


Creare un cittadino e un cristiano che:

✓Sappia apprezzare e contribuire alla costruzione della cultura secondo la specifica 
concezione evangelica del mondo e della storia

✓Abbia coscienza delle proprie Radici

✓Sappia incidere attivamente e in modo consapevole nel contesto Locale, Nazionale, 
Internazionale a partire da una visione completa e valoriale dell’uomo

✓Sia in grado di inserirsi nell’ambiente di vita e di studio in modo collaborativo e rispettoso
delle diversità





L’azione degli insegnanti

• Nell’apprendimento delle materie curricolari

• Nelle iniziative (musei, mostre, teatro, ecc.)

• Nei momenti formativi (celebrazioni liturgiche, 
ritiri, ecc.)

Accompagnamento

• Nei percorsi di approfondimento e di 
recupero, valorizzando le capacità dell’allievoSostegno

• Nella conoscenza di sé e nella ricerca del 
proprio progetto di vitaGuida 



Le specificità della Scuola Secondaria di I grado 

•Potenziamento linguistico con insegnanti 
madrelingua

•Certificazioni linguistiche (KET)

•Potenziamento in orizzontale e in verticale

•Didattica laboratoriale 



Laboratorio di latino

Laboratorio di lettura/scrittura

Laboratorio scientifico

Laboratorio tecnico-artistico

Laboratorio linguistico

Laboratorio musicale

Laboratorio teatrale

Mensa interna

L’attività extra-curricolare (laboratori)





Attenzione alla persona: potenziamento, recupero e supporto

Classi «vivibili» e inclusive

Scambi culturali 

Stage linguistici e scientifici nazionali ed internazionali

Collaborazioni con Università e centri di ricerca

Certificazioni linguistiche

il volontariato “vissuto” molto più che “dichiarato”

Didattica progettuale e sperimentale

si caratterizzano per:



Liceo Scientifico 
delle Scienze Applicate



Liceo Scientifico 
(potenziamento biomedico)



Liceo delle Scienze umane
(potenziamento storico-filosofico)



Liceo Europeo 
(linguistico-moderno e 
giuridico-economico)



B1
B2 
C1

Cambridge 
University

Zertifikat 
Deutsch

Goethe Institut

Certificazione 
DELE 

Istituto 
Cervantes

Certificazione 
TRKƝ (TORFL) 

Istituto Puskin

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CURRICOLARI



APPRENDIMENTO DELLE LINGUE

• Metodologia didattica (laboratorio linguistico e docente 

madrelingua

• Certificazioni Europee 

• Scambi culturali  (Liceo “Hildegardisschule” di Bingen am Rhein; 
Hylton High School di Washington)

• Progetto Giovani Ambasciatori alle Nazioni Unite (United Nations –

New York, USA)

• Doppio diploma (USA High School Diploma + Maturità Linguistica

• Soggiorni linguistici e PTCO internazionali

• Varie attività di sensibilizzazione linguistica

COME?



Scambi culturali (Germania)



Scambi culturali



Progetto ONU



Tirocini internazionali 



Apertura al territorio



APERTURA AL MONDO E ALL’ATTUALITÀ

Liceo Europeo “Lavinia Mondin” 



Le Giornate di Studio



• Tutti nascono come degli originali 

• I talenti da scoprire e moltiplicare 

SOSTEGNO per tutti 
RECUPERO per chi resta indietro 
SVILUPPO per chi ha ulteriori potenzialità 

Equality and equity 

La giustizia sociale non può basarsi solo sul concetto di uguaglianza, 
bensì dovrebbe arricchirsi del principio di equità, ovvero del “fare 
differenze” positive e del gestire le risorse in modo differente al fine 
di supportare ciascuno studente perché abbia una reale opportunità 
di successo, al pari di tutti gli altri.

Si tratta di seguire un percorso di trasformazione dal “siamo tutti 
uguali”, passando attraverso il “siamo tutti diversi”, per giungere al 
“siamo diversi e uguali”, in quanto si applicano i principi della 
differenziazione per creare uguaglianza.

Si tratta sicuramente di un percorso difficile da seguire, sia da un 
punto di vista culturale che da un punto di vista comunicativo—a 
volte vengono riportate delle lamentele relative a delle “ingiustizie” 
in quanto si presuppone che la giustizia si rifletta in un’uguaglianza 
perfettamente distributiva—ma anche di un percorso necessario
poiché riduce la marginalizzazione e compensa le differenze.

«non c’è peggiore ingiustizia che fare parti uguali tra disuguali» Don Milani

«Ricerca – azione» ovvero «imparare facendo»



«Ricerca – azione» ovvero «imparare facendo»

NOI DOCENTI

EDUCAZIONE: crediamo nei ragazzi e nel nostro ruolo educativo 

RESPONSABILITÀ: sappiamo che grande responsabilità 

abbiamo nei confronti dei ragazzi, delle famiglie e della società

PASSIONE: siamo appassionati del nostro lavoro e cerchiamo di 

trasmettere questa passione ai nostri alunni

TEAM: lavoriamo in squadra perché è dal confronto che si 

migliora

PAROLE E ASCOLTO: conosciamo il valore delle nostre parole e 

sappiamo ascoltare 

FORMAZIONE: ci aggiorniamo sulla nostra disciplina e su come 

trasmetterla 

COERENZA: cerchiamo di avere comportamenti coerenti con i 

nostri insegnamenti 




