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L’ISTITUTO MARCELLINE
COMPRENDE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

LICEO LINGUISTICO 
QUADRIENNALE 
EUROPEO - ORIENTALE

Questa struttura permette di:

•	 realizzare un percorso 
formativo unitario, organico e 
in continuità;

•	 garantire un armonico passaggio 
da un ordine scolastico all’altro

•	 organizzare in modo efficace le 
risorse presenti in Istituto;

•	 impiegare con più flessibilità le 
competenze dei docenti.

Responsabile dell ’Istituto:

Suor Maria Grazia Veronica 
cazzato

Preside dell ’Istituto Pluricomprensivo: 

prof.SSa aleSSandra Galeazzi
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“ABBIATE SEMPRE DI MIRA
DUE COSE: L’ISTRUZIONE
CHIARA DELLA MENTE 
E LA CULTURA DEL CUORE”

Beato Luigi Biraghi,
fondatore delle Marcelline

Il nostro Liceo ha come intento specifico di garantire il 
benessere dei ragazzi, contribuendo alla loro formazione 
culturale ed umana secondo i valoro civili e cristiani. 
Si privilegia una didattica che tenga conto della centrali-
tà dell’alunna/o e che la/lo coinvolga nel raggiungimento 
delle competenze chiave previste dal Parlamento Euro-
peo, necessarie per un apprendimento permanente.
La Scuola offre un percorso quadriennale di eccellenza, 
proponendo un plurilinguismo all’avanguardia con quattro 
indirizzi distinti:
- Inglese, Tedesco, Latino, Francese, Russo;
- Inglese, Tedesco, Latino, Francese, Cinese;
- Inglese, Tedesco, Latino, Spagnolo , Russo;
- Inglese, Tedesco, Latino, Spagnolo, Cinese;
Il potenziamento delle lingue inglese (L3) e tedesca (L2) 
avviene mediante metodologia CLIL in diverse discipli-
ne umanistiche e scientifiche.
Sono previsti nel corso dell’anno scambi e gemellaggi con 
diverse scuole straniere e preparazione agli esami di certi-
ficazione Goethe, Cambridge, Delf, Dele, Torfl, HSK1.
Il percorso liceale quadriennale permetterà agli studenti di 
acquisire le competenze necessarie per affrontare qualunque 
facoltà universitaria in un’ottica di internazionalità acquisita 
nell’approfondimento dello studio delle culture sottese alle lin-

gue apprese, a frequenti soggiorni all’estero e a scambi culturali 
con le varie comunità linguistiche presenti sul territorio.
Gli assi principali sono: 
•	 plurilinguismo europeo ed extraeuropeo CLIL;
•	 competenze sociali e civiche;
•	 competenze matematico-scientifiche.
•	 competenze digitali;

Per facilitare negli alunni un apprendimento per compe-
tenze, si utilizzano metodologie quali:
•	 Flipped classroom;
•	 Cooperative Learning;
•	 Debate;
•	 Lezioni e-learning;
•	 Uso delle ICT; 
•	 Approccio laboratoriale;
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Piano orario L.E.o. 

Materie in coMune Discipline Di inDirizzo | lingue europee

Discipline Di inDirizzo | lingue orientali

aree discipline
primO
ANNO

TRIENNIO

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

LINGUE

Italiano 4 4 4 4

L2 Tedesco 4 4 4 4

l3 Inglese 5* 5* 5* 5*

CITTADINANZA 
attiva

Geo - Storia 3 
(1CLIL)

3 
(1CLIL) 2 2

Diritto 2 2 - -

Filosofia - 1 2 2

MATEMATICA -
SCIENZE

SPERIMENTALI

Matematica 4 4 3 3

Scienze 
naturali

3 
(1CLIL)

3 
(1CLIL)

2 
(1CLIL)

2 
(1CLIL)

Fisica - - 2 2

CREATIVITÀ

Scienze 
motorie 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1

Arte - 1 2 2

DISCIPLINE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

Latino 2 2 - -

L4 Francese 3 3 4 4

L5 Spagnolo 3 3 4 4

DISCIPLINE CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4

L4 Cinese 4 4 4 4

L5 Russo 4 4 4 4

Per un totale di 34 ore settimanali (classe 1) e 36 ore settimanali 
(classi 2-4).
*Inglese: nel primo biennio 2 ore vengono svolte in CLIL dai docenti di 
scienze e geostoria; nel secondo biennio un’ora viene svolta dal docente 
di scienze.
Tedesco: nel secondo biennio vengono svolti moduli in CLIL dal 
docente di filosofia.
In classe 3 possibilità di periodo studio all’estero.
La classe sarà unica, gli alunni si divideranno solo per seguire le 
discipline d’indirizzo. 



ALCUNI DEI NOSTRI
PROGETTI E PROPOSTE

COLLABORAZIONE
CON ENTI ESTERNI

METODOLOGIE INNOVATIVE 
NELLA NUOVA AULA 3.0
Lo sPazio idEaLE PEr L’aPPrEndimEnto: 
cooPErativE LEarning | dEbatE | 
didattica incLusiva | fLiPPEd cLassroom

Ai fini della propria azione formati-
va l’Istituto considera tutti i soggetti Istituzionali,   
gli Enti Locali, le Associazioni teatrali, sportive, ambienta-
li, giovanili e le Agenzie varie operanti sul territorio quali 
interlocutori significativi dei quali utilizzare proficuamente 
competenze e disponibilità.

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò 

•	 Scambi e gemellaggi con scuole italiane e straniere

•	 Viaggi all’estero

•	 Alternanza Scuola/Lavoro con stage all’estero

•	 Olimpiadi della Matematica e delle Neuroscienze

•	 The #FossilSeaChallenge - Fondazione UNESCO

•	 SubZero - Le giornate della scienze

•	 Progetti in ambito scientifico in collaborazione con 
l’EURAC

•	 Progetti di Ed. Ambientale in collaborazione con il 
Dipartimento all’Ambiente della Provincia Autonoma 
di Bolzano

•	 Laboratori Teatrali

4

impegnate a favorire il  rapporto fra la scuola e le altre agen-
zie educative del territorio, anche allo scopo di  rendere la 
scuola stessa centro di promozione culturale, sociale e civile.



SERVIZI

SEGRETERIA
iscrizioni | gEstionE aLunni | 
cErtificati | borsE di studio | Ecc.

AMMINISTRAZIONE
rEttE | PagamEnti | soLLEciti | Ecc.

Portineria
Biblioteca aderente alla Rete provinciale
Sportello psico - pedagogico provinciale
Pre - scuola (giornaliero)
Mensa (giornaliero)
Doposcuola (giornaliero)
Assistenza DSA e collaborazione con 
enti esterni (CanaleScuola e ASL)

lunedì – venerdì 8.30 – 11.30 
pomeriggio su appuntamento

lunedì – venerdì 9.00 – 12.00 
pomeriggio su appuntamento

Durante tutte le vacanze scolastiche l’amministrazione 
e la segreteria scolastica riceveranno solamente  
su appuntamento.

FORMAZIONE
CRISTIANA
L’Istituto propone agli studenti e alle famiglie che lo 
desiderano:

•	 itinerari di formazione, di approfondimento della fede 
ed esperienze di solidarietà;

•	 celebrazione di una preghiera comunitaria prima 
dell’inizio delle lezioni;

•	 quattro momenti di preghiera in Cappella in corri-
spondenza dell’inizio e della fine dell’anno scolastico, 
del Natale e della Pasqua.
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