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LLIICCEEOO  LLIINNGGUUIISSTTIICCOO  CCOONN SSPPEERRIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE EESSAABBAACC

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE PPEERRSSOONNAALLII ((CCHHEE PPOOSSSSOONNOO FFAACCIILLIITTAARREE LLAA FFRREEQQUUEENNZZAA))
Per affrontare al meglio questo percorso occorre avere una buona pre-
parazione di base e buona capacità di memoria e di concentrazione.
Bisogna, inoltre, avere particolare interesse per le lingue straniere e per
la cultura di altri paesi. È utile avere capacità comunicative ed essere
intellettualmente curiosi.

CCHHEE CCOOSSAA SSII IIMMPPAARRAA ((OOBBIIEETTTTIIVVII//CCOOMMPPEETTEENNZZEE))
Al termine del corso l’allievo/a sarà in grado di:
• conoscere tre lingue straniere ad un livello intermedio (due lingue al

livello B2 ed una a livello B1 del QCER – Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle lingue);

• comunicare in tre lingue in situazioni differenti;
• passare con facilità da una lingua all’altra;
• studiare alcuni argomenti in una lingua diversa dall’italiano;
• conoscere la cultura, la storia e le tradizioni dei paesi di cui si studia

la lingua attraverso le opere letterarie, audiovisive ed estetiche;
• sapersi rapportare con la cultura e le conoscenze delle civiltà straniere

grazie ai contatti con queste e attraverso esperienze di studio all’estero.

SSBBOOCCCCHHII FFOORRMMAATTIIVVII//PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII

Al termine di questo percorso il/la Diplomato/a avrà accesso e potrà
affrontare con successo tutti i percorsi universitari, sia di carattere umanisti-
co (Lettere, Storia, Filosofia, Psicologia, Lingue straniere,…), sia alcuni di ca-
rattere tecnico-scientifico (Architettura, Veterinaria, Scienze Infermieristiche,
Biologia, Scienze Forestali, Scienze Naturali, Agraria…); potrà proseguire
gli studi nei IFTS e ITS (corsi di Formazione Professionale post diploma) o
iscriversi agli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
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Potrà inoltre inserirsi nel mondo del lavoro e partecipare ai concorsi
pubblici.

PPIIAANNOO DDII SSTTUUDDIIOO EE QQUUAADDRROO OORRAARRIIOO SSEETTTTIIMMAANNAALLEE

11°°  aannnnoo 22°°  aannnnoo 33°°  aannnnoo 44°°  aannnnoo 55°°  aannnnoo
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua Latina 2 2 - - -
Lingua e Cultura Straniera 1:
Inglese* 4 4 3 3 3
Lingua e Cultura Straniera 2:
Francese* 3 3 4 4 4
Lingua e Cultura Straniera 3:
Spagnolo/Tedesco* 3 3 4 4 4
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 2 2 2
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali** 2 2 2 2 2
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1
TTOOTTAALLEE  OORREE 2277 2277 3300 3300 3300

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

NN..BB..:: Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica (CCLLIILL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbliga-
tori 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 (CCLLIILL), compresa nell’area delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti atti-
vabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenu-
to conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.

L’orario scolastico non prevede rientri pomeridiani e si estende dal lunedì al sabato (ingresso
ore 8.10, uscita ore 13.10).
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LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  EESSAABBAACC  ccoonndduuccee  aall  rriillaasscciioo  ddii  dduuee  ddiipplloommii  ((iill  ddiipplloo--
mmaa  IIttaalliiaannoo  ddii  SSttaattoo  ee  iill  BBaaccccaallaauurreeaatt  ffrraanncceessee))..
LL’’EESSAABBAACC  ppeerrmmeettttee  ll’’aacccceessssoo  aaggllii  ssttuuddii  uunniivveerrssiittaarrii,,  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee
ssuuppeerriioorree  ee  aallll’’aattttiivviittàà  pprrooffeessssiioonnaallee  ssiiaa  iinn  IIttaalliiaa  cchhee  iinn  FFrraanncciiaa..
Questa sperimentazione prevede l’insegnamento in lingua francese
della storia per tutto il triennio.
Gli alunni alla fine del ciclo di studi affronteranno una prova specifica
in lingua francese, sia scritta che orale.

Oltre all’ESABAC per gli studenti sarà possibile conseguire le cceerrttiiffiiccaa--
zziioonnii  iinntteerrnnaazziioonnaallii:

• PPEETT e IIEELLTTSS (lingua inglese);

• DDEELLFF (lingua francese);

• FFIITT22 e ZZDDJJ (lingua tedesca);

• DDEELLEE (lingua spagnola).
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