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

** con Informatica al   
primo biennio

*** Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra

!! CORSI ESABAC STORIA 3 ORE 
NEL TRIENNIO



⮚ I moduli orari prevedono ore di 60 minuti;

i progetti sono sviluppati all’interno delle varie    
discipline, in ambito curricolare, senza rientri     
pomeridiani

⮚ Le classi del biennio hanno un curriculum di 

27 ore settimanali

⮚ Le classi del triennio di 30 ore

Orario delle lezioni



1 ^ora 8.10 – 9.10
2^ora 9.10 – 10.05

Primo intervallo 10.05 – 10.20

3^ora 10.20 – 11.10
4^ora 11.10 – 12.05

Secondo intervallo 12.05-12.15
5^ora 12.10 – 13.10

6^ora 13.10 – 14.10* classi Esabac + classi 5°,sabato corto 

Scansione oraria delle lezioni



Gli indirizzi linguistici



La scelta delle lingue

Inglese

2-Francese

3-Tedesco

2-Tedesco

3-Francese

Inglese

2-Spagnolo

3-Francese

3-Tedesco

⮚Cinese come terza lingua



• F

Un’idea che funziona!



Progetti dell’offerta formativa

•Valorizzazione dell’ eccellenza

•gemellaggi e viaggi studio;  viaggi di istruzione

•Certificazione esterna per Inglese, Francese, 

Tedesco, Spagnolo

•Teatro in lingua straniera

•Lezioni in compresenza (CLIL)

•Gruppi sportivi

•Laboratorio di teatro

•Lettura del quotidiano in classe

•Incontro con l’autore



matemáticas

Content and Language 
Integrated Learning. 

Apprendimento 
integrato di contenuti 
disciplinari in lingua 
straniera veicolare

Histoire de l'art
Science

Matemáticas
Geschichte

Philosophie
física



Certificazioni 
linguistiche!



Certificazione lingua francese



Il corso di preparazione,  è finalizzato al 
conseguimento della certificazione 

internazionale denominata “Delf”  spendibile 
sia come qualifica nel mondo del lavoro sia 

come credito universitario. 
Il corso sarà tenuto da un  docente 

madrelinguista; una volta conclusa la 
frequenza, i corsisti potranno accedere 

all’esame di certificazione esterna.
( livello B2 ) 

All’interno delle certificazioni Delf gli alunni 
seguiranno anche lezioni propedeutiche 
all’acquisizione di competenze scritte, 
secondo quanto richiesto dagli odierni 

ordinamenti universitari al fine di ottenere 
l’accreditamento presso atenei statali



Certificazione lingua spagnola



È previsto un corso di preparazione al 
conseguimento della certificazione 
internazionale di lingua spagnola 
DELE, rivolto agli alunni delle classi 
quarte del Liceo Linguistico.

Il corso sarà tenuto da un docente 
madrelingua
Obiettivi del corso:  conseguire una 
certificazione riconosciuta a livello 
internazionale che offre l’opportunità 
di ottenere crediti formativi 
per la scuola e per l’università



Certificazione lingua tedesca



La preparazione al conseguimento della 
certificazione internazionale di lingua 

tedesca rientra nell’ambito dei progetti del 
PTOF 

Tale certificazione:
risponde ai criteri fissati dal Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (livelli A1-C2)

è accreditata dal Ministero dell’Istruzione

è riconosciuta a livello internazionale
è garanzia di qualità, il Goethe Institut è 

membro dell’ ALTE



Certificazione lingua inglese



ll Liceo Mamiani propone i seguenti corsi 
in preparazione alle certificazioni 

CAMBRIDGE ENGLISH
FCE - FIRST Certificate in English, livello B2

CAE - Cambrigde Advanced in English, livello C1
e al test  Internazionale IELTS

Ciascun corso in preparazione all'esame 
è rivolto agli studenti del quarto e quinto 
anno di tutti gli indirizzi ed è organizzato e 

pagato dalla scuola. Consiste in circa 30 ore di 
lezione tenute da insegnanti madrelingua 
qualificati e si conclude con l’esame finale. 

Il nostro istituto è da anni riconosciuto Centro 
Preparazione Esami Cambridge.



Soggiorni  studio!



Soggiorno  studio in Inghilterra



Soggiorno  studio in Francia



Soggiorno  studio in Spagna



Soggiorno  studio in Germania



Teatro in lingua straniera

concerto/ laboratorio interattivo 
Spettacoli teatrali che prevedono ateliers di 
gruppo delle classi

concerto/ laboratorio interattivo 
Spettacoli teatrali che prevedono 
ateliers di gruppo delle classi

Teatro in lingua 
straniera





PCTO al Mamiani..
Perche’?

Legge n.107/2015, art.1, comma 33.

“(…)al fine di incrementare le opportunità 
di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti”

Monte ore?

Miur: nota n. 3380 dell’8 
febbraio 2019- indicazioni 
in merito= fissa per i Licei 

un minimo di 90 ore

Importante? 

Puo’ legare l’offerta 
formativa allo sviluppo 

culturale, sociale ed 
economico del territorio

I numeri?

Attualmente il Liceo 
“Mamiani” ha 673 enti 

convenzionati

Uno sviluppo progressivo?

1259 percorsi per le 
competenze trasversali e 

l’orientamento attivati 
nell’a.s. 2018/19



TIROCINIO

nidi

Scuole d’infanzia

Scuole d’infanzia estive

Scuole primarie

ENTI PUBBLICI, 
SERVIZI ALLA 

PERSONA, ATTIVITA’ 
SPORTIVE

COMUNE - PESARO (servizi Informagiovani e 
biblioteca)

CAPITANERIA DI PORTO

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

JOB

COMUNI 

AMBITO DISABILITA’

CASE DI RIPOSO

POLISPORTIVE

ORATORI

STUDI PRIVATI ED 
ATTIVITA’ 

COMMERCIALI

STUDI TECNICI, STUDI 
LEGALI, STUDI DI 
COMMERCIALISTI

HOTEL, NEGOZI, 
AZIENDE

AREA STORICO-
ARTISTICO-
LETTERARIA

BIBLIOTECA OLIVERIANA

GIURIE A CONCORSI, 
MANIFESTAZIONI TEATRALI, 

PREMI LETTERARI

FAI

ENTI E FONDAZIONI

AREA LINGUISTICA

TRADUZIONE

INTERPRETARIATO

AREA “LICEO 
MAMIANI”

ATTIVITA’ di SEGRETERIA

AREA SCIENTIFICA

Organizzazioni 
scientifiche

laboratori

UNIVERSITA’

PCTO  ESTERO

Anno scolastico 
all’estero o 
semestre 

presso scuole 
all’estero

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

( per es.: Junior Achievement)

- PROJECT WORK

Simulazione 
d’impresa

PROJECT WORK 
con azienda 

madrina



⮚ SCEGLIERE L’ESABAC,
UN PERCORSO D’ECCELLENZA!

⮚ UN INSEGNAMENTO DI DIMENSIONE
EUROPEA

⮚ UN VERO TRAMPOLINO PER IL FUTURO
UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE
INTEGRATO



Discipline III ANNO IV ANNO V ANNO

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3

Francese 4 4 4

Lingua e Cultura Spagnola o Tedesca 4 4 4

Storia in Lingua Francese 2 + 1* 2 + 1* 2 +1*

Filosofia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze Naturali 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e Sportive 2 2 2

Religione cattolica o attività 

alternative

1 1 1

TOTALE PER SETTIMANA 31 31 31

Il piano orario del triennio
* la terza ora di storia prevede la compresenza di un madre linguista, così 
come avviene nelle ore di lingua.



Non solo parole…..
Le attività finalizzate all'orientamento in uscita sono 

indirizzate agli studenti frequentanti gli ultimi tre anni 
del corso di studi e consistono principalmente in:

- articoli di divulgazione sul sito istituzionale della 
scuola;

- gruppo Facebook

- incontri pomeridiani con gli atenei che ne fanno 
richiesta e società specializzate 

- incontro con gli ex alunni del nostro Liceo, 

- attività di approfondimento sulle 
tematiche della fisica e della matematica in 

collaborazione con i principali atenei italiani.

- progetto “Studente universitario per un 
giorno 

con

il Dipartimento di Studi Umanistici - DISTUM -
Scuola di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo 

il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, 
Studi Umanistici e Internazionali: Storia, Culture, 

Lingue, Letterature, Arti, Media - DISCUI);

- partecipazione ai bandi di concorso attivati dalle 
università



contatti

Il Liceo “T. Mamiani” ha sede in Pesaro Via Gramsci,2

Dirigente Scolastico 072131661
Direttore Serv.Gen. e Amm.vi 072133008
Segreteria 072132662
Fax 072132525

Sito web: http://www.liceomamianipesaro.it 

E-mail lc.mamiani@provincia.ps.it 

mailto:lc.mamiani@provincia.ps.it

