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 Lingua inglese

 Lingua tedesca

 marzo 2019: soggiorno linguistico di 7 giorni di

 settembre 2019: stage di 7 giorni a Würzburg,

percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento a Eastbourne

Baviera (per alunni triennio: esperienza di
percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento)
 settembre 2020: stage di 7 giorni a Bamberg,

Baviera (per alunni triennio: esperienza di
percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento)
 adesione allo scambio con Biberach an der

Riß organizzato dal Comune di Asti
 maggio-giugno 2019: soggiorno studio di tre
settimane a Dublino, gratuito per 15 allievi
eccellenti (progetto FSE-PON)
 aprile-maggio 2020: soggiorno studio di tre
settimane in Gran Bretagna, gratuito per 15 allievi
eccellenti (progetto FSE-PON)
 settembre 2020: soggiorno linguistico di 7 giorni
di percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento in Gran Bretagna



Liceo

Lingui
stico

 Lingua francese

 marzo 2019 e 2020: soggiorno linguistico di 7
giorni a Cannes
 adesione allo scambio con Valence (Francia)
organizzato dal Comune di Asti

 Lingua spagnola
 aprile 2019: soggiorno linguistico di 7 giorni a
Madrid o altra località dell’Andalusia

Tutte le lingue
 percorsi individuali di studio all’estero di 3, 6,

12 mesi in varie località del mondo

open school
14 dicembre 2019 14.30-18.00
11 gennaio 2020
9.00-12.00

INFO piazza Cagni 2 – Asti
Segreteria tel 0141.1771630
Segreteria fax 0141.538786
Succursale tel 0141.352017
email ATPM01000R@istruzione.it
sito web www.istitutostatalemonti.com

Asse culturale: tre lingue straniere,

Plurilinguismo e multiculturalità
sono le cifre con cui il liceo
linguistico legge il mondo attuale,
favorendo la formazione di
studenti dinamici e flessibili, di
cittadini attivi e consapevoli del
”villaggio globale”.
La formazione liceale affianca
alle lingue moderne un’ampia
preparazione umanistica e
un’adeguata educazione
scientifica definendo un quadro
di apprendimenti solido e
completo.

in tutte le lingue

o

piano di studi

Un percorso di studi aperto
alla contemporaneità che
guida lo studente ad acquisire
la padronanza comunicativa
di tre lingue straniere
e a comprendere criticamente
l’identità storica e culturale
di tradizioni e civiltà diverse.

Al termine del quinquennio,
gli studenti possono accedere
a tutti i percorsi universitari e
possiedono competenze
avanzate per quelli di ambito
linguistico, comunicativo,
per gli studi internazionali.
Risultano favoriti nell’accesso ai
programmi formativi europei ed
extraeuropei previsti dagli
organismi nazionali e
sovranazionali e alle certificazioni
linguistiche di livello avanzato.

materie non linguistiche in lingua straniera
(CLIL), certificazioni linguistiche
Ogni anno stage all’estero in tutte le
lingue offerte (Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco) per gruppi classe o
interclasse a costi contenuti

Compresenza di un docente
madrelingua 1 h. alla settimana
CLIL: dal terzo anno insegnamento di una
materia non linguistica in lingua straniera
Attività didattica nel laboratorio

linguistico
Corsi ed esami di Certificazione
linguistica in Inglese (PET B1; FCE B2),

Francese (DELF B1; DELF B2), Spagnolo
(DELE A2/B1 e DELE B2), Tedesco (GoetheZertifiKat A2, B1 e B2) superati da tutti gli
studenti, molti dei quali con merito

Attività teatrale in lingua straniera
Allestimento spettacoli e partecipazione
a concorsi teatrali
Fruizione spettacoli teatrali in lingua
straniera

Studenti eccellenti:
Progetti europei FSE-PON di promozione
delle eccellenze a scuola e all’estero
Promozione di soggiorni-studio all’estero
di 3, 6, 12 mesi nella classe quarta

Studenti in difficoltà :

Sportello pomeridiano SOS Inglese di
recupero
Progetti europei FSE-PON di recupero
delle competenze di base

Quadro disciplinare settimanale
Lingua e letter. italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura
inglese
Lingua e cultura
francese
Lingua e cultura
tedesca
o spagnola
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali 
Storia dell’Arte
Scienze motorie e
sportive
Religione
TOTALE ORE SETTIMANALI
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 Inglese potenziato nella classe prima, terza lingua
potenziata nella classe seconda (un’ora settimanale in
più per ciascuna lingua)
 Compresenza per 1 ora a settimana con docente
madrelingua
 Biologia, Chimica, Scienze della Terra
 Terza lingua straniera a scelta tra Tedesco e
Spagnolo

