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INSIEME
PER PROGETTARE  
IL TUO FUTURO...
PROFESSIONALITA' ED
ESPERIENZA

Spazi per esprimere la tua creatività,

per costruire le tue competenze.

Accoglienza e dialogo,

qualità ed efficienza,

professionalità e rigore.

Un profondo legame con il territorio, 

una grande apertura alla cultura

europea e internazionale.

Lo storico e prestigioso

liceo "Marconi" ti aspetta ...

per progettare il tuo futuro

dall'esperienza del passato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Piera Fattibene



OFFERTA FORMATIVA



LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO

PERCORSO
LINGUISTICO
SCIENTIFICO

PERCORSO
BIOMEDICO

PERCORSO
INFORMATICO



Teaser for Video Marketing

LICEO SCIENTIFICO QUADRIENNALE



 LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
I  II  III  IV  V 



Secondo  le indicazioni della riforma il percorso del liceo scientifico costituisce il nesso tra

cultura scientifica e tradizione umanistica, pertanto il piano di studi armonizza

l’approfondimento rigoroso del sapere matematico e scientifico con un’ampia preparazione

nelle discipline umanistiche. Il liceo scientifico ordinamentale consente agli studenti di

conseguire una formazione culturale completa, aperta alla pluralità dei linguaggi che dia la

possibilità di accedere ad ogni tipo di indirizzo universitario.

FINALITA'

È consigliato a coloro che cercano una preparazione equilibrata fra l’area
classica-umanistica e quella scientifica utile al proseguimento degli studi, senza
incrementare il monte ore settimanale per approfondimenti disciplinari specifici.



PERCORSO BIOMEDICO
I  II  III  IV  V 



Potenziare le competenze scientifiche degli

studenti

Orientare verso le facoltà medico sanitarie e

le facoltà scientifiche

Acquisire competenze che possano facilitare

il superamento del test di ammissione

FINALITA'

E' istituita nel biennio un'ora aggiuntiva di

potenziamento in scienze per ciascun anno.

Nel triennio sono previste 50 ore

extracurriculari di approfondimento

scientifico svolte in collaborazione con gli

enti in convenzione

E' previsto da parte degli studenti che sarà

quantificato all'atto dell'iscrizione

   CONTRIBUTO

Biologia con curvatura biomedica classi

terze

Per tutte le classi del triennio è possibile

realizzare un percorso biomedico come

alternanza scuola-lavoro

SPERIMENTAZIONE MIUR

Collaborazione con il dipartimento di
Medicina e Chirurgia degli OO.RR. di
Foggia e Casa Sollievo della Sofferenza
di san Giovanni Rotondo dal 1°anno

Selezione per titoli

CRITERI DI SELEZIONE
(in caso di esubero di iscrizioni)



PERCORSO LINGUISTICO SCIENTIFICO
I  II  III  IV  V 



Potenziare la lingua inglese nelle materie

scientifiche

Insegnamento di una seconda lingua

europea: spagnolo al biennio

FINALITA'

E' prevista la compresenza del docente madrelingua con il docente curriculare d'inglese

per un'ora settimanale per l'intero quinquennio

E' prevista la compresenza del docente madrelingua con il docente curriculare di due

discipline scientifiche per un'ora settimanale per l'intero quinquennio

Nel triennio un'ora di latino viene sostituita da una disciplina scientifica

E' previsto da parte degli studenti che sarà

quantificato all'atto dell'iscrizione

CONTRIBUTO



PERCORSO INFORMATICO
I  II  III  IV  V 



Innalzare i livelli di competenza in ambito

tecnologico/scientifico, mirando all'utilizzo

consapevole degli strumenti digitali per

migliorare il processo di apprendimento

FINALITA'

Sono istituite nel biennio due ore aggiuntive di potenziamento in informatica

E' previsto da parte degli studenti che sarà

quantificato all'atto dell'iscrizione

CONTRIBUTO



SPERIMENTAZIONE MIUR

LICEO QUADRIENNALE
I  II  III  IV   



Percorso in quattro anni caratterizzato da flessibilità didattica

e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica

Insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di

studi

Assicurare il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi

specifici di apprendimento previsti per il 5° anno

FINALITA'

E' previsto da parte degli studenti che sarà

quantificato all'atto dell'iscrizione

CONTRIBUTO

Selezione per titoli

CRITERI DI SELEZIONE

(in caso di esubero di iscrizioni)



LABORATORI DI BIOLOGIA 
E

CHIMICA

GLI SPAZI



 LABORATORI DI
 FISICA 

E
SCIENZE 

DELLA TERRA



INFORMATICA 

LABORATORI DI

LINGUE

DISEGNO



IN PALESTRA 
E 

ALL'APERTO



BIBLIOTECA





AULE
MULTIMEDIALI

AULA CORSO
QUADRIENNALE



DIDATTICA
LABORATORIALE

La metodologia trasversale a tutto il processo di insegnamento apprendimento è

quella del metodo scientifico che pone l'osservazione e l'esperienza al centro del

lavoro didattico e permette agli alunni di fare esperienze operative attraverso la

didattica laboratoriale per acquisire competenze spendibili nei più svariati ambiti.



PROGETTI

 ... altro ancora sul nostro sito!

UOMO-MONDO

UN MARE DI RISORSE
C.E.R.N.

SHORT STAYPROGETTO CIELO

MATTINATE D'INVERNO - F.A.I.



ECCELLENZE E
PREMI



Scuola (sensibilizzazione e orientamento)

Azienda/Ente/Impresa Simulata e territorio (studio e conoscenza) con modalità e

tempi diversi secondo gli anni di riferimento

Le attività formative previste sono svolte presso le tre realtà: 

Sono possibili anche PERCORSI PERSONALIZZATI

PERCORSI PER LE
COMPETENZE TRASVERSALI

PER L'ORIENTAMENTO

"Lavoriamo" insieme...

P.C.T.O.



PRENOTA  SUL SITO 
UN INCONTRO ONE TO ONE E UNA VISITA
DELLA NOSTRA SCUOLA!

VISITA  IL VIRTUAL TOUR

HTTPS://POLY.GOOGLE.COM/VIEW/DNCVC3QBRKC



CONTATTACI
orientamento@liceogmarconi.it

Referente per l'orientamento
prof.ssa M.Lucia Bada

fgps040004@istruzione.it

fgps040004@pec.istruzione.it

officialliceogmarconifg

liceogmarconifoggia
LUNEDÌ15.30 -18.30

MARTEDÌ 10.00 - 12.00
MERCOLEDÌ 08.30 - 11.00

GIOVEDÌ 15.30 -18.30
VENERDÌ 10.00 -12.00

Orari di segreteria

Tel.0881-636571-634387-633707

www.liceogmarconi.it



Siamo in
via Danimarca 25
FOGGIA

TI ASPETTIAMO IN SICUREZZA!


