
IMPARARE 
AD ESSERE CITTADINI 
DEL MONDO
LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

il liceo linguistico spalanca  
le porte del mondo

Is
tit

ut
i D

e A
m

ic
is

da
l 1

92
3 

lib
er

i d
i s

ap
er

e.



IL LICEO LINGUISTICO SPALANCA LE PORTE DEL MONDO
Offriamo un liceo linguistico internazionale perché oggi la conoscenza delle lin-
gue straniere non è più un lusso riservato a pochi, ma una vera necessità. Infatti, in 
un mondo globalizzato e moderno come quello odierno, è fondamentale una solida 
preparazione culturale e linguistica: i Licei Santagostino forniscono le competenze 
essenziali per affrontarlo e per un più efficace inserimento nella vita sociale e pro-
fessionale, in Italia e all’estero. 

Rispondendo a queste esigenze, i Licei Santagostino prevedono un piano di studi ric-
co, incentrato ovviamente sulle tre lingue straniere, senza trascurare, però, le co-
noscenze di base che un’ottima preparazione liceale deve fornire. Nel piano di studi 
proposto è stato aumentato il numero di ore curricolari di tutte le lingue e sono 
stati selezionati dei docenti specializzati per svolgere anche l’insegnamento in lingua 
straniera di due discipline non linguistiche (progetto CLIL). Sono anche state inserite 
delle ore di conversazione con docenti madrelingua. 

A partire dal terzo anno, i ragazzi, attraverso corsi di preparazione, possono sostenere 
gli esami per ottenere le certificazioni internazionali di lingue (FCE-DELF-ZD-DE-
LE).

Sono previste, inoltre, gite scolastiche all’estero per il biennio, in modo da avere la 
possibilità di accrescere le proprie conoscenze e di visitare posti meravigliosi; per il 
triennio, invece, proponiamo stage in Inghilterra, in Francia, in Germania o in Spagna, 
sulla base delle lingue studiate, validi anche come alternanza scuola-lavoro.

Durante i mesi estivi vengono organizzate vacanze studio all’estero, per entrare in 
contatto in prima persona con la cultura del posto.
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