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LIA
LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE

Il Lia si caratterizza per un’offerta for-
mativa orientata ad educare gli alun-
ni all’internazionalità e si propone di 
alimentare nei giovani una sensibilità 
interculturale ed una visione del mon-
do ampia, favorita da scambi culturali 
e soggiorni di studio all’estero. Le di-
scipline del Piano di studi forniscono 
adeguate competenze linguistico-co-
municative - anche attraverso l’inse-
gnamento linguistico in immersione e 
in modalità CLIL - e introducono gli stu-
denti ad una cultura di impresa, offren-
do concetti fondamentali di economia 
e strumenti per muoversi nel mondo 
del diritto nazionale ed europeo.

Fornisce una completa e approfondi-
ta preparazione culturale, attenta alla 
formazione dello studente in quanto 
persona, tale da garantire una prepa-

razione professionale moderna per af-
frontare con successo qualsiasi corso 
di laurea in Italia o all’estero. Assicura 
competenze linguistico-comunicative 
attraverso lo studio di alcune discipline 
in lingua inglese, tedesca e spagno-
la, utilizzando la metodologia della 
full-immersion, con docenti madrelin-
gua o formazione all’estero. 

Caratterizza il percorso di apprendimento 
con la presenza del tutor, punto di riferi-
mento e facilitatore di comunicazione tra 
i ragazzi, con i docenti, con i genitori, con  
il territorio.

· Preparazione linguistica per qualsiasi 
università italiana o estera

· Frequenza del 4° anno in Inghilterra 
con l’intera classe

· Corso opzionale di russo



SUCCESSFUL - Our vision is that stu-
dents should strive to achieve their aca-
demic potential whilst not losing sight 
of their role in the community, both 
here at LIA and in the world at large. LIA 
prides itself in having an exceptionally 
ambitious working team. The Headte-
acher, teachers and all staff constantly 
work to maintain the high standards 
set. A school of great tradition, based 
on a Christian vision of life and a desire 
to succeed, sharing common values in 
order to prepare people capable of free 
choice and responsibility.

CARING - Students at LIA will be cared 
for in a special way. We have a unique ca-
ring atmosphere, based on the Christian 
values which characterize our school. 

DEMANDING - However, we also de-
mand high standards and we will en-
courage and support each student in 
achieving their full potential.

WELCOMING - We welcome all stu-
dents to LIA, not just those who come 
from the Trentino but from all over Italy. 
If you would like to be part of our expe-
rience, you can obtain more informa-
tion or arrange a visit by contacting our 
secretary.

LIA È... - Viaggi internazionali: Stati 
Uniti, Spagna, Austria, Germania, intero 
4° anno in Inghilterra, corso opzionale 
di russo, certificazioni linguistiche: in-
glese, tedesco, spagnolo, volontariato, 
progetti di legalità, visite guidate/attivi-
tà culturali/visite sul territorio, tutorag-
gio, orientamento universitario, servizio 
di spazio ascolto

Why LIA?

MATERIE I II III IV V

Religione cattolica 1 1 2 2

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 1 (inglese) 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 2 (tedesco) 4 5 4 4

Lingua e cultura straniera 3 (spagnolo) 5 4 3 3

Lingua latina 2 2 - -

Stora e geografia 3 3 - -

Storia - - 2 2

Filosofia - - 2 2

Matematica 3 3 2 2

Fisica - - 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2

Disciline giuridico-economiche 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Totale 32 32 33 33
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