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Offerta fOrmativa
 Liceo LiNguistico 

Allo studente dell’indirizzo linguistico viene offerto un ampio 
piano di studio nel campo umanistico, linguistico e scientifi-
co. Alle materie tradizionali di ogni percorso liceale, si unisce 
lo studio di 3 lingue straniere comunitarie: inglese, france-
se e una a scelta tra spagnolo e tedesco, con un’ora setti-
manale di compresenza di un insegnante madrelingua per 
ogni lingua. Inoltre il liceo offre: il nuovo percorso linguistico 
con potenziamento scientifico-matematico CAMBRIDGE 
BIOSCIENZE; i percorsi ESABAC (doppio diploma: italiano 
e francese) e CAMBRIDGE IGCSE; i moduli CLIL (insegna-
mento di una disciplina non linguistica in lingue straniere). 
L'indirizzo è stato migliorato potenziando la matematica e in-
serendo educazione civica e, già nel biennio, storia dell'arte.

Liceo DeLLe scieNze umaNe 

Allo studente dell’indirizzo delle  scienze umane viene offerto 
un ampio piano di studio nel campo umanistico, scientifico 
e delle scienze umane. Alle materie tradizionali di ogni per-
corso liceale, si unisce lo studio delle materie psico – sociali: 
antropologia, pedagogia, psicologia, sociologia, diritto ed 
economia, educazione visiva e, già nel biennio, storia dell'ar-
te. Inoltre il liceo offre il potenziamento dello studio dell’in-
glese con il percorso IGCSE CAMBRIDGE; il potenziamento 
della matematica nel biennio e i moduli CLIL (insegnamento 
di una disciplina non linguistica in lingua straniera). 

ATTIVITà EXTRA CURRICOLARI  
ED INIZIATIVE CULTURALI

•  SPORTELLO DI TUTORATO 
un sostegno e una guida per colmare le lacune e potenziare le 
proprie capacità;

•  SPORTELLO DI ASCOLTO, ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
 per favorire la crescita serena, personale e culturale, dei ragazzi 

e delle ragazze. Lo sportello è aperto anche alle famiglie;
•  CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
 in inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese e arabo. 

Le certificazioni sono spendibili nel mondo del lavoro e 
fondamentali per l’accesso ad università straniere; 

•  SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO (ANChE INDIVIDUALI)  
programmi di mobilità studentesca (anche con un progetto 
Erasmus plus) che favoriscono un apprendimento linguistico non 
formale e potenziano l’interazione e la condivisione in lingua.

•  VIAGGI DI STUDIO ALL’ESTERO
•  PERFORMANCE TEATRALI E MUSICALI
•  CONCORSO LETTERARIO
•  PROGETTI PON
•  ORIENTAMENTO ALLE SCELTE UNIVERSITARIE 

attività informative e di supporto nella scelta del percorso post-
diploma e corsi finalizzati all'accesso alle facoltà universitarie a 
numero programmato (progetto Teaching to the test).

•  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
PER L’ORIENTAMENTO "TUTOR AMICO" 
tirocini presso ambasciate, enti locali e di ricerca scientifica, 
imprese, istituzioni formative, sanitarie e di recupero sociale.

SPAZI E STRUTTURE
•  UN LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE  

PIù DUE LABORATORI LINGUISTICI MOBILI
•  DUE LABORATORI INFORMATICI
•  DUE LABORATORI SCIENTIFICI
•  LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) in tutte le aule
•  UNA PALESTRA nella sede del liceo Linguistico  

(il liceo delle Scienze Umane utilizza il PaLariccia)
•  UN AUDITORIUM 
•  DUE SALE BIBLIOTECA (una per ogni sede)
•  RETE WI-FI - AULE CABLATE
•  REGISTRO ELETTRONICO IN CLOUD E PIATTAFORMA 

e-twinning per progetti europei di didattica collaborativa

iNFoRmazioNi utiLi

oRaRio scoLastico
L’orario probabilmente previsto sarà disposto  

su 5 giorni dal lunedì al venerdì  
con ingresso alle ore 8,20 e uscita alle 14,00.

- 6 ore di lezione giornaliere percorso di studio curriculare 
- 7 ore di lezione giornaliere percorso di studio opzionale

i tRasPoRti
Per informazioni specifiche sui trasporti consultare i gestori.

COTRAL
Linee Frascati-Velletri e Roma-Velletri

http://www.cotralspa.it

SCHIAFFINI
Trasporto locale di Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino.

http://www.schiaffini.com

AGO UNO
Autobus trasporto locale per le sedi

del Joyce dai comuni:  
Albano, Genzano, Ariccia, Lanuvio.

http://www.ariccia.rm.gov.it/pagina/trasporto-pubblico-
locale-orari-e-percorsi

ONORATI GROUP
Autobus dedicati per le sedi

del Joyce da altri comuni dei Castelli.
http://www.onoratigroup.it/

ITALIAN STAR
Navette dedicate del comune di Rocca Priora

Tel. 06.97245826

TI
PO

G
R

A
FI

C
A

 R
E

N
ZO

 P
A

LO
ZZ

I -
 M

A
R

IN
O

 (R
M

)

attività Di oRieNtameNto

UN SABATO DA “GRANDI”
Sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre

dalle 9,00 alle 12,00

Studenti e studentesse delle terze medie avranno l’occa-
sione di partecipare alle lezioni delle discipline caratterizzan-
ti i due indirizzi. Per partecipare è necessario prenotare tramite 
i seguenti link: 

L'attività di orientamento "UN SABATO DA GRANDI" si terrà 
sia nella SeDe ceNTRALe che nella SeDe SUccURSALe.

sabato 11 dicembre 2021  
dalle 9,00 alle ore 12,00

sabato 15 gennaio 2022  
dalle 9,00 alle ore 12,00

auditorium sede centrale Linguistico  
Via Alcide De Gasperi, 20 - Ariccia

RefeReNTe peR L'ORIeNTAmeNTO  
prof.ssa cinzia Scordo email: scordo.cinzia@liceojoyce.it

Per l’iscrizione on-line collegarsi direttamente al sito  
www.istruzione.it 

www.iscrizioni.istruzione.it 
Vedasi anche comunicazioni sul sito della scuola

Per informazioni la segreteria didattica è aperta nei giorni:  
Mercoledì e giovedì ore 10,00 – 12,00

(occorre prenotarsi attraverso la mail segreteria.didattica@liceojoyce.it)

oP e N Da Y

27 novembre 2021
https://forms.gle/DtTBhgopUY5s3fF18

4 dicembre 2021
https://forms.gle/VijhKFSQjxEYCd5w9

Per partecipare è necessario prenotare tramite il seguente link: 
https://forms.gle/hZFnKnMKdADP8yAW8

OK
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PeRcoRso 
esaBac 

Permette di conseguire il diploma italiano e quello francese (Esame di Stato e 
Baccalaureat ).  Al biennio viene potenziata la lingua francese e al triennio si 
hanno due ore di storia in francese, con un’ampia panoramica della storia 
contemporanea. l’esame di Stato finale prevede una prova specifica in lingua 
francese di Storia e di letteratura francese. 

Consulta il link www.liceojoyce.edu.it/sito/index.php/esabac

opzione PercorSo linguiStico  
eSaBac
(L3) Terza lingua straniera spagnolo

DisciPLiNe PoteNziate 
RisPetto aL LiNguistico 

cuRRicuLaRe

Ore settimanali  per anno di corso

I   
anno

II   
anno

III   
anno

VI   
anno

V   
anno

Histoire
2 ore aggiuntive di Histoire in 
compresenza con docente di 
francese u

2 2 2

potenziamento linguistico francese* 1+1 1+1

educazione civica u 1 1

TOTALI ORE SETTIMANALI 30 30 32 32 32

Numero discipline per anno 12 12 12 12 12

* Potenziamento dell'offerta formativa.
u Ampliamento dell'offerta formativa.

PER INFORmAZIONI SUL PTOF

PiaNo tRieNNaLe  
DeLL’oFFeRta FoRmativa

2022-2025

https://www.liceojoyce.edu.it/2021/11/13/piano-dell-
offerta-formativa/

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle 
teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità 
personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità 
dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle Scienze Umane”

DisciPLiNe
cuRRicuLaRi

Ore settimanali  per anno di corso

I
anno

II
anno

III
anno

IV
anno

V
anno

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o studio individuale 1 1 1 1 1

educazione civica

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

filosofia 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

matematica 
con informatica nel primo biennio

3+1 3+1 2 2 2

fisica 2 2 2

Scienze naturali 
(Biologia, chimica, Scienze della Terra)

2 2 2 2 2

Diritto ed economia  2 2

Scienze umane
(antropologia, Pedagogia, Psicologia e 
Sociologia)

4 4 5 5 5

Storia dell’arte * 2 2 2 2

Arte e immagine u 2

TOTAlI ORe SeTTImANAlI 30 30 30 30 30

Numero discipline per anno 11 11 12 12 12

* Potenziamento dell'offerta formativa u Ampliamento dell'offerta formativa.

Piano orario del Liceo 
deLLe Scienze Umane

opzione ScienZe uMAne 
camBRidGe iGcSe
Viene potenziato l'apprendimento della lingua inglese e di discipline 
professionalizzanti in lingua inglese: Sociology.

DisciPLiNe
cuRRicuLaRi 
e PoteNziate

Ore settimanali  per anno di corso

I
anno

II
anno

III
anno

IV
anno

V
anno

Geography 
con 1 ora in più in conpresenza

1+1 1+1

Storia 2 2

certificazione linguistica inglese
con docente di madrelingua u 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o studio individuale 1 1 1 1 1

educazione civica

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 3 3 2 2 2

Storia 2 2 2

filosofia 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

matematica 
con informatica nel primo biennio

3+1 3+1 2 2 2

fisica 2 2 2

Scienze naturali 
(Biologia, chimica, Scienze della Terra)

2 2 2 2 2

Diritto ed economia  2 2

Scienze umane
(antropologia, Pedagogia, Psicologia e 
Sociologia) + � Sociology 3° e 4° anno 

4 4 3+2� 3+2� 5

Storia dell'arte 2 2 2

TOTAlI ORe SeTTImANAlI 30 30 30 30 30

Numero discipline per anno 11 11 12 12 12

* Potenziamento dell'offerta formativa u Ampliamento dell'offerta formativa.

 Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire 
la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 
criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”

DisciPLiNe
cuRRicuLaRi

comuNi

Ore settimanali  per anno di corso

 I   
anno

II 
anno

III  
anno

IV
 anno

V
anno

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione  
o studio individuale 1 1 1 1 1

educazione civica

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

filosofia 2 2 2

Lingua e cultura inglese  
compresa 1 ora settimanale di conver-
sazione con docente di madrelingua

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura francese  
compresa 1 ora settimanale di conver-
sazione con docente di madrelingua 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (L3) 
(spagnolo o tedesco)  
compresa 1 ora settimanale di conver-
sazione con docente di madrelingua

3 3 4 4 4 

matematica  
con informatica nel primo biennio

3+1* 3+1* 2 2 2

fisica 2 2 2

Scienze  Naturali  
(Biologia, chimica, Scienze della terra)

2 2 2 2 2

Storia dell'arte 2 2 2

OpzIONe PercorSo LingUiSTico ORDINAmeNTO (L3) SpAGNOLO O TeDeScO

diScipLine potenziate RiSpetto 
aL LinGUiStico cURRicULaRe

Storia dell'arte u 1 1

educazione civica u 1 1

TOTALI ORe SeTTImANALI 30 30 30 30 30

Numero discipline per anno 12 12 12 12 12

* Potenziamento dell'offerta formativa u Ampliamento dell'offerta formativa.

Piano orario del 
Liceo LinGUiStico

peRcoRSi opzionaLi 
per il Liceo Linguistico

peRcoRSi opzionaLi 
per il Liceo Linguistico

peRcoRSo opzionaLe 
per il Liceo delle Scienze Umane

PeRcoRsi 
camBRiDge
in entrambi gli indirizzi del liceo è attiva l'opzione cambridge igcSe.  
i percorsi offrono la possibilità di acquisire la certificazione cambridge igcSe in 
almeno 3 materie in lingua inglese. la certificazione è riconosciuta a livello inter-
nazionale nelle università e nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni con-
sulta i link: https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/06/cambridge-igcse/  
oppure www.cambridgeenglish.org/

opzione PercorSo linguiStico  
camBRidGe BioScienze
(L3) Terza lingua straniera spagnolo

 

DisciPLiNe PoteNziate 
RisPetto aL LiNguistico 

cuRRicuLaRe

Ore settimanali  per anno di corso
I   

anno
II   

anno
III   

anno
VI   

anno
V   

anno

certificazione linguistica inglese
con docente di madrelingua u 1 1

Biology (biennio) u 2 2

chemistry (triennio) u 2 2

TOTALI ORe SeTTImANALI 31 31 32 32 30

Numero discipline per anno 12 12 12 12 11

u Ampliamento dell'offerta formativa..

opzione PercorSo linguiStico  
iGcSe camBRidGe
(L3) Terza lingua straniera spagnolo o tedesco

DisciPLiNe PoteNziate 
RisPetto aL LiNguistico 

cuRRicuLaRe

Ore settimanali  per anno di corso

I   
anno

II   
anno

III   
anno

VI   
anno

V   
anno

Geography con
1 ora in più in compresenza u 2 2

certificazione linguistica inglese
con docente di madrelingua u

1
conv.

1
conv.

Global perspectives o Biology u 2 2

TOTALI ORe SeTTImANALI 30 30 32 32 30

Numero discipline per anno 12 12 12 12 11

u Ampliamento dell'offerta formativa.

SCIENZE UmANE - PTCO Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento

nell’ambito dei PTco, già aSL, il Liceo propone percorsi integra-
ti e coerenti con il Piano dell’offerta Formativa dell’indirizzo delle 
Scienze Umane rivolti agli studenti del triennio. Tali percorsi, fina-
lizzati alla “formazione integrale della persona umana”, sono in 

linea con i principi dell’educazione permanente (lifelong learning) 
indicati dalle direttive europee. i percorsi PcTo sono inseriti in un 
contesto professionalizzante e di orientamento alla scelta delle fa-
colta universitarie


