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Decreto Ministeriale 211 del 7 ottobre 2010 "Indicazioni Nazionali", allegato D. 

DPR n. 89/2010                                                                      Allegato D 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO  

  1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua latina 66 66       

Lingua e cultura straniera 1* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 2* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera 3* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99       

Storia     66 66 66 

Filosofia     66 66 66 

Matematica** 99 99 66 66 66 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL+D+DM211++2010+LINGUA+E+CULTURA+STRANIERA+1+2+3.docx/94a9df13-c337-4413-ba18-c55e6e833841


Fisica     66 66 66 

Scienze naturali*** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte     66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

 

*  Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del 
secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o 
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

 
Testo approvato in seconda (ed ultima) lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 febbraio 2010, 
come modificato a seguito del concerto con il MEF. 

 
Seguendo i parametri nazionali espressi nella tabella delle Indicazioni Nazionali, il Liceo 
Linguistico Calasanzio articola l'indirizzo come di seguito: 
 

  lingua 1: Inglese perché è la lingua solitamente studiata nella Scuola secondaria di 1° del 
nostro bacino di utenza (livello finale B2/C1 del CEFR); 
 

  lingua 2 :Francese, in quanto la scuola fa parte del progetto Esabac* (livello finale  B2/ 
C1 del CEFR); 
 

 Lingua 3: Spagnolo (livello finale B1/ B2 del CEFR), perché quando il Liceo ha aperto il 
corso Linguistico è stata scelta come lingua di indirizzo  da parte della maggioranza degli 
studenti iscritti al primo anno. 


