
         

Lingue straniere   

 

L’apprendimento di almeno due lingue straniere è considerato dall’Unione Europea 

uno dei requisiti per esercitare pienamente il diritto di cittadinanza. 

In tale prospettiva, il nostro Liceo è impegnato da anni ad arricchire l’offerta curricolare 

con molte iniziative e approfondimenti che si articolano in una serie di laboratori e 

attività. Gli obiettivi che si intende perseguire con questi progetti sono molteplici: 

favorire un insegnamento/apprendimento linguistico, partecipare attivamente alla 

realtà scolastica complessa, promuovere una cittadinanza attiva e responsabile e 

promuovere un approccio ai vari tipi di linguaggi. 

         

 

                                                                                                                                                                               

Certificazione linguistica 

 
 

Certificazioni PET(B1), FCE (B2) e C1 Advanced (CAE): si tratta di esami che 

attestano il livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità (ascoltare, 

parlare, leggere e scrivere) e sono riconosciuti da parecchie università e aziende. 

 

 

Lettorato in lingua inglese 
Il progetto “Lettorato L2” che si avvale di un insegnante madrelingua in 

compresenza con il docente titolare, mira a fornire agli studenti delle classi seconde 

contatti autentici con la lingua straniera studiata esponendo gli allievi a situazioni di 

interazione finalizzate soprattutto al miglioramento delle competenze linguistiche orali 

(speaking and listening). Obiettivo principale degli interventi è quello di ampliare il 

bagaglio lessicale degli studenti e promuovere la loro autonomia linguistica. 

 

 



Gemellaggio con la base USAF di Aviano 

 
Il progetto ha come finalità complessiva quella di permettere agli studenti del secondo 

anno di aprirsi ad un confronto con la realtà socio-culturale ed educativa americana; 

rappresenta un’occasione di approfondimento linguistico e di utilizzo comunicativo 

della lingua inglese con gli studenti americani della base militare di Aviano. 

 

 

Let’s have fun with stories 

 
 

Il progetto, in collaborazione con la Fondazione onlus “Radio Magica” ha lo scopo di 

fornire agli studenti del secondo e terzo anno gli strumenti e le tecniche di scrittura 

creativa di storie per bambini; i testi vengono trasformati in podcast e/o storie 

illustrate in formato cartaceo e digitale. 

https://www.radiomagica.org/programmi/story-hunters-cacciatori-di-storie/ 

 

 

Leomajor Talks 

 

Il progetto prevede la realizzazione di conferenze in presenza e/o on-line in 

lingua inglese per gli studenti del triennio con lo scopo di mettere in contatto la 

https://www.radiomagica.org/programmi/story-hunters-cacciatori-di-storie/


scuola con esperti esterni per le classi del triennio di tutti gli indirizzi. Gli argomenti 

trattati riguardano la ricerca scientifica, il giornalismo, il marketing, la finanza 

e l’Agenda 2030.   

 

Getting ready to work 

 
 

Il progetto, rivolto agli studenti del quarto anno, avvia gli studenti alla consapevolezza 

di come si affronta un colloquio di lavoro, di quali strumenti comunicativi e linguistici 

avvalersi, di quali accorgimenti è opportuno prendere in considerazione con la 

stesura del CV e la realizzazione di un video CV. 

 

 

Open Mind 

 

 
Il programma prevede la partecipazione degli studenti del triennio ad una settimana 

di campus con studenti universitari americani presso un ente di formazione post-

universitario in Veneto; sono comprese attività didattiche tenute da professori 

universitari americani, in particolare lezioni di economica, marketing, comunicazione 

e finanza, attività sportive e ricreative. 

 

 

 

 

 



 

Winterim 

  
 

Il progetto prevede degli incontri serali online a piccoli gruppi tra studenti 

dell’Università dell'Iowa e studenti degli ultimi anni del liceo con lo scopo di 

confrontarsi e scambiare opinioni sulle proprie passioni, sul futuro e su come il covid 

ha cambiato le proprie vite. 

 

 

Working out you own future 

 

Si tratta di laboratorio pratico in inglese di che crea le condizioni affinché i 

discenti del quarto e quinto anno sviluppino un percorso di scoperta di sé, di 

esplorazione di risorse, attitudini, interessi e valori personali. Porta alla 

formulazione della propria analisi SWOT e cioè ad una valutazione di funti forti, 

debolezze, rischi e opportunità della situazione individuale attuale per progettare il 

proprio futuro, a partire da quello immediato. 

 
 

 

 

 

 

 



PROGETTI ALL’ESTERO 

 

Scambio con il Liceo Van Gogh di Assen- Olanda  

 

 

Il progetto ha come finalità complessiva quella di permettere agli studenti del secondo 

anno di aprirsi ad un confronto con realtà socio-culturali ed educative diverse dalla 

propria. In ambito più specifico lo scambio rappresenta un’occasione di 

approfondimento linguistico e di utilizzo comunicativo della lingua inglese. 

Ogni studente del nostro istituto viene innanzitutto abbinato ad uno studente del liceo 

“Van Gogh” di Assen. Successivamente gli studenti olandesi vengono ospitati dalle 

famiglie italiane e svolgono le attività previste insieme ai loro compagni. Poi gli 

studenti italiani sono ospiti in Olanda. 

 

 

Childcare- Irlanda 

 

  
 

Il progetto offre l’opportunità agli studenti del terzo anno del liceo delle Scienze 

Umane di svolgere una settimana di stage in alcuni asili in Irlanda e nel contempo 

di prendere parte ad attività e laboratori in lingua inglese basati sulla metodologia 



Montessori. Gli workshop proposti (arte, teatro, scienze, tecnologia, musica) sono 

particolarmente interessanti e stimolanti atti a fornire spunti e suggerimenti per una 

didattica moderna ed innovativa. 

Il progetto consente ai partecipanti di realizzare un’esperienza significativa in ambito 

lavorativo nel settore educativo non solo per potenziare le capacità comunicative in 

lingua inglese ma anche per verificare, attraverso l’esperienza diretta, i contenuti degli 

apprendimenti delle scienze umane, avendo anche l’opportunità di sviluppare 

autonomie organizzative e relazionali. 

 

 

School & work in Cambridge - 

Inghilterra 

 
 

Si tratta di una settimana per gli studenti dei terzi anni di classico e scientifico a 

Cambridge con lezioni finalizzate, oltre che al miglioramento della competenza 

comunicativa, allo sviluppo di attività trasversali accademiche e professionali con 

particolare attenzione ai media, alle organizzazioni non governative operanti in 

contesti internazionali, alla ricerca scientifica con visite a tema.  Il programma è 

specificatamente formulato per il nostro liceo in base alle esigenze emerse nell’ambito 

dei PCTO e alle richieste dei docenti di lingua inglese del nostro istituto. L’alloggio è 

presso famiglie. 

 

 

English for work in Bath - Inghilterra 

Il progetto prevede la partecipazione di un 

gruppo di 20 studenti del quarto anno a lezioni di inglese generale volte a raggiungere 

abilità di comprendere un discorso in L2, capacità di seguire e commentare un testo 

orale autentico, scrivere un breve elaborato rispetto alle proprie inclinazioni, ascoltare 



e riflettere su argomenti proposti da persone appartenenti al mondo del lavoro, 

scrivere un curriculum vitae, saper interagire con parlanti autentici rispetto a contesti 

lavorativi inerenti il mondo artistico-letterario e turistico. 

Il progetto prevede anche alcune lezioni di inglese specifico in preparazione a 

workshop incentrati sul mondo del lavoro e valide ai fini del raggiungimento di 

competenze integrate sul piano sia scritto che orale. 

 

 

Seconda lingua straniera  

 

 
La scuola offre agli studenti la possibilità di avvalersi dell’insegnamento di una 

seconda lingua comunitaria a scelta tra francese, spagnolo e tedesco.  

Le lezioni – due ore alla settimana -, si svolgono in orario pomeridiano e sono tenute 

da docenti esterni. 

 

 

 


