
Le Lingue al 
Darwin

«Il modo migliore per vivere al meglio la tua 
avventura di viaggio nel mondo»

LE LINGUE STUDIATE



Dove si studiano…

LICEO 
SCIENZE 
UMANE

SCIENZE 
APPLICATE

LICEO 
SCIENTIFICO

Inglese 3 ore 

nei 5 anni

Inglese e Francese 

3 ore nei 5 anni

Inglese 3 ore 

nei 5 anni

+ 1 sezione  con 
potenziamento in Francese

nel biennio

LICEO 
ECONOMICO 

SOCIALE

Inglese 4 ore biennio 

e

3 ore triennio

LE SEZIONI ATTIVE
AD OGGI…



L’aspetto davvero interessante del Liceo Darwin è che 
si possono scegliere le lingue da studiare.

LICEO LINGUISTICO



LICEO 
LINGUISTICO

CORSO G e H

-Inglese 4 ore biennio 3 ore  
triennio

-Francese e Spagnolo: 3 ore 
biennio e 4 ore triennio

CORSO I

-Inglese 4 ore biennio 3 ore 
triennio

-Spagnolo e Tedesco: 3 ore 
biennio e 4 ore triennio

CORSO F  

-Inglese 4 ore biennio 3 ore 
triennio

-Tedesco e Spagnolo/Francese: 
3 ore biennio e 4 ore triennio

LE SEZIONI ATTIVE

AD OGGI…

Eccoti un esempio…



I soggiorni linguistici Gli scambi culturali

I nostri progetti…

SPAGNA GERMANIA
SPAGNA

TURCHIAFRANCIAUK

FRANCIA

Da 1 settimana a 1 mese5/7 giorni



I nostri progetti… Le certificazioni

TEDESCO

FRANCESE

DELF B1 B2

SPAGNOLO

DELE B2INGLESE

PET B1

FIRST B2

CAE C1



LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
SI PREPARANO A SCUOLA!



I nostri progetti…

Corso di 
cinese e 

giapponese 
(pomeridiani)

Accoglienza 
studenti 
stranieri

Sportello 
linguistico

Con la possibilità 
di vincere una 
borsa di studio 
estiva offerta dal 
Centro culturale 
Confucio: 3 
settimane a 
Shangai

Corsi di recupero pomeridiani 
gratuiti, secondo le disponibilità, 
per eventuali dubbi e necessità.

Allievi che 
frequentano 
il nostro 
Liceo in 
quanto 
partecipano a 
programmi 
studio 
annuali o 
semestrali



Come insegniamo le lingue…

Metodo comunicativo azionale

(riproduzione di situazioni 
realistiche, compiti autentici, 
dialoghi e dibattiti in classe)

Film, canzoni, riviste, 
telegiornali, teatro… t

Tutto in lingua! 

Sviluppo armonico delle 5 
abilità linguistiche 

(comprensione scritta e orale, 
produzione scritta e orale, 

interazione)

Gsuite/Classroom



Perché sono così importanti le lingue…

Comunicare con il mondo!

Viaggiare!

Conoscere lingue e culture meravigliose!



E se aveste delle domande, 

non esitate a CONTATTARCI…

dipartimento.lingue@lsdarwinrivoli.eu

VI ASPETTIAMO!
www.liceodarwin.net

http://www.liceodarwin.net/


Danke

Thank you very much!

¡Muchísimas gracias a tod@s!

Merci


