Perché il Liceo
Beata Vergine?
L’apprendimento delle lingue straniere
forma un metodo di studio spendibile in
tutti gli ambiti del sapere.
Le lingue europee sono le più usate negli
scambi internazionali in Europa e nel
Mondo.
Gruppi ridotti e attenzione all’alunno
come persona.
La tecnologia a servizio della didattica.
Gli alunni durante la visione di un film in lingua.

Liceo Internazionale
Grazie all’aiuto della tecnologia, il Liceo è in grado di dare
continuità alle numerose esperienze che gli alunni fanno
durante l’anno scolastico.

Contatti
Istituto Beata Vergine
Liceo Linguistico Paritario

Scambio linguistico e culturale con il liceo bavarese
“Gymnasium Gars”

Via Felice Cavallotti, 25 – 26100, Cremona

Corso specialistico presso la London School of
Economics and Political Science di Londra

0372 21285 – 0372 30462

Attività in collaborazione con il Licei francesi
Videoconferenze con l’Università di Málaga (Spagna) e il
Middlebury College (Stati Uniti)

segreteriabeatavergine@gmail.com
beataverginecr@registerpec.it

Attrezzatura
Il Liceo è dotato della seguente attrezzatura.
Aule con lavagna interattiva multimediale (LIM)
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica
Postazioni multimediali mobili con collegamento wi-fi
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Cineteca con opere nelle lingue straniere studiate
Biblioteca internazionale con testi in lingua

0372 37898
www.beatavergine.it

Liceo
Linguistico
Paritario
Beata Vergine
Potenziamento di tre lingue
Approfondimento delle discipline
economiche - giuridiche
e scientifiche

La risposta alle professionalità
richieste dall’Unione Europea

Tradizione e innovazione
Il Liceo Linguistico Beata Vergine coniuga la
secolare tradizione pedagogica del Collegio
con una particolare attenzione all’innovazione didattica e alla trasversalità, in linea con
lo sviluppo delle competenze incoraggiato
dall’Unione Europea e dalle più recenti politiche italiane in materia di istruzione e formazione.

–

Videocollegamenti con Scuole e Università statunitensi, spagnole, francesi e tedesche.
La tecnologia offre l’opportunità di conoscere il mondo accademico estero, di stringere e consolidare rapporti e di ampliare orizzonti.

Dopo il Liceo
Il diploma del Liceo Linguistico permette di
conseguire un titolo che unisce a una solida
formazione liceale una valida competenza
linguistico-comunicativa tale da favorire una
mobilità di studio e di lavoro in ambito europeo.
Consente inoltre di accedere a qualsiasi facoltà
universitaria, nonché di sostenere i concorsi
previsti dalla normativa vigente.

Attività extracurricolari

Attività curricolari
Tre lingue potenziate: inglese, tedesco, francese o spagnolo.
Più ore di lingua rispetto ai licei linguistici tradizionali.
Conversazione con docenti madrelingua.
Moduli in lingua svolti secondo la metodologia CLIL.
Integrazione Diritto ed Economia o Integrazione Materie
Scientifiche a potenziamento del piano di studi.
Religione
Italiano
Latino
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Lingua 1 – Inglese
Lingua 2 – Tedesco
Lingua 3 – Francese/Spagnolo
Matematica e informatica
Fisica
Scienze
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Integrazione Diritto Economia o
Materie Scientifiche
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disciplina con moduli in lingua tedesca

disciplina con moduli in lingua spagnola

disciplina con moduli in lingua inglese

disciplina con moduli in lingua francese

Sostegno per lo studio
Gli insegnanti sono disponibili per attività di recupero mirato
nel piccolo gruppo o con la persona singola, per eventuali
chiarimenti o approfondimenti.

Attività integrative
Oltre agli scambi culturali, alle attività linguistiche specifiche
e alle videoconferenze, il Liceo offre le seguenti attività
integrative.
Viaggi di istruzione in Italia e all’estero
Vacanze studio nei mesi estivi
Film in lingua straniera
Incontri con docenti universitari
Convegni

Certificazioni linguistiche
Il Liceo prepara agli esami di certificazione linguistica in ore
di lezione sia curricolari sia integrative.
Cambridge First Certificate
IELTS (International English Language Testing System)
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française)
Zertifikat Deutsch del Goethe Institut
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera).

