
Liceo Linguistico/ESABAC 
La formazione di un cittadino europeo attivo e consapevole è uno degli obiettivi prioritari di 
questo corso: lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese e, a scelta, spagnolo o 
tedesco) deve concorrere fin dalla classe prima a formare uno studente in grado di affrontare, 
nel quadro di un insegnamento umanistico, qualsiasi tipo di università italiana e/o straniera. 
Sviluppando competenze linguistiche orali e scritte rendiamo capaci i nostri studenti di 
confrontarsi e di competere nel mondo della globalizzazione, anche grazie all’offerta di scambi 
culturali con istituti stranieri, di corsi extracurriculari di lingua straniera, alle lezioni dei lettori 
madrelingua e alla possibilità di effettuare gli esami di certificazione europea. 
Totale di ore settimanali: 27 per le classi prime e seconde, 30 per le classi terze, quarte e 
quinte. Giorni di scuola: dal lunedì al venerdì. 
 

LICEO LINGUISTICO 1° biennio 2° biennio 5° anno 
1.  1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 
2.  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua latina 66 66    
Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 
Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 
Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 
Storia e Geografia 99 99    
Storia   66 66 66 
Filosofia   66 66 66 
Matematica** 99 99 66 66 66 
Fisica   66 66 66 
Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 
Storia dell’arte   66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 
 
*   Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
- Tutte le classi del Liceo Linguistico usufruiscono di un lettore madrelingua per ogni lingua 

studiata; 
- Progetti a cui accedono gli alunni del corso linguistico: 

almeno uno scambio nel quinquennio con istituti superiori di Francia, Spagna, Germania, 
Inghilterra, Irlanda, Svezia, Danimarca, Svizzera. 
Negli ultimi anni quasi tutte le classi si trovano ad effettuare almeno due scambi nel 
quinquennio, a 
cui si aggiunge un viaggio d’istruzione all’estero nella classe quinta. 

 
Profilo in uscita. Al termine del quinquennio lo studente possiede: 
· competenze orali e scritte in tre lingue straniere; 
· conoscenze e competenze disciplinari propedeutiche a continuare gli studi presso qualsiasi 
tipo di 
Università; 
· strumenti idonei per interagire proficuamente in un contesto culturale europeo o 



internazionale; 
· strumenti idonei per capire diversi ambiti culturali percependone le differenze grazie 
all’approccio comunicativo adottato; 
· capacità di interagire in modo consapevole nelle diverse situazioni sociali. 
 
- Il liceo linguistico permette l’accesso a tutte le università italiane ed europee; 
- prepara al superamento dei test d’ammissione nelle varie facoltà; 
- favorisce l’accesso ai programmi europei ed extra-europei previsti dalle Università. 
 
Progetto ESABAC 
Il Liceo Laura Bassi ha attivato il Progetto ESABAC nell’anno 2013-2014 in una sezione del 
Liceo Linguistico. Si tratta di un Progetto ministeriale che, in accordo con il ministero francese, 
prevede alla fine del  percorso scolastico il rilascio del doppio diploma Esame di Stato (ESA) e 
Baccalauréat francese (BAC). 
 
Il Progetto prevede, a partire dal primo anno del secondo biennio della scuola superiore di 
secondo grado (classe Terza), lo studio approfondito della Lingua e della Letteratura 
Francese, nonché di una Disciplina Non Linguistica insegnata in lingua francese (Storia). Il 
piano di studi, conforme all’indirizzo linguistico, prevede inoltre la progettazione integrata di 
moduli di letteratura italiana e francese e favorisce una didattica pluridisciplinare. 
L’Esame di Stato viene integrato da una quarta prova scritta di 6 ore che verte sulla Lingua 
Francese (4 ore) e la Storia (2 ore). Un eventuale esito negativo alla quarta prova non 
impedisce il superamento dell’Esame di Stato. 
 
L’accesso alla sezione ESABAC in classe terza prevede un livello di conoscenza della lingua 
francese corrispondente al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In caso 
di un numero di richieste che superi le 25 unità, per la formazione della classe verrà stilata 
una graduatoria che considererà la valutazione in Lingua Francese (che non dovrà essere 
inferiore a 7), la valutazione in Lettere e Storia e la media generale. 
 
La Francia è il secondo partner economico dell’Italia. Il progetto ESABAC offre allo studente 
un percorso d’eccellenza che, oltre a rinforzare l’insegnamento biculturale della lingua 
francese, gli consente di accedere alle università francesi, aprendo interessanti prospettive di 
mobilità accademica e professionale. 
 


