


La Fondazione Cristo Re – Ente Gestore dell’Istituto Scolastico Paritario Cristo Re –  intende coniugare
una nuova sperimentazione per l’Istituto con la connotazione europea ed internazionale della
Congregazione fondatrice dell’Istituto stesso nel 1932. I Fratelli del Sacro Cuore sono una congre-
gazione con una precipua missione pedagogica, presente in molti paesi con missioni educative e
istituti scolastici dislocati in Inghilterra, Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti e in alcuni paesi del-
l’America Australe e dell’Africa. Il collegamento, le relazioni tra le diverse istituzioni scolastiche
fanno sì che l’attitudine “internazionale” sia una realtà da sempre vissuta dal nostro Istituto, tramite
scambi di esperienze, ospitalità di altri paesi, comparazioni tra offerte didattiche e programma-
zioni. Pertanto, l’ideale di istituzionalizzare questa attitudine con un Liceo Internazionale Qua-
driennale significa dare massima attuazione a un progetto che è da sempre collaudato presso la
nostra istituzione e che ribadisce lo spirito del carisma della Congregazione fondatrice.

Da tempo i giovani diplomati valutano sempre più attentamente la possibilità di formazione
in atenei stranieri oppure opportunità professionali all’estero scontrandosi con tre principali
avversità:

1. il ritardo di un anno nel conseguimento della maturità rispetto ai loro coetanei dei principali
paesi europei;

2.la debole formazione sulle lingue straniere;
3.le scarse competenze acquisite su sistemi informatici e piattaforme digitali a uso profes-
sionale.

Il Liceo Internazionale Quadriennale deve avere standard didattici internazionali quali:

1. il conseguimento del diploma in quattro anni;
2.inserimento di materie non linguistiche in lingua inglese;
3.un insegnamento basato sulla interdisciplinarietà e la trasversalità;
4.una didattica attiva nella quale i singoli studenti siano protagonisti;
5.la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno studente, cui viene fornita la possibilità di
costruire il proprio profilo personale, orientandolo verso le sfide che lo aspettano.

Il curriculum liceale distribuito in 4 anni nasce, quindi, da una forte impronta innovativa verso
l’internazionalizzazione degli studi che, mantenendo il valore culturale della tradizione liceale
italiana, offrirà agli studenti la possibilità di ultimare la Scuola Secondaria di Secondo Grado con
un anno di anticipo, per uniformarsi alla durata dei percorsi di istruzione europei e ai percorsi delle
scuole italiane all’estero. 

Il nostro progetto del Liceo Internazionale Quadriennale (LIQ) è un progetto di innovazione
metodologica-didattica che propone una Scuola Secondaria di Secondo Grado quadriennale cen-
trata sullo studente e orientata al mondo del lavoro in una prospettiva internazionale. Ciò nasce



infatti dalla consapevolezza che il tempo, anche per i giovani, è una risorsa preziosa e che i sistemi
di istruzione tradizionali non riescono ad anticipare i cambiamenti, e – soprattutto – dalla con-
vinzione che è necessario tendere all’eccellenza valorizzando le potenzialità individuali per formare
giovani preparati a comprendere le dinamiche globali.
Il nostro Progetto Sperimentale LIQ intende rivolgersi a tutti coloro che sentono forte l’esigenza
di un modello formativo innovativo ma coerente con la tradizione e valutano l’importanza di
coniugare il rigore culturale e scientifico italiano con i migliori standard internazionali. 
Un modello formativo, pertanto, che sia in grado di accompagnare ed orientare gli studenti
della nostra Scuola Secondaria di Secondo Grado verso il futuro e di fornire loro, concretamente,
le competenze necessarie per entrare da protagonisti, e con consapevolezza, nei migliori Atenei
italiani ed internazionali.

Nella proposta didattica che segue si fa un uso pervasivo della metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning) in lingua inglese, che comprende la necessità di co-teaching tra
docenti italiani e madrelingua inglese. I programmi delle singole discipline sono sviluppati in
stretto riferimento alle indicazioni nazionali per i Licei e alle indicazioni europee, sono costante-
mente monitorati e aggiornati e si diversificano per metodologie puntando ad una didattica per
competenze. L’organizzazione didattica proposta nell’offerta sperimentale mira quindi a valorizzare
il dialogo tra le discipline, affinché ogni sapere risulti pragmaticamente integrato e correlato con
gli altri.

Al termine di questo percorso lungo un quadriennio, lo studente potrà sostenere l’Esame di Stato
per conseguire il Diploma di Liceo Scientifico consapevole soprattutto dell’approccio metodo-
logico che ci impegniamo a fornirgli e con il quale potrà avere la possibilità di accedere alle
università italiane e internazionali ovvero inserirsi nel mondo del lavoro con un anno di van-
taggio sui propri coetanei.



PROPOSTA PROGETTUALE

A) INDIRIZZO DI STUDIO
Nella nostra istanza sperimentale è previsto il seguente indirizzo di studio:
Liceo Scientifico Internazionale Quadriennale

B) IL PIANO DI STUDI E IL QUADRO ORARIO
Il piano di studi si sviluppa in quattro anni, suddiviso in un primo anno e in un successivo triennio,
come già da molti anni adottato presso le scuole italiane all’estero (definito da alcuni Licei
italiani all’estero “Monoennio di avviamento e Triennio di preparazione specifica”).

QUADRO ORARIO 

I II III IV 
RELIGIONE 1 1 1 1 
LINGUE E LETTERATURA ITALIANA 5 4 4 4 
LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 3 3 3 
STORIA E GEOGRAFIA (CLIL) 3
STORIA 2 2 2
FILOSOFIA 3 3 3
MATEMATICA 6 4 4 4
FISICA 3 3 3 3
SCIENZE NATURALI (CLIL) 2 3 3 3
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2
MATERIE OPZIONALI (A SCELTA): 2 2 2 2
DIRITTO ED ECONOMIA (CLIL)
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

TOTALE ORE 32 32 32 32

Nel monoennio, grazie ad un’intensa programmazione interdisciplinare, le discipline saranno
in dialogo tra loro per l’acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze trasversali, in
stretto riferimento al profilo educativo culturale e alle indicazioni nazionali. 
Nel triennio le conoscenze, capacità e competenze trasversali verranno ampliate dallo studio
approfondito delle varie aree disciplinari.



C) POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA CON LA METODOLOGIA CLIL
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), indicato come “educazione bilingue o pluri-
lingue”, consiste nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. Con l’utilizzo
della lingua straniera finalizzata all’acquisizione tangibile di contenuti disciplinari intendiamo mi-
gliorare le abilità di comunicazione (Basic Interpersonal Communicative Skills) dei discenti e fa-
vorirne le abilità accademiche (Cognitive Academic Learning Proficiency), rendendo possibile
l’acquisizione definitiva di capacità di apprendere attraverso la L2 e potenziando al tempo stesso
le capacità cognitive sottese ai codici comunicativi della lingua madre e della lingua veicolare. 
È previsto pertanto il potenziamento della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL, per
tutta la durata dei quattro anni, nelle seguenti discipline: storia e geografia, scienze e diritto
ed economia.

D) ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI OPZIONALI
L’alunno avrà a disposizione una serie di discipline opzionali cui potrà dedicarsi ad integrazione e
arricchimento del suo curriculum fondamentale:

• Estetica della musica e del teatro
• Lingua e cultura cinese
• Coding literacy

E) CALENDARIO SCOLASTICO E DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE
Nella nostra proposta sperimentale l’anno scolastico prenderà avvio il 3 settembre 2018 e si con-
cluderà il 7 giugno 2019. Sono previste n. 37 settimane di funzionamento invece delle tradizionali
n. 33 settimane. Il monte ore annuale salirà quindi a n. 1184 (millecentottantaquattro/00) ore. 
Da considerare inoltre che dall’8 al 30 giugno sono previste attività di recupero nelle varie discipline,
potenziamento ed esperienze di Alternanza Scuola Lavoro sia in Italia che all’estero. 
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.35 per tre giorni e dalle 8.00 alle
14.30 per due giorni. Da diversi anni il nostro istituto adotta la flessibilità dell’unità oraria, con
lezioni da 60', 55', 50' con la seguente scansione di unità oraria: 

• I ora dalle 8.05 alle 9.05 (dalle 8.00 alle 8.05 entrata in classe) 
• IIª ora dalle 9.05 alle 9.55  
• IIIª ora dalle 9.55 alle 10.45
• Intervallo dalle 10.45 alle 11.00
• IVª ora dalle 11.00 alle 11.55  
• Vª ora dalle 11.55 alle 12.45 
• VIª ora dalle 12.45 alle 13.35   
• VIIª ora dalle 13.35 alle 14.30



F) INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA
Elemento fondamentale del nostro progetto di Liceo Internazionale Quadriennale a indirizzo Scien-
tifico è l’innovazione metodologico-didattica resa attraverso l’approccio interdisciplinare e l’im-
piego di due importanti strumenti multimediali: l’aula 3.0 e una piattaforma di apprendimento
e-learning open source di larga diffusione: Moodle. 
L’Aula 3.0 si intende come uno spazio moderno e polifunzionale che include le più recenti tecno-
logie per l’apprendimento. L’obiettivo è quello di aiutare il Docente a progettare una didattica che
metta al primo posto l’apprendimento dello studente e che valorizzi le sue capacità relazionali e le
sue conoscenze. Tutto ciò perché l’azione principale dell’Aula 3.0 è modificare la classe facendola
diventare flessibile e trasformandola in un laboratorio attivo di ricerca. Tutto questo attraverso ar-
redi funzionali agli studenti e alla didattica con l’utilizzo delle nuove tecnologie comunicative: 

• lavagna interattiva;
• connettività di fibra;
• laptop personale per ogni studente (Dell Notebook Latitude Serie 3000);
• arredi leggeri, ergonomici e versatili, adatti a rapidi spostamenti all’interno dell’aula che
forniscono i supporti per il nuovo metodo “Inquiry Learning” ovvero l’apprendimento
basato sull’esperienza e l’indagine.

Con Aula 3.0. si intende offrire una didattica innovativa e al passo con i tempi, dove la possibilità
di vedere un filmato, un esperimento, uno studio specifico possa integrare all’istante la lezione
frontale che si effettua in classe. Alla lezione frontale si alternerà la “flipped classroom”, con gli
studenti che “salgono in cattedra” rielaborando la lezione del giorno attraverso lavori di gruppo
e presentazioni collettive. Questo consente la rimodulazione, anche nel corso di una lezione, in

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1 SCIENZE STORIA E MATEMATICA LATINO ITALIANO
GEOGRAFIA

2 MATEMATICA LATINO STORIA E MATEMATICA ITALIANO
GEOGRAFIA

3 MATEMATICA INGLESE FISICA MATEMATICA INGLESE

4 FISICA DISEGNO E SCIENZE ITALIANO DISEGNO E
STORIA DELL’ARTE STORIA DELL’ARTE

5 LATINO ITALIANO ITALIANO FISICA MATEMATICA

6 RELIGIONE DIRITTO ED INGLESE DIRITTO ED STORIA E
ECONOMIA / ECONOMIA / GEOGRAFIA
SPAGNOLO SPAGNOLO

7 SCIENZE SCIENZE
MOTORIE MOTORIE



differenti gruppi di lavoro: si potranno creare dei gruppi oppure utilizzare i tavoli singolarmente
secondo lo schema tradizionale. In sostanza trattasi di un modo per coinvolgere in prima persona
gli studenti, per farli diventare protagonisti dell’apprendimento, per stimolarli a ragionare, a
fare collegamenti e a lavorare insieme. Nel nostro Istituto, inoltre, sono ormai molti anni che dal
punto di vista didattico si prevedono varie forme di sostegno e di potenziamento, nel tentativo
di individuare una soluzione efficace per recuperare le carenze e curare le eccellenze: si orga-
nizzano attività pomeridiane di sportello e di recupero durante tutto l’anno scolastico nelle varie
discipline anche in orario extrascolastico. Ad integrare ed arricchire l’offerta formativa dell’Isti-
tuto concorre la predisposizione di una piattaforma di apprendimento e-learning open source
di larga diffusione di cui abbiamo già trattato (Moodle).
L’e-learning nella scuola nasce non solo dall’esigenza di introdurre e rendere stabili le nuove tec-
nologie della multimedialità al fianco della consueta didattica in presenza per potenziarne forme
e qualità, ma anche dall’opportunità di impostare rinnovate metodologie di lavoro e di acquisire
una mentalità collaborativa come nuovo elemento caratterizzante del rapporto docente-discente.
L’ambiente di apprendimento on-line permette di superare il limite spazio-temporale della scuola
reale, fornendo agli alunni supporti multimediali (tutorial video e audio, filmati dal web, slides,
grafici, etc.)  e sviluppando l’interattività e la collaborazione (grazie a chat, forum, tavoli di lavoro
virtuale, svolgimento e correzione di test, collaborazione tra studenti con medesime difficoltà, etc.).
In questo senso, l’e-learning può rivelarsi un mezzo particolarmente efficace sul piano del recupero
e del potenziamento. Infatti, l’ambiente di apprendimento virtuale da un lato supera, grazie alla
propria costante disponibilità, i limiti del tempo scolastico, rimanendo a disposizione dello stu-
dente in ogni momento; dall’altro, valica i limiti delle lezioni frontali in aula che, forzatamente,
non riescono sempre a personalizzare gli apprendimenti. Nell’aula virtuale lo studente potrà af-
frontare lo studio degli argomenti a proposito dei quali ritiene necessario recuperare o approfondire
mettendosi immediatamente alla prova con test ed esercizi sempre disponibili. In questo modo,
peraltro, si promuove un lavoro consapevole da parte dell’alunno, attivando preziosi meccanismi
di meta-cognizione, fondamentali per uno studio efficace e proficuo.

G) SCAMBI INTERNAZIONALI, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROGRAMMI
Considerata l’importanza dell’internazionalizzazione e dell’apertura al confronto e allo scambio in-
ternazionale, sono previste iniziative di ampio respiro, mirate a creare o a rinforzare negli studenti
i valori e le pratiche della internazionalità, del multilinguismo, della cittadinanza attiva e democra-
tica. Il raggiungimento di questi obiettivi passa attraverso l’abitudine dell’esperienza all’estero,
una pratica che il nostro Istituto realizza per tradizione e con grande continuità. Il momento del
viaggio all’estero costituisce un’esperienza formativa fondamentale per i cittadini di domani e perciò
deve declinarsi nell’ambito dell’esercizio linguistico, nella scoperta del patrimonio culturale europeo
ed extra-europeo e nella conoscenza diretta delle più importanti istituzioni politiche internazionali. 



PROGETTI 

INTEGRATION PROGRAMME IN UK
L’Integration Programme permette agli studenti di migliorare le competenze linguistiche,
di vivere la quotidianità di un teenager britannico, di comprendere il funzionamento del si-
stema scolastico e di conoscere dall’interno la cultura e la società della Gran Bretagna.

VIAGGI D’ISTRUZIONE
L’attività scolastica è arricchita da visite didattiche e viaggi di istruzione, che sono parte si-
gnificativa della programmazione curriculare. Per i viaggi d’istruzione - il cui obiettivo prin-
cipale è allargare gli orizzonti umani, culturali, sociali e religiosi - la meta viene scelta
esclusivamente al fine di offrire agli studenti l’occasione di verificare dal vivo contenuti e
caratteristiche di ambienti, opere, autori che siano oggetto di analisi nei corsi curricolari.

SOGGIORNO STUDIO
Durante i mesi estivi si organizzano dei soggiorni-studio all’estero (Inghilterra, Spagna e
Cina) della durata di 15 giorni, per perfezionare le competenze linguistiche degli alunni con
il metodo full immersion nella realtà quotidiana di un paese estero. 

EUROSCOLA
Euroscola è l'iniziativa che l’Europarlamento promuove da alcuni anni con lo scopo di far in-
contrare studenti dei diversi Paesi dell'Unione, per discutere tra loro delle speranze e dei pro-
getti per l'Europa del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, trascorrono una vera e
propria giornata da deputati europei: si confrontano in gruppi di lavoro, affrontano temi im-
portanti per il futuro dell'Unione e alla fine della giornata votano le risoluzioni adottate.

CAMBRIDGE EXAMINATIONS
L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami FCE (First Certificate
of English) e CAE (Certificate of Advanced English) per gli alunni del triennio.

CINESE ESAME HSK
Preparazione per l’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi): il test per la certificazione della lingua
cinese elaborato da Hanban sulla base dello Standard internazionale di competenza della lin-
gua cinese rivolto ai non-madrelingua. L’esame avrà luogo presso l’Istituto Confucio di Roma.

SPAGNOLO (DIPLOMA DELE)
L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami Diplomas de Español
como Lengua Extranjera (DELE).



H) CONTINUITÀ DIDATTICA E ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO E DELL’UNIVERSITÀ
Considerata la fisionomia del nostro Istituto, che accoglie alunni dall’Asilo Nido al Liceo, punto di
vitale importanza è la continuità educativa verticale, finalizzata al miglioramento delle condizioni
di passaggio tra i vari plessi. Essa si attua attraverso incontri sistematici degli insegnanti dei vari
ordini di scuola, uscite didattiche e un coordinamento sui contenuti e le metodologie utilizzate per
uniformare gli interventi educativi. Viene valorizzata, pertanto, in ogni suo aspetto, al fine di con-
sentire la migliore trasmissione delle informazioni riguardanti lo sviluppo di ciascun alunno per
favorirne l’inserimento, l’integrazione, l’inclusione, l’apprendimento e il benessere. Notevole im-
portanza ha la finalità dell’accoglienza a tutto tondo. Infatti, nel corso dell’anno scolastico, ven-
gono calendarizzati incontri (come quelli indicati nel prospetto di seguito) con le famiglie per
rendere note le finalità e gli obiettivi dei diversi plessi e per consentire la familiarizzazione con i
docenti dei cicli successivi. Per la medesima finalità alcuni docenti prestano servizio in più plessi.

PROGETTI 

“A LEZIONE CON I DOCENTI DEL LICEO”
Si organizzano diverse giornate nei mesi di settembre e ottobre in cui gli alunni della classe
III della Scuola Secondaria di Primo Grado fanno lezione con i docenti del Liceo per conoscere
la metodologia didattica e le tematiche che si studiano nei tre indirizzi dei nostri Licei: clas-
sico, scientifico e linguistico. Tale progetto ha uno scopo sia di conoscenza che di orienta-
mento, all’insegna delle Summer School organizzate dalle varie università, in cui gli alunni
hanno la possibilità di seguire per una settimana le lezioni di alcuni corsi di laurea per
acquisire maggiore consapevolezza nella scelta da fare.

“APERINCONTRO CON I DOCENTI DEL LICEO”
Nel mese di ottobre i genitori e gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di Primo
Grado sono invitati per un momento conviviale con tutti i docenti dei Licei. Tale progetto ha
uno scopo sia di conoscenza che di orientamento, è un modo per poter conoscere i docenti
al di là della relazione di cattedra e per poter parlare con loro in un contesto più aperto e
spontaneo, per approfondire tutte le tematiche riguardanti l’offerta formativa dei Licei e
soprattutto per condividire dubbi e incertezze sulla scelta d’indirizzo.

“PROGETTO PONTE”
Si organizzano diverse uscite didattiche di carattere scientifico, storico, artistico ed ambien-
tale con gli alunni della classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado e gli alunni del
primo biennio dei Licei. Tale progetto ha inizio con la scelta di una tematica in comune tra i
due plessi, e in seguito si organizzano uscite didattiche presso musei, gallerie, parchi o istituti
scientifici per condividire un‘esperienza e far conoscere agli alunni della Scuola di Primo
Grado come queste tematiche vengono sviluppate nei Licei.



“LO SPORT UNISCE”
Si organizzano gare sportive in diverse modalità tra gli alunni della classe III della Scuola
Secondaria di  Primo Grado e gli alunni del primo anno dei Licei, soprattutto con squadre
miste per sviluppare il senso della condivisione e della continuità.

“LE OLIMPIADI DEL CRISTO RE”
Giornata sportiva in occasione della Festa del Cristo Re. Gli alunni, divisi in squadre miste
con componenti di tutti i plessi, si confrontano su diverse discipline quali: calcio, pallavolo,
basket, tennis tavolo, tennis, dodgeball, percorsi attrezzati, calcio balilla umano, scacchi e
calcio balilla. La lealtà, il rispetto dell’avversario e la sportività sono i valori che, in questa
occasione, primeggiano.

Per quanto riguarda l’orientamento al mondo del lavoro e dell’Università, il nostro Istituto ha ela-
borato delle strategie di orientamento degli studenti, tale da rendere il più consapevole possibile
il momento della scelta dell’università o del percorso di vita da intraprendere, alla luce delle co-
noscenze, abilità e competenze messe a punto nel proprio percorso formativo e delle potenzialità
offerte dal mondo del lavoro:

PROGETTARE IL FUTURO
Vengono divulgati e promossi diversi percorsi strutturati di orientamento alla scelta universi-
taria (Summer School di alcune università, Giornata Nazionale Orientagiovani, ecc) e si orga-
nizzano incontri per proporre e sensibilizzare verso percorsi universitari europei ed extraeuropei.

ACADEMIC WEEK
L’Istituto organizza la “Settimana dell’orientamento al Cristo Re”: una settimana intera de-
dicata all’incontro diretto tra le università e gli studenti, durante la quale l’Istituto ospita le
presentazioni delle più prestigiose Università italiane ed europee (UniRoma1, UniRoma2, Uni-
Roma3, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Università Campus Biomedico, LUISS
Guido Carli, LUMSA, IED, John Cabot University).

VERSO LE NUOVE PROFESSIONI
Si organizzano incontri a scuola a cura di rappresentanti del mondo del lavoro di ambiti di-
versi (imprenditori e professionisti di varie categorie) che, tramite storytelling e workshop,
introducono in modo diretto il tema del lavoro e delle nuove professioni.

PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI
Si organizzano corsi pomeridiani di logica per affrontare in maniera consapevole i test alle
facoltà a numero chiuso e simulazioni di test di accesso alle università.






