
 
La scelta di avviare una sezione del Liceo Scientifico 
Internazionale con opzione lingua cinese, unica in 
tutta la provincia di Messina,  (è presente  solo una 
sede a Palermo ed una a Catania), è supportata dalla 
convinzione che tale indirizzo offra una preparazione 
di ampio respiro, basata su un progetto collaudato che 
bene integra scienza e tradizione umanistica del sape-
re.  
 
Il Liceo presenta un ordinamento strutturato su asse 
scientifico (Matematica, Fisica, Scienze Naturali)  che 
ha  il fine di coniugare la formazione storico-
umanistica e offrire una base adeguata per la scelta di 
tutti gli indirizzi universitari, con chiare preferenze 
per quelli scientifici e tecnologici.  

 

 I II III IV V 

Lingua e lett.italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera- 
inglese 

3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera-
cinese 

7 5 5 5 5 

Storia*   2 2 2 

Storia e geografia* 3 3    

Filosofia   2 2 2 

Diritto  1 1 1 1 

Economia  1 1 1 1 

Matematica** 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali*** 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche di rappresen-
tazione grafica 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale 33 33 35 35 35 

* Materia parzialmente veicolata in lingua cinese 

** Con informatica nel biennio 
*** Biologia, chimica e scienze della terra parzialmente veicolate 
in lingua inglese  

“Ti insegnerò che cos'è la sapienza:  
riconosci di sapere quel che sai e di 
non sapere quello che non sai.  

Questa è la sapienza”  
                                           (Confucio) 

 
Il modello internazionale ad opzione cinese pre-
vede un percorso formativo fondato, oltre che 
sull’area scientifica, su quella linguistica, ag-
giungendo così alle finalità del Liceo Scientifi-
co il conseguimento di competenze linguistiche 
internazionali in due diverse lingue europee o 
extraeuropee: cinese ed inglese.  
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La regola del cielo è la perfezione. La regola 
dell’uomo è la ricerca della perfezione. 
                                               (Confucio) 

L’Istituto di Istruzione Superiore (Tecnico – Professio-

nale) Borghese-Faranda, da sempre all’avanguardia 

nell’affrontare nuove sfide, è pronto ad ampliare il pia-

no dell’offerta formativa tenendo conto delle nuove 

esigenze del territorio, del mondo del lavoro e della 

società nel suo complesso, mantenendo l’impegno per 

ammodernare e rendere il sistema scolastico della pro-

vincia di Messina più adeguato alla nuova geografia 

economica e politica. La scuola, infatti, in quanto luo-

go di formazione civile e culturale, è chiamata a soste-

nere e promuovere la crescita degli alunni non solo da 

un punto di vista culturale e professionale ma anche 

umano e sociale, diventando promotrice di dialogo e di 

reciproco arricchimento culturale.  
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