
Liceo “SPEZIA” 



Dal 1972 il Liceo dell’Ossola… 

guardando al futuro … 

Thank ELIOSSOLA 



TUTTI CORSI NUOVO ORDINAMENTO 

 Liceo Scientifico 

  Liceo Scientifico sezione interna I.M.A. 

(con didattica Informatico Multimediale Avanzata) 

 

 Liceo Classico 

 Liceo Linguistico 



ORARIO STUDENTI 

 Liceo Classico 
 

27 ore nel biennio 

   31 ore nel triennio 
 

Liceo Scientifico e I.M.A., Liceo Linguistico  

27 ore nel biennio 

30 ore nel triennio  
 

Orario su cinque giorni (unità orarie di 54 minuti) senza rientri pomeridiani 

per il biennio e con un solo rientro per il triennio.  

dalle 08.00 alle ore 13.20 con restituzione integrale del monte ore. 



LICEO SCIENTIFICO 



LICEO SCIENTIFICO 
  

 E’ indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica.  

 

 Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali.  

 

 Approfondisce e sviluppa le conoscenze e abilità per 
maturare le competenze necessarie a seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme 
del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi 
tra cui quello informatico, delle tecniche e delle 
metodologie relative.   
 



LICEO SCIENTIFICO 
Piano di studi 



LICEO SCIENTIFICO sezione interna I.M.A. 

(con didattica Informatico Multimediale Avanzata) 

 Nella sezione interna I.M.A. (con didattica 

Informatico Multimediale Avanzata) il piano di studi 

prevede:  

 potenziamento di Matematica-Informatica nel triennio. 

 ECDL parte integrante del percorso formativo 

 Informatica trasversale per tutte le aree disciplinari.  

 Uso delle TIC per modifiche innovative al curricolo di diverse 

discipline.  

 Utilizzo del CAD sin dalla Prima nell’ambito di Disegno e Storia 

dell’arte. 

 Innovativo approccio al Latino, superando le modalità di studio 

tradizionale di questa lingua.  



LICEO CLASSICO 



LICEO CLASSICO 

  

 Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista 
dello  studio della civiltà classica.  
 
Insegnamento curricolare di una lingua straniera 
dal primo al quinto anno e della storia dell’arte nel 
secondo biennio e nel quinto anno per due ore 
settimanali.  

  

 Potenzia inoltre l’asse matematico-scientifico. 

 

   Utilizzo delle nuove tecnologie multimediali. 

 



LICEO CLASSICO   

 Piano di studi 



LICEO LINGUISTICO 



LICEO LINGUISTICO 

 Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della 

conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e 

culturali.  
 

 Nel Liceo Linguistico le lezioni di conversazione con 

insegnanti madrelingua e la possibilità di esperienze 

all’estero favoriscono l’apprendimento delle lingue 

straniere.  

 

   Per la lingua francese è previsto l’ESABAC, 

conseguendo il doppio diploma di Stato valido in 

Italia e Francia. 



LICEO LINGUISTICO   
Piano di studi 



CLIL 

  In TUTTI I PERCORSI è previsto che, nel quinto 

anno di corso, una disciplina non linguistica sia 

studiata in lingua straniera secondo la modalità CLIL. 

 

 PER IL LICEO LINGUISTICO: 

 Dal 3° anno è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica. 

 

 Dal 4° anno è previsto inoltre l’insegnamento, in una 

diversa lingua straniera, di una disciplina non 

linguistica. 

 



AULE SPECIALI: LABORATORIO DI FISICA 



AULE SPECIALI: LABORATORIO DI CHIMICA 



AULE SPECIALI:  

LABORATORIO INFORMATICO 



AULE SPECIALI:  

LABORATORIO LINGUISTICO 



AULE SPECIALI:  
LABORATORIO INFORMATICO-LINGUISTICO 



Oltre un terzo delle AULE dotate di LIM  
(LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE) 



BIBLIOTECA - MEDIATECA 



PALESTRA 

… e in più le attività pomeridiane facoltative con il Gruppo Sportivo d’Istituto 



 

 CERTIFICAZIONI ESTERNE  

 DI LINGUA STRANIERA: 

 

 
 

 Inglese: PET (Preliminary English Test) e FCE (First 

Certificate) di livello superiore.  

 Francese: DELF (Diplôme d’Études en Langue 

Française).  

 Tedesco: FIT (Zertifikat Deutsch). 

 

“VALORE AGGIUNTO” AL LICEO 



“VALORE AGGIUNTO” AL LICEO 

  L’ ECDL Core  costituisce l’attestazione di base di chi 

vuole, in quanto utilizzatore, misurare e dimostrare 

la capacità di usare il personal computer a fini 

lavorativi in aziende, enti pubblici, studi 

professionali e formativi. 

 

 Il Liceo “Spezia” è sede dei 

percorsi di preparazione e 

di esame per il 

conseguimento della nuova 

Patente Europea del 

Computer ECDL (European 

Computer Driving Licence), 

nello specifico ECDL Core. 



 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

 

 La legge 107/2015 prevede a partire dall’anno scolastico 2015/2016 i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nei licei a partire dal terzo anno. 

 L’alternanza può essere svolta anche nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica. 

 L’alternanza scuola-lavoro nei licei prevede 200 ore suddivisi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno (70 in terza, 70 in quarta e 60 in quinta). 
  

“VALORE AGGIUNTO” AL LICEO 



PROGETTI 
STAGES E SCAMBI ALL’ESTERO 

http://sportivomanontroppo.files.wordpress.com/2009/12/bandiera-inghilterra.jpg


PROGETTI e SERVIZI AGLI STUDENTI 

 ATTIVITA’ DI PEER EDUCATION in diversi ambiti 

  

 USCITE SUL TERRITORIO 

 

 SVOLGIMENTO INCONTRI E CONFERENZE 

 

 POSSIBILITA’ USO TABLET/PC personali 

 

 SPORTELLO DI ASCOLTO con la presenza di uno 

Psicologo 

 … e tanti altri da scoprire. 



E DOPO IL LICEO? 

Il Diploma del Liceo consente (art. 11 c. 3 Regolamento Licei) 

  l’accesso: 

• all’università. 

• agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 

• agli istituti tecnici superiori. 

• ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. 

 

Ma anche:  

• ai concorsi pubblici per cui è richiesto un titolo di istruzione 

secondaria superiore. 

• al mondo del lavoro sulla base di quanto richiesto dai privati. 

 



I risultati sui Diplomati del Liceo 



I risultati sui Diplomati del Liceo 

N.B.: i dati sono riferiti ai diplomati dell’a.s. e non ad aspettative future. 



Se volete saperne di più venite a trovarci 

al Liceo “Spezia” - Domodossola 

www.liceospezia.it 

OPEN DAY 
 SABATO 

12 dicembre 2015   
09.00 13.00 e 14.30 -18.00 

 

SABATO 
16 gennaio 2016   

09.00 13.00 

 

SPAZIA NELLO SPEZIA 



Vi aspettiamo al 

Liceo “Spezia” - Domodossola 

www.liceospezia.it 


