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“Frammenti innovativi
al Carducci di Roma"

TRE ISTITUTI CONFLUITI IN UN’UNICA NUOVA REALTÀ

di Paola Senesi

 ’Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci di 
Roma offre un ampio spettro di possibilità di studio ai giova-
ni che frequentano i percorsi formativi del secondo ciclo dell’i-
struzione. In particolare, l’Istituto (costitutito di tre sedi, di cui 
quella centrale recentemente ristrutturata in collaborazione 
con l’ex Provincia di Roma) consente di approfomdire da una 
parte gli studi liceali negli indirizzi linguistico, scienze umane, 
scienze umane con opzione economico sociale; dall’altra quel-
li professionali nel  settore  socio - sanitario nell’ambito dei ser-
vizi sociali e quelli tecnici nell’ambito del sistema moda. Inol-
tre, si evidenzia la possibilità di frequentare un corso serale per 
adulti sempre nel citato settore professionale.

Istituto di Istruzione Superiore 
Giosuè Carducci di Roma
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Tutti gli indirizzi rilasciano un diplo-
ma statale a fine percorso, che per-
mette al diplomato di accedere a tut-
te le facoltà universitarie oppure di 
inserirsi nel mondo del lavoro. Con-
siderati gli attuali piani di studio, in 
particolare:
• il Liceo Linguistico prepara lo 

studente alla prosecuzione de-
gli studi in Lingue e Letteratu-
re Straniere, Mediazione, In-
terpretariato e Traduzione, 
Linguistica;

• il Liceo delle Scienze Umane 
prepara ai corsi di laurea le-
gati alle Scienze Umane e al-
la formazione, agli ambiti 
umanistici e all’area medico 
- sanitaria;

• il Liceo delle Scienze Uma-
ne opzione Economico Socia-
le è propedeutico a Sociologia, 
Antropologia, Giurisprudenza, 
Servizi Sociali, Economia;

• l’Istituto Professionale per i 
Servizi Socio Sanitari - Tecnico 

dei Servizi Sociali (corso diur-
no e serale  per adulti) offre una 
preparazione adeguata soprat-
tutto per le facoltà in ambito sa-
nitario e sociale;

• l’Istituto Tecnico - Settore Tec-
nologico - Settore Moda, nelle 
sue due articolazioni (Tessile, 
abbigliamento e moda e Calza-
ture e moda) predispone al cor-
so di laurea in Lettura e Tecni-
ca della Moda e ad altre in tale 
ambito.
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ERRATA CORRIGE. 
La scheda didattica relativa all'Istituto comprensivo "Goffredo Petrassi" presente nella sezione "SCUOLA ECCELLENZA" 
(RAS n.7 ottobre 2015) è stata redatta a cura di Anna Lombardi 

Per quanto riguarda gli sbocchi pro-
fessionali, gli indirizzi - a titolo esm-
plificativo e non esaustivo - offrono 
le seguenti possibilità:
• Liceo Linguistico - impieghi nel 

settore alberghiero, turistico e 
commerciale;

• Liceo delle Scienze Umane - im-
pieghi in ambito socio - sanita-
rio, con attinenza all’educazio-
ne, all’infanzia, agli anziani, ai 
disabili;

• Liceo delle Scienze Umane op-
zione Economico Sociale - im-
pieghi nel privato e nel pubblico 
nei settori bancario, assicurati-
vo, amministrativo (compresi 
la Pubblica Amministrazione e 
i corpi dello Stato);

• l’Istituto Professionale per i 
Servizi Socio Sanitari - Tecnico 
dei Servizi Sociali (corso diurno 
e serale  per adulti) - impieghi in 
ambito socio - sanitario ed edu-
cativo (asili nido, comunità in 
ambito sociale);

• l’Istituto Tecnico - Settore Tec-
nologico - Settore Moda - pre-
para a impieghi creativi, pro-
duttivi e commerciali in tale 
campo lavorativo.

L’Istituto ha sviluppato nel tempo 
una particolare sensibilità per un’of-
ferta formativa il più possibile ampia 
e sempre imperniata sull’attenzione 
e sulla valorizzazione della persona, 
oltre che sulle esigenze cultutali de-
gli alunni. Nello sviluppo di tale of-
ferta, si evidenziano proposte intese 
a potenziare l’espressione linguisti-
ca in tutte le sue forme (in primo luo-
go le lingue straniere - anche trami-
te l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica in lingua straniera, 
con metodologia CLIL - ma anche 
quella artistica), la capacità tecnolo-
gica, l’alternanza 
scuola - lavo-
ro, il lin-
g u a g g i o 

logico - scientifico.
Tra le attività e i progetti previsti si 
citano la preparazione alle certifica-
zioni linguistiche (inglese, francese, 
spagnolo), gli scambi culturali (pro-
secuzione del partenariato con il li-
ceo Jacques Decour di Parigi e altri), 
la partecipazione al festival del cine-
ma francese, stage di studio all’este-
ro, la valorizzazione della biblioteca 
e dell’attività di lettura, i corsi di re-
cupero e potenziamento delle abilità 
di base, corsi di italiano per stranie-
ri, vari corsi e iniziative di educazio-
ne alla salute (disostruzione pediatri-
ca, consultori, primo soccorso, altri), 
attività teatrali e sportive, iniziative di 
educazione alla convivenza civile e al-
la legalità, la preparazione all’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Queste ulti-
me vengono utilizzate anche nei la-
boratori integrati (in totale quattro: 
teatro, musica, manualità, multime-
dialità). Tali laboratori, come del re-
sto l’intero istituto, perseguono l’o-
biettivo di favorire l’inclusione. ■

di Paola Senesi, dirigente scolastico
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Per ulteriori informazioni, anche in relazione 
agli spazi di cui dispone l’Istituto, è possibile con-

sultare il sito internet www.iisviaasmara28.it 


