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SCANSIONE ORARIA SETTIMANALE



Incremento dell’Offerta Formativa

La nostra scuola ci offre la possibilità di migliorare ulteriormente le nostre 

competenze linguistiche aumentando le ore di lezione nelle Lingue Straniere:

● nella classe prima abbiamo un’ora aggiuntiva settimanale di Francese e 

di Tedesco

● nella classe seconda abbiamo un’ora aggiuntiva settimanale di Francese 

e di Inglese

● nel triennio abbiamo un’ora aggiuntiva settimanale di Inglese



LE NOSTRE LINGUE

● Inglese

● Tedesco

● Francese

Latino (biennio)



STAGES 

LINGUISTICI 



VOREPPE

Questo è un viaggio che si svolge nel secondo anno, e prevede il

soggiorno di una settimana in Francia, a Voreppe, durante il quale

si effettua uno scambio culturale e si visitano diverse città come

Lione, Grenoble ed Annecy.



BROADSTAIRS

Questo viaggio è previsto per il terzo 

anno e la sua durata è di una 

settimana circa . 

L’obiettivo di questo stage è quello di 

migliorare la lingua  frequentando  una 

scuola inglese. Sono anche  previste 

una visita a Londra e tante altre 

attività. 



KAHLA
In quarta si effettua un viaggio a Kahla, in Turingia. Il 

soggiorno dura una settimana e si alloggia in una 

struttura. Si ha l’opportunità di visitare Weimar, 

patria di grandi scrittori come Goethe e Schiller; ci si 

riconcilia anche con il passato delle nostre zone 

andando a visitare il campo di lavoro coatto di Kahla.



CERTIFICAZIONI  LINGUISTICHE

● DELF B1- B2  → (Francese)

● GOETHE INSTITUT Zertifikat Deutsch B1 - B2→ (Tedesco)

● CAMBRIDGE B1 Preliminary - B2 First (Upper Intermediate) 

B2→ (Inglese)

La certificazione linguistica B2 dimostra:

- abilità a sostenere una conversazione esprimendo opinioni

- seguire le notizie in TV, su Internet ed in radio

- scrivere opinioni in maniera chiara e dettagliata

- descrivere vantaggi e svantaggi di differenti punti di vista

- scrivere lettere, report, storie e altri testi



Docenti Madrelingua

Il Liceo Linguistico è l’unica scuola che prevede la presenza di 

docenti madrelingua per un’ora settimanale per tutte le lingue e per 

l’intero corso di studi.

Le docenti madrelingua supportano la docente di classe nello 

sviluppo delle abilità di comunicazione orali.



Il nostro corso di studi collabora con la redazione di 

“Redacon”, sito internet di riferimento per la montagna 

reggiana

Ogni settimana, le classi quarte e quinte del liceo linguistico pubblicano un

articolo per la rubrica “Speakeasy”, nel quale vengono trattati argomenti di

attualità, oppure di promozione e valorizzazione del territorio di montagna.

Dello stesso articolo vengono pubblicate due versioni, una in lingua italiana ed

una in lingua inglese, per dare la possibilità a tutti di fruire dei contenuti realizzati.

Inoltre realizziamo traduzioni di articoli per il giornale online Apenninus.



PCTO
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono lo strumento di 

tutti gli Istituti Superiori per avvicinare studenti e studentesse al mondo del 

lavoro.

Per noi studenti del Liceo Linguistico questo percorso si compie grazie alle 

abilità e competenze che si acquisiscono e si sviluppano durante gli Stages 

Linguistici e nell’attività di produzione di articoli e traduzioni per Redacon e 

Apenninus di cui curiamo anche l’uploading.



I NOSTRI LABORATORI

La nostra scuola è dotata di due diversi laboratori: 

Il laboratorio linguistico nel quale ognuno ha la propria postazione dotata di 

monitor e cuffie per poter fare ascolti nelle diverse lingue, per migliorare la 

comprensione orale oppure avere anche una comunicazione diretta con la 

docente.  

Il laboratorio di fisica e chimica dove si possono effettuare vari esperimenti per 

‘toccare con mano’ ciò che si studia a livello teorico durante le lezioni.  



SBOCCHI UNIVERSITARI

Una volta ottenuto il diploma di liceo linguistico è consigliabile

continuare il proprio percorso di studi, scegliendo l’università in

modo accurato.

La scelta non deve essere necessariamente indirizzata su di un

percorso incentrato sulle lingue perché questa scuola fornisce

una buona preparazione anche in altre materie come quelle

scientifiche o umanistiche.



Con la speranza di incontrarvi nei corridoi del Liceo Linguistico...

Grazie per l’attenzione!

A cura di: Alice Corsi, Matilde Comastri, Cecilia Reverberi

Classe 4^Q/R Liceo Linguistico Cattaneo Dall’Aglio

Castelnovo ne’ Monti


