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IDENTITA’, MISSIONE E NOVITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA 
 

Il “Bertoni” è una scuola pubblica paritaria di ispirazione cattolica ed è gestita dalla 
congregazione degli Stimmatini, il cui impegno educativo nella realtà udinese risale 
al 1898.  
Il nostro istituto comprende un’offerta culturale e formativa ampia, dall’infanzia ai 
licei, ed è circondato da un vasto parco che offre occasioni di vita all’aperto, svago e 
divertimento. 
Disponiamo di laboratori scientifici e di strumentazioni didattiche digitali 
all’avanguardia, per permettere ai nostri alunni di calarsi in modo consapevole e 
maturo nella realtà odierna e del futuro. 
La nostra scuola vuole essere "scuola di vita", di sviluppo e di maturazione umana, 
culturale e sociale.  In essa domina la centralità della persona: lo studente è accom-
pagnato e stimolato nella sua crescita totale, umana e culturale, valorizzando anche 
le competenze raggiunte in ambito extrascolastico. 
Offriamo ai giovani e alle loro famiglie un cammino educativo incentrato su questi 
principi: 
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• La scuola forma persone felici di vivere, capaci di pensare e di operare per un 

mondo migliore 
• I saperi disciplinari trasmettono i valori del vero, del giusto, del buono e del 

bello 
• La scuola guarda al mondo e al futuro con speranza e prepara persone mature 

e dotate di coscienza critica per affrontare le sfide del domani 
• La scuola educa alla vita: la cultura stessa è espressione della vita, la metodo-

logia di insegnamento è viva, innovativa, di ricerca e di laboratorio di cono-
scenze 

• La scuola educa a pensare, a creare, a imparare 
• La scuola è un centro di produzione culturale, non si limita a trasmettere co-

noscenze: i nostri insegnanti, testimoni appassionati del loro sapere e persone 
che sentono il loro lavoro come una missione, vogliono trasmettere ai giovani 
l’amore per la cultura, lo stimolo a ricercare, scrivere, inventare, produrre 

• La scuola educa alla salute, fisica e psico-fisica, si impegna moralmente nel te-
stimoniare esempi di vita positiva e sana, in contrasto con le dipendenze e il 
bullismo. Anche il “tempo scuola” è calibrato in modo da garantire il benesse-
re: al Bertoni si vive e si studia nel dialogo, nella serenità, c’è movimento, aria 
pulita e nessuno è lasciato “sedersi” 

• La scuola apre al mondo, alla realtà esterna: accogliamo lezioni e testimonian-
ze di personalità del territorio o di altre nazioni che discutono con i nostri ra-
gazzi di questioni culturali e formative importanti 

• La scuola è un ponte sicuro verso il domani: sosteniamo esperienze di studio 
all’estero, viaggi culturali in centri di ricerca avanzati, prepariamo al mondo 
del lavoro, offriamo progetti di carattere internazionale. 
 

 
 

IL VALORE DEL LICEO LINGUISTICO 
 

v Ti offre l’occasione di viaggiare e conoscere nuove culture e realtà 
 

v Ti educa a essere cittadino globale  
 

v Ti apre più facilmente le strade che portano al mondo 
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Il Liceo Linguistico Bertoni si propone di preparare cittadini consapevoli, attenti 
all’attualità e aperti alla diversità intesa come valore e mai come minaccia. Secondo i 
principi fondanti dell’Unione Europea, infatti, uno dei fattori chiave dell’identità del 
nostro continente è proprio l’unità nella diversità, e all’interno di questa unità la di-
versità linguistica è intesa come valore da difendere e promuovere. 
Accostandosi a diverse lingue e diverse culture presentate sempre in ottica contra-
stiva, i nostri ragazzi imparano a riconoscere differenti sistemi linguistici e culturali 
ed iniziano a padroneggiare le varietà e i mezzi che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi e comunicare. Lo studente in uscita dal nostro liceo linguistico è un citta-
dino con una solida preparazione culturale, consapevole delle proprie peculiarità 
linguistiche e culturali ma allo stesso tempo aperto al dialogo con altre lingue e cul-
ture.  
Conoscere più lingue straniere permette agli studenti di sviluppare competenze plu-
rilingui e pluriculturali finalizzate a far acquisire strumenti utili ad esercitare la citta-
dinanza attiva nel contesto multiculturale in cui viviamo, anche e soprattutto oltre 
i confini del territorio nazionale. L’apprendimento di più lingue straniere è anche fat-
tore che favorisce lo sviluppo, in ognuno dei nostri ragazzi, di competenze che sti-
molano la creatività e il pensiero critico. Il nostro studente, abituato ad affrontare 
una stessa tematica da più angolazioni differenti, è consapevole del fatto che i pro-
blemi possono essere risolti in modo diverso in diversi contesti linguistici e culturali 
e può utilizzare questa capacità per giungere a soluzioni alternative e inaspettate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamanca: viaggio all’estero a.s. 2017-2018 
 
 

CIO’ CHE IL LICEO LINGUISTICO “BERTONI” PUO’ DARE IN PIU’  
 

SCELTE DI INNOVAZIONE 

- scuola del ben-essere: dove si sta bene insieme e si coltivano relazioni sincere;  
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- scuola come laboratorio: non solo apprendimento delle discipline, ma anche 
rielaborazione e produzione di conoscenze, di educazione a lavorare insieme e 
a discutere; 

- scuola "dove si capisce in classe": tutte le materie sono spiegate e trasmesse 
dai docenti in modo tale che chiunque le possa apprezzare, comprendere e 
rielaborare. Per frequentare un percorso liceale è necessario impegno e pas-
sione, ma non è richiesto il possesso di particolari doti intellettive o di sacrifici 
eccessivi per un giovane; 

- scuola plurilinguistica internazionale: insegnamento di 4 lingue straniere mo-
derne (inglese, francese, tedesco e spagnolo), corsi per certificazioni europee 
avanzate, didattica rinnovata con docenti madrelingua, scambi con l’estero, 
progetti internazionali (Onu), insegnamento nelle diverse lingue straniere di 
materie non linguistiche (CLIL) fin dal primo anno, periodi di studio 
all’estero, possibilità di esperienze di alternanza scuola/lavoro all’estero. 

- scuola con Doppio diploma: possibilità esclusiva di conseguire il diploma sta-
tunitense parallelamente a quello italiano per potersi iscrivere, dopo la matu-
rità, ad una università americana; 

- scuola della contemporaneità: apertura al mondo di oggi, al lavoro e 
all’Università; 

- scuola dell'alleanza educativa, della collaborazione e dialogo costruttivo con 
le famiglie; 

- scuola attenta allo sport, con un piano formativo particolare per gli studenti-
atleti; 

- insegnamento curricolare aggiuntivo di Ecologia umana, disciplina intercultu-
rale psico-pedagogica e sociale, intesa come scoperta di sé e della propria in-
teriorità: scuola che aiuta a crescere;  

- scuola dove si pratica l'educazione alla salute; scuola del movimento fisico... 
scuola all'aperto! 
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Antibes: meta del nostro viaggio nel 2018-2019 
 
 

DISCIPLINE CURRICOLARI, INSEGNAMENTI FACOLTATIVI  
E ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 
La settimana scolastica prevede 5 giorni di lezione (dal lunedì al venerdì) con rientro 
pomeridiano di venerdì. Il sabato è giornata libera da impegni scolastici, fatta even-
tuale eccezione per attività integrative (comunque facoltative) o di recupero e po-
tenziamento. L’orario delle lezioni è organizzato in unità didattiche di 50 minuti; le 
lezioni del mattino vanno dalle ore 08.00 alle 13.15, mentre il rientro pomeridiano 
(venerdì) va dalle ore 14.05 alle 16.35 per un totale di 33 unità didattiche settimana-
li. 
Il curricolo scolastico del nostro liceo linguistico si basa sul quadro orario ministeria-
le, arricchito con le seguenti integrazioni didattiche: 

- quattro lingue straniere curricolari: inglese, tedesco, francese e spagnolo, tut-
te con insegnanti madrelingua; 

- potenziamento dell’inglese per un migliore sviluppo delle abilità comunicati-
ve; 

- potenziamento dell’italiano nel biennio come disciplina fondante della nostra 
tradizione culturale; 

- corsi facoltativi (teatro, giornalismo, sport, concorsi di eccellenza, progetto FAI 
di arte, volontariato, corsi per certificazioni linguistiche europee). 
 

E in più: attività di sostegno e recupero per gli alunni che presentano difficoltà, con 
lo scopo di sanare fin da subito eventuali lacune. Tali attività sono distribuite 
all’occorrenza in tutto l’anno e anche individualizzate, in casi particolari. Al contem-
po, sosteniamo, promuoviamo e valorizziamo le eccellenze.  
 
Curiamo il percorso di alternanza scuola – lavoro guardando al reale sviluppo del 
futuro dei ragazzi: diciamo “no” a pacchetti formativi standardizzati e appiattiti, ma 
cerchiamo invece di offrire a ciascuno ciò che è meglio in base alle sue inclinazioni. 
 
 
Costituiscono parte fondamentale del curriculum i viaggi di studio all’estero, a par-
tire dal secondo anno, in Paesi in cui siano parlate le quattro lingue straniere inse-
gnate nel nostro liceo. Tale attività riveste un ruolo formativo di altissima qualità, 
non solo dal punto di vista dell’apprendimento vivo delle lingue: i ragazzi infatti ma-
turano competenze di socializzazione, integrazione, dialogo, visitano la cultura loca-
le nei suoi aspetti più autentici. I viaggi all’estero sono anche riconosciuti come per-
corso di Alternanza scuola – lavoro. 
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Materie di studio  
 
 

Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 5 5 4 4 5 
Latino 2 2 0 0 0 
Inglese  6 6 4 4 4 
II Lingua 3 3 3 3 3 
III Lingua 3 3 3 3 3 
IV Lingua 3 3 3 3 2 
Storia-Educazione civica 2 2 3 3 3 
Geografia 1 1 - - - 
Filosofia - - 2 2 2 
Matematica  3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Ed. Fisica-Scienze motorie 2 2 2 2 2 
Totale unità settimanali 33 33 33 33 33 

 
 

OLTRE LA SCUOLA…. 
 
L’esperienza culturale, formativa ed educativa del nostro liceo linguistico non si 
esaurisce nelle sole attività didattiche: animati da un ideale di “scuola di vita” che va 
oltre le pareti di un’aula e arricchisce di umanità gli insegnamenti specifici, propo-
niamo infatti anche: 

- momenti di vita comunitaria: in momenti organizzati durante l’anno e diffe-
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renziati in base all’età, gli studenti possono vivere assieme nell’istituto, che in-
fatti dispone di sala mensa, giardino, attrezzature sportive, oppure svolgere 
esperienze di convivenza presso altre strutture dei Padri Stimmatini; 

- escursioni e visite guidate; campi scuola estivi e invernali; esperienze 
all’estero; 

- esperienze di solidarietà e sensibilità sociale fino a… divenire missionario per 
un’estate nel Terzo Mondo guidati e accompagnati dalla comunità stimmati-
na;  

- giornate di educazione alla trascendenza e all’interiorità. 
 

 
Solo nel Liceo Linguistico “Bertoni”  
 
impari ben quattro lingue moderne, con docenti madrelingua 
 
studi le lingue con le metodologie didattiche più avanzate 
 
impari attraverso il metodo CLIL in più lingue diverse materie sin dal primo anno 
 
vivi la realtà globale ogni giorno! 
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CONTATTI E INFORMAZIONI 
 

Il Direttore della Scuola, don Pasquale Cavallo, il Responsabile educativo, fr. Adriano 
Baldo, e il Coordinatore didattico, prof. Gabriele Ragogna, ricevono su appuntamen-
to.  
La scuola può intervenire per chi ne avesse bisogno, entro le proprie possibilità e va-
lutate le necessità del caso, per ridurre i costi della retta scolastica. 
Gli studenti interessati possono visitare l’istituto in qualsiasi giornata (sempre su 
appuntamento) ed effettuare anche l’esperienza di una giornata “da liceale”.  
 

Indirizzi:  
• Viale Cadore 59 – 33100 Udine                     
• Telefono 0432/408100; Fax 0432/408297 
• Orario portineria: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00 
• Email: bertoni@bertoni-udine.it                         
• Sito web: www.bertoni-udine.it  

 
Segreteria: 

• Email:segreteriastudenti@bertoni-udine.it      
• Telefono 0432/408263 o 408261 
• Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00; venerdì dalle ore 

15.00 alle ore 16.00 
 

Amministrazione: 
• Email:amministrazione1@bertoni-udine.it                

                       amministrazione2@bertoni-udine.it 
• Orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 
• Telefono 0432/408100; Fax 0432/408141 

 
 
 

 


