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 “Nell’educazione un tesoro” 

          [J. Delors] 

In una società multietnica e multiculturale  
uno dei compiti fondamentali dell'educazione è 
quello di promuovere la comprensione degli 
altri, basata sul rispetto per la diversità e il 
pluralismo.  
Lo studio delle lingue straniere diventa uno 
strumento indispensabile per la costruzione di 
un mondo senza frontiere: 
 il luogo migliore in cui vivere. 

Apriti 
al mondo! 

Alessia In Brasile 

Rosy In Bolivia 

Settimana di scambio interculturale 

13 classi (prime e seconde)  dell’ISIS “De Sarlo”,    di-

ventano Cl@ssi 2.0.  Ogni Aula sarà dotata di dispositivi 

tecnologici e multimediali. (Tablet, Schermi Interattivi, 

Notebook, Access Point) per la condivisione di file, softwa-

re didattici e  connessione ad Internet. Ogni Alunno e ogni 

Docente disporrà di  un tablet per effettuare tutte le  

operazioni didattiche. 

Laboratorio linguistico: sistema di condivi-

sione completo di gestione  audio, video, e contenuti 
didattici, orientati allo sviluppo delle capacità di a-

scolto, lettura, comunicazione e scrittura. 

L’azione Cl@ssi 2.0 si propone 

di potenziare gli ambienti  di 

apprendimento attraverso 

l’utilizzo e la sperimentazione 

di nuove  tecnologie a 

 supporto della didattica 



Cosa offre il Liceo Linguistico? 
• Basi culturali e strumenti di orientamento utili 

alla prosecuzione degli studi in tutte le facoltà 

universitarie 
• Un bagaglio tecnico che permetterà al   diplo-

mato di svolgere con successo un’attività lavo-

rativa in ambito turistico e  aziendale 

• Saper comunicare in tre lingue straniere 

(inglese, francese, spagnolo) grazie anche 

all’apporto di docenti madrelingua 

• Saper utilizzare la lingua straniera nello studio 

di discipline non linguistiche (CLIL) 

• Conoscere le culture dei Paesi di cui si studia 

la lingua 

Alternanza scuola–lavoro 

Laboratorio linguistico  Università degli Studi della Basilicata 

Cosa devi conoscere e saper           
fare se decidi di iscriverti                                       

al Liceo Linguistico 

♦ Hai capacità globali di apprendimento? 

♦ Hai interesse e motivazione per la formazione 

culturale? 

♦ Mostri curiosità sia per le discipline sia per le 

occasioni di formazione proposte? 
♦ Sei in grado  di valorizzare le tue capacità e con-

tribuire alla realizzazione delle attività    colletti-

ve? 

♦ Sai riconoscere i tuoi e gli altrui  diritti connessi 

Stage a Salamanca 

Stage à Nice 
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