


materie I II III IV V

lingua inglese 4 4 3 3 3

lingua francese 3 3 4 4 4

lingua tedesca 3 3 4 4 4

lingua spagnola 2 2 - - -

italiano 4 4 4 4 4

latino 2 2 - - -

storia e geografia 3 3 - - -

storia in francese (EsaBac) - - 2 2 2

filosofia - - 2 2 2

storia dell’arte 1 1 2 2 2

matematica 3 3 2 2 2

fisica - - 2 2 2

scienze 2 2 2 2 2

scienze motorie 2 2 2 2 2

religione 1 1 1 1 1

totale ore settimanali 30 30 30 30 30

Il nostro piano orario



Il Liceo Lambruschini, da anni realtà importante nel 
panorama scolastico provinciale, si presenta oggi con 
nuove proposte didattiche. Queste e la sua 
dimensione, a misura di studente, lo rendono un luogo 
ideale per acquisire competenze da investire in ambito 
universitario o professionale. 

Se ritieni di essere pronto a confrontarti con le lingue 
(Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo), a viaggiare 
per incontrare nuove culture e a conoscere studenti di 
altri Paesi, il Liceo Lambruschini può rappresentare per 
te una straordinaria opportunità di crescita e di 
approdo ad una dimensione universitaria. 

Se al termine degli studi vuoi entrare nel mondo del 
lavoro, il progetto di Mediazione Linguistica Enologica, 
siglato con il Consorzio del Brunello, ti consentirà di 
spendere la tua professionalità sul territorio.
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La settimana corta 
Dall’anno scolastico 2016-2017, il Liceo Lambruschini ha adottato la 
settimana corta. 

Non è una riduzione riduzione del tempo scuola. È solo una sua 
diversa articolazione per potenziare l’offerta formativa del nostro Liceo. 

Vantaggi 
Potrai usufruire di un maggiore spazio dedicato agli 
approfondimenti disciplinari secondo una didattica 
finalizzata a sostenere la partecipazione attiva al 
processo di apprendimento. 

Potrai svolgere attività di potenziamento nelle diverse 
discipline curriculari e seguire le lezioni per prepararti 
alle certificazioni linguistiche. 

Potrai partecipare a progetti didattici multidisciplinari nella prospettiva 
di un’attività di formazione a classi aperte. 

Con due giorni liberi potrai imparare a gestire meglio 
il tuo tempo libero, conciliando 

riposo, studio, hobbies e divertimento.

orario lunedì - giovedì venerdì

08.15 - 10.45 attività curricolare

10.45 - 10.55 intervallo ricreativo

10.55 - 13.25 attività curricolari

13.25 - 14.05 pausa pranzo

14.05 - 16.20 progetti/potenziamento



La didattica cl@sse2.0 
Cos’è? 
La didattica digitale avvicina gli studenti alla quotidianità e consente loro di 
sviluppare più facilmente le competenze utili per il percorso formativo. 
Per questo gli studenti del Lambruschini hanno nel loro zaino iPad di ultima 
generazione … e se assenti possono rivedere la lezione svolta.  

  Come fanno? 🤔    Guarda qui 🧐  

Scrivi anche il tuo nome nella prossima classe I 

modalità operative
piattaforma digitale dedicata tablet in classe

studio individualizzato

condivisione dei documenti libri digitali interattivi

w w w . l i n g u i s t i c o l a m b r u s c h i n i . i t / c l a s s e 2 . 0



Cosa sono? 
Le Certificazioni Linguistiche sono attestati che certificano i 
livelli di conoscenza delle lingue straniere. I livelli sono 
stabiliti dal Quadro di Riferimento Europeo ed hanno 
validità internazionale.  

A cosa servono? 
Le Certificazioni Linguistiche arricchiscono il tuo curriculum 
vitae e costituiscono dei crediti formativi necessari per 
accedere alle Università italiane e estere. 
È per questo che le certificazioni non sono obbligatorie ma 
molto consigliabili. 

Quando si preparano ... 
Le certificazioni sono preparate dagli insegnanti curricolari e 
dai madrelingua il venerdì pomeriggio con corsi gratuiti. 

... e come si conseguono 
A partire dal secondo anno puoi sostenere gli esami per le 
certificazioni linguistiche presso enti di certificazione europei. 

Bienvenido Español 
Il Liceo Lambruschini amplia la propria offerta formativa con 
lo spagnolo. L’insegnamento, condotto da madrelingua 
specializzate, è finalizzato ad una certificazione DELE A2.

Le certificazioni linguistiche
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Gli scambi culturali … 
Cosa sono? 
Gli Scambi Culturali costituiscono un momento essenziale nella didattica 
dell’apprendimento delle lingue e una preziosa occasione per l’educazione 
interculturale. 

Quali paesi sono interessati? 
Forte della propria esperienza, ogni anno il Lambruschini assicura agli 
studenti di II, III e IV uno scambio in lingua inglese, francese e tedesca. 

Come si svolgono? 
Gli Scambi Culturali si basano sulla reciproca ospitalità familiare e si articolano 
in due fasi settimanali: l’accoglienza in famiglia dei corrispondenti stranieri e il 
soggiorno all’estero presso la famiglia del corrispondente. 

… e le vacanze studio 
Cosa sono?  
In alternativa o ad integrazione degli scambi culturali il Liceo Lambruschini 
organizza vacanze studio nei Paesi stranieri di cui si studia la lingua. 
La vacanza studio dura una settimana e non prevede l’accoglienza del 
corrispondente. Durante la vacanza studio gli studenti frequentano corsi di 
lingua intensivi ed effettuano escursioni e visite guidate nel territorio. 

Tra le istituzioni partner degli 
ultimi anni 

scuole e municipalità europee



L’EsaBac 
Cos’è? 
Dal 2012 il Liceo Lambruschini ha attivato 
un corso ESABAC che consente di 
conseguire, con un unico esame, il 
diploma di Esame di Stato e l’equivalente 
diploma francese, il Baccalauréat. Il 
conseguimento dell’esame certifica 
competenze linguistiche di livello B2. 

Come si consegue? 
Per conseguire il Baccalauréat, dalla 
classe III, seguirai un corso di storia in 

lingua francese secondo una metodologia 
CLIL e affronterai approfondimenti della storia della letteratura francese con 
moduli che prevedono uno studio comparato con la letteratura italiana. 

I vantaggi di un doppio diploma? 
Sono tantissimi … scoprili qui … 

La didattica CLIL 
Cos’é? 
La riforma della scuola del 2010 ha reso obbligatorio nei licei linguistici 
l’introduzione dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua 
straniera. Per questo il Liceo Lambruschini garantisce, a partire dalla classe 
III l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Le 
materie divengono due in IV, tre in V. 

I vantaggi della didattica CLIL 
La didattica CLIL, che predilige una modalità esperienziale per facilitare la 
comprensione, è una buona pratica che contribuisce a costruire una 
conoscenza ed una visione interculturale. 



L’alternanza scuola lavoro 
Cos’è? 
Il Liceo Lambruschini, in linea con la legge 107 del 13 luglio del 2015, 
assicura agli studenti del triennio 200 ore di alternanza scuola-lavoro. 
Forte delle esperienze maturate e in linea con il piano curricolare, il Liceo 
Lambruschini ti offre un’ampia proposta, per farti provare diverse esperienze 
professionali, aiutandoti a scoprire le tue attitudini. 

Gli stage pedagogici 
Puoi partecipare ad un progetto di promozione della conoscenza delle lingue 
straniere negli Istituti Comprensivi del territorio. Per un giorno sarai tu il 
professore, svolgendo lezioni in una delle lingue curricolari agli studenti delle 
scuole medie. 

Gli stage linguistici e professionali all’estero 
Per migliorare le tue competenze linguistiche il Liceo Lambruschini ti offre  la 

possibilità di effettuare stage professionali all’estero.  
Il Comune di Montalcino ha istituito per gli studenti della 
classe IV tre borse di studio per un soggiorno-studio di 15 
giorni nella cittadina austriaca di Purbach.  
Il progetto Erasmus + promuove la mobilità 
internazionale mettendoti a disposizione 
delle straordinarie opportunità di crescita 
linguistica e culturale in diversi paesi europei. 
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Mediazione Linguistica 
Enologica 

Cos’è? 
Per rispondere alle esigenze di un territorio da sempre a vocazione 
vitivinicola ed oggi aperto ad una dimensione internazionale, il Liceo 
Linguistico Lambruschini ha deciso di mettere a disposizione del Consorzio 
del Brunello la propria filiera formativa sviluppando un progetto di 
“Mediazione Linguistica Enologica”. 

Caratteristiche del progetto 
Gli studenti delle classi del triennio, sfruttando i moduli del venerdì 
pomeriggio, saranno introdotti alla conoscenza del mondo del vino da 
esperti messi a disposizione dal Consorzio del Brunello e guidati nella 
conoscenza della “lingua del vino” da docenti dell’UNIcollege di Firenze. 

Finalità 
Il percorso ha la finalità di offrirti la possibilità di sviluppare una 
professionalità nuova, spendibile sul territorio, arricchendo il tuo percorso 
liceale con un rapporto diretto con il mondo del lavoro. 

 E per saperne di più … 

Soggetti partner



Come raggiungerci 
Collegamenti giornalieri di linea da e per … 

 Arcidosso 
 Asciano 
 Piancastagnaio 
 Siena  

… a Montalcino ci trovi in via  
Prato dell’ospedale, 9 … 
… o segui google maps … 

Numeri utili 
Liceo Linguistico Lambruschini 0577848131 
segreteria I. I. S. “S. Bandini”  057749197 

Ti abbiamo incuriosito? 

passa una giornata al  
Liceo Lambruschini 

ti aspettiamo tutti i venerdì 
dall’6 dicembre 2019 
al 31 gennaio 2020


