
POTENZIAMENTO della LINGUA INGLESE  
 

CLASSI QUINTE  

Indirizzo    
TECNICO  

 

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SAS  
 

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria per 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari in ORARIO  
   

Certificazioni 
B1- B2  

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria 

Attività curriculari in 
ORARIO  

Certificazioni 
B1- B2  

Attività extra curriculare 
su base volontaria 

 
Internazionalizza

zione 
A.S.L. CLIL 

33 ore Alternanza 
Scuola-Lavoro - ora 
di flessibilità 
dell'autonomia  
 
Inglese  
per  INVALSI - 
speaking B2  

33 ore Geografia 
Turistica o Arte e 
Territorio (Inglese) 
 
10 ore di Diritto 
(Inglese) in alcune 
classi  

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese 
B1 20 ore   
B2 20 ore  
al pomeriggio  

CLIL per il 50% del monte ore 
di Storia, o di altra disciplina da 
definire. 
 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese 
B1 20 ore   
B2 20 ore  
al pomeriggio 
 
 

Eventuale viaggio 
di istruzione 
all’estero  

 

 
 
  



 
 

CLASSI QUARTE 

Indirizzo    
TECNICO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SAS  

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria per 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

 
Attività curriculari in ORARIO  

 
 

Certificazioni 
B1- B2  

Attività extra curriculare 
su base volontaria 

Attività curriculari in ORARIO  
 

Certificazioni 
B1- B2  

Attività extra curriculare 
su base volontaria 

Internazionalizza
zione 

CLIL in ragione della disponibilità di 
risorse interne (10/15 ore) 
 
 
 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese 
B1 20 ore   
B2 20 ore  
al pomeriggio  
 

CLIL sulla base della disponibilità 
di risorse interne (10/15 ore). 
 
 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese 
B1 20 ore   
B2 20 ore  
al pomeriggio  
 
 

Tirocini all’estero 
in ambito turistico 
e educativo - 
socio 
assistenziale   
 
 
ESTATE: 
Soggiorno 
linguistico  
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 
 

CLASSI TERZE 

Indirizzo    
TECNICO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ E 

 L'ASSISTENZA SOCIALE- SAS  

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria per 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari in ORARIO  
 

 

Certificazioni 
linguistica  

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività curriculari in ORARIO  
 

Certificazioni 
linguistica  

Attività extra curriculare 
su base volontaria 

Internazionalizza
zione 

CLIL in ragione della disponibilità di 
risorse interne (10/15 ore) 
 
 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese B1  
(venerdì 6^ ora 
opzionale): 28- 30  
ore   

CLIL in ragione della disponibilità 
di risorse interne  
 
  

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese 
B1 20 ore   
B2 20 ore  
al pomeriggio  
 
 

 
 
ESTATE: 
Soggiorno 
linguistico   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



CLASSI SECONDE  

Indirizzo    
TECNICO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ E  

L'ASSISTENZA SOCIALE- SAS  

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria per 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari in ORARIO  
 

 

Certificazioni 
B1 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività curriculari in ORARIO  
 

Certificazioni 
B1 

Attività extra curriculare 
su base volontaria 

Internazionalizza
zione 

Tre giorni di “Finestra inglese” 
(TED TALK):  15 ore  
 
CLIL in ragione della disponibilità di 
risorse interne (10-12 ore) 
 
 
Grammatica comparata 
Italiano/Inglese  
 
Teatro in lingua inglese 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese  
B1 20 ore   
pomeriggio  
 
 

Tre giorni di “Finestra inglese” 
(TED TALK) :15 ore 
 
CLIL sulla base della 
disponibilità di risorse interne 
(10-12 ore): 
 
Grammatica comparata 
Italiano/Inglese  
 
Teatro in lingua inglese 
 
1h in codocenza che rientra 
nella personalizzazione 

 

Preparazione per 
certificazione 
linguistica Inglese  
B1 20 ore   
pomeriggio  
 
 

PRIMAVERA: 
Settimana 
linguistica paese 
lingua anglofona 
 
ESTATE: 
Soggiorno 
linguistico  
 

 
 
 
 
 
 



CLASSI PRIME 

Indirizzo    
TECNICO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SAS  

Attività extra 
curriculare su base 

volontaria per 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari in ORARIO  
 

 

Potenziamento  
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

Attività curriculari in 
ORARIO  

 

Potenziamento  
Attività extra curriculare 

su base volontaria 

Internazionalizza
zione 

CLIL sulla base della disponibilità di 
risorse interne (10-12 ore): 
 
 
Teatro in lingua inglese 
Grammatica comparata Italiano/Inglese  
 

Rinforzo, potenziamento, 
recupero digital skills a 
seconda delle disponibilità 
interne (20 ore), a cura del 
Dipartimento di Inglese 
 

CLIL sulla base della 
disponibilità di risorse 
interne (10-12 ore) 
 
Teatro in lingua inglese 
Grammatica comparata 
Italiano/Inglese  
 
 

 

Rinforzo, 
potenziamento, 
recupero digital 
skills a seconda 
delle disponibilità 
interne(20 ore), a 
cura del 
Dipartimento di 
Inglese. 

 
ESTATE: 
Soggiorno 
linguistico estivo   
 
 
 

  



POTENZIAMENTO della SECONDA LINGUA   
 

(Tedesco o Francese) 
 
 
 

CLASSI QUINTE  

Indirizzo    
TECNICO - TURISMO 

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SSAS 

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari  
in ORARIO  

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività curriculari  
in ORARIO  

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Internazionalizzazione 
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza, in ragione della 
disponibilità delle risorse 
interne e in aggiunta alle ore 
CLIL in inglese previste dalla 
normativa nazionale per le 
classi quinte. 
 

Preparazione per 
certificazione linguistica 
di Tedesco: livelli B1 
(DSD I) e B2 (Telc). 
 
 
Preparazione 
certificazione linguistica 
di Francese: DELF 
B1/B2. 
 

6^ ora del venerdì: 
potenziamento della 
lingua tedesca (opzionale, 
a partire dall’a.s. 2022-
2023). 
 
6^ ora del venerdì: 
potenziamento della 
lingua francese 
(opzionale, a partire 
dall’a.s. 2022-2023) 
 
 

Preparazione per 
certificazione linguistica 
di Tedesco: livelli A2 
(Patentino di Bilinguismo) 
e B1 (DSD I). 
 
Preparazione 
certificazione linguistica 
di Francese: DELF 
B1/B2. 

Eventuale viaggio di 
istruzione in un paese di 
lingua tedesca. 
 
Tirocini all’estero 
in ambito turistico ed 
educativo - socio 
assistenziale.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  



 

CLASSI QUARTE 

Indirizzo    
TECNICO - TURISMO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SSAS  

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari  
in ORARIO 

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività  
in ORARIO 

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Internazionalizzazione 
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza e in ragione 
della disponibilità delle 
risorse interne.  
 
33 ore Alternanza Scuola-
Lavoro - ora di flessibilità 
dell'autonomia Seconda 
Lingua  
 
 

Preparazione per 
certificazione linguistica 
di Tedesco: livelli B1 
(DSD I) e B2 (Telc). 
 
Preparazione 
certificazione linguistica 
di Francese: DELF B1/ 
B2. 

6^ ora del venerdì: 
potenziamento della lingua 
tedesca (opzionale) 
 
6^ ora del venerdì: 
potenziamento della lingua 
francese (opzionale) 
 
CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza e in ragione 
della disponibilità delle 
risorse interne. 
 

Preparazione per 
certificazione linguistica 
di Tedesco: livelli A2 
(Patentino di 
Bilinguismo) e B1 (DSD 
I). 
 
Preparazione 
certificazione linguistica 
di Francese: DELF B1/ 
B2. 
 
 
 
 
 
 

Tirocini all’estero 
in ambito turistico e 
educativo - socio 
assistenziale; eventuali 
tirocini con FSE.    
 
Gemellaggi e scambi 
con scuole di paesi di 
lingua tedesca. 
 
Soggiorno linguistico in 
un paese di lingua 
tedesca. 
 
Soggiorno linguistico in 
Francia. 

 
 
 
 
 

 



 

CLASSI TERZE 

Indirizzo    
TECNICO - TURISMO 

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ E 

 L'ASSISTENZA SOCIALE- SSAS  

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari  
in ORARIO  

Certificazioni 
linguistiche  

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività  
in ORARIO 

Certificazioni 
linguistiche  

Attività extra curriculare su base 
volontaria 

Internazionalizzazione 
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza e in ragione 
della disponibilità delle 
risorse interne.   
 

Preparazione per 
certificazione linguistica di 
Tedesco: livelli B1 (DSD 
I) e B2 (Telc). 
 

6^ ora del venerdì: 
potenziamento della 
lingua tedesca 
(opzionale) 
 
6^ ora del venerdì: 
potenziamento della 
lingua francese 
(opzionale) 
 
CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza e in 
ragione della 
disponibilità delle risorse 
interne.   

Preparazione per 
certificazione linguistica di 
Tedesco: livelli A2 
(Patentino di Bilinguismo) 
e B1 (DSD I). 
 
 
 

Gemellaggi e scambi con 
scuole di paesi di lingua 
tedesca. 
 
Soggiorno linguistico 
estivo in un paese di 
lingua tedesca. 
 
Soggiorno linguistico 
estivo in Francia. 

 
 

 
 
 
 

 



  



 

CLASSI SECONDE  

Indirizzo    
TECNICO  

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ E  

L'ASSISTENZA SOCIALE- SSAS  

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari  
in ORARIO 

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Attività curriculari  
in ORARIO 

Certificazioni 
linguistiche 

Attività extra curriculare su 
base volontaria 

Internazionalizzazione 
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

CLIL/potenziamento 
linguistico con o senza 
compresenza e in ragione 
della disponibilità delle 
risorse interne.  

Preparazione per 
certificazione linguistica di 
Tedesco: livello B1 (DSD 
I). 
 
 
 

1 ora aggiuntiva di lingua 
tedesca/ francese 
curricolare, 33 ore annue 
(monte ore autonomia). 

Preparazione per 
certificazione linguistica di 
Tedesco: livello A2 
(Patentino di Bilinguismo). 
 
 

Soggiorno linguistico 
estivo in un paese di 
lingua tedesca. 
 
Soggiorno linguistico 
estivo in Francia. 

 
 
  



 

CLASSI PRIME 

Indirizzo    
TECNICO 

Indirizzo  
SERVIZI PER LA SANITÀ  

E L'ASSISTENZA SOCIALE- SSAS  

ENTRAMBI gli 
INDIRIZZI  

Attività curriculari  
in ORARIO 

Potenziamento  
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

Attività curriculari 
in ORARIO 

Potenziamento  
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

Internazionalizzazione 
Attività extra curriculare su 

base volontaria 

CLIL/potenziamento linguistico 
con o senza compresenza e in 
ragione della disponibilità delle 
risorse interne.  
 

 1 ora aggiuntiva  di lingua 
tedesca/ francese 
curricolare, 33 ore annue 
(monte ore dell’autonomia). 
 
 
 

 Percorso linguistico-
culturale invernale in un 
paese di lingua tedesca.  
 
Soggiorno linguistico 
estivo in un paese di 
lingua tedesca.  
 
Soggiorno linguistico 
estivo in Francia. 

 

 


