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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
SISTEMA MODA1) Italiano per stranieri: inclusione degli alunni stranieri 

nel circuito scolastico italiano.
2) Caritas (scuola/lavoro): sensibilizzazione alle tematiche
dell’accoglienza; avvicinamento al mondo del lavoro anche volontario.
3) Certificazione per la  lingua Inglese (Trinity,

Cambridge), Francese (DELF) e Spagnola (Cervantes):
preparazione allo svolgimento delle prove.
4) Educazione alla convivenza civile e alla legalità:
far comprendere ai ragazzi il valore della  legalità.

5) Personalizzare per includere: prevenzione della
dispersione scolastica.
6) Educazione alla salute, Disostruzione pediatrica,

Consultori, Primo soccorso: avvicinamento alle tematiche 
della tutela della salute.
7) Alternanza scuola-lavoro: formazione, stage e tirocini 
in azienda.
8) Cinema al Carducci: proiezioni di film anche 
in lingua originale con tematiche storico-culturali.

9) “Scrittori al banco”: Concorso letterario.
10) “Libriamoci”: giornate di promozione alla Lettura nelle
scuole. Evasione... su carta.
11) Corso ECDL: Patente europea  per il computer:
creazione e potenziamento delle competenze informatiche.
12) Partenariato con il Liceo J. Decour 
di Parigi: sviluppo della competenza linguistica degli alunni.
13)) Teatro al Carducci: valorizzazione della persona e
approfondimento di tematiche culturali.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I
SERVIZI SOCIO SANITARI
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI (CORSO DIURNO)

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO
SISTEMA MODA
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana

Orario annuale

132 132 132 132 132
I II III IV V

Lingua latina 66 66
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 99 132 132
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 99 132 132
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’Arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti 1º biennio

Lingua e letteratura italiana

Orario annuale

132 132 132 132 132
I II III IV V

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99
Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 99 99 99
Scienze umane* 132 132 165 165 165
Diritto ed Economia 66 66
Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66
Storia dell’Arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore
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2º biennio

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti 1º biennio

Lingua e letteratura italiana

Orario annuale

132 132 132 132 132
I II III IV V

Storia e Geografia 99 99
Storia 66 66 66
Filosofia 66 66 66
Scienze umane* 99 99 99 99 99
Diritto ed Economia 99 99 99 99 99
Lingua e cultura straniera 1 99 99 99 99 99
Lingua e cultura straniera 2 99 99 99 99 99
Matematica** 99 99 66 66 66
Fisica 66 66 66
Scienze naturali*** 66 66
Storia dell’Arte 66 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore
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2º biennio

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

Scienze integrate (Fisica)

Orario annuale

66
I II III IV V

Scienze integrate (Chimica) 66
Scienze umane e sociali 132 132

di cui in compresenza 66*
Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche 66

Educazione musicale
di cui in compresenza

di cui in compresenza

di cui in compresenza
66
33*

Metodologie operative 66** 66**
66

33*

66Seconda Lingua Straniera
99**
99 99 99

Igiene e cultura medico-sanitaria 132 132 132
Psicologia generale ed applicata 132 165 165
Diritto, e legislazione socio-sanitaria
Tecnica amministrativa ed economia sociale

99 99 99
66 66

Totale ore
132*+198** 99**

561 561 561396 396

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana

Orario annuale
I II III IV V

Lingua inglese
Storia
Matematica

132 132 132 132 132
99 99 99 99 99
66 66 66 66 66
132 132 99 99 99
66 66
66 66
66 66 66 66 66
33 33 33 33 33

Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative

Totale ore

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta
formativa, attività ed insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del
contingente loro assegnato.

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Totale complessivo ore

495 495 495660 660
561 561 561396 396
1056 105610561056 1056

Sezioni associate: 
“PIERO GOBETTI” Largo di Villa Paganini, n. 6 - Roma

“ANGELO CELLI”,  Via Novara, n. 20 - Roma

SEDE CENTRALE
“GIOSUÈ CARDUCCI”  Via Asmara, n. 28 - Roma
Tel. 06-121124485, E-mail: rmis027004@istruzione.it

Sito web: www.iisviaasmara28.it
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Istituto d’Istruzione Superiore“G. CARDUCCI”Istituto d’Istruzione Superiore“G. CARDUCCI”
1º biennio 2º biennio
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:
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ISTITUTO PROFESSIONALE PER
SERVIZI SOCIO SANITARI

TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

Lingua e letteratura italiana

Orario annuale
I II III IV V

Lingua inglese
Storia
Matematica

132 132 132 132 132
99 99 99 99 99
66 66 66 66 66
132 132 99 99 99
66 66
66 66
66 66 66 66 66
33 33 33 33 33

Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica o Attività alternative

Totale ore
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo

Totale complessivo ore

495 495 495660 660
561 561 561396 396
1056 105610561056 1056

1º biennio 2º biennio

LICEO LINGUISTICO
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

Scienze integrate (Fisica)

Orario annuale

99 99
I II III IV V

di cui in compresenza 66
Scienze integrate (Chimica) 99 99

di cui in compresenza 66
Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 99 99

di cui in compresenza 66
Tecnologie informatiche

di cui in compresenza
Scienze e tecniche applicate

99
66
99

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
obbligatori per tutti gli studenti

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA” E “CALZATURE E MODA”
Complementi di matematica

Orario annuale

33 33

I II III IV V

Chimica applicata e nobilitazione dei materiali 
per i prodotti della moda 99 99 99
Economia e marketing delle aziende 66 99 99

ARTICOLAZIONE “TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA”
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 
e organizzativi della moda 165 132 165

198 198 198
Ideazione, progettazione e industrializzazione 
dei prodotti moda

ARTICOLAZIONE “CALZATURE E MODA”
Tecnologie dei materiali e dei processi produttivi 
e organizzativi della moda
Ideazione, progettazione e industrializzazione 
dei prodotti moda

Totale ore annue di attività e insegnamenti
di cui in compresenza
Totale complessivo ore

165 132 165

198 198 198
561

1056

396 396
264 561 330

1056 1056 1056 1056

561 561

1º biennio

1º biennio 2º biennio

2º biennio

PER I LICEI: è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (DNL) con metodologia CLIL compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attuabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contigente di organico annualmente assegnato.

DI PIÙ“GIOSUÈCARDUCCI”

1º biennio 2º biennio

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi 
degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.
Le situazioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e
organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e
del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.
** Insegnamento affidato al  docente tecnico-pratico.
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“Questo nuovo Corso di studi ha lo
scopo di fare acquisire allo studente,

al termine del percorso quinquennale, specifiche competenze
nei settori: tessile, abbigliamento, calzature, accessori e moda.

Nelle due articolazioni in cui si sviluppa, “Tessile, abbi-
gliamento e moda” e “Calzature e moda”, si acquisiscono le
competenze che caratterizzano il profilo professionale in rela-
zione alle materie prime, ai processi, e ai prodotti con partico-
lare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca applicata
per la loro realizzazione.

“Il percorso del liceo linguistico è indi-
rizzato allo studio di più sistemi lin-

guistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le compe-
tenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa
di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”.1

Questo liceo permette 
di accedere a tutte le Facoltà

universitarie, segnatamente di indirizzo linguistico: 
l Lingue e Letterature straniere l Mediazione
l Interpretariato e Traduzione l Linguistica

“Il percorso del liceo delle scienze umane
è indirizzato allo studio delle teorie

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a ma-
turare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la
specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel
campo delle scienze umane”.1

“Nell’ambito della formazione regio-
nale dell’offerta formativa, può es-

sere attivata l’opzione Economico-Sociale che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali”.1

LICEO LINGUISTICO
SEDE CENTRALE “GIOSUÈ CARDUCCI”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
SEDE CENTRALE “GIOSUÈ CARDUCCI”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

1 Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei ai sensi dell’artico 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 2008, n. 133”.

L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di
far acquisire allo studente, a conclusione

del percorso quinquennale, le competenze necessarie per or-
ganizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze so cio-
sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute
e del benessere bio-psico-sociale.1

ACCESSO
ALL’UNIVERSITÀ

Grazie alla spiccata vocazione
turistica del nostro Paese, diverse

sono le possibilità d’impiego in questo settore: 
l Impiegato nel ricevimento alberghiero
l Operatore turistico 
l Assistente responsabile commerciale

SBOCCHI
PROFESSIONALI

La formazione equilibrata e completa
di questo insegnamento consente

l’iscrizione a tutte le Facoltà, in particolare ai corsi di laurea
legati alle scienze umane, agli ambiti umanistici e all’area
medico-sanitaria.

ACCESSO
ALL’UNIVERSITÀ

Molteplici le attività lavorative,
favorite soprattutto dalle nuove

sensibilità sociali e di protezione adottate sempre più spesso,
soprattutto in ambito socio-sanitario verso:
l l’infanzia l gli anziani l la disabilità

SBOCCHI
PROFESSIONALI

L’Indirizzo, completando con 
gli aspetti giuridico-economici 

le tematiche delle scienze umane, permette l’accesso a tutte
le Facoltà, specialmente a:

l Sociologia l Antropologia l Giurisprudenza
l Servizi sociali l Economia

ACCESSO
ALL’UNIVERSITÀ

L’Indirizzo, consente l’accesso 
a tutte le Facoltà, soprattutto 

in ambito sanitario e sociale

ACCESSO
ALL’UNIVERSITÀ

Sia in ambito privato che pubblico,
ampie possibilità di impiego e di

carriera professionale si offrono ai diplomati:
NEL PRIVATO l Addetto al settore bancario e assicurativo

l Addetto al settore amministrativo d’impresa 
l Addetto alla promozione e vendita di beni e servizi

NEL PUBBLICO: l Addetto amministrativo presso 
la Pubblica amministrazione
l Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri

SBOCCHI
PROFESSIONALI

Oltre alle attività sotto elencate,
specifiche in ambito socio-sanitario, 

il diplomato potrà partecipare a tutti i concorsi pubblici sia
centrali sia periferici per i quali è richiesto un diploma di stato.

l Educatore Asilo Nido 
l Operatore di Comunità
l Operatore per l’autonomia (Area handicap)
l Supporto attività educative (Area anziani)
l Supporto attività di mediazione culturale (Area stranieri)

SBOCCHI
PROFESSIONALI

ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
SEDE ASSOCIATA “PIERO GOBETTI” (CORSI DIURNI E SERALI)

SEDE CENTRALE “GIOSUÈ CARDUCCI”

ISTITUTO TECNICO
SETTORE TECNOLOGICO
SISTEMA MODA*
SEDE CENTRALE “GIOSUÈ CARDUCCI”

L’indirizzo consente l’accesso a tutte 
le facoltà, in modo particolare al corso

di laurea in “lettura e tecnica della moda”.

ACCESSO
ALL’UNIVERSITÀ

Il diplomato può essere inserito 
nei diversi ambiti del settore Moda:

creativo, produttivo e commerciale:

SBOCCHI
PROFESSIONALI

NuovoCorso di studi!

l Textile Designer, Stilista, Product Manager – Marketing 
l Disegnatore Cad-Cam, Designer Industriale, Campionarista
l Tecnico del Controllo Qualità, Tecnico della Confezione,
Tecnico della Forma nel Settore Calzaturiero

l Responsabile del Coordinamento dei Lavori in Imprese
*(D.P.R. n. 88/2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Tecnici, a norma dell’art. 64, co. 4, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni della legge n. 133/2008, Allegato C7).

Scambi culturaliScambi culturali
tra l’Istituto G. CARDUCCI di Roma 
e il liceo JACQUES DECOUR di Parigi

Viaggi - incontri - esperienze - amicizie

Verifiche sul campo 
per valutare 
le competenze acquisite 
nell’intero percorso 
di studio

Disostruzione pediatrica - Consultori -
Primo soccorso - Tirocinio servizio civile

Italia FranceCERTIFICAZIONI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHELINGUISTICHE

Lingua IngleseLingua Inglese

Lingua Lingua FranceseFranceseDELFDELF
Lingua Lingua 

SpagnolaSpagnola
CervantesCervantes

Trinity e CambridgeTrinity e Cambridge

Cinema al Carducci

Proiezioni di film 
anche in lingua originale 

con tematiche storico-culturali
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