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Il percorso formativo del liceo linguistico è finalizzato all’acquisizione di una cultura 
liceale approfondita attraverso lo studio e il confronto di più sistemi linguistici e cul-
turali. Lo studente acquisisce conoscenze ed abilità e consegue competenze ineren-
ti alla padronanza comunicativa in tre lingue oltre all’italiano: inglese come prima 
lingua straniera per tutti, una seconda lingua (spagnolo o francese) ed una terza a 
scelta (spagnolo/ francese/ tedesco). Il corso di studio dell’indirizzo linguistico per-
mette di maturare una visione d’insieme del sapere, imparare a rapportarsi in forma 
critica e dialettica con altre culture, sviluppando autonomia di pensiero e di azione.  
Attraverso esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) in ambito turistico (con progetti quali il Communicating Art/Ambasciato-
ri dell’arte), aziendale (con stage lavorativi in aziende italiane ed estere), educati-
vo (sostegno-recupero e orientamento scolastico) e ricreativo (programmi radio in  
lingua tedesca, “Deutschradio”) si ha la possibilità di conoscere e confrontarsi col  
mondo del lavoro anche di paesi stranieri e di maturare fondamentali competenze 
di cittadinanza attiva.

Grazie anche alla presenza di un’ora settimanale di conversazione svolta da docenti 
madrelingua e all’applicazione di una didattica multimediale, possono essere raggiun-
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ti livelli di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue Straniere che variano dal B1, per la terza lingua, al B2 (medio-avanzato), per 
la prima e la seconda lingua.
Possono essere quindi anche attivati percorsi per il conseguimento delle certificazio-
ni PET, First Certificate; DELE, DELF e FIT IN DEUTSCH A2/B1/B2. A partire dal secondo 
biennio sono previsti moduli di insegnamenti in lingua straniera di discipline curri-
colari (CLIL: Content and Language Integrated Learning).

Fin dal primo biennio è prevista ogni anno la partecipazione, a seconda delle lingue 
studiate, a scambi culturali e stage linguistici della durata di una settimana (con la 
possibilità di fare anche percorsi di PCTO) in Francia, Spagna, Germania o Austria, Re-
gno Unito e Malta. Molti e vari sono gli sbocchi offerti dal conseguimento del diplo-
ma di maturità linguistica grazie sia alla solida base culturale, umanistica e scientifica 
conseguita sia alle conoscenze linguistico-culturali straniere apprese:
•	 accesso a tutti i corsi universitari o post laurea; 
•	 accesso a professioni specifiche quali interpreti e traduttori, mediatori linguisti-

ci, guide e operatori turistici, addetti alle pubbliche relazioni, esperti di comuni-
cazioni di massa, impieghi in ambito aziendale.

MATERIE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno
1° 2° 3° 4° 5°

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 /Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* E’ compresa 1 ora di conversazione col docente di madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra


