Per l’iscrizione on-line collegarsi direttamente al sito

Offerta Formativa
Liceo LINGUISTICO

https://www.miur.gov.it/iscrizioni

Per contattare la segreteria didattica scrivere a :
ciuffa.nadia@liceojoyce.it per il linguistico
fumasoni.paola@liceojoyce.it per scienze umane

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

Allo studente dell’indirizzo linguistico viene offerto un ampio
piano di studio nel campo umanistico, linguistico e scientifico.
Alle materie tradizionali di ogni percorso liceale, si unisce lo
studio di 3 lingue straniere comunitarie: inglese, francese e
una a scelta tra spagnolo e tedesco, con un’ora settimanale
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 (insegnamento di una
disciplina non linguistica in lingue straniere). L'indirizzo ordinamentale è stato migliorato potenziando la matematica e inserendo educazione civica e, già nel biennio, storia dell'arte.

Liceo DELLE SCIENZE UMANE

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
• "Giornale scolastico" Enjoyce
• PROGETTI PON FSE-FESR, POC E PNRR
• ORIENTAMENTO ALLE SCELTE UNIVERSITARIE
attività informative e di supporto nella scelta del percorso postdiploma 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"

Trasporto locale di Rocca di Papa, Grottaferrata, Marino.
http://www.schiaffini.com

tirocini presso ambasciate, enti locali e di ricerca scientifica,
imprese, istituzioni formative, sanitarie e di recupero sociale.

SPAZI E STRUTTURE

AGO UNO
Autobus trasporto locale per le sedi
del Joyce dai comuni:
Albano, Genzano, Ariccia, Lanuvio.
http://www.ariccia.rm.gov.it/pagina/trasporto-pubblicolocale-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

• UN LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE

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 percorso liceale,
si unisce lo studio delle materie psico – sociali: antropologia,
pedagogia, psicologia, sociologia, diritto ed economia, educazione visiva e, già nel biennio, storia dell'arte. Inoltre il liceo offre
il potenziamento dello studio dell’inglese con il percorso IGCSE
CAMBRIDGE. L'indirizzo ordinamentale è stato migliorato potenziando la matematica nel biennio e i moduli CLIL (insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera).

•
•
•
•

più due laboratori linguistici mobili
DUE laboratori informatici
due LABORATORI SCIENTIFICI
DIGITAL BOARD 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.

Attività di orientamento

Liceo Statale

UN SABATO DA “GRANDI”

Linguistico e
delle Scienze Umane

Sabato 26 novembre e sabato 17 dicembre
dalle 9,00 alle 12,00

Ariccia

Studenti e studentesse delle terze medie avranno l’occasione
di partecipare alle lezioni delle discipline caratterizzanti i due indirizzi. Per partecipare è necessario prenotare tramite i seguenti link:

26 novembre 2022

James

https://forms.gle/wWusaFh5oua7B3UD7

17 dicembre 2022
https://forms.gle/Zew66bCgQSg3X2dr9

Joyce

L'attività di orientamento "UN SABATO DA GRANDI" si terrà
sia nella sede centrale che nella sede succursale.

OP E N DA Y
Sabato 3 dicembre 2022
dalle 9,00 alle ore 12,00

Sabato 14 gennaio 2023

www.liceojoyce.edu.it

Auditorium sede Centrale Linguistico

Sede Centrale

dalle 9,00 alle ore 12,00

LiNguistico

Via Alcide De Gasperi, 20 - Ariccia

Per partecipare è necessario prenotare tramite il seguente link:
https://forms.gle/BwDAqS2fAZ6pXBkw8

Via A. De Gasperi, 20 - 00072 Ariccia (RM)
 06.121.128.525

è possibile visitare la sede di Scienze Umane in via di Vallericcia,
51 nelle date in cui si svolgeranno i "sabati da grandi". I genitori
interessati dovranno compilare questo link:

 www.liceojoyce.edu.it
 rmpc39000c@istruzione.it

https://forms.gle/zUy8CBvsnrPWdP6x6

è previsto un open day on line
venerdì 20 gennaio 2023 ore 17:00 - 19:00.

Prenotazione tramite email: orientamento@liceojoyce.it
per ricevere invito:

https://meet.google.com/qby-fbbc-wme

Referente per l'Orientamento

Prof.ssa Cinzia Scordo • email: orientamento@liceojoyce.it

Sede Succursale
TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI - MARINO (RM)

INFORMAZIONI UTILI

Scienze Umane

Via di Vallericcia, 51 - 00072 Ariccia (RM)
 06.121.123.045
 www.liceojoyce.edu.it
 rmpc39000c@istruzione.it

Piano orario del

Liceo Linguistico
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
II
III
Anno Anno Anno

IV
V
Anno 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

Lingua latina

2

2

Storia e Geografia

3

3

4

4

4

Percorsi opzionali
per il Liceo Linguistico

PERCORSI
CAMBRIDGE

PERCORSO
ESABAC

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 internazionale nelle università e nel mondo del lavoro. Per maggiori informazioni consulta i link: https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/06/cambridge-igcse/
oppure www.cambridgeenglish.org/

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.

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Chemistry (triennio) u«

compresa 1 ora settimanale di conversazione con docente di madrelingua

Lingua e cultura francese
compresa 1 ora settimanale di conversazione con docente di madrelingua

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

Matematica
con Informatica nel primo biennio

4
3

3

4
3

3

3+1* 3+1*

Fisica
Scienze Naturali
(Biologia, Chimica, Scienze della terra)

2

2

Storia dell'arte

Ore settimanali per anno di corso
I
II
III
VI
V
Anno Anno Anno Anno Anno

Certificazione linguistica inglese
conversazione con docente madrelingua u«

3
4

4

3
4

4

3
4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

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.

u

1«

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)

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

DISCIPLINE POTENZIATE
RISPETTO AL LINGUISTICO
curriculare

1+1« 1+1«
2«

2«

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

I
II
III
VI
V
Anno Anno Anno Anno Anno

Educazione civica
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

2
1+1

1+1

1

1

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

31

31

32

32

30

Educazione civica u

Numero discipline per anno

12

12

12

12

11

Totali ore settimanali

30

30

32

32

32

Lingua inglese

Numero discipline per anno

11

11

12

12

12

Matematica

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

opzione Percorso Linguistico
IGCSE CAMBRIDGE
DISCIPLINE POTENZIATE
RISPETTO AL LINGUISTICO
curriculare
Geography con
1 ora in più in compresenza u«

Per informazioni sul PTOF

Certificazione linguistica inglese
conversazione con docente madrelingua u

I
II
III
VI
V
Anno Anno Anno Anno Anno

2022-2025

2«

1
1
conv. conv.

https://www.liceojoyce.edu.it/2021/12/02/piano-dellofferta-formativa/

Global Perspectives u«
(nella sezione di Tedesco)

2«

2«

Chemistry u«
(nella sezione di Spagnolo)

2«

2«

30

30

32

32

30

Numero discipline per anno

12

12

12

12

11

« Docenti esperti in metodologia IGCSE e lingua.

3

3

3

3

3+1

3+1

2

2

2

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

Scienze umane
(Antropologia, Pedagogia, Psicologia e
Sociologia)

2
2
4

Storia dell’arte *
Arte e immagine u

2

Percorso opzionale
per il 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

Geography «
con 1 ora in più in conpresenza

5

5

5

2

2

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.

V
Anno

1+1« 1+1«
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

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

2

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Educazione civica

Lingua inglese
Matematica
con Informatica nel primo biennio

3

3

3

3

3

3+1

3+1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali
Diritto ed economia

4

I
II
III
IV
Anno Anno Anno Anno

Storia

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

2

Ore settimanali per anno di corso

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

2

2

2

2

4

4

Storia dell'arte

3+2 3+2

5

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.
« Docenti esperti in metodologia IGCSE e lingua.

SCIENZE UMANE - PCTO Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento

Totali ore settimanali

u Ampliamento dell'offerta formativa.

Piano triennale
dell’offerta formativa

3

Fisica

Diritto ed economia

Ore settimanali per anno di corso

2«

con Informatica nel primo biennio

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra)

(L3) Terza lingua straniera spagnolo o tedesco

V
Anno

Religione o studio individuale

Totali ore settimanali

« Docenti esperti in metodologia IGCSE e lingua.

I
II
III
IV
Anno Anno Anno Anno

Scienze motorie e sportive

Potenziamento linguistico francese*

u Ampliamento dell'offerta formativa.

Ore settimanali per anno di corso

Ore settimanali per anno di corso

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

1«

“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

(L3) Terza lingua straniera spagnolo

(L3) Terza lingua straniera spagnolo
DISCIPLINE POTENZIATE
RISPETTO AL LINGUISTICO
curriculare

delle Scienze Umane

opzione Percorso Linguistico
ESABAC

opzione Percorso Linguistico
IGCSE CAMBRIDGE BIOSCIENZE

Biology (biennio) «

Lingua e cultura inglese

Piano orario del Liceo

Percorsi opzionali
per il Liceo Linguistico

Nell’ambito dei PCTO, già ASL, il Liceo propone percorsi integrati e coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa dell’indirizzo delle
Scienze Umane rivolti agli studenti del triennio. Tali percorsi, finalizzati 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 facolta universitarie

