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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Tutti i percorsi liceali condividono alcuni obiettivi formativi, che sono indicati di seguito: 

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni;

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  agire 
conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini;  

A questi obiettivi si aggiungono quelli specifici dei vari indirizzi.  

Competenze specifiche del Liceo scientifico:

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il 
pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;
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- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;

- identificare problemi, abituandosi ad argomentare le proprie tesi con rigore logico, 
valutando criticamente i diversi punti di vista ed elaborando possibili soluzioni.

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

Competenze specifiche del Liceo Linguistico:

- possedere competenze linguistico-comunicative per la prima lingua a livello B2/C1  e per la 
seconda e terza lingua straniera al livello B1/B2 (QCER);

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 
contesti sociali e ambiti professionali;

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia, con riferimenti anche all'attualità;

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone e popoli di altra cultura;

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

Per entrambi i percorsi è possibile acquisire ulteriori competenze che dipendono, oltre che 

dalle esperienze svolte dalla classe, anche dallo specifico curriculum. Per rispondere in 
modo efficace ai bisogni formativi dell'utenza, infatti, il Liceo Marconi declina la 
propria proposta didattica offrendo i seguenti percorsi: 
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Liceo scientifico

- Curriculum di Liceo scientifico tradizionale

- Curriculum di Liceo scientifico Cambridge

- Curriculum di Liceo scientifico con potenziamento di inglese [in esaurimento 
dall'anno scolastico 2022/23]

- Curriculum di Liceo scientifico con potenziamento biomedico

 

Liceo linguistico

- Curriculum di Liceo linguistico tradizionale

- Curriculum di Liceo linguistico con percorso EsaBac

 

CURRICULUM di LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

Materia/Anno 1 2 3 4 5

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2
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