
IL NUOVO 
LICEO LINGUISTICO “GASPARE BERTONI”
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Il nostro ambiente
Il “Bertoni” è uno storico istituto educativo e culturale gestito dalla 
comunità Stimmatina.
Situata in un’area tranquilla e ben servita, la scuola è dotata di 
strumenti didattici e laboratoriali all’avanguardia ed è circondata da 
un ampio e curato giardino che professori e alunni vivono anche come 
ambiente di apprendimento. 
Al “Bertoni” i nostri ragazzi condividono un cammino di vita, crescita 
e cultura e  acquisiscono competenze umane solidamente legate 
alla nostra migliore tradizione e al contempo fortemente orientate al 
futuro.
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La nostra idea di scuola
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 accompagnato 
e stimolato nella sua crescita totale, umana e culturale, valorizzando 
anche le competenze raggiunte in ambito extrascolastico.

La nostra progettazione curricolare ed educativa si pone come 
obiettivo il dare ai nostri studenti le possibilità di realizzare appieno le 
potenzialità e le vocazioni di ognuno.  

Il nostro metodo di insegnamento, digitale, laboratoriale e attento 
alle innovazioni, suscita interesse, riflessioni sulla vita e facilita 
l’apprendimento: a lezione si impara e si impara facendo, rendendo 
lo studente soggetto attivo e responsabile.

I nostri docenti, scelti e formati secondo obiettivi educativi e 
metodologici condivisi, sono testimoni vivi e appassionati del sapere e 
dell’amore verso i giovani: maestri di cultura e di vita. 

Il “Bertoni” ha a cuore il benessere fisico, sociale e psicologico dello 
studente: solo in un ambiente sereno si possono sviluppare i talenti di 
ciascuno. Vogliamo aiutare a formare persone di mente e di cuore, 
dotate di coscienza critica e preparate ad affrontare le sfide del 
presente e del futuro.

La nostra scuola è al passo con i tempi perché inserita nella Digital 
Transformation: educhiamo i giovani ad apprendere, a studiare, 
a lavorare e a progettare secondo le esigenze della società della 
conoscenza avanzata.
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Il nostro nuovo liceo linguistico
Il liceo linguistico “Bertoni” è incentrato sull’apprendimento vivo e 
metodologicamente avanzato di quattro lingue moderne: inglese, 
spagnolo francese e tedesco, con la possibilità di approfondire 
ulteriormente queste discipline in corsi facoltativi di certificazione 
linguistica. 

Il nostro percorso liceale si propone di preparare cittadini consapevoli, 
attenti all’attualità e aperti alla diversità intesa come valore e mai 
come minaccia. Accostandosi a diversi sistemi linguistici e culturali, 
presentati sempre in ottica comparativa, i nostri ragazzi imparano a 
padroneggiare le varietà e i mezzi che ogni lingua offre per pensare, 
esprimersi e comunicare. 

Lo studente in uscita dal liceo linguistico Bertoni è un cittadino con 
una solida preparazione culturale e flessibilità mentale, abituato al 
dialogo interculturale, all’apertura internazionale e all’esercizio del 
pensiero critico.

Grazie a metodologie didattiche in continua innovazione, i nostri 
studenti acquisiscono solide competenze comunicative applicabili in 
molteplici contesti reali e attuali con particolare attenzione alle nuove 
professionalità richieste dal mondo lavorativo e universitario. 

La formazione del liceo linguistico si completa con un solido curricolo 
umanistico e scientifico,  anch’esso basato su una metodologia 
laboratoriale e sperimentale volto a potenziare le aree culturali STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

L’orientamento STEAM
L’elemento di maggiore innovazione e novità del nostro liceo linguistico 
consiste nell’inserimento nel nostro curriculum di insegnamento 
e all’interno di tutte le discipline della digital transformation, che 
coniuga le competenze comunicativo-linguistiche con la cultura 
scientifica digitale. 
Orientiamo metodi di apprendimento e di lavoro, scelta dei contenuti, 
arricchimenti disciplinari, proposte formative ed educative per fare 
sì che i nostri alunni vengano realmente preparati alle professioni 
emergenti e alla società del futuro, dotandoli di strumenti critici e 
orientativi. 
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In particolare, nell’arco del quinquennio i nostri ragazzi vengono 
avvicinati ai microlinguaggi propri degli ambiti:

 z digital marketing e copywriting;
 z academic writing;
 z public speaking;
 z business management;
 z diplomazia e pubbliche relazioni;
 z diritto internazionale;
 z giornalismo;
 z settore scientifico e medico.

Il nostro metodo  
di insegnamento-apprendimento
L’ora di lezione, al Bertoni, è un momento essenziale di incontro 
e condivisione. Si fonda sul coinvolgimento interattivo dello 
studente, stimolandone la curiosità, incoraggiando le sue 
domande e guidandolo a rendersi protagonista attivo del 
proprio processo di apprendimento attraverso una metodologia 
multimodale e flessibile, laboratoriale e coinvolgente. 
Ogni disciplina scolastica contribuisce a formare i giovani alla 
vita, aprendoli all’amore verso il sapere. La nostra didattica delle 
lingue moderne, in particolare, ricorre a metodi e strumenti 
digitali avanzati, abituando i ragazzi a destreggiarsi con 
naturalezza tra le diverse applicazioni dedicate all’apprendimento.
Fanno parte del curriculum linguistico anche i viaggi di studio 
all’estero (a partire dalla classe seconda) al fine di mettere in 
gioco e consolidare le competenze linguistiche acquisite e 
nel contempo vivere le tradizioni e la cultura dei paesi visitati.
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I nostri plus formativi
 z didattica avanzata delle lingue e CLIL quinquennale
 z corsi facoltativi di tedesco, francese, spagnolo e di potenziamento di inglese 
 z corso facoltativo di potenziamento bio-medico e matematico in ottica 
universitaria

 z esperienze di studio all’estero e in università prestigiose
 z attività di giornalismo e telegiornalismo
 z educazione alle professioni emergenti del futuro
 z particolare cura della lingua italiana e delle abilità di ragionamento ed 
espressione scritta-orale 

 z sostegno e recupero efficaci 
 z cura delle eccellenze: partecipazione a certamina di latino e greco, a 
concorsi di italiano, storia e filosofia e a competizioni scientifiche e sportive 

 z particolare attenzione alle esigenze degli studenti sportivi 
 z progetto Doppio Diploma Italia-USA 
 z coding e robotica inseriti nella didattica scientifico-matematica curricolare 
 z lezioni di attualità col contributo di relatori esterni qualificati 
 z pratica laboratoriale scientifica e lezioni all’aperto

Quadro orario
Religione 1 1 1 1 1

Italiano 5 5 4 4 5

Latino 2 2 0 0 0

Inglese (potenziato) 6 6 4 4 4

II Lingua Spagnolo 3 3 3 3 3

III Lingua (Francese/Tedesco) 3 3 3 3 3

IV Lingua (Francese/Tedesco) 3 3 3 3 2

Storia 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

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2

Totale unità settimanali 33 33 33 33 33
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Si inserisce nel curriculum anche l’insegnamento trasversale, per 
almeno 33 ore annuali, di Educazione Civica che noi intendiamo come 
educazione globale alla cittadinanza attiva e alla cittadinanza globale 
digitale.

Organizzazione dell’orario scolastico
Dal lunedì al venerdì 8.00-13.15; rientro curricolare del venerdì 14.05-
15.45 (primo biennio) 14.05-16.35 (triennio). Le lezioni si svolgono in 
moduli didattici di 50 minuti ciascuno, permettendo così maggiore 
flessibilità formativa specifica per ciascun indirizzo liceale. E’ possibile 
adattare l’orario per comprovate esigenze personali (studenti residenti 
lontano da Udine, studenti-atleti…). 

I nostri ex alunni dicono di noi…
Senza istruzione, cosa sarebbe mai la letteratura? Cosa sarebbero 
la scienza, la storia, l’arte? Cosa sarebbe la vita stessa? Perché 
istruirsi significa essere in grado di percepire il calore affettivo di 
opere che potrebbero sembrare severe e austere. E questo è possibile 
solamente se veniamo accompagnati nella scoperta da insegnanti 
veri e appassionati. Il liceo linguistico Bertoni, per me, è stato questo. 
Calore.
Ed è stato anche passione, dedizione, attenzione al dettaglio, 
spirito di squadra ed entusiasmo: tutte qualità che appartengono 
ai nostri docenti. Ed è per questo che, per me, il termine “docente” 
è riduttivo: sono punti di riferimento di fondamentale importanza, 
che hanno accompagnato me ed i miei compagni di classe nel 
corso dei cinque indimenticabili anni delle scuole superiori. Perché 
insegnare non significa solamente trasmettere nozioni.  Significa, in 
primo luogo, essere. Gli insegnanti del liceo linguistico Bertoni sono, e 
permettono a tutti coloro che decidono di intraprendere l’avventura 
liceale al loro fianco di diventare. Insegnano a maturare, insegnano 
ad amare, insegnano a conoscere se stessi. Per me, gli anni delle 
scuole superiori sono stati i più entusiasmanti ed intensi che abbia 
mai vissuto. In questi cinque anni, io ed i miei compagni di classe 
abbiamo sceso, sostenuti dai nostri insegnanti, milioni di scale e, ad 
ogni gradino, ogni poesia, ogni romanzo, ogni nuova avventura, ci 
ha permesso di conoscere una parte di noi stessi che ignoravamo. 

(Eugenia Parmeggiani)
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Informazioni e contatti

https://www.facebook.com/istitutobertoni 

https://www.instagram.com/istitutogasparebertoni/

https://www.bertoni-udine.it


