
UNA FINESTRA SULL’EUROPA 

PER STUDENTI PROIETTATI 

AL MONDO 

 

 

IL LICEO DEI NUOVI ORDINAMENTI: 

 MENO ORE A SCUOLA MA PIU’ TEMPO PER LE LINGUE 

 

“ L’ azione dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, 

segnatamente con l’apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri (…) 

Per lavorare insieme gli europei non possono fare a meno delle lingue; esse toccano 

l’essenza stessa dell’unità nella diversità, che caratterizza l’ Unione Europea”.  

Dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 

 

 PER QUALI STUDENTI ? 
 

� Per chi vuole diventare cittadino capace di comunicare in più lingue, uomini e 

donne in grado di muoversi in più culture nella società della conoscenza più 

competitiva, superando non soltanto i confini linguistici ma anche le barriere 

culturali. 

� Per chi vuole accedere all’informazione ed esprimere la propria opinione, 

come requisito essenziale nella ricerca dell’occupazione, adattandosi ai vari 

contesti di vita, di studio e di lavoro. 



MA NON SOLO LINGUE STRANIERE! 

� La preparazione umanistica, compreso lo studio del latino, costituisce 

struttura      portante dell’indirizzo; 

� il supporto filosofico garantisce un approccio critico alle esperienze del 

passato e del nostro presente; 

� le materie scientifiche vanno a completare il quadro di una solida e ampia 

formazione; 

� storia dell’arte, perché il linguaggio visivo rappresenta una forma di 

comunicazione, la cui decodifica serve all’interpretazione della civiltà 

dell’immagine in cui i nostri giovani si troveranno ad operare, anche come 

possibile scelta professionale ( Scienze del restauro, conservazione e tutela 

dei beni ambientali) 

� la didattica si avvale delle più moderne strategie multimediali (Lavagna 

Interattiva Multimediale) per rendere più motivante e vivace l’approccio alle 

discipline 

� sostegno agli studenti in difficoltà da parte di personale docente con specifica 

preparazione  

PROFILO EDUCATIVO DEL LICEO LINGUISTICO 

Gli studenti lavoreranno in un clima di fattiva collaborazione e reciproca 

disponibilità,  con la guida attenta e competente dei docenti,  i quali offriranno 

consigli anche sul metodo di studio più efficace e sull’approccio migliore alle singole 

discipline. A conclusione del percorso di studi, lo studente avrà avuto modo di 

potenziare e valorizzare le proprie competenze e capacità. Egli sarà in grado di: 

� comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali 

diverse; 

� riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue straniere, i diversi generi 

testuali, i differenti linguaggi settoriali; 

� affrontare in lingua straniera   diversa dall’italiano specifici contenuti 

disciplinari (CLIL); 



� conoscere aspetto significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in 

prospettiva interculturale; 

� confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, 

attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite 

esperienze di studio nei Paesi  in cui si parlano le lingue studiate. 

ESPERIENZE 

Lettorato: lezione con un insegnante madrelingua in orario curricolare una volta alla 

settimana a partire dal primo anno di corso 

� Settimane linguistiche nel corso dell’anno scolastico: studio intensivo della 

lingua nel paese straniero. Un’esperienza unica a tutto campo seguita e 

preparata dall’insegnante di classe con la collaborazione di scuole di lingue 

per stranieri. 

� Teatro in lingua: dalle tragedie alle commedie ai musical per avvicinarci anche 

alla letteratura straniera. 

� Certificazioni Linguistiche Esterne a cura di  Trinity College, Alliance Française, 

Istituto Cervantes, enti accreditati internazionalmente per l’accertamento 

delle competenze linguistiche.  

� Progetto Tandem in collaborazione con l’Università di Verona, propedeutico 

all’inserimento nelle diverse facoltà. 

� Mobilità studentesca finalizzata all’ inserimento di studenti dell’Istituto 

all’estero e all’accoglienza di studenti stranieri nella nostra scuola. 

QUALI SBOCCHI? 

� accesso a tutti i tipi di laurea,  in particolare  alle facoltà di Lingue Straniere 

� corsi per traduttori e interpreti, a quelli per mediatori linguistici e culturali   

� possibilità illimitate di occupazione nell’ambito delle imprese e dei servizi. 

 “Perché è un’avventura che inizia con una  certa perplessità e finisce con grande 

gratificazione”. (Francesca) 

� “Perché è una sfida con il mondo ma soprattutto con se stessi”. (Alice) 

 



� “Perché quando ho fatto i test per entrare all’università sono arrivata settima 

su quattrocento e ho toccato il cielo con un dito”. (Maria Chiara) 

� “Perché in questi cinque anni la passione è cresciuta”. (Felicia) 

� “Per non dover chiedere ad un amico:’ mi traduci il curriculum 

urgentemente?’ (Andrea)  

� - “Consiglierei il liceo linguistico perché dà una buona e varia preparazione per 

l’università, non solo per la facoltà di lingue ma per tutte le materie 

umanistiche. Per me che non avevo inclinazioni particolari, con il liceo 

linguistico ho ‘assaggiato’ un po’ di tutto. Si trovano insegnanti qualificati che 

trasmettono con passione l’amore per la materia insegnata. Si può arrivare 

alla fine del liceo ad avere perfino nostalgia delle lezioni e si vorrebbe tornare 

ad avere un confronto con loro.” (Caterina, iscritta al 2° anno di Economia e 

Gestione dei beni culturali) 

 

 

La   mente   è   come   un   paracadute:   funziona   solo   se   

si   apre ( Albert   Einstein ) 

Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi a fare le 

persone (John Steinbeck) 

Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa 

dove andare (Seneca) 

                     

                                    

 


