Liceo Statale “Ettore MAJORANA”
Scientifico, Linguistico, Scientifico opzione Scienze Applicate
Via Ratti, 88 - 20017 RHO (MI) tel. 029302358
Codice ministeriale MIPS120003 – Codice fiscale 93527280155
Sito web www.liceomajoranarho.edu.it
mips120003@istruzione.it PEC: mips120003@pec.istruzione.it

Rho, 31 gennaio 2022
Prot. N. 369/4.5 del 31/01/2022
AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MILANO E MONZA BRIANZA

OGGETTO: AVVIO CORSO QUADRIENNALE LICEO LINGUISTICO
A partire dall’A.S. 2022/2023 presso il Liceo “E. Majorana” di Rho verrà avviato il nuovo corso
sperimentale quadriennale di Liceo Linguistico con specializzazione in Interpretariato e
Traduzione. Tale indirizzo di studi si propone di offrire un percorso altamente qualificato, che
fornisca le competenze e le conoscenze linguistiche specialistiche e necessarie per poter intraprendere
la carriera di Interprete Traduttore a conclusione degli studi liceali oppure per proseguire gli studi
universitari.

Il percorso di studio del Liceo Linguistico Interpretariato e Traduzione unisce una solida formazione
linguistica a una preparazione culturale collegata alle lingue straniere studiate: inglese, obbligatorio,
e una scelta di due tra spagnolo, francese e tedesco.
Al fine di far acquisire le competenze necessarie per lavorare nell’ambito della traduzione verranno
privilegiate le attività laboratoriali; infatti, strumenti di supporto indispensabili all’attività didattica
saranno sia i laboratori linguistici, di cui il Liceo “E. Majorana” già dispone, sia tutti i nuovi
applicativi utili allo sviluppo delle competenze specifiche di interprete e traduttore, che verranno
acquisiti grazie all’insegnamento della disciplina dell’Informatica, presente dal primo al quarto anno.
Per il potenziamento dell’apprendimento linguistico è anche previsto che a partire dal secondo anno
di corso almeno due tra le discipline di Storia dell’Arte, Scienze, Informatica e Storia saranno
affrontate in lingua straniera, seguendo la metodologia CLIL, e che dal secondo anno gli studenti
verranno coinvolti nel progetto Virtual Learning Exchange, che il Liceo “E. Majorana” ha costituito
in collaborazione con altre scuole europee: uno scambio di lezioni online in lingua riguardanti materie
e contenuti concordati anticipatamente, con docenti madrelingua e specializzati nella disciplina. Una
sorta di “CLIL Puro”, che ha dato ottimi risultati nel Liceo Scientifico, percorso di studio in cui questo
progetto è già attivo da due anni.

Il perfezionamento delle lingue, inoltre, avverrà anche grazie a programmi di scambio e tirocini
all’estero, da effettuarsi, possibilmente, o agli inizi o alla fine dell’anno scolastico, prevedendo perciò
una rimodulazione del calendario scolastico annuale.

Il quadro orario settimanale viene gradualmente aumentato: si prevedono, anziché 27 ore settimanali
per il biennio e 30 per il triennio, 32 ore settimanali per il primo biennio, 33 ore per il terzo anno e
34 ore per il quarto.

La Dirigente incontra le famiglie interessate in una riunione su piattaforma Google Meet, il giorno 3
febbraio 2022 alle ore 18,00 per poter presentare in maniera più esaustiva l’indirizzo di studi.
Link alla videochiamata Google Meet: https://meet.google.com/yod-hpza-mpy
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