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Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
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Filosofia
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Scienze naturali**

Religione cattolica o Attività alternative
Scienze motorie e sportive
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* Tra parentesi le ore di conversazione con il docente di lingua madre.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.

Nota: 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 opzione ENGLISH PLUS

Liceo linguistico opzione ESABAC



Il Profilo professionale 
Il corso di studi si prefigge di fornire un livello di competenze linguistiche riconducibili almeno 
al livello B2 (inglese) e almeno al livello B1 (francese e il tedesco) del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento per le lingue per:
– acquisire una professionalità di base negli ambiti tecnico-letterario, tecnico-operativo e 

tecnico-scientifico in cui è richiesta la conoscenza delle tre lingue straniere studiate
– proseguire gli studi a livello universitario in facoltà in cui è richiesta una solida formazione 

in più lingue straniere

Cosa si fa nelle materie specifiche
– Si apprendono tre lingue straniere almeno fino al livello B2 (inglese e francese) e B1 (te-

desco)
– Si sviluppano la capacità di ascolto e lettura
– Si sviluppano le capacità espressive scritte e orali
– Si stimola la riflessione sul sistema lingua 
– Si sviluppano le competenze di traduzione
– Si educa all’attenzione e curiosità per culture diverse con soggiorni, scambi, progetti e 

viaggi
– Si sviluppano competenze professionali di base nell’ambito turistico-operativo

Titolo di studio
Diploma di Liceo Linguistico

Sbocchi professionali
Il corso è a carattere liceale e pertanto è propedeutico alla prosecuzione degli studi
– in facoltà universitarie (ambito linguistico, economico, sociale, giuridico)
– in scuole superiori di specializzazione (DAMS, scuole per traduttori e interpreti)
oppure
– favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro nei più svariati ambiti professionali legati a 

una realtà turistica come quella che caratterizza il nostro territorio e agli scambi commer-
ciali con l’estero

Certificazioni
– PET (Preliminary English Test, livello B1) 
– FCE (First Certificate of English, livello B2) 
– DELF (Diplôme d’Etudes de Langue Française, livello B1/B2) 
– Zertifikat Deutsch, livello B1/B2

Progetto ESABAC
– Classi III, IV e V: conseguimento doppio diploma italo-francese 

Scambi, soggiorni all’estero e visite d’istruzione
– Scambi linguistici con scuole straniere:
 - Classe II: Francia
 - Classe III: Germania
 - Classe V: viaggio d’istruzione in una capitale europea
– Al terzo anno possibilità di partecipare allo scambio individuale Transalp con la Francia.

PCTO
– Nel corso del triennio gli studenti partecipano a conferenze per i Percorsi per le Com-

petenze Trasversali per l’Orientamento e al quarto anno svolgono uno stage di 90 ore 
presso aziende (strutture ricettive, uffici del turismo, agenzie, ecc.) in cui possono prati-
care le lingue studiate a scuola.
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