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anno. Lo scopo è promuovere l'apprendimento delle lingue straniere attraverso 
un'attività di sfida svolta a distanza.

 

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - AREA DELL'EDUCAZIONE 
CIVICA, ARTISTICA, AMBIENTALE

Area dell’educazione civica, artistica, ambientale

 

EXPONI LE TUE IDEE

Alcune classi del liceo partecipano ad una sfida-dibattito a squadre sui grandi temi 
dell’attualità contemporanea, organizzata dalla onlus WeWorld. Il primo livello della 
competizione è all’interno dell’istituto e la squadra che supera il confronto può 
accedere ad un livello provinciale ed eventualmente nazionale. L’essenza del progetto 
non è nella competizione in sé, ma  nel creare un’occasione perché i ragazzi imparino 
a riflettere,  a documentarsi, a organizzare le loro riflessioni secondo regole scandite 
sia nelle modalità che nei tempi, confrontandosi  con tematiche attuali.

 

OLIMPIADI DELLA CULTURA

Al fine di valorizzare le eccellenze della nostra scuola e di spronare gli studenti a 
migliorare le competenze linguistiche, espressive, scientifiche, il Liceo promuove la 
partecipazione degli studenti migliori a Olimpiadi di Italiano, Matematica e Fisica, 
organizzate rispettivamente dal MIUR, dall’Unione Matematica Italiana e 
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dall’Associazione per l'Insegnamento della Fisica. I tornei si articolano in varie fasi, 
d’Istituto, provinciale e nazionale. Il nostro Istituto è polo provinciale per le gare di 
matematica.

Le classi quinte vengono anche coinvolte nel Campionato Nazionale delle Lingue 
Straniere, organizzato dall'università “Carlo Bò” di Urbino, con test online di inglese, 
spagnolo, tedesco e francese.

 

INCONTRO CON L’AUTORE

Nell'ambito di una didattica che si propone di potenziare la lettura e svilupparne il 
piacere nei giovani, si colloca il progetto che organizza all’interno dell’Istituto l’incontro 
dei nostri studenti con autori contemporanei di opere significative e di valenza 
formativa.

 

VISITE A MOSTRE D’ARTE

Il progetto si propone come un’occasione di arricchimento artistico-culturale degli 
studenti  e consiste nell’offerta di un calendario annuale di visite guidate a mostre ed 
esposizioni artistiche, selezionate sulla base dell’offerta culturale cittadina, 
comprendendo sia mostre in spazi museali molto noti (Palazzo Reale, Triennale, ecc.) 
sia mostre in gallerie d’arte, Fondazioni o altri spazi meno noti al grande pubblico.

 

CORSI DI ECONOMIA POLITICA ED EDUCAZIONE FINANZIARIA

La scelta di attivare moduli di Economia Politica ed Educazione Finanziaria deriva dalla 
considerazione che nell’ampia proposta culturale offerta dal Liceo Scientifico e 
Linguistico, manca la formazione alle scienze economiche, che sempre più 
costituiscono una fondamentale chiave di lettura del mondo contemporaneo.

Tutte le classi terze del Liceo seguono un modulo di 12 ore di Educazione economico-
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finanziaria (per le classi di scientifico) e di Microeconomia ed elementi di diritto 
commerciale (per le classi di linguistico).

I corsi forniscono gli elementi concettuali di base per la comprensione del 
funzionamento del sistema economico e finanziario e valgono come PCTO (ex 
Alternanza Scuola-Lavoro). 

 

SCIENCE FOR PEACE

Il liceo partecipa con alcune classi quarte e quinte alla Conferenza Mondiale di 
Science for Peace, organizzata dalla Fondazione Veronesi in collaborazione con 
l’Università Bocconi con la presenza di ospiti nazionali ed internazionali di rilievo nel 
mondo della scienza, della cultura e dell’economia.

 

GREEN SCHOOL

Il Progetto ha tre finalità: 1) sensibilizzare gli studenti al problema globale dei 
cambiamenti climatici in correlazione all’inquinamento ambientale e alla necessità di 
politiche ambientali di sviluppo sostenibile, 2) implementare all’interno dell’Istituto la 
raccolta differenziata di carta e plastica, disincentivare l’utilizzo di materiali plastici 
monouso, 3) diffondere la cultura della responsabilità verso i beni comuni.

Il progetto, rivolto ad alcune classi terze, si articola in attività di formazione, anche in 
collaborazione con AMSA, sensibilizzazione degli studenti della scuola diverse 
iniziative, organizzazione della raccolta differenziata all’interno della scuola.

 

PROGETTO SALUTE

Il Progetto Salute prevede l’organizzazione di varie attività rivolte a tutte le classi del 
Liceo con interventi di esperti, su temi connessi alla prevenzione del disagio 
adolescenziale ed alla promozione di corretti stili di vita.
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Il progetto è finalizzato a informare in modo adeguato su temi inerenti alla salute 
fisica e psicologica, ad avvicinare gli studenti alle strutture pubbliche di assistenza sul 
territorio della propria città, ma soprattutto a responsabilizzare i giovani nel proprio 
processo di crescita, con un impegno personale e di gruppo.

Nel primo biennio le attività proposte riguardano la prevenzione del disagio 
adolescenziale in relazione alle dipendenze, ai rischi connessi all’utilizzo scorretto di 
internet, ai disturbi alimentari, al rafforzamento della propria identità; nel secondo 
biennio si affronta la prevenzione del disagio psichico e delle malattie sessualmente 
trasmissibili. Gli alunni del quarto e del quinto anno vengono sensibilizzati sul tema 
della donazione di sangue ed organi.

Il Liceo offre uno sportello di ascolto psicologico (in collaborazione con ASL Milano) 
tenuto da uno psicologo presente a scuola per l’intero anno scolastico per un’azione 
di consulenza breve di carattere psicologico. Lo specialista potrà inoltre avviare, in 
particolari situazioni, interventi mirati su richiesta dei consigli di classe.

 

CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il progetto ha come finalità principale la prevenzione e il contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, nonché la promozione 
della cultura della consapevolezza e della responsabilità, in un contesto di vera e 
propria rivoluzione digitale, il cui aspetto più allarmante è senz’altro la scarsa 
percezione da parte dei ragazzi delle possibili conseguenze di azioni di cyberbullismo.

Oltre a proporre attività di carattere preventivo, il progetto prevede, nei casi 
problematici che dovessero venirsi a creare all’interno dell’Istituto, una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli studenti coinvolti in atti di 
bullismo o cyberbullismo, siano essi nella posizione di vittime o in quella di 
responsabili di illeciti.

Il progetto prevede incontri specifici con la Polizia Postale rivolti agli studenti di tutte 
le classi prime, ai docenti in servizio presso il nostro Istituto, ai genitori delle classi del 
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biennio; la visione di film, documentari, spettacoli teatrali, dibattiti dedicati al tema del 
cyberbullismo; la partecipazione a iniziative promosse da associazioni e istituzioni 
attive sul territorio e dal MIUR.

 

SPORT A SCUOLA

Il Centro Sportivo Scolastico propone un percorso di avviamento alla pratica sportiva 
che completa la formazione dell'alunno, in quanto l’attività motoria, il gioco di 
squadra, il rispetto delle regole costituiscono uno strumento formativo efficace per 
aiutare i giovani ad affrontare le sfide e le difficoltà della crescita.

 Il C.S.S. organizza l’Attività Sportiva Scolastica con l'adesione ai Campionati 
Studenteschi e promuove le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni 
in orario extracurricolare, favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e 
disagiate presenti fra i giovani. Si realizza così un percorso educativo che va oltre gli 
ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale, 
guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.  Il confronto agonistico 
favorisce la capacità dei giovani di organizzare il tempo ai fini di un risultato e ciò dà la 
consapevolezza dello sforzo, della sua programmazione, l’accettazione 
dell’allenamento, del rischio e la presa di decisione immediata.

 

MARCONI SOLIDALE

Il nostro Istituto rinnova da anni un progetto di "sostegno a distanza" con 
l'Associazione AVSI. Il contributo volontario e solidale degli studenti, delle famiglie e di 
tutto il personale della scuola permette di sostenere gli studi di alcuni ragazzi in Kenia 
e in Libano. Le campagne di raccolta del fondo di solidarietà sono gestite da studenti 
e dai docenti referenti ed improntate alla sensibilizzazione al tema dell'adozione a 
distanza. Gli studenti mantengono inoltre una corrispondenza epistolare o via 
internet (in inglese e in francese) con i ragazzi sostenuti dal progetto.
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Inoltre dal 2009 si è avviato un gemellaggio con il Liceo Murialdo di Bula (Repubblica 
della Guinea Bissau), fondato da un ex studente del Marconi,  per fornire aiuti 
concreti all’istituzione scolastica e ai suoi studenti. Nel maggio 2016 il liceo guineano 
ha inaugurato la sua aula magna e l’ha intitolata al Liceo Marconi di Milano. Questo 
gemellaggio, in collaborazione con l’ong internazionale ENGIM, ha ricevuto il 
patrocinio e il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia, della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Milano.

I docenti e gli studenti del liceo collaborano con la Fondazione Rosangela D’Ambrosio 
Onlus che ha lo scopo di ricordare la nostra studentessa Rosangela promuovendo e 
sviluppando la realizzazione di interventi di sostegno in India in favore di bambini che 
vivono in condizioni disagiate.

 

MUSICAL AL MARCONI

Laboratorio pomeridiano  di recitazione, canto e coreografia, condotto da esperti, per 
sviluppare le capacità artistiche in vista dello spettacolo di fine anno scolastico.

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO

Il laboratorio propone due figure, quella del fotografo e quella del curatore, che 
svolgeranno una parte in comune e poi differenzieranno le attività: i fotografi 
realizzeranno immagini fotografiche sul tema, i curatori indiranno un concorso 
fotografico e seguiranno l’iter di progettazione di una mostra. È possibile partecipare 
al laboratorio o secondo uno dei due profili, o per entrambi. Le attività si svolgeranno 
al pomeriggio, alcune tramite Google Meet, altre in presenza presso il Liceo Marconi o 
presso l’Associazione Circuiti Dinamici.

   

BIBLIOTECA
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La Biblioteca ha la finalità di sostenere il conseguimento degli obiettivi educativi 
delineati nel PTOF, stimolare l’ampliamento degli interessi culturali e il gusto per la 
lettura, attraverso un’offerta di testi di narrativa italiana e straniera e di saggi critici.  
La ricerca di testi in biblioteca contribuisce a sviluppare negli studenti l’abilità di fruire 
con competenza dell’informazione e la capacità di valutarne l’attendibilità e la valenza.

Buona parte del patrimonio librario è consultabile su rbsmilano.org. La nostra 
biblioteca è inserita nella Rete Bibliotecaria Scuole della Lombardia.

Il gruppo “Genitori per la biblioteca”, insieme al docente responsabile, garantisce 
l’apertura, la catalogazione informatica e il prestito di libri e dizionari.

La Biblioteca è aperta anche alcuni pomeriggi della settimana per dare agli studenti 
uno spazio per lo studio individuale o in piccoli gruppi.

La nostra scuola aderisce alla rete “Biblòh! e si è abbonata al servizio MLOL (Media 
Library On Line), che fornisce il prestito digitale di libri, fiabe da ascoltare, ebook, 
audiolibri e musica, oltre alla consultazione di quotidiani e riviste.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL 
COMPORTAMENTO

Valutazione degli apprendimenti

  La valutazione, effettuata con finalità formativa ed educativa, ha per oggetto il processo e i 
risultati di apprendimento. Lo scopo della valutazione è di attivare un processo di riflessione e 
autovalutazione, volto a sviluppare competenze metacognitive negli studenti, capacità di 
autoanalisi e consapevolezza critica dei propri punti di forza e debolezza. Ogni studente ha 
diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente, di cui vengano esplicitati e condivisi i 
criteri (DPR 249-1998).

Al fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento si promuovono modalità diversificate di 
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