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Si rivolge a studenti che desiderano: 

• approfondire ed arricchire lo studio delle lingue straniere, oltre a 

sviluppare   conoscenze e competenze in ambito socio-economico 

• affrontare un percorso di apprendimento a dimensione internazionale  utile per  gli 

studi universitari ( accesso a università straniere e a corsi di laurea o master erogati 

in lingua straniera) o direttamente spendibile in campo lavorativo in contesti 

educativi, sociali, economici e interculturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biennio 

• Moduli aggiuntivi di lingua straniera in orario curricolare, distribuiti 

per  quadrimestre, con metodologia sperimentale, laboratoriale e digitale; 

• Lezioni a classe aperte/ didattica per progetti in modalità peer to peer/ 

potenziamento singole abilità linguistiche/ preparazione alle certificazioni/ 

laboratorio teatrale in lingua straniera. 

 

Triennio 

APPRENDIMENTO POTENZIATO 

DELL’INGLESE E DI UNA SECONDA LINGUA 

STRANIERA PER TUTTI I CINQUE ANNI 
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• Graduale introduzione dei linguaggi settoriali e specialistici ( economico/ sociale/ 

scientifico) tramite moduli aggiuntivi in orario curricolare, in supporto alla didattica 

CLIL, per sensibilizzare maggiormente ad un uso veicolare e funzionale  della LS. 

• Scambi internazionali tra scuole 

• Soggiorni linguistico-culturali all’estero 

• Partecipazione a concorsi europei 

• Mobilità studentesca 

• Intervento costante di docenti madrelingua 

• Collaborazioni con università e associazioni territoriali 

 

Diploma conseguito al termine dei 5 anni: Liceo delle Scienze 
Umane, opzione Economico-sociale 

 

  

SETTIMANA CORTA ( da lunedì a venerdì) 

 

 

http://www.liceicolombini.it/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Opzione-Internazionale.png
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PRIMO BIENNIO: curriculo  di 27 ore  settimanali in unità orarie da 55-50 minuti  a cui si 

aggiungono  2 unità  orarie  di discipline e laboratori caratterizzanti l’indirizzo con metodologie 

didattiche sperimentali per un totale di 29 unità  orarie settimanali. 

 

SECONDO BIENNIO e CLASSE QUINTA (da lunedì a venerdì con un pomeriggio di sole due 

unità): Curriculo di 30 ore settimanali in unità orarie da 55-50 minuti a cui si 

aggiungono tre unità orarie di potenziamento e laboratori di approfondimento 

caratterizzanti l’indirizzo. 

Per la classe quinta è sempre previsto un approfondimento per la preparazione all’ESAME 

di STATO. 

Dal SECONDO BIENNIO e in CLASSE QUINTA è previsto l’insegnamento , in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa negli insegnamenti 

obbligatori. 

 

 

 

 

 

 

 


