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“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 
del regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...")

Il Fine



∗ Grande prominenza alle lingue straniere in connessione 
con quella italiana e latina
∗ A tal fine grande potenziamento degli stage linguistici 

all’estero per ciascuna delle lingue oggetto di studio
∗ Possibilità di studiare per un intero anno in uno stato 

straniero attraverso progetti di mobilità internazionale
∗ Ruolo non secondario per le altre discipline tipiche della 

cultura europea 
∗ Asse scientifico: matematica, fisica, biologia, chimica, scienze

della Terra
∗ Asse umanistico: storia, geografia, filosofia, storia dell’arte

Come si articola lo studio



∗ Ampio utilizzo delle nuove tecnologie per 
raggiungere un livello culturale sempre maggiore
∗ Lavagne multimediali nella metà delle aule e numero 

sempre in crescita
∗ Tablet per studenti e docenti 
∗ Aule multimediali informatizzate

Nuova didattica





∗ Costruire un bagaglio culturale ampio e ricco di 
collegamenti trasversali che renda lo studente sicuro 
conoscitore delle lingue moderne, ma anche dei 
fondamenti delle più importanti discipline

∗ Rendere lo studente consapevole dei meccanismi di 
creazione e sviluppo del sapere

∗ Preparare il discente al mondo universitario 
∗ Ma anche al mondo del lavoro attraverso stage e 

alternanza scuola-lavoro in misura sempre crescente

Vecchio scopo al passo con i tempi





∗ Il carattere dell’indirizzo favorisce sicuramente lo 
sbocco universitario con alcuni ambiti privilegiati:
∗ Lingue straniere
∗ Mediazione linguistica
∗ Interpretariato
∗ Scienze della comunicazione

Gli sbocchi



∗ Da non sottovalutare sono altri sbocchi collegati al mondo 
delle lingue straniere
∗ Facoltà di ingegneria in lingua inglese
∗ Facoltà di economia in lingua inglese o tedesca
∗ Facoltà di medicina in lingua inglese
∗ …e un numero via via crescente di sbocchi universitari 

correlati alle lingue

∗ Aggiungendo inoltre che l’ampio respiro culturale 
dell’indirizzo non pregiudica l’accesso ad alcuna facoltà

Gli sbocchi [2]



Il quadro orario del Liceo





Grazie per l’attenzione


