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mondiali dove possono vedere strumentazioni di alta tecnologia, scoprire quali siano 
le nuove frontiere dell'indagine scientifica e cogliere il valore della collaborazione 
nella diffusione delle conoscenze fisico-matematiche.

Tra le iniziative già attivate vi sono le visite ai laboratori CERN-Ginevra, LENA-Pavia, 
EGO Virgo-Pisa, LNGS-L’Aquila, nonché le visite di interesse naturalistico-geologico alle 
Isole Eolie.

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - AREA LINGUISTICA

Area linguistica

 

STAGE LINGUISTICI

Al fine di migliorare le competenze linguistiche degli studenti, nel mese di settembre 
si propone uno stage linguistico della durata di dieci giorni in un paese anglofono 
aperto a tutte le classi del liceo.

Per le classi terze e quarte del Liceo Linguistico, si organizzano stage curricolari di due 
settimane durante l'anno scolastico (marzo) in un paese di lingua inglese (terzo anno) 
e in un paese di cui si studia la seconda o la terza lingua (quarto anno). In quinto anno 
è possibile organizzare uno stage o una uscita didattica di una settimana.

Gli stage prevedono anche un approfondimento linguistico in ambito commerciale e 
la visita di alcune realtà produttive, valutabili come PCTO (ex alternanza scuola-
lavoro).
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CAMBRIDGE EXAMS PREPARATION CENTRE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il Liceo Marconi ha formalmente assunto lo status di Cambridge Exams Preparation 
Centre, pertanto tutte le sessioni di certificazione PET, FIRST e CAE  si svolgeranno nei 
locali della scuola a tariffe agevolate concordate con il MIUR. La scuola offre corsi 
d’inglese pomeridiani di preparazione al FIRST e al CAE, promuove e facilita l’iscrizione 
agli esami di certificazione linguistica del British Council, del Goethe Institut, 
dell'Istituto Cervantes e dell'Institut Français

 

SCAMBI CULTURALI 

Il nostro Istituto promuove scambi culturali tra gli studenti del Liceo Linguistico e gli 
studenti di istituti superiori stranieri. Attraverso l’inserimento in un contesto familiare 
e scolastico gli studenti non solo potenziano le proprie competenze linguistiche, ma 
vivono un’esperienza formativa di immersione in una cultura differente e di 
socializzazione che può permanere nel tempo.

Il nostro Liceo ha attuato scambi culturali con un Istituto di Sarajevo in Bosnia 
Erzegovina, un Istituto di Nicosia a Cipro, con la Marin High School di San Francisco e 
con la Smith's Hill High School di Wollongong in Australia.

  

DEBATING COMPETION

 Il nostro Liceo partecipa all’European Youth Debating Competition, iniziativa 
multidisciplinare europea, nell'ambito della quale gli studenti si confrontano in lingua 
inglese su tematiche legate alle nuove tecnologie, alla scienza e al lavoro. Gli studenti 
migliori partecipano alla selezione finale che ha luogo in una capitale europea.

 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE

Il Liceo Marconi aderisce a una competizione tra scuole, riservata alle classi del quinto 
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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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