
LINGUISTICO
LICEO

Una lingua diversa è una 

diversa visione della vita 
F. Fellini

“

“



TRE LINGUE E CULTURE STRANIERE

italiano, latino, lingua  

straniera, storia e filosofia,  

matematica,

fisica, scienze naturali e

storia dell’arteRusso

Tedesco

Francese

LINGUISTICO
LICEO

CHE COS’E’ ?

TIPICHE MATERIE LICEALI

A SCELTA

Inglese  

Spagnolo



Agli studenti che vogliono  

conoscere più realtà  

linguistiche e culturali

LINGUISTICO
LICEO

A chi vuole comprendere  

criticamente l’identità storica  

e culturale di tradizioni e

civiltà diverse.

?

A chi vede nel suo futuro la  

prospettiva di vivere e lavorare  

o studiare in un paese straniero.

A CHI E’ RIVOLTO?



LINGUISTICO
LICEO

una solida base per tutti gli indirizzi  

universitari

l’inserimento nel mercato del lavoro



Lingue europee e

internazionali

Lingue e Culture  

Moderne

Mediazione

Linguistica

Scienze del Turismo

Progettazione e  

gestione del turismo  

culturale

Traduzione e  

interpretariato

UNIVERSITA’

Economia, Economics and Managment

Lettere Moderne

Relazioni Pubbliche

Giurisprudenza

Scienze Politiche  

(indirizzo internazionale)

Scienze della Comunicazione

Psicologia



ALBERGHI
STRUTTURE TURISTICHE



IMPORT  
EXPORT



MEZZI DI
COMUNICAZIONE



GUIDA  
TURISTICA



• Conoscere tre lingue straniere moderne in 
vari contesti sociali e in situazioni  
professionali

• Passare agevolmente da un sistema
linguistico all’altro

• Saper affrontare in lingua diversa  
dall’italiano specifici contenuti disciplinari

• Conoscere le principali caratteristiche
culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua;

• Confrontarsi con la cultura degli altri  
popoli, sfruttando delle occasioni di  
contatto e di scambio.

RISULTATI …



COME?!?

Acquisendo competenze  

linguistiche e comunicative  

fondamentali per lo sviluppo  

accademico e professionale

Entrando in contatto con la  

realtà culturale di un Paese,  

ovvero con la sua storia e suoi  

usi e costumi, la letteratura,  

l’arte, la geografia



LETTORI

MADRELINGUA



LETTORI

MADRELINGUA



LETTORI

MADRELINGUA



ESPERIENZE STUDIO

ALL’ESTERO

Scotland



Ireland





High School Experience  

Southampton UK





High School Experience  

Worcester UK



ESPERIENZE STUDIO

ALL’ESTERO









ESPERIENZE STUDIO

ALL’ESTERO

San Pietroburgo











Partecipazione in lingua  

straniera a concorsi e festival

ATTIVITA’  

IN LINGUA

Ruskino, festival dedicato al  

cinema russo promosso da  

Ca’Foscari e CSAR

(Centro di Alti Studi sulla Cultura e  

le Arti Russia)

Concorso di sottotitolatura di  

film in lingua russa

https://www.youtube.com/watch?v=qZI 

7HkFz5OE

https://www.youtube.com/watch?v=qZI7HkFz5OE
https://www.youtube.com/watch?v=qZI7HkFz5OE


ATTIVITA’  

IN LINGUA
Partecipazione in lingua  

straniera a visite guidate a  

musei e mostre.

Visita guidata in lingua russa al Palazzo  

Ducale “Le Stanze del Potere” con  

guida madrelingua

Mostre sulle Icone Russe a palazzo  

Leoni Montanari a Vicenza

Museo del vetro, “storie d’arte, sabbia  

e fuoco” Visita guidata in lingua russa

Visista guidata alla Biennale

d’Architettura di Venezia in lingua  

inglese



Partecipazione in lingua  

straniera a rassegne teatrali e  

cinematografiche

ATTIVITA’  

IN LINGUA



Partecipazione in lingua  

straniera a rassegne teatrali e  

cinematografiche

ATTIVITA’  

IN LINGUA



Percorsi interculturali con  

ospiti internazionali

ATTIVITA’  

IN LINGUA



Progetti multidisciplinari che  

prevedono l’utilizzo di una  

lingua straniera come lingua  

veicolare

Progetto “Alimentazione e  

Salute” in lingua spagnola

Progetto BRUXELLES

ATTIVITA’  

IN LINGUA



Progetti multidisciplinari che  

prevedono l’utilizzo di una  

lingua straniera come lingua  

veicolare

Presentazione in lingua russa  

della mostra “Anna Karenina,  

lo specchio di un’epoca”,  

un’esposizione presentata dal  

Museo statale L. N. Tolstoj di  

Mosca, uno dei più antichi  

musei letterari della Russia.

ATTIVITA’  

IN LINGUA



GIORNATA
DI INDIRIZZO

Interamente dedicate alle  

lingue straniere con  

organizzazione di conferenze  

e attività rivolte

all’approfondimento di aspetti  

linguistico – culturali.









Apprendimento integrato di  

contenuti disciplinari in lingua  

straniera veicolare.

didattica modulare al biennio

insegnamento CLIL  

dalla classe terza



INGLESE SPAGNOLO RUSSO

CERTIFICAZIONE DELLE

COMPETENZE LINGUISTICHE



Università degli Studi Ca’Foscari

Ca’ Foscari dal CSAR (Centro  

studi sulle Arti della Russia)

Aeroporto “Marco Polo” di  

Tessera

ASL
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO



PROGETTO 
ASTORI 
GREEN



as.: 2018 / 2019

EDUCARE
ALLA  
SOSTENIBILITÀ
E AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE

Il progetto Astori Green parte in risposta alla improrogabile 
richiesta di sensibilizzazione riguardo alle tematiche 
ambientali.
Questo progetto affonda le sue radici sia nel piccolo mondo 
della classe, sia in ambito internazionale: l’Astori infatti si pone 
come capofila di un progetto che coinvolge parecchi Stati e che 
si basa su uno scambio culturale su diverse tematiche 
ambientali.
Il team di astori Green sta infatti portando avanti una ricerca in 
modo da valorizzare le piccole realtà del territorio, sopratutto 
nelle loro particolarità, e di renderle note raccogliendo in 
cambio del materiale proveniente dalle ricerche effettuate da 
altre classi in altri Stati.
L’Astori ha partecipato e anche quest’anno parteciperà a 
concorsi sulle tematiche ambientali coinvolgendo i ragazzi di 
tutti gli indirizzi, ciò permette di mettere i gioco e sviluppare 
competenze diverse.

as.: 2019 / 2020

PRIMO PREMIO SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO



PROGETTO 
FORMAZIONE
ALLA CITTADINANZA
E ALLA LEGALITÀ



as.: 2017 / 2018

Relatore: Maggiore STEFANO MAZZANTI

as.: 2018 / 2019

EDUCARE 
ALLA 
CITTADINANZA 
E ALLA 
LEGALITÀ
Il progetto prevede un percorso di formazione finalizzato al 
raggiungimento di una competenza di Cittadinanza soprattutto 
quale coscienza individuale e collettiva, che tenda 
all'utilità comune riconosciuta e tutelata
La Cittadinanza quale identità ma soprattutto quale ruolo 
civico, che recuperi i valori e i principi di una condivisione 
serena fondata sulla libertà civile.
L'Istituto Astori promuove questo percorso grazie alla 
collaborazione con istituzioni locali, con alcuni importanti 
Atenei del territorio regionale e prevedendo nel percorso 
curricolare di tutti gli indirizzi di studio ore di lezione dedicate, 
incontri a tema, laboratori, e la partecipazione a concorsi 
nazionali e regionali.

Relatrice: Prof.ssa Lucia Coppolaro

Relatore: Avv. Bruno Martellone

PRIMO PREMIO CATEGORIA MULTIMEDIALE 

Relatrice: Prof.ssa Elena Calandri

Relatore: Prof. Marco Almagisti

Relatrice: Prof.ssa Antonella Perini

PRIMO PREMIO NAZIONALE



as.: 2019 / 2020

Il tema del progetto quest'anno è "la Sostenibilità 
sociale" quale obiettivo comune prioritario per 
l’affermazione di una condizione di uguaglianza che 
garantisca condizioni di benessere umano quali la 
sicurezza, la salute, l’istruzione, la democrazia, la 
partecipazione e la giustizia.
Tale obiettivo deve diventare l’impegno di tutti i 
soggetti nella propria individualità e nelle forme 
aggregate di categoria con l’obiettivo di realizzare 
buone pratiche, favorendo l’adozione di nuove 
metodologie o percorsi di valorizzazione delle 
pratiche responsabili già in corso.
L'Istituto Astori promuove questo percorso grazie alla 
collaborazione con istituzioni locali, con alcuni 
importanti Atenei del territorio tra i quali l'Università 
di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, 
Giuridiche e Studi Internazionali, prevedendo ore di 
lezione dedicate, incontri a tema, laboratori nel 
percorso curricolare di tutti gli indirizzi di studio.



SETTIMANALE
DISTRIBUZIONE ORARIA





LICEO

LINGUISTICO


