PROGETTO BIOMEDICO: con la collaborazione e la supervisione dell’Ordine dei Medici della Provincia di Alessandria
ATTIVITÀ INTEGRATIVE FACOLTATIVE
Il Liceo Linguistico, con l’ausilio dei laboratori di Lingue, Informatica, Fisica e Scienze dell’Istituto Balbo offre:
• corsi di potenziamento di Matematica e dell’area scientifica;
• corsi di preparazioni ai test di ingresso per le Facoltà scientifiche;
• corsi pomeridiani facoltativi di Inglese, Francese e Tedesco turistico e commerciale, di Spagnolo e Francese (base e intermedio);
• corsi extracurricolari di preparazione agli esami per il conseguimento di Certificazioni esterne (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, Cinese);
• teatro in lingua straniera;
• corsi per il conseguimento dell’ICDL (Patente Europea del Computer);
• progetto integrazione alunni stranieri;
• progetto Ce.St.In.Geo., progetto di Educazione alla salute e di Educazione alla mondialità.
IN SINTESI
Il diploma che si consegue al termine del quinquennio del Liceo Linguistico consente di
• inserirsi nel mondo del lavoro, in Italia e all’Estero, con competenze immediatamente spendibili (terziario avanzato: assistente di volo, tour operator,
traduttore, interprete, impiegato a tutti i livelli);
• frequentare con basi culturali complete e solide qualsiasi Facoltà universitaria italiana e straniera;
• conseguire titoli di specializzazione post diploma in Italia e all’estero;
• accedere direttamente a qualsiasi Università straniera per gli studenti con Certificazioni Linguistiche.

Istituto di Istruzione Superiore “C. Balbo”
w w w. i s t i t u t o b a l b o . e d u . i t

LICEO LINGUISTICO
QUINQUENNALE
CITTADINI DEL MONDO SENZA FRONTIERE

Per vivere una MATTINATA DA LICEALE puoi prenotare per il 27/11, il 18/12 e il 22/01 oppure un giorno
infrasettimanale da concordare telefonando dal Lunedì al Venerdì a
Prof.ssa Maura Imarisio cell. 339.5923447 - Prof.ssa Anastasia Gola cell. 346.4084575
Per scoprire le materie di indirizzo del Liceo Linguistico Quinquennale,
prenotati al laboratorio aperto, svolto a distanza, di venerdì 26/11 dalle 14:30 alle 16:30.

OPEN DAY

Plessi BALBO-PALLI
(Piazza Castello)
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO
LANZA
(Via Vercelli)
LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

SABATO 11.12.2021
SABATO 15.01.2022

ore
14:30/17:30

ore
DOMENICA 12.12.2021 9:30/12:30
DOMENICA 16.01.2022 14:30/17:30

INCONTRI CON ALUNNI & GENITORI
LICEO LINGUISTICO 10.12.2021 ore 17:30-18:30
Svolti in presenza e (su prenotazione) a distanza:

Per informazioni
più complete:
www.istitutobalbo.edu.it

2 0 2 2 - 2 0 2 3
Istituto BALBO
Via Galeotto del Carretto 1 (piazza Castello)

plesso LANZA
Via Vercelli 1 (piazza della Posta)

LICEO

Geostoria con percorso CLIL in lingua inglese - 2 Scienze naturali con percorso CLIL in lingua inglese
1

ATTIVITÀ e INSEGNAMENTI 		I biennio 		II biennio
V
I 		 II
III 		 IV
Lingua e letteratura italiana
4		 4
4		 4
4
Elementi di cultura e civiltà di Roma antica
2		 2				
Lingua e cultura inglese (con conversazione)
4		4
3		3
3
Lingua e cultura francese 							
o lingua e cultura tedesca
3+3		3+3
4+4		4+4
4+4
o lingua e cultura spagnola (con conversazione)
3		 3
Geostoria1
Cittadinanza e Costituzione
1		 1			
Storia, Cittadinanza e Costituzione				
2		 2
2
Filosofia				
2		 2
2
Matematica
3		3
2		2
2
Informatica
1		1				
Fisica				
2		2
2
Scienze naturali (Scienze della Terra,
Chimica, Biologia)2
2		2
2		2
2
Storia dell’arte				
2		2
2
Lingua e cultura cinese (4a lingua curricolare) 1		1
1		1
1
Scienze motorie e sportive
2		 2
2		 2
2
Religione cattolica o attività alternative
1		 1
1		 1
1
orario settimanale
30		30
31		31
31

LINGUISTICO

LICEO LINGUISTICO CON CURRICULUM INTERNAZIONALE
Il Liceo Linguistico rappresenta un corso di studi per rispondere alla globalizzazione
che richiede persone culturalmente aperte e con un’ampia visione del mondo, in
un contesto dinamico e sempre più internazionale. Attraverso iniziative coordinate di
progressiva crescita personale degli alunni, il Liceo Linguistico
• PROMUOVE il successo scolastico.
• GUIDA lo studente nello sviluppo delle competenze necessarie per acquisire la padronanza
di tre lingue straniere curricolari di durata quinquennale e la comprensione della loro identità
culturale grazie all’azione sinergica, per l’intero anno scolastico, di qualificati docenti di
lingua straniera e di insegnanti madrelingua, che arricchiscono l’abilità comunicativa con le
forme e la terminologia più caratteristiche e attuali del parlato.
La prima lingua è l’INGLESE, è invece possibile scegliere la seconda e la terza lingua tra
FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO (due delle tre).
A tutti gli allievi è proposto lo studio del CINESE un’ora alla settimana con la collaborazione
didattico-educativa con l’Istituto Confucio dell’Università di Torino.
• OFFRE, tramite i Corsi extracurricolari, l’opportunità di apprendere o potenziare INGLESE,
CINESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO e di imparare RUSSO e ARABO.
• FAVORISCE lo studente nel conseguimento di “certificazioni esterne” in tutte le lingue proposte
dall’offerta formativa, consentendo di sostenere esami certificati dall’Università di Cambridge,
dal Ministère de l’Éducation Française, dal Goethe Institut, dall’Istituto Cervantes e da
Hanban-Confucius Institute Headquarters del Ministero dell’Istruzione Cinese.
• CONSENTE di sperimentare e di arricchire le competenze linguistiche acquisite tramite:
- il modello didattico europeo CLIL (Content and Language Integrated Learning): un approccio
metodologico rivolto all’apprendimento integrato di competenze linguistico-comunicative
e disciplinari in lingua straniera; nel biennio è previsto un percorso di sperimentazione CLIL
di argomenti di Geostoria e di Scienze Naturali in Lingua Inglese, nel terzo anno è previsto
l’insegnamento di argomenti di una disciplina non linguistica (es. Scienze Naturali o Storia) in
Lingua Inglese; nel quarto e nel quinto anno è previsto l’insegnamento di una seconda disciplina
non linguistica in una lingua straniera diversa dalla prima (es. Matematica o Storia in Francese);
- l’ACCOGLIENZA motivante e frequente di alunni stranieri nelle classi dell’Istituto;
- STAGE annuali all’estero: gli alunni possono frequentare all’estero il IV anno di liceo,
conseguendo il diploma di studi nel paese scelto, e ritornare in Italia per frequentare il V
anno e sostenere l’Esame di Stato;
- SOGGIORNI LINGUISTICI (“vacanze studio”) in Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna,
Stati Uniti, Cina e Australia (prestigioso il gemellaggio attuato nel 2004 e tuttora attivo con
il Mount Lilydale Mercy College di Melbourne, Australia).
La cultura liceale, indirizzata all’acquisizione della competenza comunicativa, forma
adeguatamente alla complessità, al plurilinguismo e alla multiculturalità della realtà
attuale e futura.
Il Piano di Studi attesta che l’apprendimento delle lingue si colloca in un contesto di
formazione completa, in cui l’aspetto prevalentemente linguistico e letterario non è disgiunto
dalla componente scientifico-matematica, pertanto garantisce un’accurata preparazione che
consente l’accesso a tutte le Facoltà universitarie, anche scientifiche. Gli scambi e i contatti del
Liceo Linguistico con numerose Università italiane e straniere sono positivi e consolidati.
I docenti garantiscono un’accurata a didattica in presenza e a distanza, secondo le
Indicazioni Ministeriali.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
I PCTO aprono il mondo della scuola al mondo esterno, consentono di trasformare
il concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità per i
giovani di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita) e offrono un’opportunità di inserimento
futuro nel mercato del lavoro. Conferma ne sono le iniziative e gli stage lavorativi con enti
e aziende locali e, nella specificità del Liceo Linguistico, le esperienze lavorative all’estero
nell’ambito dei progetti di vacanza-studio.

