
 

LICEO LINGUISTICO 
 

Profilo Formativo Liceo Linguistico 

Lo scopo prioritario dell'indirizzo è quello di assicurare allo studente una formazione liceale e 
linguistica, sostenuta da una solida formazione umanistico-scientifica, capace di rispondere 
alle esigenze di una società complessa. In particolare, l'indirizzo del Liceo Linguistico vuole 
sviluppare nello studente le capacità di:  
 
● comunicare in più lingue ed interagire efficacemente e con consapevolezza con la 

diversità linguistica e culturale; 

● padroneggiare linguaggi, concetti e tematiche che permettono di costruire una mappa 

significativa dei saperi del mondo contemporaneo; 

● gestire il proprio sapere in modo consapevole, con strategie adeguate allo sviluppo della 

professionalità e funzionali al proseguimento degli studi o all'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Area d’indirizzo 
Centrata sulla comprensione di quattro sistemi linguistici moderni posti in rapporto tra di loro 
(tre lingue straniere e la lingua italiana), sostenuta altresì dallo studio del latino, come fonte di 
recupero della tradizione linguistica e culturale europea. 
 
Sbocchi formativi e prospettive professionali 

Il Liceo Linguistico consente: 
● l'accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi di formazione universitaria, in particolare 

nell’ambito dell’alta formazione linguistica: Facoltà di Lingue Straniere e di Lingue 
Orientali, Traduzione ed Interpretariato; 

● inserimento nel mondo delle professioni inerenti l'area della comunicazione linguistica, 
commerciale, scientifica, turistica, internazionale; 

● inserimento nel mondo del lavoro in un ambito (pubblico e privato) in cui è richiesta una 
licenza di scuola superiore. 
 

Soggiorni linguistici all’estero 
Gli alunni del Liceo Linguistico hanno la possibilità nel corso del loro percorso di studi di vivere 
l’esperienza di un soggiorno linguistico all’estero, organizzato dall’istituto, per approfondire la 
conoscenza delle lingue straniere previste nel loro piano di studio. I soggiorni studio all'estero 
sono uno strumento fondamentale per apprendere le lingue e accostarsi agli usi, alle 
tradizioni e ai costumi locali e inoltre sono, a tutti gli effetti, attività didattica, con 
conseguente valutazione sia sul piano strettamente disciplinare che comportamentale.   Gli 
obiettivi dei soggiorni linguistici possono essere così sintetizzati: 

 Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi 

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento 

 Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed 
al senso della misura 



 

 Acquisire conoscenze per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella 
realtà. 

 Favorire le capacità organizzative, l’autonomia nonché il senso di responsabilità.  

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante. 

 Prendere contatto con la realtà del paese ospitante per acquisire maggiore 
consapevolezza delle proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo 
successivo alla conclusione dell’indirizzo 

 
A conclusione di tali attività formative agli alunni è consegnato un attestato dal quale risulta il 
livello di apprendimento della lingua straniera raggiunto da ognuno di essi. 
 
Studio all’estero 
L’Istituto Betty Ambiveri riconosce il valore educativo delle esperienze formative compiute 
all’estero, per questo motivo non solo favorisce lo svolgimento di periodi di studio all’estero 
dei propri alunni, curandone il reinserimento, ma ne riceve da altri paesi predisponendo un 
percorso di studio proficuo e culturalmente adeguato. 
I docenti coinvolti in questa esperienza (in particolare il coordinatore o il tutor) si occupano di 
preparare i candidati prima della partenza predisponendo un contratto formativo ben 
delineato, mantenendo i contatti durante la permanenza all’estero e curandone l’inserimento 
al rientro. 
La stessa attenzione è riservata agli alunni provenienti da altri paesi e interessati a essere a 
integrati nel nostro percorso formativo.  Gli studenti in questione sono generalmente inseriti 
in una classe e ne condividono quasi completamente le esperienze didattiche; tenendo conto 
del percorso scolastico svolto nel loro paese, si può ritenere opportuno predisporre un piano 
frequenza che coinvolga anche altre classi del nostro istituto. 
 

Certificazioni      
 
Il nostro istituto consente di conseguire una o più certificazioni delle competenze 
comunicative in lingua straniera, con validità internazionale, presso enti certificatori 
ufficialmente riconosciuti dal Consiglio d'Europa. Tali certificazioni favoriscono la mobilità 
studentesca e professionale dei giovani italiani in quanto, oltre a far parte del loro curriculum 
vitae, e quindi essere spendibili immediatamente nel mondo del lavoro, possono essere 
utilizzate come crediti nelle università italiane e per l'iscrizione alle università straniere. Gli 
esami vengono proposti agli alunni del triennio e a tale scopo la scuola offre corsi 
extracurricolari di supporto tenuti dalle docenti madrelingua senza oneri per le famiglie. È 
invece a carico di queste l'iscrizione agli esami che varia a seconda della lingua e del livello. 
Maggiori informazioni sono presenti al seguente link. 

  

http://bettyambiveri.it/index.php/lingue-straniere


 

 
 

 

QUADRO ORARIO 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con informatica al 1° biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 
disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 
lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie 
 

LICEO LINGUISTICO 
 1° Biennio 2° Biennio  

Discipline del piano di studio per anno 
di corso 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    

Lingua straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua 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 SETTIMANALI 27 27 30 30 30 


