LICEO LINGUISTICO
E' un corso di studi moderno ed innovativo, che si caratterizza per l'importanza che vi
riveste lo studio delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo), per cui
ci si avvale di un attrezzato laboratorio linguistico e della preziosa assistenza di lettori
di madre lingua. Inoltre la presenza di materie come latino, italiano, filosofia, storia,
storia dell'arte, matematica, fisica, scienze, contribuisce ad esaltare l'aspetto
veramente moderno del sapere. Esso si rivolge ad una società che allarga i propri
confini all'Europa e sa rispondere a nuove sollecitudini come la mobilità giovanile, la
circolazione di informazioni in lingue diverse, la gestione delle nuove tecnologie
della comunicazione.
Il nostro Liceo segue la riforma del Ministero dell’Istruzione con il nuovo piano di
studi. Al termine dei cinque anni si consegue il titolo di “Licenza Linguistica” che
oltre a consentire l’accesso ad ogni tipo di facoltà universitaria o a corsi postdiploma. Lo studente alla fine del corso di studi è in grado di:
- esprimersi in maniera adeguata in vari ambiti sociali ed in situazioni professionali di
carattere generale, in tre lingue comunitarie;
- riconoscere gli elementi che caratterizzano i vari usi delle lingue, i diversi generi
testuali, i differenti linguaggi, nella prospettiva di un loro utilizzo anche con il
supporto delle nuove tecnologie multimediali ed informatiche;
- passare con duttilità da un sistema linguistico all’altro;
- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse;
- affrontare contenuti disciplinari del corso di studi in lingua diversa dall’italiano;
- riflettere in maniera rigorosa e in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e
sulle variazioni dei sistemi linguistici studiati: le lingue straniere e l’italiano, ma
anche i linguaggi logici e in generale scientifici; ciò a tutti i diversi livelli:
grammaticale (fonologico, morfologico, sintattico, semantico, lessicale), testuale,
retorico, pragmatico, sociolinguistico;
- conoscere aspetti significativi delle culture e delle produzioni artistico-letterarie
relative alle lingue studiate e riflettere su di esse in prospettiva interculturale;
- essere consapevole di appartenere ad una realtà culturale quale sistema appreso;
- rapportarsi in modo critico e reagire positivamente nei confronti di realtà culturali
“altre”, anche in funzione di un possibile ruolo di mediatore interculturale;
- reagire all’elevato grado di novità presente in ambienti diversi dal proprio;
- confrontarsi in modo critico e riflesso con il “sapere” e la “cultura” degli altri,
attraverso il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite
esperienze di studio nei Paesi di cui ha studiato la lingua.

