
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO 

LICEO CLASSICO QUADRIENNALE 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO SCIENZE APPLICATE 

LICEO LINGUISTICO 
 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

INDIRIZZO PROFESSIONALE 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore TELESI@ 

via Caio Ponzio Telesino, 26 
 

82037 Telese Terme (BN) 

 
tel. 0824 976246 

fax 0824 975029 

 
bnis00200t@istruzione.it  

www.iistelese.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO LINGUISTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No man is an island, entire of itself...  
John Donne 



Istituto d’Istruzione Superiore TELESI@ LICEO LINGUISTICO 
 

COSA STUDI? 
COSA IMPARI? 
 
Il Liceo Linguistico è caratterizzato dalla 

presenza di quattro lingue straniere, 

spagnolo, inglese, francese e cinese, 

poste in rapporto fra loro ed in 

collegamento con l’italiano, il latino e le 

discipline dell’area storico-filosofica ed 

artistica. La matematica e le scienze 

sperimentali arricchiscono e completano 

tale formazione. 

Pertanto, al termine dei cinque anni di 

corso, lo studente avrà acquisito: 
 

> competenze linguistico- 

comunicative finalizzate al sicuro 

possesso strumentale di più codici; 

> consapevolezza dell’evoluzione 

delle forme linguistiche per una più 

 
> Dalla terza si studia una materia 

non linguistica in lingua straniera 

CLIL 

> Dalla quarta si studia un’altra 

materia non linguistica in una 

diversa lingua straniera. 

 

 
 

Potrai seguire, ad 

esempio, matematica 

in inglese! 

 

 

 
> interpreti e traduttori; 

> bibliotecari; 

> allestitori museali; 

> addetti alle pubbliche 

relazioni; 

> operatori turistici; 

> esperti di comunicazione di 

massa. 

Inoltre se vuoi continuare gli studi puoi 

scegliere qualsiasi facoltà in particolare 

lingue e letterature straniere, mediazione 

linguistica e scienze della comunicazione. 

 

SBOCCHI 
PROFESSIONALI 
IMMEDIATI 
Il Liceo Linguistico fornisce le basi di 

una professionalità in campo linguistico 

che può trovare diretta applicazione in 

aziende che privilegiano i rapporti 

commerciali con l’estero e che, 

pertanto, necessitano, ancor prima 

delle competenze amministrative, delle 

competenze linguistiche; si tratta di 

una figura mediatrice fra gli specialisti 

amministrativo-contabili e il mondo 

esterno oltre confine che risulta 

particolarmente preziosa per contattare 

e comunicare con la clientela. 

matura coscienza della storicità e 

vitalità delle lingue; 

> consapevolezza della rilevanza 

formativa di ogni disciplina del 

curricolo; 

> doti di flessibilità culturale per 

operare nel più ampio contesto 

della dimensione europea; 

e saprà 

> usare modelli e strumenti logico- 

interpretativi che permettano 

un ulteriore approfondimento 

autonomo e critico; 

> gestire documenti testuali e 

iconici finalizzati alla ricerca, 

comunicazione; 

> gestire percorsi intra e 

interdisciplinari che contemplano 

l’uso delle lingue straniere come 

veicolo comunicativo per ambiti 

diversificati e tematiche socio- 

culturali (cfr. anche moduli CLIL). 

Il percorso propone la seguente 

articolazione delle discipline: 
 

> ogni anno sono previste 33 ore 

di conversazione con un 

insegnante madrelingua.  

PERCHÉ SCEGLIERLO? 
 
Perché padroneggiare le lingue straniere 

è la base per beneficiare realmente della 

cittadinanza europea. Perché il curriculum 

del linguistico, con il suo equilibrio tra 

materie di ambito letterario e scientifico, 

sviluppa una preparazione con le 

caratteristiche della generalità, della 

polivalenza e della duttilità. Perché 

studiare lingue e culture straniere amplia 

la riflessione sulla propria lingua e sulla 

propria cultura, sviluppa una coscienza 

cosmopolita e rinforza le capacità 

relazionali. 

 
DOPO IL LINGUISTICO 
COSA PUOI FARE? 
 
Il Liceo Linguistico fornisce la cultura 

generale indispensabile per la frequenza 

di corsi post-secondari quali 

specializzazioni attivate dallo Stato in 

collaborazione con le Università, le 

Regioni, gli Enti locali, il mondo del 

lavoro, che preparano a professioni come: 
 

 
 

QUADRO 

orario settimanale 

 

DISCIPLINE 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua Straniera Spagnolo (L1) 4 4 3 3 3 

Lingua Straniera Cinese (L2)* 4 4 3 3 3 

Lingua Straniera Inglese 3 3 4 4 4 

Lingua straniera Francese 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia (Geostoria) 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Disegno e Storia dell’Arte   2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione catt. o Attività alt. 1 1 1 1 1 

Tot. Orario Settimanale 27 27 30 30 30 
 
*  Un corso: Spagnolo, Inglese, Francese 

   Un corso: Cinese, Spagnolo, Inglese  

Dal terzo anno si studia una materia non linguistica in lingua straniera (si 

parla in questi casi di CLIL Content and Language Integrated Learning, 

cioè di approfondimenti attraverso una ‘lingua veicolare’ – di 

comunicazione e di studio – straniera).  

Dal quarto anno si studia un’altra materia non linguistica in una diversa 

lingua straniera. 


