
Liceo  
Linguistico 
Internazionale.
Imparare a essere cittadini del mondo.



Offriamo un liceo linguistico internazionale perché oggi la conoscenza delle lingue straniere non è più un 

lusso riservato a pochi, ma una vera necessità. 

In un mondo globalizzato e moderno come quello di oggi, è fondamentale una solida preparazione 

culturale e linguistica: il nostro Liceo Linguistico Internazionale fornisce le competenze essenziali per viverlo 

e per un più efficace inserimento nella vita sociale e professionale, in Italia e all’estero. 

Il piano di studi è incentrato sulle tre lingue straniere, infatti è stato aumentato il numero di ore curricolari 

di tutte le lingue e sono stati selezionati dei docenti specializzati per svolgere l’insegnamento in lingua 

straniera di due discipline non linguistiche (progetto CLIL). Sono anche state inserite delle ore di 

conversazione con docenti madrelingua.

 

Liceo  
Linguistico Internazionale.
 

Imparare a essere cittadini del mondo.

QUADRO ORARIO

Disciplina I II IGCSE III IV A LEVEL V

Italiano 4 4  4 4  4

Latino 2 2  - -  -

Storia dell’Arte - -  1 1  2

Geostoria 2 2  - -  -

Storia - -  2 2  2

Filosofia	 -	 -	 	 2	 2	 	 2

English 4+1 4+1 * 3+1 3+1 * 4+1

Français / Deutsch 4+1 4+1 * 3+1 3+1  4+1

Español 2+1 2+1 * 3+1 3+1  3+1

Matematica 2 2  2 2  2

Fisica - -  1 1  2

Scienze 1 1  2 2  2

Scienze Motorie 2 2   1 1  2

Religione 1 1  1 1  1

Mathematics 2 2 * - -  -

Travel & Tourism 2 2  3 3 * -

Global Perspectives 2 2 * 3 3 * -

Psycology - -  2 2 * -

Totale 33 33  36 36  34



Cittadini del mondo.
 

A partire dal terzo anno, gli studenti, attraverso corsi di 

preparazione, possono sostenere gli esami per ottenere 

le certificazioni internazionali di lingue (CAE-DELF-ZD-

DELE).

Per il biennio sono previste gite scolastiche all’estero, 

in modo da dar loro la possibilità di accrescere le proprie 

conoscenze e di visitare posti meravigliosi; per il triennio, 

invece, proponiamo stage in Inghilterra, in Francia, in 

Germania o in Spagna, sulla base delle lingue studiate, 

validi anche come progetti di PCTO (ex alternanza scuola-

lavoro).

Durante i mesi estivi vengono organizzate vacanze studio 

all’estero.

 

Cambridge.

Siamo certificati Cambridge International School.

Gli studenti del Liceo Linguistico Internazionale, oltre al 

piano di studi tradizionale previsto dal Ministero, studiano 

per sostenere gli esami Cambridge di fine anno affiancati 

da docenti altamente qualificati e madrelingua Inglese. 

Frequentano durante l’anno, totalmente in Lingua Inglese, le 

classi di Global Perspectives, Travel & Tourism, Mathematics 

e Psychology. Gli esami vengono svolti nel mese di Maggio 

all’interno delle nostre scuole: siamo centro d’esame 

certificato.

 

Siamo ambiziosi.

Vogliamo studenti curiosi, insegneremo loro il 

piacere della conoscenza. Vogliamo ragazzi critici, 

impareremo da loro a non accontentarci mai. 

Non pretendiamo di essere la scuola migliore, ci 

accontentiamo di essere una buona scuola. Una 

scuola seria, impegnativa e divertente.
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www.lisagorgonzola.com

Impegno.

Siamo una scuola fondata 

sull’impegno. Prepariamo 

i nostri studenti alle sfide 

che affronteranno domani, 

mettendoli in condizione di 

sfruttare i loro talenti.

Creatività. 

Creiamo un ambiente idoneo 

allo sviluppo personale di ogni 

singolo studente. La scuola non 

esiste solo per imparare, ma 

anche per crescere.

Innovazione.

Siamo centro di eccellenza e 

leadership didattica. Adottiamo 

tutte le tecnologie disponibili: 

dal 2015 siamo una Apple 

Distinguished School.

Apple Distinguished School.
 

I Licei Santagostino sono stati selezionati e fanno parte del programma Apple 

Distinguished School dal 2015.

Ai Licei Santagostino, la tecnologia Apple aiuta a tener fede al nostro impegno di 

promuovere l’innovazione e l’eccellenza fra i propri studenti. La mission della scuola è 

riuscire ogni giorno a coinvolgere gli studenti grazie all’utilizzo del programma one-to-one 

con iPad. La scuola punta su innovazione e tecnologia per sviluppare le abilità: in 

pratica, la tecnologia viene utilizzata per coinvolgere tutti gli studenti nel processo di 

apprendimento e stimolarne il pensiero critico. L’ampio uso di iBooks Author, Keynote e i 

laboratori di programmazione con Swift aiutano a sviluppare le competenze individuali di 

ciascuno di loro.

  

Facciamo  
parte di un  
grande gruppo.

 
I Licei Santagostino fanno parte del Gruppo 

De Amicis, un insieme di scuole che hanno in 

comune la stessa vision & mission. Gli Istituti 

De Amicis di Milano sono la scuola paritaria 

laica più antica d’Italia, fondata nel 1923 con 

l’intento di fornire istruzione, cultura e senso 

civico agli adolescenti.

Su cosa puntiamo.


