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PRESENTAZIONE 

LICEO LINGUISTICO 

 
Il Liceo Linguistico è un indirizzo di studi presente nell'ordinamento della scuola 
statale italiana solo dall’anno scolastico 2010/2011 dopo la riforma della scuola 
secondaria superiore. 
 
Il nostro Liceo, attivo dal 1977,  ha da sempre avuto le caratteristiche assunte in 
ordinamento dal Ministro Gelmini,  pertanto senza particolari cambiamenti ha 
potuto assumere la fisionomia prevista dalla legge per tutte le classi  a partire dal 
corrente anno scolastico, a completamento della “riforma scolastica”  
 
 

Il diplomato ha acquisito una base culturale umanistica, letteraria e scientifica ed è in grado di 
comunicare correttamente nelle principali lingue europee: 
 

INGLESE - SPAGNOLO - FRANCESE - TEDESCO 
 
 
Anno Scolastico 2014/2015   

 
ALUNNI  N°.  55 

DOCENTI N°. 30  TECNICI  N°. 4  

CLASSI N°. 5 (indirizzo linguistico e indirizzo linguistico con potenziamento   sportivo) 

 
Orario delle lezioni:  dal Lunedì al Venerdì ore 7.55 – 13.15/14.00 (a seconda della classe) 

Calendario scolastico: annualmente approvato dal Collegio Docenti e pubblicato all’Albo 
 
 

LICEO con potenziamento SPORTIVO 
 
Questo indirizzo è stato attivato dall'a.s. 2004/2005 come novità assoluta nel pa-
norama scolastico provinciale e nasce dal progetto coordinato tra questo Liceo 
Linguistico e il Pool Vigevano Sport, prevedendo discipline rivolte alla pratica 
ed alla teoria sportiva. In avvio si è inoltre creato un proficuo gemellaggio con 
analogo Liceo Sportivo austriaco a Kapfenberg (Stiria).  
Da sempre il PANATHLON club di PAVIA sostiene questa iniziativa e intervie-
ne annualmente con  relatori  panathleti  su argomenti attinenti al mondo sporti-
vo: fair play, medicina e alimentazione, disabilità e sport,etc.  
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Nel monte-ore settimanale oltre a tre lingue straniere , Inglese, Spagnolo e 
Francese e alle materie previste dal Liceo, sono inserite: 
Storia e Filosofia dello Sport 
Anatomia, Cinesiologia e Fisiologia 
Musica, Teatro, Espressione corporea 
Pratica sportiva (in strutture esterne): atletica, vasca, equitazione, golf, tennis, etc. 
Diritto ed organizzazione delle Istituzione Sportive. 
                                                                   

 

 

LICEO SCIENTIFICO dello SPORT (DPR 7/3/2013 n.52) 
 

A partire dal corrente anno scolastico  è stata  attivata la classe prima del nuo-
vo corso di studi.  L’esperienza decennale maturata con il Liceo Linguistico con 
potenziamento Sportivo ci ha indotti ad offrire questa ulteriore opzione formati-
va nel settore, unica nell’area scolastica di nostro riferimento (Lomellina 
,Abbiatense e bassa Novarese) 
Le materie sono quelle del Liceo Scientifico, con esclusione di Latino e di Dise-
gno/Storia dell’Arte, cui si aggiungono, in autonomia, alcune discipline già spe-
rimentate per la loro validità formativa e propedeutica alla prosecuzione degli 
studi post-diploma: Anatomia-Fisiologia-Cinesiologia e Musica-Teatro-
Espressione Corporea 
 

 

STRUTTURE/ATTREZZATURE 

Nei locali dell'Istituto, recentemente ampliato e ristrutturato per renderlo adegua-
to alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale, sono presenti: 
 
� nr. 1 biblioteca 
� aula LIM 
� laboratorio linguistico 
� laboratorio scientifico 
� laboratorio polifunzionale fornito di antenna parabolica 
� laboratorio di Informatica 
� aula da disegno 
� collegamento video in tutte le classi 
� collegamento internet 
� palestra 
� campo da calcio 
� campo da pallacanestro 
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Piano dell'offerta Formativa 

                                                                          

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE 

1. Assicurare adeguata preparazione culturale 

2. Innalzare il tasso di successo scolastico 

3. Integrare e ampliare l’offerta formativa 

4. Favorire l’autostima/prevenire il disagio 

5. Rendere l’attività didattica più puntuale ed efficace 

6. Agevolare l’inserimento di alunni diversamente abili 

 

FINALITA’ 

EDUCAZIONE SO-

CIALIZZAZIONE 

1. Patto formativo con le famiglie. 
2. Docenti educatori. 

3. Riflessione di supporto valoriale. 
4. Scambi studenti. 
5. Educazione alla salute. 
6. Educazione stradale. 
7. Potenziamento dell'attività sportiva. 
8. Aggregazione 



 5

ISTRUZIONE 

All'alunno, soggetto attivo di apprendimento, è garantita una crescita culturale pro-
gressiva ed individualizzata, mediante la conoscenza dei contenuti tipici delle varie 
discipline, ma nel rispetto dei diversi stili cognitivi. 

 
Ciò consente di: 
1. ASSICURARE UN'ADEGUATA PREPARAZIONE CULTURALE 

I programmi ministeriali sono svolti completamente e arricchiti da:  
� Lezioni in compresenza di due o più docenti. 
� Sussidi audiovisivi. 
� Conferenze di esperti. 
� Cicli di educazione alla lettura e all'immagine (nel biennio).  
� Programmazione tematica interdisciplinare. 
� Redistribuzione più organica e fruibile degli argomenti di studio nell'arco del 

quinquennio (ad esempio: LETTERATURA ITALIANA, INGLESE, TEDE-
SCA anticipate in seconda Liceo Linguistico; argomenti di FISICA collocati in 
parallelo a quelli di SCIENZE). 

� Sollecitazione a fare e ad imparare: 
• PROGETTO GENERAZIONE WEB: dall’ a.s. 2012/13  la classe 5^ LLS è 

completamente digitalizzata; ad ogni alunno e ad ogni docente è stato affidato 
un tablet in comodato d’uso, l’aula è stata attrezzata con lavagna LIM e p.c., i 
libri sono stati adottati in formato digitale o misto . Il progetto si è esteso da 
quest’anno a tutte le classi, tranne la prima L.L.. 

• Abbonamento alla stagione teatrale di Vigevano. 
• Adesione a vari concorsi proposti a livello nazionale e locale. 
• Centro traduzioni come servizio gratuito ai meno abbienti e come supporto a  

iniziative culturali. (Guida di Vigevano in Inglese ed in Tedesco; testi e dida-
scalie in inglese delle mostre allestite in città). 

 
INNALZARE IL TASSO DI SUCCESSO SCOLASTICO: 

� Corsi di recupero e sostegno durante tutto l'anno: con tutta la classe o per grup-
po di classe.  

� Tutoraggio per singoli alunni in difficoltà scolastica o familiare. 
� Assegnazione di lavoro domestico supplementare, verificato dal docente. 
� Il Collegio Docenti coordinerà lo svolgimento di corsi di recupero durante 

l’anno e di quelli assegnati a fine anno scolastico, con i relativi test di verifica,  
nei tempi e con le modalità indicate dalla apposita O.M.  
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2. INTEGRARE E AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA. 

� Conversazione in lingua Inglese, Spagnola e Francese per un'ora settimanale in 
tutte le classi. 

� Questo Liceo, dall’anno in corso, è componente della rete di scuole CLIL 

(acronimo di Content and Language Integrated Learning) e sarà riferimento per 
tutti gli altri Istituti Superiori cittadini sulle tematiche inerenti. 
In proposito, come previsto dalla normativa, la classe 3^ LL affronterà alcune 
lezioni di Scienze in lingua inglese, la classe 4^ LL proseguirà lo studio di 
Scienze in lingua inglese e inizierà lo studio di  Storia/Filosofia  in lingua 

francese, la classe 5^ completerà il percorso analogamente intrapreso.  
� Corsi di Tedesco (quarta lingua) in orario mattutino, con adesione facoltativa. 
� Corsi di informatica in orario mattutino con adesione facoltativa. Esame per la 

Patente Europea del Computer (ECDL) in sede. 
� Corsi facoltativi per sperimentare le attitudini alla traduzione simultanea e/o 

consecutiva. 
� Conseguimento facoltativo delle principali certificazioni europee di lingua stra-

niera: Inglese (PET, FCE), Tedesco (ZD), Francese (DELF, DALF), Spagnolo 
(DBE). 

 
4. FAVORIRE L'AUTOSTIMA - PREVENIRE IL DISAGIO. 

� Continuo controllo del livello di preparazione, mediante frequenti verifiche orali 
e scritte. 

� Comunicazione in tempo reale ad alunni e famiglie dell'andamento didattico. 
� Verifica dell’andamento didattico/disciplinare con pagelline bimestrali (fine no-

vembre, fine marzo) consegnate alle famiglie.  
� Interventi di recupero suggeriti e svolti tempestivamente. 
� Selezione degli esiti più gratificanti, grazie all'abbondanza di dati acquisiti. 
 
5. RENDERE L’ATTIVITÀ DIDATTICA PIÙ PUNTUALE ED EFFICACE 

� Scelta dei docenti professionalmente più preparati ed esperti nelle tecniche di 
comunicazione. 

� Aggiornamento culturale all'interno e con corsi extra. 
� Miglioramento continuo degli strumenti e delle dotazioni didattiche:  da 

quest’anno 12 aule hanno schermo interattivo, al posto della vecchia lavagna, e 
gran parte degli alunni sono stati dotati di tablet. 

� Collaborazione con enti esterni (Biblioteca, Comune, ASL, Sportello del Volon-
tariato, giornali locali, Diocesi, Aziende, Fondazioni Bancarie,…). 

� Esperienze lavorative facoltative (stages in aziende) per gli alunni del penultimo 
anno di scuola. 

� Attività di orientamento alla prosecuzione degli studi all'Università (materiale 
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informativo; collaborazione con Istituzioni locali e con varie Facoltà Universita-
rie, interventi dell'ISU, adesione alle giornate di apertura delle Università di Pa-
via e Milano) o per l’inserimento nel mondo del lavoro (collaborazione con il 
Comune di Vigevano). 

� Segnalazione nominativi alle aziende che li richiedono. Eventuale istituzione di 
corsi post diploma. 

� Settimana corta: l'attività didattica si svolge dal lunedì al venerdì, con scansione 
modulare di 45 minuti in orario antimeridiano, fino alle 13.15 o alle 14.00, come 
richiesto dal monte-ore. 

 
6. AGEVOLARE L’INSERIMENTO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
� Favorire l’integrazione in coerenza con la normativa vigente 
� Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni d.a. 
� Collaborare con le famiglie e con gli enti formativi specifici. 
 
 
EDUCAZIONE/SOCIALIZZAZIONE 

 
 
La nostra proposta educativa trova fondamento nei valori morali e civili universal-
mente validi. 
Consapevoli che il primato educativo spetta alla famiglia, ci avvaliamo di: 
 
1. PATTO FORMATIVO CON LE FAMIGLIE 

� Risoluzione di eventuali situazioni problematiche, a scuola e a casa. 
� Introduzione del  REGISTRO ELETTRONICO in tutte le classi  e dell’uso 

della SMART CARD  da parte dei genitori  per favorire il controllo delle as-
senze e dei ritardi e la visione in tempo reale dei voti e delle note disciplinari. 

� Disponibilità ai colloqui da parte dei docenti, anche per via telefonica, e co-
munque su richiesta del genitore. 

� Ricevimento parenti generale pomeridiano almeno due volte l’anno. 
� Servizio Agenda: tramite SMS le famiglie vengono informate in tempo reale di  

quanto riguardante la vita scolastica dei figli (richiesta di colloqui, riunioni sco-
lasatiche, iniziative culturali…). 

� Uso del libretto dello studente, con annotazione dei voti conseguiti. 
 
2. DOCENTI EDUCATORI 

� Durante lo svolgimento dell'attività didattica. 
� Nei colloqui diretti con alunni e genitori. 
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� Nei momenti extra-scuola, ma organizzati e coordinati dall'istituto (gite, uscite 
 didattiche, scambi con l'estero, occasioni di svago e socializzazione). 
� Attività di sportello studenti: 

� su richiesta degli alunni 
� su iniziativa dei Docenti 

 
 
3. RIFLESSIONE DI SUPPORTO VALORIALE MORALE ED EDUCATIVO. 

 

� Conferenze sui più rilevanti temi sociali (volontariato, legalità, ambiente ecc.-)  
� Incontri con il Panathlon Club sul fair-play nello sport e su argomenti di stret-

ta attualità (doping, etica, leggi, primati) 
� progetto di EDUCAZIONE alla LEGALITA’ e alla CITTADINANZA (inter-

venti di docenti di Diritto, di Agenti di P.S. e dei rappresentanti  
dell’Associazione LULE, che combatte la tratta e lo sfruttamento umano, mino-
rile e femminile). 

� Partecipazione annuale (classe 4ª) al concorso AVIS giovani. 
� Esperienze di volontariato presso associazioni locali coordinate dalla Caritas     

Diocesana. (Progetto “Terra a Terra”). 
� Progetto “Scuola 21, patrocinato e finanziato dalla Fondazione Cariplo, sui   

cambiamenti climatici: la ricaduta dei valori di sensibilità ecologica, recepiti 
negli anni scolastici precedenti, si protrae in tutte le classi. Su queste tematiche 
si è instaurata un’ottima collaborazione con l’associazione “Vigevano sosteni-
bile”. 

� Sportello Scuola &Volontariato: da quest’anno inizia una collaborazione con il 
CSV di Pavia per avviare gli studenti ad una possibile attività di volontariato. 

 
4. SCAMBI STUDENTI 

Dal 1993, con l'agenzia nazionale I.N.D.I.R.E., abbiamo avviato esperienze di 
scambio con Galles, Austria e Svezia. Il soggiorno all'estero e la reciproca ospitali-
tà sono occasione di arricchimento culturale e linguistico e di educazione alla tolle-
ranza e all’accettazione del diverso, in una dimensione sovranazionale. 
 
5. INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

� Divieto assoluto di fumare all'interno della scuola e nelle aree limitrofe. 
� Lezioni di medici A.S.L. sulla prevenzione dell'A.I.D.S. e dei tumori e sui peri-

coli derivanti dalla dipendenza (da droghe, fumo, alcool, farmaci  etc...). 
� Interventi di psicologi nelle singole classi con lezioni sulle dinamiche di grup-

po, sull'affettività e sulle capacità relazionali degli adolescenti (Progetti  Cari-
tas) 
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� Sportello curato da psicopedagogisti della CARITAS, aperto ai colloqui indivi-
duali di alunni e genitori, su richiesta. 

� Lezione di primo soccorso in collaborazione con la Croce Rossa. 
 

6. EDUCAZIONE STRADALE 

� Seguendo le indicazioni Ministeriali (D.M. 292/1994) e tutte le sollecitazioni 
sull'argomento, questa tematica, trasversale a tutte le discipline, fa parte del pro-
gramma di educazione fisica e civica e viene proposta agli alunni sistematica-
mente, anche con l'intervento di esperti. 

� Progetto “Street”, promosso dal MIUR; che prevede lezioni on line e un test fi-
nale. 

 
7. POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

� Istituzione del Centro Sportivo Scolastico in data 13/09/2011. 
� Adesione ai campionati studenteschi e ai tornei provinciali e regionali. 
� Pratica di discipline meno frequenti (tiro con l’arco, kick boxing, karate, trek-

king, ...) in assonanza con quanto sviluppato per il Liceo Sportivo. 
� Torneo interno, a squadre, di calcio e di pallavolo. 
� Collaborazione con il Pool Vigevano Sport  e  Pool Mortara Sport. 
� Utilizzo di strutture esterne convenzionate: palestre e centri sportivi attrezzati. 
 
8. AGGREGAZIONE 
 

� Viaggi di istruzione: se ne organizzano ogni anno, con varie mete all'estero e in 
Italia. L'adesione è libera. 

� Soggiorni settimanali all'estero con frequenza di scuole di lingua per stranieri:  
      stages effettuati a Greenwich, Montpellier, Bray/Dublino, Malta, Valencia e 

Brighton. 
� Momenti di festa: carnevale, fine anno scolastico, spettacoli teatrali, esibizione 
      di orchestre di studenti. 

       Esperienze di spettacoli teatrali con gli alunni che seguono curricularmente la       
materia:  Teatro ed espressione corporea. 

Il nostro Istituto ha partecipato al   Concorso  “A  teatro … con la valigia”  indetto 
dal locale Lions Club  tra tutte le scuole Superiori della città . Dopo il primo posto 
conquistato nel 2012, nel 2013 ha avuto la piazza d’onore. 

 
Testo redatto dagli Istituti “Leonardo da Vinci”.  (Edizione 2014) 


