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Il liceo scientificoIl liceo musicale
La sua storia

Il  liceo si caratterizza per:
•	 efficace attività didattica 
•	 impegno civile e interculturale
•	 collaborazione con le Università
•	 elaborazione di progetti di autonomia per 

potenziamento e recupero
•	 organizzazione e partecipazione a numerosi 

progetti europei di cittadinanza consapevole

 Dall’a.s. 2010/11 è stata istituita, presso il Liceo 
Farnesina la sezione musicale, unica a Roma. 
Il percorso formativo consente agli studenti di 
proseguire gli studi presso i Conservatori e 
presso qualsiasi facoltà universitaria, compreso 
l’ambito degli studi di settore (musicologia e 
spettacolo).

 Il Liceo si avvale di una convenzione con il 
Conservatorio di Santa Cecilia, che garantisce 
il funzionamento e la qualità dell’offerta 
formativa musicale. L’iscrizione degli studenti 
avviene tramite prova di ammissione.

Musicisti di prestigio 
al Farnesina

Lezione-concerto 
al Farnesina del pianista 
Roberto Prosseda

La sua identità culturale

Il liceo mira ad una formazione di base rigorosa, 
particolarmente attenta alla dimensione 
interculturale dell’educazione, salvaguarda i 
valori delle tradizioni, è impegnato nel rinnovarli 
in un processo educativo che contribuisce a 
costruire il futuro degli studenti. 
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1 CENTRALE 
 Via dei Giuochi Istmici, 64 - 00135 Roma  
 Tel. 06 36299595 Fax 06 36309457
 La Presidenza riceve per appuntamento 
 La Segreteria riceve: 
 lunedì: 9.00 - 12.00 ; 14.30 - 16.30
 martedi: 8.15 - 12.15
 mercoledì: 14.30 - 16.30
 venerdi: 11.00 - 14.00
2 SUCCURSALE
 via Gosio, 90  - 00191 Roma
  Tel/Fax 06 121124705
3 SUCCURSALE
 Via dei Robilant, 7  - 00135 Roma
 Tel/Fax 06 33221715

email: RMPS49000C@istruzione.it
sito web: www.liceofarnesina.it

la tradizione ...... l’innovazione

Orchestra degli studenti del Farnesina
Opening Cerimony RIMUN - sala consiliare Campidoglio



Liceo scientifi co
quadro orario

Liceo musicale
quadro orario

Iniziative europee ed internazionali

Studenti del 
Farnesina 
suonano al 
Conservatorio 
di Ginevra

 La formazione degli studenti ammessi alla sezione 
musicale permette di acquisire una competenza 
relativa ad un primo e ad un secondo strumento. 
Gli allievi sono così formati a una visione 
della musica come  specifi ca interpretazione ed 
espressione della loro esperienza culturale, civile 
ed etica.

«I percorsi liceali forniscono 

allo studente: 

 culturali e meto-

dologici per una comprensio-

ne approfondita della realtà 

affi nché egli si ponga, con 

atteggiamento razionale, cre-

ativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, acquisi-

sca 

 sia adeguate al prose-

guimento degli studi di ordine 

superiore, all’inserimento nel-

la vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le 

capacità e le scelte personali.»

da MIUR, Indicazioni nazionali riguar-

danti gli obiettivi specifi ci di apprendi-

mento per il Liceo Scientifi co, 2010

L’impegno educativo pone al centro del percorso liceale lo studente con la 
sua storia, il suo mondo, le sue emozioni, le sue diffi coltà e le risorse tipiche ed 
uniche della sua età. 
La biblioteca e i laboratori scientifi ci arricchiscono l’offerta formativa.

Le lezioni sono integrate da molteplici iniziative e attività che permettono allo stu-

dente di valorizzare criticamente quanto apprende, nella prospettiva di una edu-

cazione interculturale alla cittadinanza europea ed alla mondialità, secondo valori 

condivisi.

Olimpiadi del 
Patrimonio

Menti 
Frementi

Business@
School

Orientamento
(iniziale ed alle

scelte universitarie)
Progetti in rete

Orario settimanale
INSEGNAMENTI

  TOTALE COMPLESSIVO ORE              27           27       30        30        30

Orario settimanale

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI

MATERIE DI INDIRIZZO

TOTALE COMPLESSIVO ORE 32 32 32 32 32

 Sono previste delle attività opzionali di 
potenziamento linguistico (inglese, francese, 
spagnolo e cinese) e scientifi co (matematica, 
chimica, fi sica e informatica) da attivare in 
base alle richieste delle famiglie al momento 
dell’iscrizione.
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Giochi della chimica Olimpiadi matematica Olimpiadi fi sica
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Attività recupero
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Studenti del Farnesina al RIMUN


