
Città di Castello

         LICEO STATALE 
“PLINIO IL GIOVANE” 

LICEO CLASSICO 
LICEO CLASSICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

LICEO SCIENTIFICO
LICEO SCIENTIFICO CODING
LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE CAMBRIDGE INTERNATIONAL



3

LICEO STATALE “PLINIO IL GIOVANE”
Viale A. Diaz 2, 06012 Città di Castello
Tel. 075/8554243 - www.liceoplinioilgiovane.edu.it
Codice Meccanografico: PGPC05000A email pgpc05000a@istruzione.it

Liceo “Plinio il Giovane” 
facebook

liceoplinioilgiovanecdc
Instagram

Si ringraziano la Prof.ssa Manola Serrani e il Prof.Maurizio Serafini per la preziosa collaborazione

      lll  Liceo  “Plinio  il  Giovane” 
IL LICEO “PLINIO IL GIOVANE”

Nei  prossimi  anni  l’innovazione tecnologica sarà sempre più sostenuta, le sfide da intraprendere più dure, la competitività 

più forte e il futuro non sarà più la nostra città, la nostra regione, ma il mondo intero.

Competenze e capacità di analisi/sintesi, preparazione e duttilità intellettuale saranno le doti più importanti per affrontare il 

mondo del lavoro e delle relazioni.

Noi del Liceo Plinio il Giovane lavoriamo su questo semplice ma fondamentale principio: costruire le basi per metterti nella 

condizione di affrontare qualsiasi sfida, qualsiasi impegno di studio o di lavoro vorrai intraprendere.

Tutti i nostri sforzi e le nostre competenze sono dedicati a questo.

L’IMPORTANZA DI UNA SCELTA

Terminate le Scuole  Medie,  ti  trovi  di  fronte  ad  una  scelta  di  cui  probabilmente  ancora  non  comprendi  bene  l’importanza.Quello che noi vo- 

gliamo   ,  è  aiutarti  a  realizzare  i  tuoi  sogni,  consapevoli  della  bontà  della  preparazione  che  costruiremo assieme.  

 La  nostra  offerta  formativa  punta  a  valorizzare  quanto  già  di  buono  è  insito  in  un  percorso  liceale.  L’obiettivo  è  quello di una formazione a tutto 

     tondo,  che  coniughi  sapere  umanistico  e  scientifico,  che  volga  lo  sguardo  verso  orizzonti  europei.  

LE OPPORTUNITÀ’ DEL "LICEO PLINIO IL GIOVANE"   

Il Liceo Plinio il Giovane mette a disposizione numerose attività parallle: il teatro, il Coro, gli stage all'estero, gli scambi culturali, la par-
tecipazione agli spettacoli del Teatro greco di Siracusa, gli stage scientifici (Isole Eolie; Isola d'Elba, CERN di Ginevra o Poli 
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che
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con
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e attiva partecipazione.

Siamo  convinti  che  tutte  queste  esperienze  siano  altamente  significative  per  le  molteplici  ricadute  che  poi  avranno  sulla  
tua

 
crescita. Sono quei particolari che andranno a costituire la tua piena e matura fisionomia.

Il     Liceo Plinio  il  Giovane  di  Città  di  Castello,  con  i  suoi  indirizzi   CLASSICO, SCIENTIFICO e SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLI                     

      

CATE,

 tutti  con  opzione  CAMBRIDGE  INTERNATIONAL  è  la  scelta  più  giusta  per  affrontare  il  futuro  con  la

 

serenità

 

di

 

chi

 

saprà

 

sempre

 

come

 comportarsi  di  fronte  alle  sfide.

Benvenuto/a tra noi!

Prof. Angelo  Stumpo ,  Dirigente  Scolastico

di Ricerca  

lontane da noi nel tempo, quando di noi anche
cose che noi ignoriamo saranno conosciute dalla gente del futuro; molto è riservato a generazioni 

il ricordo si sarà cancellato”
SENECA, Naturales quaestiones, VII, 30, 5

Molte
ancora

appunti...

“Sì come dice lo Filosofo nel principio de la Prima 
Filosofia, tutti li uomini naturalmente desiderano di sapere. 
La ragione di che puote essere ed è che ciascuna cosa, da 
previdenza di prima natura impinta, è inclinabile a la sua 
propria perfezione; onde, acciò che la scienza è ultima 
perfezione de la nostra anima, ne la quale sta la nostra 
ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio siamo 
subietti”.

DANTE, Convivio, 1,1
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Questa che state per sfogliare vuole essere una 
guida chiara e approfondita della nostra scuola, 
che, come Dirigente, ho il piacere e l’onore di 
rappresentare. 
Voglio rivolgermi agli studenti di Terza Media e 
alle loro Famiglie, perché la scelta della scuola 
superiore è di per sé un momento impegnativo. 
D’altronde, scegliere non è mai facile: spesso 
ci lasciamo scegliere, al ristorante prendiamo 
molte volte quello che prendono gli altri o la-
sciamo addirittura che gli altri scelgano per noi. 
Figuriamoci quali difficoltà possa comportare, a 
13 anni, la scelta delle Superiori! 
Questo libretto si pone, come primo obiettivo 
pratico, quello di illustrarvi i quadri orario e le 
materie dei nostri indirizzi di Liceo Classico, Scientifico, Scientifico delle Scienze Applicate. Poi troverete anche tutto ciò 
che noi facciamo, dalle attività ai progetti (insomma, la cosiddetta ‘Offerta formativa’). Ma il fine che in realtà ispira questo 
piccolo manuale è far percepire la bontà della scelta del nostro Liceo, e in queste righe introduttive vorrei provare a spie-
gare a voi, ragazzi e genitori, la bellezza di tale scelta. Prima di costruire una casa, si scavano le fondamenta, che devono 
essere ben fatte. 
Il Liceo Plinio il Giovane vuole essere per voi ‘fondamentale’, rappresentare cioè la struttura-base sopra la quale costruire 
la vostra solida fisionomia di uomini e donne del futuro. In un mondo in continua trasformazione, in cui sono richieste 
capacità comunicative, linguistiche e relazionali, competenze tecnologiche, informatiche e scientifiche, la formazione lice-
ale diventa determinante e consente di avere ‘una marcia in più’ lungo la strada delle soft skills (competenze sottili, come 
vengono definite oggi). 
Avere una ‘testa ben fatta’ non solo è sinonimo di libertà, ma è anche un requisito essenziale per muoversi con sicurezza 
e personalità domani. Mi piacerebbe che viveste, carissimi ragazzi e ragazze, la scelta della scuola superiore come un vero 
e proprio investimento; e siccome uno investe per avere frutti, scegliete la nostra scuola, che ha da sempre come obiettivi 
la valorizzazione e la crescita della persona e dei suoi talenti. 
Tu sei ‘fondamentale’ e noi del Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello vogliamo aiutarti a costruire un futuro bellissimo.

Ci vediamo a Settembre!
              

Il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Trovato

Perchè scegliere il Liceo “PLINIO IL GIOVANE” di Città di Castello
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LICEO CLASSICO LICEO CLASSICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Piano orario Piano orario

Liceo Classico  1° biennio 2° biennio 5°anno
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

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 straniera - Inglese 3 3 3 3 3
Storia - - 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3
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 settimanali 27 27 31 31 31

“Senza cultura e la relativa libertà che ne 
deriva, la società, anche se fosse perfet-
ta, sarebbe una giungla. Ecco perché ogni 
autentica creazione è in realtà un regalo 
per il futuro”.                 

 ALBERT CAMUS

L’indirizzo Classico del nuovo ordinamento vede potenziata l’area scientifico-matematica, mentre conserva intatta la piena 
identità umanistico-letteraria. Una formazione classica favorisce non solo lo sviluppo di solide competenze logico-critiche, 
ma anche della persona nel suo insieme. Questi importanti valori costituiscono una risorsa, un valore aggiunto, fonda-
mentali per calarsi con successo in una realtà dinamica ed in continua evoluzione, che richiede creatività, flessibilità, 
capacità comunicativa e relazionale, senso dell’analisi e della sintesi.

Liceo Classico  Cambridge 1° biennio 2° biennio 5°anno
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
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 straniera - Inglese * 3 + 1 3 3 3 3 
Storia - - 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3
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 settimanali 27+1 27 31 31 31

Il Liceo Classico Cambridge International unisce 
lo studio delle lingue classiche, che contraddi-
stinguono l’indirizzo, con l’approfondimento della 
lingua inglese, consentendo agli studenti una si-
gnificativa preparazione linguistica, arricchita dall’acquisizione delle terminologie specifiche.
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze e competenze che costituiscono la base delle futu-
re esperienze di studio e lavorative e che permettono di superare test a livello internazionale.  L’opportunità di seguire alcune 
discipline in doppia lingua apre il corso ad una dimensione europea e internazionale dell’educazione. 
Il corso classico permette ai suoi studenti di seguire i programmi Cambridge International di Inglese, Latino e Biologia. Queste 
discipline sono affrontate seguendo un approccio dinamico e parallelo al curricolo nazionale, al fine di garantire una prepa-
razione approfondita e sicura e in modo da assicurare il conseguimento delle certificazioni Cambridge IGCSE (International 
General Certificate of Secondary Education) in English as a Second Language, Latin e Biology.

*Con la compresenza di un docente madrelingua. Scienze naturali comprendono biologia e chimica.
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LICEO SCIENTIFICO

Liceo Scientifico 1° biennio 2° biennio 5°anno
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3
Matematica (con informatica) 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 settimanali 27 27 30 30 30

“Lo scienziato non è l’uomo che fornisce le 
vere risposte, ma l’uomo che pone le vere 
domande”

      
  CLAUDE LEVI STRAUSS

L’indirizzo scientifico tradizionale bilancia con equilibrio le discipline umanistiche e scientifiche, le quali  caratterizzano il 
percorso formativo. Tale corso punta alla formazione di un individuo con una ottima preparazione culturale di base, dota-
to di spirito critico, attento, perspicace e pronto a rispondere alle sfide di oggi. Il profilo in uscita è quello di un giovane con 
salde conoscenze  e  valide competenze  trasversali, spendibili in qualsiasi percorso universitario, professionale, lavorativo.

Liceo Scientifico CODING 1° biennio 2° biennio 5°anno

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera - Inglese 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3
Matematica (con informatica) 5+1 5+1 4+1 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 settimanali    27+1    27+1   30+1    30    30

Niente nella vita va temuto, deve essere solamente compreso. 
Ora è tempo di comprendere di più, 
cosi possiamo temere di meno.
              MARIE CURIE

L’indirizzo scientifico con opzione Coding mantiene l’equilibrio dell’impianto tra discipline umanistiche e scientifiche, 
garantisce un’ottima preparazione di base, tipica di un percorso liceale e  aggiunge un’ora di matematica a settimana al 
biennio e nel primo anno del triennio; l’obiettivo è quello di avviare lo studente all’informatica e alla programmazione con 
il linguaggio Python, attraverso l’uso costante del computer, con l’obiettivo di formare il pensiero computazionale, che 
non è una nuova materia di insegnamento ma la specifica modalità di pensiero sviluppata dallo studio dell’informatica.

LICEO SCIENTIFICO CODING

Piano orario Piano orario
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“Una lingua diversa è una diversa visione della vita”    
     FEDERICO FELLINI

Il Liceo Scientifico Cambridge International offre l’opportunità di seguire i pro-
grammi Cambridge IGCSE in alcune discipline che caratterizzano l’indirizzo, con 
un approccio dinamico e parallelo al curricolo nazionale.

“E’ difficile che la scienza e la tecno-
logia superino la fantascienza. Ma in 
molti, piccoli ed inattesi particolari vi 
saranno sempre delle sorprese assolu-
te a cui gli scrittori di fantascienza non 
hanno mai pensato” 
     ISAAC ASIMOVIl corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze e competenze che costituiscono la base delle 

future esperienze di studio e lavorative e che permettono di superare test a livello internazionale. L’approfondimento 
nello studio della lingua inglese, arricchita dall’acquisizione delle terminologie specifiche, consente allo studente di con-
seguire una significativa preparazione linguistica.
Forte di un approccio e di una dimensione europea e internazionale dell’educazione, il corso scientifico permette di se-
guire i programmi Cambridge International di Inglese, Matematica, Fisica, Chimica e Biologia, affrontati e approfonditi in 
doppia lingua.  La preparazione in queste discipline consente ai nostri studenti di sostenere e conseguire con successo le 
certificazioni Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) in: English as a Second Langua-
ge, Mathematics, Physics, Chemistry e Biology.  

*Con la compresenza di un docente madrelingua. Scienze naturali comprendono biologia e chimica.

Liceo Scientifico 1° biennio 2° biennio 5°anno
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura Latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera – Inglese* 3 + 1 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica (con Informatica)* 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 settimanali 27+1 27 30 30 30

Liceo Scientifico delle Scienze applicate 1° biennio 2° biennio 5°anno
 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera - 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 settimanali 27  27 30 30 30

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Il curricolo delle Scienze Applicate consente di acquisire una importante preparazione culturale di base. Tratto distintivo 
del Corso sono le discipline scientifiche e l’informatica, che danno l’impronta ad un percorso di studi moderno e dinamico, 
incentrato anche sulla didattica di laboratorio. Il profilo che ne deriva è quello di un individuo che ha maturato, accanto a 
capacità logico-critiche, tipiche del percorso liceale, valide competenze matematico-scientifiche ed informatiche, molto 
utili in un mondo dove la tecnologia gioca un ruolo di primissimo piano.

LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Piano orario Piano orario
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Liceo scientifico delle Scienze applicate  
Cambridge international

1° biennio 2° biennio 5°anno

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura straniera – Inglese* 3 + 1 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 settimanali 27+1 27 30 30 30

*Con la compresenza di un docente madrelingua. Scienze naturali comprendono biologia e chimica.

Liceo Classico, Scientifico e Scientifico delle scienze applicate  
CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Cosa significa essere una Cambridge School 
Il riconoscimento della scuola come Cambridge School significa che il nostro istituto è un centro registrato e accreditato pres-
so Cambridge Assessment International Education (Università di Cambridge) e sede degli esami per il conseguimento delle 
certificazioni Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education).
I nostri alunni sono entrati a far parte di una grande comunità che comprende, oggi, oltre un milione di studenti di 10.000 
scuole in 160 Paesi che stanno preparando il loro futuro grazie a una formazione internazionale Cambridge.
Nei nostri corsi la preparazione agli esami è garantita dall’inserimento, all’interno dei curriculum in lingua italiana, di inse-
gnamenti e programmi (syllabus), elaborati da esperti mondiali e dell’Università di Cambridge, che rappresentano un punto di 
riferimento globale per la didattica internazionale.
La dimensione bilingue dell’educazione è assicurata dalla presenza in classe di insegnanti madrelingua che affiancano il docen-
te italiano nelle discipline prescelte, per lo studio delle quali è previsto anche l’utilizzo di testi specifici in lingua inglese.  Si trat-
ta di acquisire conoscenze e competenze che permettono di sostenere e superare esami che si affrontano in tutto il mondo.

Vantaggi dell’apprendere una disciplina in lingua straniera e di seguire i percorsi internazionali

Sostenere un esame Cambridge International vuol dire attenersi a procedure rigorosissime e confrontarsi con test misurati su 
standard internazionali. Le qualifiche rilasciate da Cambridge Assessment International Education sono globalmente ricono-
sciute e offrono una solida base per gli studenti che intendono proseguire gli studi e ottenere traguardi avanzati, anche in un 
Paese straniero.

I nostri corsi
Tutti gli esami IGCSE sono facoltativi. Le scelte programmatiche, gli obiettivi e l’organizzazione dei corsi (Classico e Scientifico 
Cambridge International) riguardano e coinvolgono tutti gli studenti, indipendentemente dalla scelta individuale di sostenere 
gli esami.  Le discipline con percorso Cambridge (English as a Second Language, Latin, Mathematics, Physics, Biology, Chemistry) 
sono insegnate dai docenti italiani in compresenza e in stretta collaborazione con i docenti madrelingua, al fine di garantire 
l’acquisizione del lessico specifico e dei contenuti previsti dal syllabus delle rispettive discipline.

Modalità di svolgimento degli esami
Le sessioni d’esame sono amministrate dal nostro Istituto. Gli studenti possono sostenere gli esami, presso la nostra sede, in 
due serie annuali: Maggio-Giugno e Ottobre-Novembre. La sessione e le date per ciascun esame (AM or PM), sono stabilite da 
Cambridge e sono le stesse in tutta l’area di appartenenza (Italy - ZONE 3).  I termini per le iscrizioni agli esami, il regolamento 
e tutte le informazioni riguardanti i percorsi Cambridge International sono sempre comunicati e pubblicati nel sito della scuola 
(Circolari, News) e nell’area dedicata  (logo Cambridge Assessment International Education).
Cambridge aiuta gli studenti a diventare sicuri, riflessivi, responsabili, innovativi e impegnati, pronti alla sfida delle richieste del 
mondo di oggi. Questo è il motivo per il quale il successo con Cambridge offre migliori opportunità in ambito professionale ed 
educativo, in Italia, nel Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada e in molti altri Paesi.

Per maggiori informazioni su Cambridge IGCSE visitare il sito www.cie.org.uk e www.cie.org.uk/igcse.

•	 Sviluppo cognitivo
•	 Sviluppo linguistico
•	 Sviluppo del pensiero creativo
•	 Capacità di indagine
•	 Problem solving

•	 Competenza culturale
•	 Competitività globale
•	  Internazionalizzazione dell’educazione in una dimensione 

europea e mondiale
•	 Arricchimento dei programmi (nazionale + internazionale)

Piano orario

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL

One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way
FRANK SMITH

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cambridge International offre l’opportunità di seguire i programmi Cambridge 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) in alcune discipline che caratterizzano l’indirizzo, in sinto-
nia con il curricolo nazionale. Il Corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad acquisire una solida formazione inter-
nazionale, con cui affrontare le future sfide di studio e di lavoro, consentendo di superare test e seguire corsi universitari 
a livello extra-nazionale. L’orientamento sperimentale proprio dell’opzione Scienze Applicate si integra naturalmente con 
l’impianto metodologico dei corsi Cambridge, tipicamente improntato all’indagine e all’esperienza laboratoriale. Insieme 
ad un approfondimento nello studio della lingua inglese, viene fornita allo studente una valida preparazione linguistica. Il 
Corso Scientifico delle S.A. permette di seguire i programmi Cambridge International di Inglese, Matematica, Fisica, Chi-
mica e Biologia e di ottenere le relative certificazioni.
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A scuola, come in ogni ambito di vita, occorre assimilare quello che ci viene proposto; assimilare significa fare nostri e rie-
laborare in maniera critica, originale e fruttuosa  idee, contenuti, valori ed esperienze che, tra i banchi come in un qualsiasi 
ambiente o posto di lavoro, caratterizzeranno il nostro percorso di crescita, umana e professionale. La Scuola serve inoltre 
a suscitare curiosità, molla di ogni tipo di apprendimento. Anno dopo anno vengono affinate conoscenze e competenze, 
nella consapevolezza che il processo di crescita non si arresterà dopo il conseguimento del diploma. La voglia di migliorare 
e migliorarsi, unita all’umiltà, valore imprescindibile di ogni iter formativo, umano e lavorativo, dovrà sempre orientare il 
nostro cammino. Su questi principi impostiamo la nostra azione didattica. Il futuro che ci attende si presenta sotto il segno 
della flessibilità, dell’innovazione creativa, dell’originalità, della ricerca, della relazione, della comunicazione, tutte soft 
skills imprescindibili per affrontare al meglio il domani. Il Liceo, allora, diventa l’officina all’interno della quale crescere, 
nell’ottica di una formazione che ha, davvero,un respiro universale. 

IMITIAMO LE API 
(SENECA, Lettere a Lucilio, 84, 5-9)

“…Ma, per restare nel nostro tema, anche noi dobbiamo imitare le api: cominciando col distinguere -perché così meglio 
si conserva- quanto abbiamo raccolto dalle diverse letture; poi, col diligente lavoro dell’ingegno, dobbiamo fondere in un 
pensiero coerente il frutto delle diverse letture, in modo che, quand’anche non si possano nascondere le fonti a cui abbia-
mo attinto, tuttavia appaia che i nostri scritti hanno un’impronta personale. Questo stesso procedimento si compie natu-
ralmente nel nostro corpo, come possiamo constatare noi stessi: il cibo che prendiamo, finché rimane qual è, senza essere 
intaccato dai succhi gastrici, ci è di peso; ma, in seguito alla digestione, si trasforma in sangue e in energia fisica. Facciamo 
lo stesso con quel cibo che alimenta il nostro spirito: quando l’abbiamo ingerito, non 
lasciamolo qual è, affinché non ci resti estraneo. Dobbiamo digerirlo: altrimenti non si 
trasformerà in energie intellettuali, ma in un peso per la memoria. Prendiamo questo 
cibo come si conviene, ed assimiliamolo in modo che, da elementi disparati, si formi 
una cosa sola, proprio come numeri molto diversi fra loro si confondono in un’unica 
somma. Facciamo anche noi così: il contributo di altri autori scompaia, assimilato nel 
prodotto del nostro ingegno. E anche se nella tua opera trasparirà l’autore che ammiri 
e che è impresso profondamente nel tuo animo, vorrei che la somiglianza fosse quella 
di un figlio, non quella di un ritratto: il ritratto è una cosa morta. “Dunque si capirà quale 
stile e quale modo di ragionare hai imitato, o da chi hai attinto le idee?” Penso che non 
si capirà, se un uomo d’ingegno avrà dato una forma originale al suo scritto, da qualun-
que modello l’abbia tratto, in modo da formare un tutto armonico. Non vedi da quante 
voci risulta un coro? Eppure tutte insieme formano un canto solo”. 

RADICI ANTICHE, VALORI ATTUALI TUTTI POSSONO IMPARARE
(QUINTILIANO, Institutio oratoria, I,1,1)

Dunque, una volta nato il figlio, il padre nutra per lui le migliori speranze: così, fin da subito, sarà più attento alla sua edu-
cazione. Si sbaglia, infatti, quando si pensa che solo pochissimi uomini abbiano la capacità di assimilare ciò che viene loro 
insegnato, mentre la maggior parte lavora invano per la lentezza del proprio ingegno. Invece tu potresti davvero trovare 
parecchie persone capaci di ragionare e assimilare le cose. D’altronde ciò è naturale per l’uomo, e come gli uccelli sono 
generati per volare, i cavalli per correre, gli animali feroci per sbranare, così a noi uomini è propria una mente attiva e 
sveglia: proprio per questo si ritiene che l’origine dell’anima sia divina.

LICEO STATALE 
PLINIO IL GIOVANE
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PROGETTO MUSIC@SCUOLA

Il Progetto Music@scuola si propone la finalità di avvicinare i giovani alla 
musica classica, vocale e strumentale. Una parte del progetto consiste 
nell’attività del coro del Liceo. Rientrano nel progetto, però, altre attività 
volte a valorizzare le abilità e gli interessi di molti ragazzi della scuola che 
si dedicano allo studio di uno strumento musicale e a far conoscere ini-
ziative presenti sul territorio. Rientra nel progetto anche un percorso cul-
turale finalizzato all’ascolto ed all’apprezzamento della musica classica.

LABORATORIO TEATRALE

Il Liceo “Plinio il Giovane” dal 1983 fino ad oggi si è confrontato con 
l’esperienza del laboratorio teatrale. Con la guida di registi, ogni anno, 
studenti del biennio e del triennio si avvicinano in modo creativo e ori-
ginale all’affascinante mondo del teatro. Per chi vi partecipa, il labo-
ratorio rappresenta un’importante opportunità culturale e formativa: 
offre infatti la possibilità di approfondire in modo attivo testi di autori 
rappresentativi, garantisce uno spazio aperto al confronto e al dibattito; 
è, inoltre, luogo privilegiato per la socializzazione. L’attività del labora-
torio consente di far acquisire agli studenti competenze comunicative , 
espressive e culturali, sviluppa e rafforza il senso di appartenenza alla 
scuola. Nell’ambito dell’attività teatrale vengono inizialmente curati dizione e movimento del corpo e, con la collabora-
zione del regista, dei docenti referenti e degli stessi studenti, viene scelto ed elaborato il testo da rappresentare in teatro; 
successivamente si procede allo studio dei caratteri dei personaggi e al montaggio delle scene che, talvolta, vengono 
approntate dal gruppo stesso. La rappresentazione teatrale, che di solito si svolge a maggio, conclude il lavoro. Creatività, 
impegno, entusiasmo e divertimento sono le parole chiave che fanno comprendere appieno il valore dell’attività svolta 
nel laboratorio. Qui nasce una passione coinvolgente per un mondo particolare che rapisce e resta nel cuore per sempre, 
tanto che molti ragazzi, al termine degli studi liceali, danno vita a compagnie teatrali che nascono dallo stesso sentimento 
di entusiasmo e passione sviluppati con l’esperienza del laboratorio teatrale.

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA LEGALITÀ

Il progetto, portato avanti nel nostro Liceo da diversi anni, è finalizzato, in primo luogo, al superamento del disagio sia 
individuale che scolastico. Gli operatori della scuola convengono fermamente sul fatto che la promozione allo “star bene” 
non possa essere compito di interventi sporadici, ma debba essere uno degli obiettivi di tutta la scuola. Siamo inoltre con-
vinti che per benessere debba intendersi non solo l’assenza di problematiche di natura fisica, ma che ‘star bene’ significhi 
soprattutto tranquillità e serenità psico-fisica. A tal fine organizziamo con Enti presenti sul territorio e con Esperti esterni 

I NOSTRI PROGETTI. I DIPARTIMENTI E LE ATTIVITÀ PROMOSSE
attività riguardanti l’ascolto, l’informazione e la consulenza, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento dell’iden-
tità e dell’affettività; tutte le classi vengono coinvolte nella prevenzione del tabagismo, alcoolismo, disturbi alimentari, 
tossicodipendenze, bullismo e cyberbullismo. Il Dipartimento di Religione Cattolica promuove, per tutte le classi Seconde 
del Liceo, la visita alla comunità di recupero di San Patrignano, un’esperienza di grande impatto emotivo e di notevole 
ricaduta formativa.

ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA (GRUPPI SPORTIVI)

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti 
della scuola. Prevede le attività con-
nesse ai Giochi Sportivi Studenteschi, 
a livello amatoriale e agonistico. Viene 
svolto in orario pomeridiano e prevede 
la scelta tra varie specialità sportive: cal-
cetto, pallavolo, nuoto, tennis, basket, 
atletica, ginnastica, rugby. Il Dipartimen-
to di Scienze Motorie lavora per preparare al meglio le varie manifestazioni sportive, per fare dello sport un sano costume 
di vita e un momento prezioso per la condivisione di nobili principi.

PROGETTO PLINEWS

Il cosiddetto ‘giornalino’ è una importante palestra di scrittura. I ragazzi coinvolti esprimono liberamente il proprio punto 
di vista su tante questioni con spirito critico ed attento. La rivista si occupa di vari argomenti, inerenti non solo alle attività 
della scuola, ma anche alla stretta attualità. E’ impaginato, curato e gestito dagli stessi studenti. 

PROGETTO TEATRO GRECO DI SIRACUSA

Dal 2009/2010 le classi Quarte dell’indiriz-
zo Classico si recano, a fine Maggio, a Si-
racusa per assistere alle rappresentazioni 
dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico. 
Coerentemente con la programmazione 
didattica, gli studenti hanno la possibilità 
di assistere a spettacoli tragici di altissima 
qualità, allestiti dall’INDA, che vanta una 
tradizione centenaria. E’ questa un’espe-
rienza che i giovani vivono con entusiasmo, 
perché riscoprono la portata, la forza, la vitalità degli autori che studiano a scuola.

La favola dei suoni
G.GALILEI, Saggiatore (1623)

Il saggiatore è una bilancia di precisione usata dagli orafi. Galilei scrive 

questo testo in risposta alla Lybra (bilancia più grossolana) del gesuita 

Orazio Grassi. Fuor di metafora, il Saggiatore intende dimostrare l’im

portanza del metodo scientifico (basato su dati oggettivi, misurabili e 

non soggettivi) e delineare la figura e il carattere dello scienziato.

Tarmi d’aver per lunghe esperienze osservato, tale essere la condizione 

umana intorno alle cose intellettuali, che quanto altri meno ne intende e ne 

sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne; e che, all’incontro, la moltitudi

ne delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al sentenziare 

circa qualche novità. Nacque già in un luogo assai solitario un uomo dotato 

da natura d’uno ingegno perspicacissimo e d’una curiosità straordinaria; 

e per un trastullo allevandosi diversi uccelli, gustava molto del loro canto, e 

con grandissima meraviglia andava osservando con che bell’artificio, colla 

stess’aria con la quale respiravano,ad arbitrio loro formavano canti diversi, e

tutti soavissimi. Accadde che una notte vicino a casa sua sentì un delicato suono, né potendosi immaginar che fusse altro 

che qualche uccelletto, si mosse per prenderlo; e venuto nella strada, trovò un pastorello, che soffiando in certo legno forato 

e movendo le dita sopra il legno, ora serrando ora aprendo certi fori che vi erano, ne traeva quelle diverse voci, simili a quelle 

d’un uccello, ma con maniera diversissima. Stupefatto e mosso dalla sua naturai curiosità, donò al pastore un vitello per 

aver quello zufolo; e ritiratosi n se stesso, e conoscendo che se non s’abbatteva a a passar colui, egli non avrebbe mai 

imparato che ci erano in natura due modi di formar voci e canti soavi, volle allontanarsi da casa, stimando di poter incontrare 

qualche altra avventura. Ed occorse il giorno seguente, che passando presso a un piccolo tugurio, sentì risonarvi dentro 

una simil voce; e per certificarsi se era uno zufolo o pure un merlo, entrò dentro, e trovò un fanciullo che andava con un 

archetto ch’ei teneva nella man destra, segando alcuni nervi tesi sopra certo legno concavo, e con la sinistra sosteneva lo 

strumento e vi andava sopra movendo le dita, e senz’altro fiato ne traeva voci diverse e molto soavi. Or qual fosse il suo 

stupore, giudichilo chi participa dell’ingegno e della curiosità che aveva colui; il qual, vedendosi sopraggiunto da due 

nuovi modi di formar la voce ed il canto tanto inopinati, cominciò a creder ch’altri ancor ve ne potessero essere in natura. Ma 

qual fu la sua meraviglia, quando entrando in certo tempio si mise a guardar dietro alla porta per veder chi aveva sonato, e 

s’accorse che il suono era uscito dagli arpioni e dalle bandelle nell’aprir la porta? Un’altra volta, spinto dalla curiosità, entrò in 
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Piano Triennale dell’offerta Formativa
(PTOF L. 107/15)
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a ratificare qualora esse siano in linea con il budget ministeriale. Anche la nostra Scuola è chiamata alla pianificazione 

triennale dell’offerta formativa, che sarà incentrata sulla valorizzazione ed il potenziamento delle attività che sono già in 
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lo scopo di estendere e approfondire gli orizzonti culturali dello studente per completarne la preparazione o per 
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I nostri  Progetti.  I  Dipartimenti  e  le  Attività  promosse
Progetto music@scuola

II Progetto Music@scuola si propone la finalità di avvicinare i giovani alla musica classica, vocale e strumentale. Una parte 

del progetto consiste nell’attività del coro del Liceo. Rientrano nel progetto, però, altre attività volte a valorizzare le abilità e gli 
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Laboratorio teatrale
Il Liceo “Plinio il Giovane” dal 1983 fino ad oggi si è 
confrontato con l’esperienza del laboratorio teatrale.
Con la guida di registi, ogni anno, studenti del biennio 
e del triennio si avvicinano in modo creativo e originale 
all’affascinante mondo del teatro. Per chi vi partecipa,
il laboratorio rappresenta un’importante opportunità 
culturale e formativa: offre infatti la possibilità di 
approfondire in modo attivo testi di autori rappresentativi, 
garantisce uno spazio aperto al confronto e al dibattito; è, 
inoltre, luogo privilegiato per la socializzazione. L’attività 
del laboratorio consente di far acquisire agli studenti 
competenze comunicative, espressive e culturali, sviluppa
e rafforza il senso di appartenenza alla scuola. Nell’ambito
dell’attività teatrale vengono inizialmente curati dizione e movimento del corpo e, con la collaborazione del regista, dei 
docenti referenti e degli stessi studenti, viene scelto ed elaborato il testo da rappresentare in teatro; successivamente si 
procede allo studio dei caratteri dei personaggi e al montaggio delle scene che, talvolta, vengono approntate dal gruppo 
stesso. La rappresentazione teatrale, che di solito si svolge a maggio, conclude il lavoro. Creatività, impegno, entusiasmo 
e divertimento sono le parole chiave che fanno comprendere appieno il valore dell’attività svolta nel laboratorio. Qui nasce 
una passione coinvolgente per un mondo particolare che rapisce e resta nel cuore per sempre, tanto che molti ragazzi, al 
termine degli studi liceali, danno vita a compagnie teatrali che nascono dallo stesso sentimento di entusiasmo e passione 
sviluppati con l’esperienza del laboratorio teatrale.

Progetto educazione alla salute ed alla legalità
Il progetto, portato avanti nel nostro Liceo da diversi anni, è finalizzato, in primo luogo, al superamento del disagio sia 

individuale che scolastico. Gli operatori della scuola convengono fermamente sul fatto che la promozione allo “star bene” non 

possa essere compito di interventi sporadici, ma debba essere uno degli obiettivi di tutta la scuola. Siamo inoltre convinti che 

per benessere debba intendersi non solo l’assenza di problematiche di natura fisica, ma che ‘star bene’ significhi soprattutto 

tranquillità e serenità psico-fisica. A tal fine organizziamo con Enti presenti sul territorio e con Esperti esterni attività riguardanti 

l’ascolto, l’informazione e la consulenza, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento dell’identità e dell’affettività; tutte 

le classi vengono coinvolte nella prevenzione del tabagismo, alcoolismo, disturbi alimentari, tossicodipendenze, bullismo e 

cyberbullismo. Il Dipartimento di Religione Cattolica promuove, per tutte le classi Seconde del Liceo, la visita alla comunità di 

recupero di San Patrignano, un’esperienza di grande impatto emotivo e di notevole ricaduta formativa.

Attività sportiva scolastica (gruppi sportivi)
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della scuola. Prevede le attività connesse ai Giochi Sportivi Studenteschi, a livello amatoriale 

e agonistico. Viene svolto in orario pomeridiano e prevede la scelta tra varie specialità sportive: calcetto, pallavolo, nuoto, tennis, 

basket, atletica, ginnastica, rugby. Il Dipartimento di Scienze Motorie lavora per preparare al meglio le varie manifestazioni 

sportive, per fare dello sport un sano costume di vita e un momento prezioso per la condivisione di nobili principi.

Le classi Quarte dello Scientifico e delle Scienze Applicate ogni anno 

partecipano a stage didattici di grande rilevanza formativa (Eolie, Isola 

d’Elba, Cern). Tali esperienze, di più giorni, puntano a consolidare l’interesse 

scientifico per la ricerca, coinvolgendo in prima persona gli studenti. I ragazzi 

hanno la possibilità di osservare da vicino luoghi di straordinario fascino, 

accompagnati da guide esperte che tengono lezioni sui vari aspetti della 

ricerca scientifica.

Stage didattici area scientifica

Progetto  Plinews
Il cosiddetto ‘giornalino’ è un’importante palestra di scrittura. I ragazzi coinvolti esprimono liberamente il proprio punto di 

vista su tante questioni con spirito critico ed attento. La rivista si occupa di vari argomenti, inerenti non solo alle attività 

della scuola, ma anche alla stretta attualità. E’ impaginato, curato e gestito dagli stessi studenti.   

Progetto teatro greco di Siracusa
Dal 2009 le classi Quarte dell’indirizzo Classico si recano, a fine Maggio, a Siracusa per assistere alle rappresentazioni 

dell’istituto Nazionale del Dramma Antico. Coerentemente con la programmazione didattica, gli studenti hanno la possibilità 

di assistere a spettacoli tragici di altissima qualità, allestiti dall’INDA, che vanta una tradizione centenaria. E’ questa 

un’esperienza che i giovani vivono con entusiasmo, perché riscoprono la portata, la forza, la vitalità degli autori che studiano 

a scuola.
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STAGE DIDATTICI AREA SCIENTIFICA 

Le classi Quarte dello Scientifico e delle Scienze Applica-
te ogni anno partecipano a stage didattici di grande rile-
vanza formativa. Tali esperienze, di più giorni, puntano a 
consolidare l’interesse scientifico per la ricerca, coinvol-
gendo in prima persona gli studenti. I ragazzi hanno la 
possibilità di osservare da vicino luoghi di straordinario 
fascino, accompagnati da guide esperte che, attraverso 
laboratori didattici, affrontano i tanti aspetti della ricerca scientifica. 

OLIMPIADI (Italiano, Scienze, Matematica)

Il Liceo ha come specifica vocazione la formazione completa della personalità del singolo studente, che si relaziona con 
una realtà in continua evoluzione. La partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Chimica, Scienze, Lingua straniera, Mate-
matica, Informatica costituisce certamente un momento serio, ma sereno, in cui valorizzare le eccellenze nei vari campi 
del sapere, da quello umanistico a quello scientifico, nella convinzione che ogni confronto con l’esterno stimoli l’interesse 
degli studenti verso la ricerca in specifici ambiti, guidi e migliori i processi di apprendimento e sviluppi sana competizione 
nell’incontro con gli altri.

CONCORSI E CERTAMINA DI LATINO E GRECO 

Tra le attività legate alle discipline classiche consigliate dalla scuola, ci sono i concorsi di Latino e Greco e i Certamina. In 
generale i concorsi, promossi da vari Enti, possono riguardare tematiche linguistiche o storico-letterarie e spesso richiedono 
l’elaborazione di testi originali con i quali partecipare, secondo quanto richiesto dai singoli bandi. Quanto ai Certamina , tale 
parola latina significa ‘’gara, lotta, competizione’’; nel campo dei concorsi di lingua e letteratura greca e latina, essa si rife-
risce ad una prova scritta nella quale gli studenti liceali sono invitati a cimentarsi in traduzioni di autori classici, con relativi 
commenti filologici e letterari, insieme ad alunni di altre località italiane e , talvolta, europee ed extra-europee. Il fine, oltre 
quello immediato della vittoria di un premio, è quello di tenere viva nei giovani la passione per la tradizione e la cultura 
classica, che è alla base di tutta la cultura europea. Altri aspetti importanti sono il potenziamento delle abilità linguistiche, 
l’incontro e lo scambio di opinioni fra alunni di diverse città. Le prove possono svolgersi nelle cittadine che hanno dato i natali 
agli autori latini : Certamen Ciceronianum ad Arpino, Certamen Horatianum a Venosa e così via. A Firenze si svolge il Certa-
men Florentinum, consistente in una traduzione dal Greco in Latino, con relativo commento filologico, linguistico, letterario.

SUCCESSO FORMATIVO

Al fine di ridurre al massimo l’insuccesso scolastico, il nostro Liceo pianifica, dalla fine di Ottobre, degli interventi mirati a 
colmare le lacune che possono manifestarsi in alcune discipline. Questi interventi prendono il nome di SPORTELLI DIDAT-
TICI: docenti dell’Istituto, di pomeriggio, si rendono disponibili per delucidazioni, spiegazioni di argomenti affrontati in 
classe, approfondimenti su particolari questioni, esercizi di consolidamento. I ragazzi si ‘prenotano’ e hanno la possibilità 
di recuperare, in un contesto diverso dalla propria classe, quanto non hanno capito in aula (magari perché assenti). Gli 
sportelli sono utili perché, grazie alla flessibilità che li caratterizza, offrono l’occasione di ‘rimettersi in pari’, evitando alle 
famiglie l’onere di interventi privati. Durano tutto l’anno.

P.C.T.O.  - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)

I P.C.T.O. (ex Alternanza scuola-lavoro) sono stati introdotti obbligatoriamente per  le 
studentesse e gli studenti del triennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado 
con la legge 107 del 2015, nota come “La Buona Scuola”. La legge 145 del 2018 ha poi 
rivisto il monte ore complessivo che nei licei è stato portato a 90 ore.  In ottemperanza 
al principio della scuola aperta al territorio, i P.C.T.O. prevedono esperienze formative di 
vario tipo, generalmente coerenti con il P.T.O.F. di Istituto, da svolgersi sia internamente 
che esternamente alla scuola ma anche, in casi eccezionali, online. Acquistano particolare rilievo le attività che hanno luogo in sedi 
esterne all’istituto scolastico, che vengono definite tirocini o stage formativi e si propongono numerose finalità tra le quali:
1. attuare modalità di apprendimento flessibili e pressoché equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, ai percorsi della 

secondaria di secondo grado,  che colleghino sistematicamente la formazione in aula  all’esperienza pratica;
2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro;
3. favorire l’orientamento universitario e non dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di appren-

dimento individuali;
4. correlare l’offerta formativa alle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio;
5. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi.  
I P.C.T.O. devono, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e operare in maniera autonoma, per apprendere 
attraverso l’esperienza e per rielaborarla all’interno di un contesto operativo. Uno degli obiettivi fondamentali è quindi valorizzare 
le aspirazioni personali e gli interessi dei giovani, per favorirne l’orientamento post diploma oltreché per aiutarli a sviluppare una 
capacità di scelta indipendente e consapevole. La legge 145 del 30 dicembre 2018 ha posto un accento particolare, infatti, sullo 
sviluppo di queste competenze definite trasversali.
Diversi sono gli attori scolastici che operano  per la buona riuscita di queste attività: il docente referente dei P.C.T.O. e altri docenti 
tutor che collaborano per orientare e monitorare gli studenti durante lo svolgimento dei percorsi e, naturalmente, gli alunni stessi.

INCLUSIVITÀ

Il Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello cerca di recepire al massimo le indicazioni normative in merito agli aspetti 
dell’inclusività. Svariati sono i punti in cui i docenti fanno forza per una didattica dove si fondono obiettivi uguali per tutti 
ed obiettivi diversi per ciascuno.
Fare scuola in maniera inclusiva significa considerare i compagni una risorsa importante - perché gli apprendimenti non 
sono mai un processo solitario -  significa adottare strategie logico/visive, mappe ed ausili per gli alunni con maggiori 
difficoltà. La didattica deve passare per la riduzione delle barriere, per la valorizzazione dei singoli stili di apprendimento, 
dove risulta centrale lo sviluppo di una positiva immagine di sé e quindi di un buon livello di autostima. 
H, DSA, BES non sono solo acronimi, ma una bussola precisa per ottemperare al quadro normativo che il nostro Paese 
detiene (L.104/1992 e s.m.ed i. – L. 170/2010 e DM 5669/2011 – Dir.Min. del 27/12/12 e Circ. Min. 8/2013).
La scuola ha in essere una Funzione Strumentale  per l’Inclusività e un gruppo di docenti che cooperano per il successo 
formativo di tutti i nostri ragazzi (GLI).
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l’ascolto, l’informazione e la consulenza, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento dell’identità e dell’affettività; tutte 

le classi vengono coinvolte nella prevenzione del tabagismo, alcoolismo, disturbi alimentari, tossicodipendenze, bullismo e 

cyberbullismo. Il Dipartimento di Religione Cattolica promuove, per tutte le classi Seconde del Liceo, la visita alla comunità di 

recupero di San Patrignano, un’esperienza di grande impatto emotivo e di notevole ricaduta formativa.

Attività sportiva scolastica (gruppi sportivi)
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti della scuola. Prevede le attività connesse ai Giochi Sportivi Studenteschi, a livello amatoriale 

e agonistico. Viene svolto in orario pomeridiano e prevede la scelta tra varie specialità sportive: calcetto, pallavolo, nuoto, tennis, 

basket, atletica, ginnastica, rugby. Il Dipartimento di Scienze Motorie lavora per preparare al meglio le varie manifestazioni 

sportive, per fare dello sport un sano costume di vita e un momento prezioso per la condivisione di nobili principi.

Le classi Quarte dello Scientifico e delle Scienze Applicate ogni anno 

partecipano a stage didattici di grande rilevanza formativa (Eolie, Isola 

d’Elba, Cern). Tali esperienze, di più giorni, puntano a consolidare l’interesse 

scientifico per la ricerca, coinvolgendo in prima persona gli studenti. I ragazzi 

hanno la possibilità di osservare da vicino luoghi di straordinario fascino, 

accompagnati da guide esperte che tengono lezioni sui vari aspetti della 

ricerca scientifica.

Stage didattici area scientifica

Progetto  Plinews
Il cosiddetto ‘giornalino’ è un’importante palestra di scrittura. I ragazzi coinvolti esprimono liberamente il proprio punto di 

vista su tante questioni con spirito critico ed attento. La rivista si occupa di vari argomenti, inerenti non solo alle attività 

della scuola, ma anche alla stretta attualità. E’ impaginato, curato e gestito dagli stessi studenti.   

Progetto teatro greco di Siracusa
Dal 2009 le classi Quarte dell’indirizzo Classico si recano, a fine Maggio, a Siracusa per assistere alle rappresentazioni 

dell’istituto Nazionale del Dramma Antico. Coerentemente con la programmazione didattica, gli studenti hanno la possibilità 

di assistere a spettacoli tragici di altissima qualità, allestiti dall’INDA, che vanta una tradizione centenaria. E’ questa 

un’esperienza che i giovani vivono con entusiasmo, perché riscoprono la portata, la forza, la vitalità degli autori che studiano 

a scuola.
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DIPARTIMENTO DI LETTERE

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO. La ‘Notte bianca’ della Classicità

Il Dipartimento di Lettere comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura greca, lingua e 
letteratura latina, geostoria. Ha due respiri, uno classico e uno moderno. Nel suo insieme, il Dipartimento lavora perché 
lo studente nel primo biennio consolidi le proprie competenze nella lingua madre (orali e scritte), acquisisca disciplina e 
metodo di studio, e inizi ad argomentare in forma orale e scritta con sempre maggior sicurezza. Nel secondo biennio e 
nel quinto anno il Dipartimento promuove, rafforzandole,  competenze linguistiche, argomentative e critiche, consolida il 
patrimonio delle conoscenze attraverso uno studio diacronico della letteratura, con l’intento di sviluppare negli studenti 
tutte quelle capacità di analisi/sintesi e logico/critiche che non solo determinano il profilo culturale dello studente, ma  af-
finano anche il senso del bello e dell’estetica. Il Dipartimento di Lettere, inoltre, organizza incontri con autori, cercando di 
incentivare il gusto e il piacere della lettura; adotta metodologie didattiche che favoriscano l’acquisizione di valide capacità 
dialettiche ed argomentative (Debate); organizza attività laboratoriali, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università di Perugia, all’interno del sito archeologico di Gravisca (VT), in cui gli studenti diventano ‘archeologi’ e spe-
rimentano sul campo l’attività di scavo, repertazione e catalogazione.

Gli uomini d’oggi, costantemente impegnati a guardare oltre, sono 
debitori del grande lascito degli antichi. E’ per questo che è nata nel 
2015 la Notte Nazionale del Liceo Classico, una grande manifestazio-
ne sostenuta dal Miur, che ogni anno vede coinvolti contemporane-

amente, dalle 18.00 alle 24.00, più di 400 licei 
italiani, per  promuovere l’attualità e il fascino 
senza tempo della cultura classica. Studenti e 
docenti, in questa occasione, aprendo le porte 
della scuola, si impegnano a  testimoniare che il 
patrimonio degli antichi è ancora vitale e fecon-
do, capace di muovere gli animi dei ragazzi che,  ripercorrendo le orme dei “classici” e riscoprendo 
il passato, scoprono anche se stessi. Anche la nostra scuola dal 2018 partecipa alla manifestazione e 
il successo dell’iniziativa è stato fin da subito evidente: tantissimi ragazzi coinvolti in attività di vario 
tipo (drammatizzazioni, letture di passi, approfondimenti, danza e musica), famiglie presenti in gran 
numero, ex studenti e moltissime persone legate alla cultura classica e al suo intramontabile valore.

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l’universo), ma 
non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in 
lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a inten-
derne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.   
  (Galileo Galilei)

Nel piano educativo del Liceo “Plinio il Giovane”, l’insegnamento della Matematica, 
della Fisica e, dove è previsto, dell’Informatica, contribuisce alla formazione globale 
della personalità dell’individuo, favorendo lo sviluppo delle capacità cognitive, della 
formalizzazione e dell’organizzazione concettuale.
Qualunque sia l’indirizzo scelto, la Matematica e la Fisica sono fattori essenziali per il 
profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale, perché forniscono 
gli strumenti culturali e metodologici per la comprensione approfondita della realtà. 
Grazie allo studio di Matematica, Fisica e Informatica vogliamo che ogni studente sia 
in grado di:

•	 porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi; 

•	 acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia per proseguire gli stu-
di, sia per l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

A tal fine si propongono:
•	 attività di recupero e potenziamento di Matematica e Fisica in orario scola-

stico e pomeridiano (attività di sportello), per affrontare tempestivamente le 
eventuali carenze e per agevolare il miglior apprendimento; per le classi quin-
te del Liceo Scientifico e del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate è previsto 
un corso di preparazione alla prova scritta dell’esame di Stato, volto a fornire 
strumenti utili anche all’accesso all’Università

•	 il progetto Giochi della Matematica e della Fisica, aperto a tutti gli studenti, 
nel quale sono proposte attività di preparazione a gare individuali e a squadre 
per la partecipazione alle Olimpiadi della Matematica e alle Olimpiadi di Fisica

•	 esperimenti di Fisica, che sono svolti nei  Laboratori della nostra scuola im-
plementati con nuova strumentazione STEM, e presso i laboratori didattici  di 
Università di Perugia, Università di Firenze, Fondazione Ducati di Borgo Pani-
gale e INFN Laboratori Nazionali di Frascati.

•	 convegni e conferenze di approfondimento o di collegamento con altre mate-
rie, che prevedono la partecipazione di docenti universitari (Perugia, Urbino, 
Firenze, Bocconi,…) e ricercatori del CERN di Ginevra.

Nei P.C.T.O. risultano infine rilevanti la valutazione al termine del percorso e la certificazione delle competenze.
La valutazione spetta al Consiglio di classe che prende in considerazione:
•	 le osservazioni dei tutor, interno ed esterno, sulla base dei criteri stabiliti in fase di stesura del progetto;
•	 l’attività svolta, che può essere valutata con rubriche, schede di osservazione, diari di bordo e tutto ciò che si ritiene utile a tal 

fine;
•	 i risultati ottenuti, che possono essere valutati con compiti di realtà̀, prove e project-work.
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE

Il Piano dell’Offerta Formativa del Liceo Statale “Plinio il Giovane” prevede per gli studenti varie attività di potenziamento e 
approfondimento della conoscenza delle lingue straniere.

•	 Mini – master linguistici con soggiorni di quattro giorni in Italia, in campus Onu internazionale in cui gli studenti lavora-
no sui temi della cultura, del patrimonio, della cittadinanza sostenibile, della scienza e dell’educazione con una vera e 
propria full immersion nella lingua inglese, grazie ad insegnanti madrelingua, workshop sui 17 sustainable development 
goals dell’Onu, e incontri con professionisti internazionali.

•	 Stage linguistici settimanali in Paesi anglofoni con frequenza di un corso di lingua inglese, tenuto da insegnanti madre-
lingua, oltre alla visita di musei e luoghi della città particolarmente significativi. Gli obiettivi di tale esperienza formativa 
consistono non solo nel consolidamento dell’apprendimento scolastico e nel potenziamento della competenza comuni-
cativa in L2, ma anche nell’accrescimento della motivazione allo studio delle lingue straniere attraverso la metodologia 
della “full immersion”, basata sul contatto e confronto diretto con la cultura e la società di cui si studia la lingua.

•	 Corsi pomeridiani di potenziamento della conoscenza della lingua inglese, tenuti da insegnanti madrelingua e finalizzati 
al superamento degli esami Cambridge Assessment English Preliminary (PET), First (FCE) e Advanced (CAE), per il con-
seguimento delle Certificazioni Internazionali di livello B1 e B2 e C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
Lingue. Tali corsi sono strutturati secondo specifiche strategie didattiche, finalizzate a una preparazione sistematica e 
all’acquisizione dei livelli linguistici richiesti dagli Enti certificatori.
Tutti gli esami sono organizzati e sostenuti nella nostra scuola che è accreditata come Exam Preparation Centre.  Un 
numero sempre maggiore dei nostri studenti affronta e consegue la certificazione Cambridge English Advanced (CAE) 
che attesta un’elevata competenza linguistica di livello C1.

Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea, valido dal 2021 al 2027, de-
dicato all’istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport e raccoglie tutti i 
programmi di apprendimento e mobilità offerti dall’UE a tutti i cittadini europei, 
al fine di promuovere un’istruzione e una formazione inclusiva e di alta qualità.
Gli obiettivi specifici del programma comprendono:
•	 Promuovere la mobilità degli individui e dei gruppi a fini di apprendimento. 

Ciò permette di inviare o accogliere studenti e personale provenienti da vari Paesi europei. Le mobilità Erasmus + sono 
interamente finanziate dalla UE.

•	 Promuovere nel campo dell’istruzione e della formazione, la qualità, la collaborazione, l’inclusione, l’equità e l’innova-
zione

•	 Ampliare la conoscenza e la diffusione delle buone pratiche educative dei paesi europei
•	 Innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione delle scuole
Il Liceo Statale Plinio Il Giovane nel 2020 è entrato a far parte del Consorzio Regionale dei Licei delle Scienze Umane dell’Um-
bria e nell’anno scolastico 2020/21 ha ottenuto l’accreditamento Erasmus + per l’Azione chiave 1 - KA1 che incoraggia e 
finanzia la mobilità degli studenti verso i Paesi europei partecipanti al programma Erasmus +.

Al Liceo “Plinio il Giovane” le discipline di CHIMICA, BIOLO-
GIA E SCIENZE DELLA TERRA, integrate con le altre materie 
scientifiche e filosofico-letterarie, producono una formazione 
culturale completa e profonda dello studente, permettendogli 
di acquisire conoscenze, competenze e metodi adeguati alla 
interpretazione corretta della realtà e a costruire coscienze at-
tente agli equilibri biologici ed ambientali, in vista di un effetti-
vo miglioramento della qualità della vita.
Nel laboratorio della scuola, in classe o sul campo, proponia-
mo una “didattica attiva”, che privilegia il coinvolgimento per-
sonale degli alunni rafforzandone l’apprendimento, attraverso 
progetti e attività specifiche di carattere chimico, biologico e 
naturalistico.
Ogni attività ha come finalità la motivazione degli studenti allo 
studio delle discipline, il potenziamento della preparazione, la valorizzazione delle eccellenze, l’orientamento post diplo-
ma, e la formazione nell’alternanza scuola lavoro.
Strutturata è la nostra collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Musei della Scienza, Società scientifiche e Profes-
sionisti, per fornire spunti di approfondimento, teorico, metodologico e laboratoriale, utili ad affrontare con sicurezza 
l’itinerario di studi successivo.
I percorsi extracurricolari proposti ci vedono spesso protagonisti nel fruire, attraverso stage e premi, delle strutture di 
ricerca scientifica più avanzate in Italia.
Lo svolgimento di tutte le attività è condizionato agli interessi, alle capacità, al comportamento degli alunni e all’approva-
zione degli organi collegiali.  I progetti sono realizzati dai singoli docenti referenti per gli aspetti burocratico-organizzativi, 
ma prevedono la partecipazione e la collaborazione dell’intero dipartimento per gli aspetti didattici e motivazionali.

CHIMICA
•	 GIOCHI DELLA CHIMICA in collaborazione con la Società Chimica Italiana e con l’Università di Perugia ( Facoltà di Chi-

mica), previsto per le classi 3° e 4° o 5° di tutti  gli indirizzi, prevede lo svolgimento di una prova di selezione di istituto.   
•	 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA CHIMICA- in collaborazione con l’Università di Perugia (Dipartimento di Chimica, 

Biologia e Biotecnologie) e con il Ministero dell’Università e della Ricerca; rivolta alle classi del triennio. Attività labo-
ratoriali valevoli come Alternanza Scuola-Lavoro.                                          

BIOLOGIA
•	 OLIMPIADI  DI  SCIENZE  NATURALI in collaborazione con l’ANISN (Ass. Naz. Insegnanti di Scienze  Naturali). Le sezioni 

BIENNIO e TRIENNIO prevedono lo svolgimento di opportune prove di selezione di istituto.                                                                                        
•	 OLIMPIADI  DELLE  NEUROSCIENZE, in collaborazione con l’Università di Perugia e con la Società italiana di Neuro-

scienze, previsto per la 5° classe, prevede lo svolgimento di una prova di selezione di istituto.  Seminari  in sede uni-
versitaria valevoli come Alternanza Scuola-Lavoro .                                         

•	 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - AREA BIOLOGIA -  in collaborazione con l’Università di Perugia (Dipartimento di Chi-

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
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mica, Biologia e Biotecnologie) e con il Ministero dell’Università e della Ricerca; rivolta alle classi del triennio. Attività 
laboratoriali valevoli come Alternanza Scuola-Lavoro.                                          

•	 Concorso nazionale “LO STUDENTE RICERCATORE” coinvolge la 4° classe (studenti meritevoli e motivati) - Stage labo-
ratori IFOM –Milano, valevole come Alternanza Scuola-Lavoro   

SCIENZE DELLA TERRA
•	 SISMALAB: modelli e storie - classe 3°Asa – Progetto in collaborazione con l’Università di Perugia (dipartimento di Fi-

sica e Geologia) e con il Laboratorio di Scienze della Terra di Spoleto. Attività valevole come Alternanza Scuola-Lavoro.
•	 Progetto “STAGE DI VULCANOLOGIA SUL CAMPO” - coinvolge classi quarte. Valevole come Alternanza Scuola-Lavoro                                                                                     

EDUCAZIONE AMBIENTALE
•	 Adesione ai progetti di carattere ambientale proposti dall’A.R.P.A. ALTA UMBRIA o altre agenzie formative                                                         

classi del biennio
•	 Visite escursionistiche  classi del biennio
•	 Visita a musei  classi del biennio         

Visite di Orientamento universitario 
presso le varie Facoltà                                         

Educazione alla Salute. 
Partecipazione a progetti previsti dal PTOF

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

DIPARTIMENTO DI DISEGNO-STORIA DELL’ARTE E STORIA DELL’ARTE

In un’epoca in cui le risposte dell’uomo sembrano attinte solo dalla scienza e in cui gli spazi e i tempi del “pensare” si 
sono implacabilmente ridotti, lo studio della filosofia appare a prima vista infruttuoso, quasi inopportuno. Eppure questa 
disciplina continua a svolgere un suo lavoro sotterraneo, invisibile ma capace ancora di fecondare le coscienze. Questo 
non è solo il giudizio benevolo e addolcito degli specialisti; oggi alcune autorevoli Organizzazioni internazionali come 
l’ONU, l’Unesco, il World Economic Forum, riconoscono che la filosofia è chiamata ad essere un laboratorio per i cittadini 
del futuro, una materia che attraverso l’esercizio del pensiero critico, l’allenamento ad interpretare e vagliare le strutture 
argomentative delle affermazioni incontrate, l’attitudine al rispetto per chi pensa e agisce in modo diverso, costituisce uno 
strumento irrinunciabile per edificare una società migliore, più democratica, equa e inclusiva.
Il Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Plinio si è impegnato in questi anni, in sinergia con il mondo universitario, a 
raccogliere la sfida di un rilancio quanto mai opportuno delle proprie discipline di studio dedicandosi, oltre che a formare 
i propri studenti, anche a organizzare momenti di approfondimento aperti a tutta la cittadinanza, nella ferma convinzione 
che la Scuola non sia solo ‘momento mattutino’, ma presenza attiva e viva nel tessuto civile e sociale. Una ‘testa ben fatta’, 
d’altronde, è molto più preziosa di una testa piena. 
Scegliere il nostro Liceo significa quindi arricchirsi di esperienze che vanno ben oltre il sapere o il saper fare, ma si com-
pendiano e si realizzano in un sano pensare.

I corsi presenti all’interno del Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello si ca-
ratterizzano anche per la presenza di materie curriculari quali Disegno e Storia 
dell’Arte nel Liceo Scientifico e nelle Scienze Applicate per due ore settimanali 
e Storia dell’Arte nel Liceo Classico a partire dal terzo anno di studi; queste di-
scipline contribuiscono ad una formazione completa e ricca di riferimenti stori-
co-artistici, attraverso i quali l’Artista ci parla di Bellezza, Armonia e Perfezione, 
aspetti importanti della nostra Cultura.
Le discipline, allo stesso tempo, vivono la contemporaneità: infatti  si presen-
tano allo studente con percorsi  dinamici, moderni e  attenti agli stimoli e ai 
bisogni presenti nel territorio. Non dobbiamo dimenticarci che il 60 % del pa-
trimonio mondiale di opere è presente in Italia e che queste sono una eredità 
importante da conservare, restaurare e tutelare.
La formazione che i ragazzi acquisiscono permette loro di scegliere in futuro 
attività che  in ambito lavorativo possono orientarsi in settori quali: Restauro, 
Catalogazione dei Beni Culturali, Archeologia, Ingegneria, Architettura, Desi-
gner ecc.

IL DIPARTIMENTO DI DISEGNO-STORIA DELL’ARTE E STORIA DELL’ARTE propone 
le seguenti attività:
•	 Un’ ora di potenziamento di Disegno con l’impiego  di Autocad indirizzata 

alle classi delle Scienze Applicate.
•	 Progetto Laborando, attività pomeridiana di ampliamento dell’Offerta Formativa dove saranno approfonditi argo-

menti differenti.
•	 Partecipazione agli Incontri del Plinio su tematiche rivolte all’Arte.
•	 FAI
•	 Uscite didattiche sul territorio.
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NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS“
Non impariamo per la scuola, ma per la vita 

Seneca


