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Cara studentessa, caro studente, 
darti il benvenuto quest’anno ha un sapore particolare, quello della 
fiducia in un futuro che, come non mai, è nelle tue mani. 
Il compito della scuola è sempre stato quello di fornire una bussola per 
orientare le nuove generazioni nella complessità del presente: questo è 
vero ancora di più oggi, in una situazione dominata dall’incertezza e 
dalla precarietà. 
Cosa deve garantire un Liceo DI QUALITA’? 
Una formazione accurata, che sviluppi spirito critico e senso di 
cittadinanza, che sia avanzata dal punto di vista tecnologico ed aperta al 
mondo, che sappia guardare al futuro, forte dell’esperienza del passato.
Un’attenzione costante allo STUDENTE, vero protagonista dell’attività 
didattica, da valorizzare nei suoi punti di forza, ma anche da sostenere 
nei momenti di difficoltà, naturali nel processo di crescita.
Un ambiente dinamico, giovane, accogliente. Tante le proposte: stages 
all’estero, laboratori, concorsi, progetti, collaborazioni con le Università, 
certificazioni. Insomma, una scuola capace di raccogliere le sfide.
Il Liceo “G. Leopardi” di Recanati è tutto questo. 
Manca ancora qualcosa: TU! 
Ti aspettiamo!

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia



Il Liceo Giacomo Leopardi di Recanati, già nella sua articolazione, 
esprime questa unità e questo slancio: le radici salde di Palazzo Venieri, 
edificio storico quattrocentesco di prima bellezza, si saldano alla modernità 
del complesso di via Aldo Moro. Il risultato è una comunità scolastica che 
forma giovani dal punto di vista intellettuale, morale e fisico, ispirando la 
propria attività educativa ai principi della Costituzione Repubblicana. 
Il nostro Liceo, fondato nel 1896, è stato intitolato a Giacomo Leopardi nel 
1898, centenario della nascita del grande poeta recanatese. Nel 1945 il 
Ginnasio Comunale diventa Liceo Classico Statale al quale, nel 97/98, si 
unisce il Liceo Scientifico “Nicola Badaloni”, da cui nasce un solo istituto: 
una comunità scolastica che persegue la formazione del pensiero critico, 
inteso come risorsa intellettuale, civile e morale, per sapersi misurare con 
una realtà complessa e in continuo cambiamento. 
Ecco la nostra dotazione: un patrimonio librario comprendente più di 
17.000 volumi,  166 computer,  57 LIM e videoproiettori con collegamento 
LAN e/o WLan ad internet, un’Aula Confucio destinata all’apprendimento 
e al perfezionamento della lingua cinese, due aule magne, un laboratorio 
linguistico, un’aula di disegno dotata di Autocad,  due laboratori di 
informatica, due laboratori di fisica, due laboratori di chimica, un 
laboratorio di scienze naturali, un laboratorio di musica, due palestre, un 
campetto esterno per il gioco del calcetto. 
L’attività didattica si muove su più livelli, in modo diversificato perché, 
come diceva Albert Einstein, “tutto ciò che ha valore nella società umana 
dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate a ogni 
individuo”.  
Ecco, quindi, il corso di teatro e quello di archeologia, le visite e i viaggi 
d’istruzione, gli scambi culturali e i soggiorni all’estero, il corso di scultura 
e disegno naturalistico, i corsi per la patente Europea del computer, 
le certificazioni linguistiche, le conferenze sulle grandi tematiche del 
mondo contemporaneo, le attività svolte in stretta collaborazione con le 
Università di Camerino e Macerata, nell’ottica di una visione globale e 
interdisciplinare del sapere. 
Tutto si svolge, senza soluzione di continuità, al mattino e al pomeriggio, in 
una logica di apertura e di accoglienza, rivolta agli studenti e al territorio. 
Un luogo, insomma, in cui si sceglie di crescere, di incontrarsi e formarsi 
insieme. 
Un luogo che, come tutte le cose importanti, non si lascia mai veramente, 
perché ti resta dentro e fa parte di te... 

UNA QUALITÀ RICONOSCIUTA



I piedi ben piantati nel 
passato, per allungare 
sempre lo sguardo sul 
futuro. 



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 3 3 3
Filosofia - - 3 3 3
Matematica* 3+1 3+1 2+1 2+1 2+1
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 2 2 2
Storia dell’arte*** - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 28 28 32 32 32

LICEO CLASSICO
Il percorso del Liceo classico è indirizzato alla conoscenza della civiltà classica 
e della cultura umanistica. Lo studio del Latino, del Greco e della Filosofia 
permette di appropriarsi delle radici del pensiero europeo e fornisce allo studente 
gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione critica della realtà 
affinché il ragazzo si ponga, con atteggiamento razionale, creativo e progettuale 
di fronte alle situazioni e alle sfide che la società attuale propone. Promuove 
l’amore per la bellezza in ogni sua manifestazione e riserva grande attenzione 
alle scienze matematiche, fisiche e naturali allo scopo di cogliere i nessi tra i 
diversi saperi, spendibili in ogni ambito professionale e di studio.

* Con un’ora aggiuntiva di matematica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Potenziamento della storia dell’arte con l’introduzione di un’ora settimanale al primo 
biennio, per permettere che questa disciplina si allinei ai contenuti delle altre materie 
umanistiche, completando la formazione degli studenti anche sui temi legati alla tutela 
del patrimonio culturale.

N.B.: Nel quinto anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL).



OBIETTIVI
Lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovrà: 
• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della  
 nostra civiltà nei suoi diversi aspetti, anche attraverso lo studio diretto di  
 opere, documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il  
 valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la  
 comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro  
 strutture linguistiche e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e  
 retorica, anche al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua  
 italiana;
• aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi  
 complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi;
• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni  
 e saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione  
 umanistica.



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua latina 2 2 - - -
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 27 27 30 30 30

LICEO LINGUISTICO
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici 
e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 
le abilità, a maturare le competenze 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. 

*È possibile studiare, oltre alle lingue previste dal presente piano di studi, la lingua 
cinese per due ore a settimana.  
Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua per 
ciascuna delle lingue studiate 
Sono, inoltre, attivati progetti di lettura estensiva sia al biennio che al triennio.
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B.: Dal terzo anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL). 
A partire dal secondo anno di corso gli alunni hanno la possibilità di sostenere  
gli esami di certificazione in tutte le lingue studiate.



A partire dal terzo anno, le classi dell’indirizzo linguistico possono partecipare al 
percorso  ESABAC. Esabac è l’acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”. 
Si tratta di un esame di fine studi secondari binazionale che conduce al duplice 
rilascio  del diploma italiano di Esame di Stato e del Baccalauréat francese, 
modello già  valido tra Francia e Germania, Francia e Spagna e Francia e Usa. 
Il curricolo italiano prevede per tre anni lo studio della Lingua e della letteratura 
francese  - 4 ore a settimana - e della Storia veicolata in lingua francese (disciplina 
non  linguistica), 2 ore a settimana. 

NOVITÀ! Da quest’anno il nostro Liceo ha individuato una classe dell’indirizzo 
linguistico, in cui sono state apportate modifiche sia fisiche sia metodologiche: è 
nata così la AULA 3.0, destinata ad avere un seguito nelle prossime classi prime 
del medesimo indirizzo. L’arredamento dell’AULA 3.0 (banchi trapezoidali, 
modulabili), risponde alle esigenze di funzionalità e stimolo. L’aula è dotata di un 
moderno monitor touch mobile, di tablet per ciascun alunno e di un laboratorio 
linguistico, anch’esso mobile. L’approccio didattico, completamente innovativo, è 
basato su nuove tecnologie e lezioni più partecipative e dinamiche.



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 27 27 30 30 30

LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Esso favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, guidando 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, 
anche attraverso la pratica laboratoriale. 

* Con Informatica al primo biennio. Si prevede l’incremento di un’ora di matematica per 
ciascun anno di corso rispetto al curriculum nazionale. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B.: Nel quinto anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL).



OBIETTIVI
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, potranno acquisire una formazione culturale equilibrata 
nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico; potranno comprendere 
i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; sapranno 
cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; potranno 
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-
formale; impareranno ad utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione 
per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; diventeranno consapevoli 
delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, 
con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti, e sapranno cogliere 
la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 5 4 4 4 4
Informatica 2 2 2 2 2
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali* 3 4 5 5 5
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 27 27 30 30 30

LICEO SCIENZE APPLICATE
Il percorso delle Scienze applicate, unendo i metodi dell’indagine scientifica a 
quelli dell’indagine umanistica, fornisce allo studente i mezzi formativi per una 
cognizione aumentata della realtà così che possa prepararsi ad affrontare le sfide 
tecnologiche del futuro. Il profilo di studio risulta caratterizzato da una preparazione 
particolarmente moderna con specifica attinenza all’informatica, alle scienze - 
declinate in fisiche, matematiche, biologiche, chimiche, per giungere infine a quelle 
della Terra, ma soprattutto alla loro applicazione nel mondo reale.
Cultura, flessibilità, laboratori sono le parole chiave di un indirizzo che vuol superare 
la tradizionale barriera fra “sapere” e “saper fare”, sviluppando la capacità di 
collegare le scelte operative a rigorosi principi scientifici.
L’assidua pratica laboratoriale, che supporta le discipline scientifiche, favorisce 
l’analisi critica, la riflessione metodologica e la ricerca di strategie, ponendosi 
come momento significativo, circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso 
l’esecuzione di attività sperimentali, che sono aspetto irrinunciabile della formazione 
scientifica. Lo studente diventa protagonista attivo nella scoperta dei fenomeni e 
delle leggi che governano il mondo, mentre le discipline umanistiche e in particolare 
la filosofia favoriscono la comprensione di come il progresso tecnologico debba 
essere supportato da un’adeguata conoscenza dell’uomo e della società.

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra. Nel primo anno di corso, è prevista l’introdu-
zione di un’ora settimanale aggiuntiva, in modo da poter fruire del laboratorio per due 
ore consecutive, come nelle altre classi dell’indirizzo.
N.B.: Nel quinto anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL).



OBIETTIVI
Oltre a raggiungere gli obiettivi comuni dei licei, lo studente al termine del 
percorso di studi, dovrà:
• Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso   
 esemplificazioni operative di laboratorio
• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione   
 metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a  
 favorire la ricerca scientifica
• Analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca  
 scientifica
• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-  
 naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)
• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e  
 vita quotidiana
• Saper applicare i metodi della scienza in diversi ambiti.



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Scienze umane* 4 4 5 5 5
Diritto ed Economia 2 2
Matematica** 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 27 27 30 30 30

LICEO SCIENZE UMANE
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio della mente 
e del comportamento umano, dei valori e delle culture dei popoli, delle teorie 
pedagogiche sull’educazione nei diversi cicli di vita, dei modelli di analisi delle 
strutture sociali e, più in generale, guarda ai fenomeni collegati alla costruzione 
dell’identità personale e delle relazioni umane. 
 
Guida lo studente ad un percorso di introspezione ed empatia che, arricchito 
da una solida preparazione scientifica, gli permette di sviluppare conoscenze e 
abilità comunicative, di ricerca e metodo nella lettura e gestione delle relazioni 
umane, fortemente richieste ai professionisti che operano nei servizi alla persona.
umane.

* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B.: Nel quinto anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL).



OBIETTIVI
Lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovrà: 
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze  
 umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura  
 pedagogica, psicologica e antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori  
 significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali  
 tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il  
 ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà  
 della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai  
 processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non  
 formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali
• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni  
 storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico- 
 civile e pedagogico educativo; 
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e   
 critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese 
 quelle relative alla media education. 



PIANO DI STUDI 1° BIENNIO 2° BIENNIO quinto
MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Scienze umane* 3 3 3 3 3
Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3
Matematica** 3 3 3 3 3
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali*** 2 2 - - -
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE 27 27 30 30 30

LICEO ECONOMICO SOCIALE
Il Liceo Economico Sociale (LES) costituisce un percorso formativo che guarda al 
futuro: diversi pedagogisti ed esperti della formazione l’hanno definito il “Liceo 
della contemporaneità”. Il LES nasce dall’esigenza di un nuovo profilo di studi 
che porti il mondo di oggi nelle aule di scuola e doti i suoi allievi di linguaggi 
necessari a “comprenderlo”.

Il Liceo economico sociale prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e 
le sfide del futuro – dalle risorse disponibili, alle regole giuridiche della convivenza 
sociale, dal benessere individuale alla responsabilità delle scelte e alla questione 
dell’ambiente e del lavoro – attraverso il concorso di più materie che “parlano” 
tra di loro secondo un approccio interdisciplinare.

*Antropologia, Psicologia e Sociologia
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B.: Nel quinto anno del percorso è previsto l’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica (CLIL).



OBIETTIVI
Lo studente, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovrà: 
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a   
 disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 
 sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) 
 e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano  
 la convivenza sociale;  
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e  
 classificazione dei fenomeni culturali; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti  
 matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali   
 indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici; 
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e  
 sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed  
 europea sia a quella internazionale/globale. 



AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Corsi ed esami per la certificazione delle competenze informatiche 
(la nostra scuola è Test Center ICDL) - Attestato ICDL (International 
Certification of Digital Literacy)

Progetti di robotica educativa in cui gli studenti costruiscono, pilotano e 
programmano robot Lego Mindstorm EV3 e piccoli droni Parrot Mambo

Progetti di didattica laboratoriale in fisica, matematica e chimica 
(Piano Lauree Scientifiche) realizzati in collaborazione con l’Università di 
Camerino

Corsi di laboratorio sulla scheda elettronica Arduino per costruire 
circuiti, sensori e semplici congegni tecnologici che realizzano i concetti 
teorici scientifici studiati in classe

Corsi di coding sull’intelligenza artificiale in cui gli studenti si 
cimenteranno con gli algoritmi di questa affascinante e innovativa disciplina 
per creare applicazioni intelligenti per smartphone

Partecipazioni a competizioni scientifiche individuali e a squadre come 
Olimpiadi di Matematica, Fisica, Informatica e Scienze con risultati 
di prestigio a livello nazionale (medaglia d’oro individuale e terzo posto 
assoluto per la squadra del nostro Liceo in matematica) e internazionale 
(medaglia di bronzo individuale in matematica)

Corsi di disegno tecnico al computer: laboratorio CAD
Laboratori di progettazione e stampa 3D





AREA LINGUE STRANIERE E INTERCULTURALITÀ

Il Liceo Linguistico offre la possibilità di conseguire le certificazioni linguistiche 
(dal livello A2 al C1) in francese, inglese, spagnolo, tedesco e cinese 
attraverso corsi di preparazione tenuti da docenti madrelingua e/o esperti esterni.
Inoltre il nostro Liceo organizza diverse tipologie di soggiorno all’estero:

Stage linguistici con frequenza di corsi intensivi e visite guidate ai luoghi 
d’interesse artistico-culturale in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna

Scambi culturali con scuole gemellate in Austria, Germania e Spagna

Visite itineranti con guida in lingua nei paesi anglofoni

Possibilità di svolgere l’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro del 
quarto anno all’estero

Soggiorni estivi in Austria e Cina

Progetto English 4U

Progetto Gigi Proietti Globe Theatre Roma

Progetti di mobilità Erasmus +

Laboratori di oracy and public speaking skills in lingua inglese

Webinar interattivi in inglese di lingua, traduzione, letteratura, teatro, 
cittadinanza e educazione civica

Il nostro Istituto è da anni capofila di una rete di scuole per la 
formazione dei docenti di ambito 0007 in italianistica (Compìta) e anglistica 
(Professional Development)

Il quinto anno il Liceo Linguistico offre l’opportunità di partecipare a diverse 
attività quali le Olimpiadi delle Lingue presso l’Università di Urbino.



CLASSE CONFUCIO
A seguito della convenzione stipulata con l’Università di Macerata e 
l’Istituto Confucio, da diversi anni è attivato per tutte le classi del Liceo in cui 
si raggiunga il numero minimo di iscrizioni il corso di lingua cinese.
Il corso è strutturato in 66 lezioni nel corso dell’anno scolastico collocate nelle 
ultime due unità orarie della mattina, un giorno alla settimana.
Le lezioni sono tenute da docenti italiani laureati in lingua cinese affiancati da 
docenti di madrelingua cinese provenienti dall’Università Normale di 
Pechino. Alla fine dell’anno scolastico gli alunni frequentanti il corso possono 
sostenere lo ”YCT”, un Proficiency Test ufficiale del governo cinese, riconosciuto 
a livello internazionale e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado. Il numero degli studenti iscritti ai corso di lingua cinese si è mantenuto 
sempre molto elevato e anche in quest’anno scolastico sono state attivate sette 
classi dal primo al quinto livello.
L’alto numero di partecipanti ai corsi nonché all’esame di certificazione e i 
risultati di eccellenza raggiunti hanno fatto sì che il 28 maggio 2015 il Liceo 
“Giacomo Leopardi” di Recanati ricevesse ufficialmente la nomina di “Classe 
Confucio”. Ciò indica che il liceo può operare quale agente promotore 
della lingua e della cultura cinese nelle Marche.

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo promuove ormai da dieci anni il 
Campionato Nazionale delle Lingue che persegue diverse finalità sia per gli 
studenti dell’intero territorio nazionale sia per i docenti.
Gli studenti del Liceo Linguistico partecipano sin dalla prima edizione e si sono 
sempre qualificati alle finali risultando tra i primi dieci migliori studenti 
d’Italia per ogni lingua (francese, inglese, spagnolo e tedesco).
In particolare hanno ottenuto, nelle diverse edizioni, un primo posto per 
spagnolo e due volte il primo posto per francese.



AREA ARTISTICO ESPRESSIVA

Il nostro istituto dà ampio valore all’area artistico espressiva perchè attraverso 
di essa lo studente matura la consapevolezza del grande valore della tradizione 
artistica e del suo ruolo nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza 
di civiltà nella quale ritrovare l’identità propria e altrui.
Il nostro liceo offre dei corsi pomeridiani che permettono allo studente di 
approfondire tematiche riguardanti la disciplina. Grande rilievo ha il teatro, con 
corsi di recitazione, canto ballo ma anche scenografia e costumistica. 
Vengono organizzati anche corsi di disegno naturalistico per avvicinare lo 
studente all’osservazione libera della realtà e la sua personale rappresentazione 
attraverso le varie tecniche artistiche: acquerello, tempere, gessetti. 
La grafica d’arte, con l’apprendimento delle tecniche dell’incisione e della 
stampa, il corso di manifattura e restauro del libro antico appassionano 
i nostri studenti, che completano la formazione sui beni culturali sotto il profilo 
tecnico-pratico.



AREA SPORTIVA E BENESSERE SCOLASTICO

Il nostro liceo da sempre ha sostenuto ed incentivato le attività sportive, 
proponendo ad alunne ed alunni di tutte le classi progetti multidisciplinari di 
vario genere, in orario curriculare ed extra curriculare, finalizzati ad accrescere 
il senso civico di ogni studente, attraverso l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione.
La scuola è dotata di spazi molto ampi e moderni per le attività sportive. Le 
palestre si estendono su circa 1000 metri quadrati ai quali si aggiungono 
2 campi di calcetto e un campo di atletica leggera all’aperto (grazie alla 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le Soc. Sportive vicine). 
La posizione strategica di Recanati, a due passi dal mare e dal  Monte Conero, 
permette la realizzazione di percorsi naturalistici di rara bellezza e 
significative esperienze veliche.
Molta attenzione viene dedicata alla classi prime, proponendo iniziative di 
accoglienza (ORIENTA-SPORT) per l’orientamento sportivo e inoltre l’adesione 
ai giochi sportivi studenteschi, momento irrinunciabile nel percorso scolastico per 
l’alta valenza socializzante. 
Indimenticabile il FLASH MOB realizzato due anni fa, in occasione del 
Bicentenario della poesia leopardiana, da ben 400 allievi del nostro istituto. 
Inoltre, vanno ricordati i diversi interventi educativi/comunicativi orientati allo 
sviluppo di life skills e i progetti di psicologia scolastica per la promozione 
del benessere a scuola attraverso spazi di ascolto, accoglienza e sostegno 
individuale, aperto a tutte le componenti della comunità scolastica.
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