• corsi facoltativi di attività sportive;
• partecipazione al coro di istituto e spettacolo di fine anno;
• progetto di educazione alla mondialità;
• teatro in lingua straniera.

PER INCONTRARE LA CITTÁ E DINTORNI
Il nostro Liceo Linguistico ha intensificato nel tempo i rapporti con le scuole medie della zona, attraverso iniziative di continuità, di
compresenza e di rapporti tra docenti. È in costante contatto con gli Enti e le Aziende locali, per attivare un’efficace sinergia fra le
richieste della zona e la formazione dei giovani liceali.

Istituto di Istruzione Superiore “C. Balbo”
w w w . i s t i t u t o b a l b o . g o v. i t

PER INCONTRARE IL MONDO
Nella specificità dell’indirizzo linguistico, sono consolidati i contatti e scambi con diverse Università, con le aziende locali per stage
di formazione e per l’eventuale inserimento nel mondo del lavoro dei giovani futuri diplomati.
IN SINTESI
Il diploma che si consegue al termine del quinquennio del liceo linguistico consente di:
• entrare nel mondo del lavoro, in Italia e all’Estero, con competenze immediate spendibili (p.e. assistente di volo, tour operator,
traduttore, interprete, impiegato a tutti i livelli)
• frequentare qualsiasi facoltà universitaria, con basi culturali complete e solide;
• conseguire titoli di specializzazione post diploma in Italia e all’estero;
• accedere, con iter privilegiato, a Progetti Formativi Europei, con la possibilità di completare gli studi presso Università straniere,
con titolo finale riconosciuto in Italia.
CONTATTI
I docenti sono disponibili, previo appuntamento, ad accogliere i futuri studenti sia per visite ai laboratori della scuola sia per lezioni in aula.
Telefonare in segreteria: 0142.452316
Per informazioni più complete:
Referenti: prof.ssa Bozzo (329.3279913) e prof.ssa Silvano (342.0886135).

www.istitutobalbo.gov.it

al BALBO si sta bene!
LICEO

LINGUISTICO
plesso LANZA
Via Vercelli 1 (piazza della Posta)
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ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI 		I biennio 		II biennio
I 		 II
III 		 IV
Lingua e letteratura italiana
4		 4
4		 4
Elementi di cultura e civiltà
2		 2
di Roma antica				
Lingua e cultura inglese (con conversazione)
4		4
3		3
Lingua e cultura francese (con conversazione)
3		3
4		4
Lingua e cultura tedesca (con conversazione)
3		3
4		4
o Lingua e cultura spagnola (con conversazione)
Geostoria, Cittadinanza e Costituzione
3		 3			
Storia, Cittadinanza e Costituzione				
2		 2
Filosofia				
2		 2
Matematica (e Informatica: I biennio)
3		 3
2		 2
Fisica				
2		 2
Scienze naturali (Scienze della Terra,
2		 2
2		 2
Chimica, Biologia)
Storia dell’arte				
2		 2
Attività di potenziamento
1		 1			
Scienze motorie e sportive
2		 2
2		 2
Religione cattolica o attività alternative
1		 1
1		 1
orario settimanale
28		28
30		30

V

LINGUISTICO

PER INCONTRARE SE STESSI
Ulteriori iniziative e attività previste al Plesso Lanza, con l’ausilio dei laboratori di lingue,
di informatica, di fisica e scienze:
• progetto integrazione alunni stranieri;
• corsi di potenziamento di matematica e dell’area scientifica:
• corsi pomeridiani di inglese turistico e commerciale, francese, tedesco e spagnolo
• corsi di preparazione agli esami per il conseguimento di Certificazioni esterne
inglese, francese, tedesco e spagnolo);
• corso per il conseguimento dell’ECDL (patente europea del computer);
• progetto di educazione alla salute;
• corso di teatro;
• corso di lettura filmica;
• corsi di preparazioni ai test di ingresso per le facoltà scientifiche;

polo LICEALE

LICEO

IL LICEO LINGUISTICO È UN PERCORSO LICEALE COMPLETO.
La cultura liceale, indirizzata all’acquisizione della competenza comunicativa,
permette una formazione capace di adattarsi alla realtà di un presente sempre più
europeo e globale. Gli alunni hanno l’opportunità di imparare tre lingue straniere: inglese,
francese e, come terza lingua, a scelta tedesco o spagnolo. I docenti delle tre lingue
straniere sono sempre coadiuvati, nel corso dell’intero anno scolastico, da insegnanti di
madrelingua che curano in modo particolare l’abilità comunicativa, restituendo alle lezioni
il parlato nelle sue sfumature più caratteristiche. I ragazzi possono, attraverso un percorso
extracurriculare, apprendere lo spagnolo e il cinese (nelle prime classi è stata
istituzionalizzata la “28a ora”, durante la quale gli alunni scelgono se imparare cinese,
spagnolo o tedesco) ed eventualmente una 29a ora facoltativa di russo. Gli alunni hanno
l’opportunità di conseguire le “certificazioni esterne” in tutte le lingue proposte dall’offerta
formativa. Si possono sostenere esami certificati dall’Università di Cambridge, dal
Ministère de l’Éducation Française, dal Goethe Institut e dall’Istituto Cervantes.
I diplomi finali, riconosciuti dalle università italiane e straniere, sono spendibili nel mondo del
lavoro e costituiscono credito formativo per la prosecuzione degli studi nelle diverse facoltà
universitarie in Italia e all’estero.
Da anni si attivano stage all’estero, gli alunni hanno la possibilità di frequentare il IV anno di
liceo all’estero, conseguendo il diploma di studi nel paese scelto, e di ritornare a frequentare
il V anno e sostenere l’Esame finale di Stato in Italia. Sono altresì frequenti e altrettanto
motivanti gli ingressi nelle nostre classi di allievi stranieri, i soggiorni linguistici (altrimenti
noti come “vacanze studio) in Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Australia. A
questo proposito, di particolare lustro per la nostra scuola è il prestigioso gemellaggio con
il Mount Lilydale Mercy College di Melbourne, Australia, iniziato nel 2004 e tuttora attivo.
Il Piano di Studi prevede lo studio della lingua e letteratura italiana, le lingue e letterature
straniere, la storia, la geografia, la filosofia e la storia dell’arte, insieme a elementi di civiltà e
cultura dell’antica Roma (solo nel biennio). Il piano complessivo è completato da matematica,
fisica, informatica, scienze, con percorsi formativi adeguati a garantire l’eventuale
prosecuzione degli studi universitari anche in facoltà scientifiche.
A partire dal terzo anno, alcuni argomenti di matematica, scienze e filosofia vengono
insegnati in lingua straniera: è così possibile, in orario scolastico, acquisire tutte le
strategie utili per un apprendimento “integrato” in più discipline (secondo il modello
didattico europeo CLIL, Content and Language Integrated Learning).
Inoltre, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, si configura l’opportunità di
poter effettuare tale esperienza, o parte di essa, all’estero.

