
  

  

Organizzazione 

Nell’anno scolastico 2019/20 le lezioni si 

svolgono il giovedì alla sesta ora. 

Le due classi (Una a curvatura tecnico-

scientifica ed una a curvatura umanistico-

scientifica) sono formate da 10/15 allievi 

del terzo anno. 

Le lezioni sono tenute da docenti delle 

discipline coinvolte (docenti in possesso di 

certificazione linguistica o comunque di 

adeguate competenze linguistiche), in 

collaborazione con il dipartimento di 

Lingue dell’Istituto. 

Per accedere occorre manifestare la propria 

adesione in segreteria. Nel caso in cui si 

abbiano più di 20 adesioni per curvatura, si 

redigerà una graduatoria in base al voto di 

inglese e alla media conseguiti nello 

scrutinio finale del secondo anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Liceo Scientifico Statale 

“Pier Paolo Pasolini” 

Via Anzio snc 

 

Prof.ssa Straziuso Brigida 

“Let’s talk about….” 

Curriculum Micro-lingua 

(Potenziamento 

Linguistico) 



  

  

 

Lo scopo dell’uso (e conseguentemente 

dell’apprendimento e insegnamento) delle 

micro-lingue scientifico-professionali è duplice: 

garantire una comunicazione il meno ambigua 

possibile ed indicare l’appartenenza alla 

comunità scientifica o professionale. 

La tradizione di questa metodologia è 

ben più lunga di quanto si possa pensare sulla 

base della sua recente notorietà.  

 

Al giorno d’oggi la tradizione 

universitaria di insegnamento della letteratura e 

dell’arte italiane nel mondo costituisce una 

tradizione di uso veicolare dell’italiano; allo 

stesso modo, c’è una tradizione di uso veicolare 

dell’inglese nei Master e PhD, soprattutto 

scientifici, tecnici ed economici frequentati da 

stranieri negli Stati Uniti. 

 

Da qualche anno si è cominciato a 

riflettere problematicamente sull’uso veicolare 

delle lingue straniere. Tale riflessione è stata 

indotta anche dal fatto che l’Unione Europea ha 

fatto dell’uso veicolare delle lingue la sua 

bandiera per l’incremento qualitativo della 

competenza in lingua straniera, diffondendo tra 

l’altro anche l’acronimo CLIL (Content and 

Language Integrated Learning). 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

• Elevare il livello delle competenze nella 

lingua L2 con particolare riferimento alle 

discipline scientifiche mediante anche 

l’utilizzo di strumenti multimediali. 

• Acquisire il lessico specifico delle discipline 

scientifiche (Matematica/ Fisica/ Scienze/ 

Informatica/ Architettura e Progettazione) 

anche secondo gli obiettivi CLIL: 

apprendimento integrato di lingua e 

contenuto. 

• Potenziare la competenza comunicativa in 

L2 anche mediante le discipline 

umanistiche. 

• Comprendere testi scientifici e divulgativi in 

lingua inglese. 

• Rivedere e riorganizzare contenuti già 

studiati nelle ore curriculari. 

 

 

 
CURVATURA TECNICO-SCIENTIFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURVATURA UMANISTICO-SCIENTIFICA 

 
 
 

 
 

 

  

 Terzo Quarto 
Matematica/Fisica 10 10 
Scienze 3 3 
Architettura e 
Progettazione 

7 7 

Totale 20 20 

 Terzo Quarto 

Matematica/Fisica 10 10 

Linguaggi di 
comunicazione 

5 5 

Storia / Filosofia 5 5 

Totale 20 20 

Perché perfezionare la micro-lingua 

 

OBIETTIVI 

QUADRI ORARI 

 


