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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO LICEALE 

Le caratteristiche del percorso liceale si basano sulla formazione  intellettuale e critica di giudizio e 
non certo sulla quantità di dati. In un momento storico in cui i saperi sono in costante mutamento è 
essenziale fornire gli strumenti intellettuali per discernere, essere autonomi e diventare in sintesi 
cittadini consapevoli nell' ottica di una educazione permanente. Si tratta di fornire un metodo di 
lavoro e di pensiero che permetta di affrontare con successo lo studio di qualsiasi disciplina. 

INDICAZIONI NAZIONALI E COLLOCAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO RIGUARDO 
ALLE CERTIFICAZIONI

Il nostro liceo linguistico ha come obiettivo di portare alla conoscenza  di tre lingue straniere ma 
applicate alla cultura, alla letteratura , all' attualità e non solo alla tecnica operativa .
Secondo le indicazioni ministeriali i livelli delle certificazioni da raggiungere in uscita rispetto ai 
parametri di riferimento europei sono:

1 lingua ( inglese) : Livello  FCE B2+ consolidato  
2 lingua ( francese o tedesco o spagnolo)    B1 +, B2 
3 lingua ( francese o tedesco o spagnolo)    B1

negli anni un numero sempre crescente di studenti raggiunge, grazie ad un corso pomeridiano, 
addirittura la certificazione C1 ad inglese. Ad alcuni studenti che hanno ottenuto la votazione di A è 
stata riconosciuta una competenza del massimo  livello  C2 Proficiency 

Nel nostro istituto un gran numero di ragazzi effettuano certificazioni anche grazie al contributo 
della scuola che di fatto si accolla il 40% della tassa di iscrizione agli esami. Per tedesco ci sono 
ulteriori contributi  grazie al progetto Pasch, di cui usufruiscono solo cinque scuole in tutta  Italia 
che offre varie opportunità come scambi individuali completamente gratuiti agli studenti meritevoli.

La preparazione viene svolta interamente da insegnanti dell'istituto senza bisogno di personale 
esterno e di costi aggiuntivi per le famiglie.

BREVE MEMORIA  DEI  PERCORSI  DI  USCITA DAL LICEO PASCOLI

La solida preparazione e il metodo di studio acquisito permettono di affrontare qualsiasi tipo di 
studio universitario: si spazia dagli studi letterari e linguistici, scienze politiche, giurisprudenza, 
economia, ma anche scienze naturali, chimica, scienze farmaceutiche, medicina, infermieristica, 
ingegneria  a seconda delle inclinazioni di ciascuno. Qualsiasi campo si decida di scegliere trarrà 
grande vantaggio  dalla conoscenza delle tre lingue straniere.




