
Scuola secondaria di II grado 

Liceo Linguistico 

 

Come previsto dal D.P.R. 89/2010 

(art. 6), il Liceo linguistico ha come 

oggetto lo studio di più sistemi 

linguistici e culturali. Attraverso 

questo indirizzo scolastico, lo studente 

approfondisce, sviluppa  e matura 

conoscenze, abilità e competenze 

necessarie per acquisire la padronanza 

comunicativa di tre lingue oltre 

l’italiano, al fine di comprendere  

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse, tramite uno spirito 

di curiosità ed apertura verso realtà nuove. Aspetti significativi del corso sono lo studio 

di tre lingue straniere (inglese, spagnolo, tedesco), la presenza di esperti di madrelingua, 

l'uso di laboratori e sussidi audiovisivi. L’apprendimento delle lingue straniere, peraltro, 

si integra con contenuti disciplinari relativi ai tre assi culturali fondamentali: 

linguistico/letterario/artistico; storico/filosofico;matematico/scientifico.Dal primo anno 

del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una  disciplina non 

linguistica, compresa nel piano di studi dell’indirizzo (CLIL). 

Il percorso del Liceo linguistico si pone, infatti, come obiettivo la formazione umana e 

culturale di giovani chiamati a essere cittadini europei e del mondo, capaci di comunicare 

con atteggiamento  aperto e privo di pregiudizi, consapevoli e rispettosi dei valori 

fondamentali, disponibili  a condividere le proprie esperienze in un cammino di crescita 

culturale ed morale.In conformità con quanto suggerito nel DM 139/2007 allegato 2, il 

Liceo linguistico intende favorire un processo formativo che, garantendo 

l’apprendimento delle discipline curricolari, sviluppi sinergicamente nell’allievo 

competenze meta-cognitive e metodologiche, in un’ottica di lifelonglearning, e meta-

orientative (cfr. CM 43/2009 e nota n° 4232/2014). 

 

Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

In linea con le Indicazioni Nazionali, al termine del percorso di studio, il Liceo linguistico 

si propone i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente: 

 educare all’accettazione e al rispetto dell’altro e del diverso da sé; 



 fornire un’ampia formazione culturale di carattere umanistico e un’adeguata 

formazione di carattere scientifico; 

 sviluppare potenzialità, abilità, versatilità per indirizzare verso un’autonomia di 

giudizio e di autoformazione continua. 

 maturare una competenza comunicativa in 3 lingue straniere moderne in contesti 

sociali e professionali diversi: almeno livello B2 (QCER) per la lingua 1 – inglese- 

e almento livello B1 (QCER) per la lingua 2 e 3 tedesco e spagnolo, anche al fine 

di utilizzo in diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

 conoscere i sistemi linguistici e culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive e cinematografiche 

significative e attraverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia e delle 

loro tradizioni; 

 agire in situazioni di contatto e scambi europei e internazionali, dimostrando 

capacità di relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

 applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il 

patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

Materie I II III IV V 

Religione o mat. alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua  latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura 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 

Scienze Naturali*** 2 2 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 



Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Tot. ore settimanali 27 27 30 30 30 

Monte ore annuale 891 891 990 990 990 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 

* Sono comprese 33 h. annuali di conversazione con docente di madrelingua 
** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

Titolo di studio 

Diploma di Liceo Linguistico 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare ambiti 
professionali diversi, quali:  
 
• studi professionali, anche in relazione con l’estero;  
• uffici di relazione con il pubblico e servizi alla clientela;  
• strutture ricettive;  
• amministrazioni pubbliche;  
• uffici commerciali e marketing;  
• organismi e associazioni internazionali;  
• organismi, associazioni e fondazioni che propongono attività culturali;  
• redazioni di giornali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie;  
• istituzioni, musei ed enti di tutela e promozione culturale e turistica.  
 


