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PER CHI...
SE...

•	 Vuole conoscere più realtà 
linguistiche e culturali;

•	 Per chi vuole comprendere 
criticamente l’identità storica e 
culturale di tradizioni e civiltà 
diverse.

•	 Vedi nel tuo futuro la 
prospettiva di vivere e 
lavorare in un paese straniero;

•	 Vuoi fare scambi virtuali e in 
presenza, visite e soggiorni di 
studio anche individuali, stage 
formativi in Italia o all’estero 
in realtà culturali, sociali, 
produttive, professionali;

•	 Vuoi studiare le principali 
caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si studiano le 
lingue, attraverso lo studio 
e l’analisi di opere letterarie, 
estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche.

E IMPARERAI A...

•	 Comunicare in tre lingue straniere moderne in vari contesti sociali e in 
situazioni professionali;

•	 Riconoscere gli elementi che caratterizzano le lingue studiate e saper 
passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

•	 Saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari;

•	 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui hai studiato 
la lingua;

•	 Confrontarti con la cultura degli altri popoli, avvalendoti delle occasioni di 
contatto e di scambio.

Il liceo linguistico consente di approfondire lo studio di tre lingue e culture straniere nel 
quadro delle tipiche materie liceali (italiano, latino, lingua straniera, storia e geografia, 
matematica, fisica, scienze naturali  e storia dell’arte). Una materia (a partire dal terzo 
anno) o due (a partire dal quarto anno) sono insegnate in lingua straniera.

I licei offrono un’ampia formazione culturale e un buon 
metodo di studio, cosa che rende questa tipologia di scuola 
particolarmente adatta a chi ha intenzione di proseguire 
gli studi all’università.

IL PERCORSO DI STUDI 
COMPLETO È DI CINQUE ANNI.

DUE BIENNI E UN QUINTO 
ANNO.
Il regolamento di revisione dei licei ha ridotto il numero di 
percorsi e di opzioni e ha rivisto anche il totale annuale di 
ore di lezione obbligatorie che, per l’appunto, sono 891 ore 
annue nel primo biennio (1.122 per i tre indirizzi del liceo 
artistico) e 990 ore nel secondo biennio e quinto anno 
(1.155 per i tre indirizzi del liceo artistico; 1.023 ore per il 
liceo classico).
 
La riforma Gelmini, inoltre, prevede maggiori spazi di 
autonomia per i licei, che vengono stabiliti nella misura del 
20% nel primo biennio, 40% nel secondo biennio e 20% nel 
quinto anno, al fine di permettere agli istituti scolastici di 
allargare o adattare l’offerta formativa in base a particolari 
esigenze.

 

ELEMENTI INNOVATIVI

RAFFORZAMENTO 
DELL’INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA STRANIERA IN TUTTI I 
LICEI. 
 
Possibilità di arricchire l’offerta formativa ponendo una 
maggiore attenzione all’area matematico-scientifica, 
la Bozza di regolamento prevede, inoltre, la possibilità 
di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, 
compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la 
diffusione di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro.


