
 

CORSI F-G 
INDIRIZZO LINGUISTICO 

Forte di una tradizione consolidata nella nostra scuola, il Corso Linguistico rappresenta la soluzione ideale per 

potenziare l’apprendimento delle lingue straniere. Oltre alle 3 ore curricolari ministeriali,  è infatti prevista 

un'ulteriore ora di potenziamento per ogni anno. Si inizia in prima con un progetto molto creativo, il teatro in lingua 

inglese; per poi continuare con il gemellaggio consolidato da anni per il corso F, mentre nel corso G è impegnato in 

“Read On”, attività creative di Extensive Reading, un progetto promosso da Oxford University Press, insieme a British 

Council e all'Ambasciata Britannica. Al terzo anno il percorso si conclude con la preparazione all'esame KET, o 

addirittura PET, certificazione internazionale dell’Università di Cambridge e con un’ulteriore ora di potenziamento 

della seconda lingua, spagnolo o francese, per un totale di ben 3 ore settimanali. 

              

Tante novità per potenziare le lingue e non solo... 

Un indirizzo in costante evoluzione per dare ai ragazzi stimoli sempre nuovi: i corsi F e G ogni anno propongono 

novità per rendere sempre interessanti le loro proposte didattiche. Continua anche quest'anno il progetto CLIL, la 

metodologia didattica che consente di insegnare una materia curricolare in lingua inglese: alcuni moduli di geografia 

si alterneranno a storia sia in prima che in seconda. Il CLIL permette di usare la lingua per apprendere più facilmente 

concetti di discipline non strettamente linguistiche, un'eccezione nella scuola secondaria di primo grado, ma ormai 

una materia obbligatoria alle scuole superiori. Altra novità sono le classi digitali: i ragazzi lavorano direttamente su 

tablet all'interno di una classe virtuale dove l'insegnante assegna esercizi di rinforzo e practice dal web, un modo 

molto più stimolante di fare grammatica!  

Attività consolidata e di successo, “Cineforum in English” viene riproposta dal corso F: un modo alternativo e 

divertente per potenziare la lingua. Il progetto Educhange, che prevede la presenza di uno studente universitario 

straniero per alcune settimane per dare la possibilità ai ragazzi di affrontare un progetto scientifico direttamente in 

lingua, sarà esteso a entrambi i corsi. 



 

 

Stage linguistici: 

 
Non solo durante le vacanze estive, ma anche durante l'anno 
scolastico: è importante andare "sul posto" per mettere in 
pratica quanto imparato sui libri e fare esperienza diretta 
della realtà locale.  
Dopo anni di viaggi alla scoperta di Londra e l'esperienza di 

Malta, quest'anno il corso G propone una settimana di studio e 
relax a Edimburgo, capitale della Scozia. 
 

In English, please! 
Insieme a Londra per fare un po' di practice 
direttamente sul posto 

 

 

Un gemellaggio che dura nel tempo  

Sono più di quindici anni che il corso F incontra ogni anno i partner 
austriaci 

Alla fine del secondo anno, i ragazzi italiani si recano in Austria a trovare 
i loro "e pals" con i quali hanno scambiato mail durante tutto l'anno 
All'inizio del terzo anno, i corrispondenti austriaci ricambiano la visita 
arrivando a Milano per trascorrere tre giorni con i loro amici italiani 
Un'occasione importante per parlare e fare amicizia con coetanei di un 
altro paese europeo, usando l'inglese come lingua veicolare 

Il corso F con i partner austriaci in 
visita a Milano 

Nel triennio... 
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