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 DPR 15 marzo 2010, art. 2, c. 2
  “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

Licei”
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel 
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” 
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Il LICEO
e dopo 

le 
medie?



Al «Berti» 
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Obiettivi formativi prioritari
ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA/INCLUSIONE
SUCCESSO FORMATIVO

«Nel progettare un sistema educativo occorre tener 
conto che gli individui possiedono profili intellettivi 
differenziati.»

(Howard Gardner)



IL SENSO DELLA 
NOSTRA OFFERTA 

FORMATIVA
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• Riconoscere la CENTRALITÀ DELL´ALLIEVO come studente e come persona

• Promuovere il SAPERE, IL SAPER ESSERE E IL SAPER FARE  

• Garantire ad ogni allievo il diritto alla propria IDENTITÀ come presupposto per 
l’uguaglianza delle opportunità e la prevenzione della violenza di genere 

• Organizzare attività favorendo il BENESSERE DELLO STUDENTE, la creatività e 
prevenendo il disagio

• Educare alla CONVIVENZA CIVILE e alla CITTADINANZA ATTIVA

• Attività di LABORATORIO che utilizzino linguaggi diversi

• CONDIVISIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO

• Creare un sistema efficace di COMUNICAZIONE interna ed esterna. 



LICEO 
LINGUISTICO?
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«Il linguaggio, questa invenzione squisitamente umana, può consentire quello che, in linea di principio, non 
dovrebbe essere possibile. Può permettere a tutti noi – perfino a chi è cieco dalla nascita – di vedere con 

gli occhi di un altro.»
 Oliver Sacks

Il Liceo Linguistico è 
indirizzato alla conoscenza e 
alla padronanza di più 
sistemi linguistici e culturali, 
in un ampio contesto di 
discipline rappresentative 
delle varie aree di studio, da 
quella  
umanistico-comunicativa, a 
quella storico-filosofica, a 
quella 
matematico-scientifica.



Il Liceo Linguistico. La didattica 
Attraverso l’apporto sia delle discipline 
specifiche dell’indirizzo sia delle materie 
rappresentative delle varie aree culturali si 
propone di…GLI OBIETTIVI

❑ acquisire modalità e competenze comunicative in 
tre lingue straniere utilizzate in vari contesti e 
situazioni

❑ affrontare nelle tre lingue straniere studiate 
specifici contenuti di altre discipline di studio del 
curricolo

❑ conoscere e comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse 

❑ sapersi confrontare con la cultura di altri popoli 

❑ sviluppare ed affinare una sensibilità interculturale
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Liceo Linguistico
(DPR 89 del 15 marzo 2010)

I BIENNIO II BIENNIO
5°

ANNO
DISCIPLINE

 DEL PIANO DI STUDI
1°

ANNO
2°

ANNO
3°

ANNO
4°

ANNO

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 4 4 3 3 3

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 3 3 4 4 4

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 4 4 4
STORIA E GEOGRAFIA 3 3
STORIA 2 2 2

FILOSOFIA     2 2 2

MATEMATICA* 3 3 2 2 2

FISICA     2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2 2 2 2

STORIA DELL’ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

REL-CATT./ATT. ALTERN. 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30



I  PROGETTI DEL LICEO 
LINGUISTICO
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1. Progetto certificazioni europee:

PET, First, Advanced, DELF, DELE, Zertifikat 

Deutsch

2. Soggiorni  Studio (UK, Francia, Austria e Spagna)

3. Scambi con la Francia e la Spagna



ACCOGLIENZA,
ORIENTAMENTO
,
RIORIENTAMEN
TO  

A. AZIONI RIVOLTE AI NUOVI ISCRITTI 
❑Aiutare efficacemente gli allievi in ingresso ad inserirsi nella realtà 

scolastica
❑Supportare gli allievi con bisogni educativi speciali (BES)
❑Favorire l’orientamento formativo
❑Sostenere il processo di rimotivazione/riorientamento in caso di 

difficoltà, agevolando il passaggio tra indirizzi e scuole

 B. AZIONI RIVOLTE AGLI ALLIEVI IN USCITA (CLASSI IV E V) 
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SCOPO: supportare gli studenti nella scelta degli studi universitari, stimolandone la 
curiosità e favorendo la costruzione di un consapevole progetto di vita.

Progetti di PCTO a partire dal terzo anno ai sensi della Legge 145 del 30 dicembre 2018

Incontri con il territorio (professioni e università)

Moduli di approfondimento e corsi in preparazione ai test d’ingresso (corsi di logica e 
di scienze, orientamento formativo Politecnico, ecc.)

Progetto “I giovani incontrano l’impresa”: simulazione di colloqui di lavoro

Salottino dell’orientamento tenuti da ex allievi

Incontri con tutor universitari per DSA e HC
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ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO

Come mi 
preparo 
al 
futuro?



PCTO
Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento
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INTESA SANPAOLO 

DOPOSCUOLA 

TIROCINIO SCUOLA PRIMARIA
INFANZIA E ISTRUZIONE PER ADULTI

PROMOZIONE LETTURA 

COMPORTAMENTI A RISCHIO 

ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA

SHOAH E MEMORIA 

GIORNALISMO E WEB RADIO 

VOLONTARIATO 

ATTIVIT
À
INTERNE

BIBLIOTECHE CIVICHE 

SPORT

PROMOZIONE ARTISTICA

ECOLE 

ITALIANO L2 

REALE GROUPCOOPERATIVA SOCIALE ETA BETA

ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
E ASSISTENZA ANZIANI

INPS

TORINO RETE LIBRI

FEDERCONSUMATORI

DIRITTO DEL 
LAVORO

BASE 
RUNNING

FIDAL

CONFESERCENTI

CENTRO STUDI 
SERENO REGIS

APID



FORMAZIONE DELLA PERSONA
Focus: attenzione forte alla persona e alla partecipazione 
attiva dello studente al progetto di formazione

Attività finalizzate a educare gli allievi alla 
convivenza civile, alla legalità
◦ Impegno sociale nel volontariato
◦ Educazione alla salute
◦ Progetto Peer Education
◦ Educazione alla diversità
◦ Sostegno alla diversa abilità 
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◦ Progetto Solidarietà e condivisione
◦ Progetto Giorno della Memoria
◦ Progetto Adotta un monumento
◦ Progetto Differenziamoci EcoBerti
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APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI, VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE,
EDUCAZIONE AI LINGUAGGI ARTISTICI E ALLA CREATIVITÀ

 

FINALITÀ

a) Valorizzare gli studenti più brillanti

b) Far sì che ciascuno scopra le sue migliori potenzialità

▪Partecipazione a Olimpiadi e concorsi

▪Laboratorio teatrale biennio

▪Laboratorio teatrale triennio

▪Progetto Memoria (percorso di approfondimento storico)
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Il C.S.S. (Centro Scolastico Sportivo)
Il progetto SALUTE

 Danza sportiva (Olimpiadi della danza)
 Pallavolo
 Calcio a 5
 Orienteering
 Sci
 Atletica leggera
 Basket
 Hit ball

 Corso di primo 
soccorso



Cosa fare per iscriversi al 
Berti?

 Le istruzioni per l’iscrizione saranno fornite dalle scuole frequentate.

 Attenzione ad alcuni dettagli:

 1. Verificate che la vostra residenza all’Anagrafe Nazionale degli Studenti 
sia corretta. Se avete traslocato negli ultimi anni, chiedete alle vostre 
segreterie di controllare che la comunicazione sia stata effettuata al SIDI. 
In sede di iscrizione vale quanto appare ufficialmente. Se il domicilio è 
diverso dalla residenza, spiegate in nota il motivo.

 2. La seconda e la terza scelta devono essere coerenti con la prima.

 I scelta: l. linguistico Berti II scelta: l. linguistico XY SI’

 I scelta: l. linguistico Berti II scelta: l. econ. sociale Berti NO

 I scelta: l. linguistico Berti II scelta: l. classico XX NO
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Dico ai giovani…

 … Pensate al futuro 
che vi aspetta, 
pensate a quello che 
potete fare e non 
temete niente. Non 
temete le difficoltà…

 Rita Levi Montalcini
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Se desiderate visitare il sito della nostra scuola,
digitate:

www.liceoberti.edu.it
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