
Un LICEO per un sogno unico!
#LIQ



Il LIQ offre la possibilità di frequentare una scuola diversa, attenta ai tuoi bisogni e a sviluppare le tue potenzia-
lità. Il LIQ sviluppa una consapevolezza profonda di sé e del mondo che ci circonda; fornisce competenze sia 
linguistiche che scientifiche di alto livello in un contesto di respiro internazionale. Lo studente del LIQ è curioso e 
attento, con voglia di imparare e di sperimentare, vuole comunicare e utilizzare strumenti digitali; vuole raggiungere 
un elevato livello di preparazione e sviluppare irrinunciabili abilità personali: la capacità di scelta e autonomia di 
decisione, il senso di responsabilità e l’attitudine alla competitività positiva, indispensabili a sostenere le sfide future 
e proseguire gli studi nelle scuole più valide sul territorio nazionale e internazionale.

#STUDENTE

LIQ PIANO DI STUDI 

AREE DELLA 
CONOSCENZA DISCIPLINE  1o 

BIENNIO
 2o 

BIENNIO 

AREA LINGUAGGI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA

4
2

5
3

AREA LINGUE 
STRANIERE LINGUA E CULTURA INGLESE 4 4

AREA LOGICO 
MATEMATICA

MATEMATICA
TECNOLOGIA INFORMATICA

4
2

5
-

AREA 
SCIENTIFICA

FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE

2
2
2

3
3
2

AREA SCIENZE 
UMANISTICHE

STORIA E GEOGRAFIA
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA*
STORIA DELL’ARTE
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO E COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE*
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
VERIFICHE SCRITTE

3
3
2
-
-
-
1
2

-
-
2
2
3
2
1
-

PORTFOLIO 
TALENTI SPORT, MUSICA, VOLONTARIATO**

ORE COMPLESSIVE SETTIMANALI da Lunedi a Venerdi 33 35

OPZIONE LINGUISTICO QUADRO ORARIO SETTIMANALE
AREE DELLA 
CONOSCENZA DISCIPLINE  1o 

BIENNIO
 2o 

BIENNIO 

AREA LINGUAGGI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA LATINA

4
2

5
-

AREA LINGUE 
STRANIERE

LINGUA E CULTURA INGLESE
LINGUA E CULTURA FRANCESE/SPAGNOLO
LINGUA E CULTURA CINESE

4
4
2

4
4
2

AREA LOGICO 
MATEMATICA

MATEMATICA
TECNOLOGIA INFORMATICA

2
1

4
-

AREA 
SCIENTIFICA

FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE

1
2
2

2
2
2

AREA SCIENZE 
UMANISTICHE

STORIA E GEOGRAFIA
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA*
STORIA DELL’ARTE
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO E COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE*
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
VERIFICHE SCRITTE

3
3
-
-
-
-
1
2

-
-
3
2
2
2
1
-

PORTFOLIO 
TALENTI SPORT, MUSICA, VOLONTARIATO**

ORE COMPLESSIVE SETTIMANALI da Lunedi a Venerdi 33 35

* Discipline svolte in lingua inglese - ** Min. ore 30 annuali

3
Diploma in 4 anni

Quattro anni di studio per 
raggiungere il Diploma come 
nei migliori sistemi scolastici 
europei

1
“Aula 3.0 e Metodo”

Un approccio innovativo in 
classe dove tecnologia, con-
tenuti e persone si uniscono 
e cooperano per migliorare 
l’apprendimento

2
Piani di Studio

Due percorsi, Scientifico e 
Linguistico, dove lingua in-
glese e materie economiche 
e giuridiche si integrano con 
quelle tradizionali

OPZIONE SCIENTIFICO QUADRO ORARIO SETTIMANALE



3
percorso

Collaborazioni e Gemellaggi 
con scuole europee, progetti di 
cooperazione educativa inter-
nazionali, condivisione e con-
nessione con studenti stranieri

1
diploma

Diploma in 4 anni e accesso 
diretto all’università, italiana o 
straniera, con un anno di an-
ticipo e senza la necessità di 
nessun “anno integrativo”

2
Ambiente e Metodo

Un contesto a misura di 
studente dove i docenti e lo 
staff seguono individualmente 
i ragazzi ed i loro bisogni sup-
portandoli e motivandoli 

Il LIQ è una scuola superiore innovativa ed unica che prepara i giovani al Diploma in quattro anni con una 
prospettiva sempre più internazionale.
Il Liceo Internazionale Quadriennale di Lucca prevede, al termine del quadriennio, non solo l’acquisizione da parte 
degli studenti delle competenze, conoscenze e abilità previste dalla indicazioni ministeriali ma anche conoscenze 
e aperture verso la realtà economica in un contesto internazionale. 
Una didattica innovativa che privilegia approcci laboratoriali e collaborativi. L’obiettivo è favorire una riela-
borazione attiva e personale dei contenuti da parte dei giovani, sia nelle discipline letterarie sia in quelle 
scientifiche. A tale scopo sono previste attività ed eventi legati non solo alle realtà aziendali del territorio attra-
verso visite e interventi di esperti, ma anche a progetti didattici dove l’interdisciplinarietà delle materie gioca 
un ruolo fondamentale.  
Obiettivo della scuola è mettere gli studenti nelle condizioni di scegliere consapevolmente il proprio futuro 
decidendo se proporsi sul mercato del lavoro grazie alle competenze linguistiche acquisite oppure prose-
guendo il percorso universitario in Italia o all’estero.

#genitori

LA HEADMISTRESS, Anne  Bourgeais

AULA LINGUE STRANIERE, in attesa degli studenti 

in



Docenti madrelingua in 4 materie che accompagneranno gli studenti nel percorso del bilinguismo e al con-
seguimento delle certificazioni linguistiche previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento, spendibili 
per l’accesso alle migliori istituzioni universitarie nazionali ed estere
I docenti del LIQ costituiscono un gruppo versatile, coeso e in costante contatto con l’headmaster che li ha 
selezionati; portano in classe un’esperienza formativa o professionale acquisita in Italia o all’estero creando 
un’impostazione multiculturale e interculturale della didattica senza perdere di vista la specificità della propria 
cultura di origine.

#INSEGNANTI

ALUNNI DEL PRIMO ANNO, indirizzo scientifico

AULA DI ITALIANO, la lezione 

3
Disponibilità

Supporto individuale del-
lo studente come obiettivo 
insieme alla capacità di va-
lutare situazioni e momenti 
dei ragazzi

1
Competenza e Preparazione

Docenti selezionati e non as-
segnati, anche stranieri e con 
esperienza nel mondo delle 
professioni; capaci di porta-
re concretezza e praticità in 
classe

2
Passione e Motivazione

Personalizzazione della 
didattica con creatività e 
capacità di coinvolgimento 
e motivazione dei ragazzi



  

V.LE SAN CONCORDIO 81 55100 LUCCA
NUMERO VERDE 800 529 448

segreteria@liceointernazionale.org - www.liceointernazionale.org

 DIDATTICA
Aula 3.0: Le aule sono assegnate in funzione delle di-
scipline che vi si insegneranno per cui possono essere 
allestite in base alle specificità della disciplina stessa; 
non c’è più un ambiente indifferenziato da condividere, 
ma il docente può personalizzare il proprio spazio di 
lavoro
Debate: un metodo volto a favorire “cooperative learning” e la “peer education” tra studenti, tra 
docenti e tra docenti e studenti. Permette di imparare a cercare e selezionare le fonti, di sviluppare 
competenze comunicative, di autovalutarsi e di migliorare la propria consapevolezza cultu-
rale e l’autostima.

 DIPLOMA
Al termine del quadriennio, gli studenti affronteranno l’Esame di Stato e conseguiranno il Diploma 
di Stato corrispondente all’indirizzo del proprio programma di studi: Liceo Scientifico, Liceo 
Linguistico. Sarà possibile accedere a qualsiasi percorso universitario direttamente e senza “anni 
integrativi”

 CERTIFICAZIONI
Saranno rilasciate agli studenti certificazioni circa le competenze linguistiche e informatiche ottenute 
durante l’iter formativo al fine di costruire un curriculum vitae et studiorum spendibile per l’accesso 
alle migliori istituzioni universitarie nazionali ed estere.

 DRESS CODE
Ogni società ed ogni ambiente ha un proprio codice di abbigliamento che costituisce la naturale 
estensione della cultura e diventa parte integrante della nostra comunicazione; l’uso del dress code 
rappresenta non solo una praticità ma anche un modo di comunicare il ruolo sociale - rilevante - 
dell’allievo. 


