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LA NOSTRA
IDENTITÀ
IL LICEO LINGUISTICO
RAPPRESENTA L’IMPEGNO
PRIMARIO DELLA FONDAZIONE
UNICAMPUS SAN PELLEGRINO
A FAVORE DELL’EDUCAZIONE
DEI GIOVANI.
Il Liceo linguistico paritario San Pellegrino si riconosce
come comunità educante composta da studentesse
e studenti, famiglie, personale scolastico e docenti.
Si tratta di una comunità radicata nel territorio da oltre
quarant’anni, da quando l’Ordine dei Servi di Maria,
precisamente nel 1973, decide di fondare il Liceo
linguistico, declinando nell’attività educativa e formativa
il carisma servitano. La conoscenza delle lingue e delle
culture straniere è uno strumento indispensabile per
costruire una società responsabile, accogliente e dinamica,
aperta al dialogo e al confronto, capace di rispettare
e di valorizzare le diversità, consapevole dei diritti umani
e dei doveri. Il patrimonio educativo dell’Ordine dei Servi
di Maria, acquisito in quarant’anni di scuola, viene
ereditato dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino
che si assume la responsabilità della gestione del Liceo
dall’anno scolastico 2013-2014, portando avanti il progetto
educativo cristiano e inserendo la scuola in un contesto
internazionale di alta formazione e di ricerca.

La classe III in visita al King’s College
di Cambridge, settembre 2017

Gli studenti a Parigi durante il soggiorno
studio presso il Liceo Blanche de Castille
di Villemomble, scuola della Rete
Internazionale delle Scuole Servitane.

La classe III al St. Andrew’s College di Cambridge, settembre 2016.

La classe II in soggiorno studio
a Cordoba, ottobre 2016.

Gli studenti durante la visita guidata
al Museo d’Orsay di Parigi.

LA NOSTRA OFFERTA
FORMATIVA
IL SAN PELLEGRINO
GARANTISCE UNA
FORMAZIONE COMPLETA,
PONENDO AL CENTRO
DEL PERCORSO
EDUCATIVO LO STUDENTE.

Area umanistica

La formazione umanistica è
sostenuta dallo studio approfondito
del pensiero storico-letterario
attraverso attività che intendono
promuovere un’idea di cultura viva
e presente.
Alcune di queste, ad esempio visite
a mostre e musei, partecipazione
a opere teatrali in lingua italiana e
straniera, laboratori di lettura,
incontri con scrittori, laboratori con
traduttori professionisti, si inseriscono
all’interno dell’orario scolastico;
altre, come il canto corale
e il laboratorio teatrale, si svolgono
nel pomeriggio e sono facoltative.

Area scientifica

I docenti dell’area scientifica
forniscono agli studenti
gli strumenti necessari per
una partecipazione attiva,
promuovendo l’alto valore
formativo del pensiero astratto.
Per le classi IV e V è attivo
un corso pomeridiano
di potenziamento della
matematica e un corso di
preparazione ai test di ingresso
delle facoltà scientifiche.

Area linguistica

Traduzione

Il San Pellegrino pone alla base
della formazione lo studio
approfondito di quattro lingue inglese, francese, tedesco e
spagnolo - secondo le moderne
metodologie di insegnamento
che agevolano l’apprendimento
della lingua straniera.
Parte determinante del percorso
formativo sono i soggiorni studio
all’estero, le certificazioni europee
di lingua, lo studio di discipline
non linguistiche in lingua straniera
(Storia e Storia dell’Arte). Fanno
parte del percorso linguistico
i laboratori teatrali e le visioni di
film in lingua straniera. È possibile
frequentare corsi pomeridiani
facoltativi di cinese e di russo tenuti
da docenti specializzati nell’insegnamento della lingua per stranieri.

Un ruolo importante, all’interno
del sistema di apprendimento
delle lingue straniere, è rivestito
dalla traduzione letteraria intesa
come possibilità di conoscenza
approfondita sia della lingua
sia del contesto culturale.
Il San Pellegrino beneficia delle
opportunità offerte dal
dipartimento di Traduzione
Editoria e dalla Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici
della Fondazione Unicampus
San Pellegrino. Sono infatti parte
dell’offerta formativa i laboratori
tenuti da traduttori professionisti
e docenti del dipartimento.

Certificazioni linguistiche
internazionali
Il San Pellegrino promuove
le certificazioni linguistiche
internazionali attraverso i corsi
di preparazione tenuti dagli
stessi docenti del Liceo in orario
extrascolastico per tutte
le lingue (inglese, francese,
tedesco, spagnolo).

The Cambridge
Experience at San Pell
Il San Pellegrino promuove
l’immersione nella lingua inglese,
anticipando l’esperienza
del soggiorno studio all’estero
e trasformandosi in una scuola
inglese per una settimana
in classe I.
I docenti arrivano direttamente
da Cambridge, la didattica
che si svolge a tempo pieno
è anglosassone, l’unica lingua
usata è l’inglese.

MATERIE DEL
PIANO DI STUDI

I

II

III IV

V

Lingua e letteratura italiana

5

5

4

4

4

Lingua e cultura latina

2

2

-

-

-

Lingua e cultura inglese

5*

5*

5*

5*

5*

Lingua e cultura francese

3

3

4

4

4

Lingua e cultura tedesca

3

3

4

4

4

Lingua e cultura spagnola

2

2

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia e Filosofia

-

-

4

4

4

Storia dell’Arte

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

3

3

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

2

2

2

2

2

Scienze motorie sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica

1

1

1

1

1

Totale ore

31

31

35

35

35

*È prevista un’ora settimanale di lettorato, conversazione con madrelingua.

Il piano di studio del Liceo San Pellegrino, rispetto al piano ministeriale, ha potenziato lo studio della
lingua inglese nell’intero quinquennio (+ 1 ora nel biennio; + 2 ore nel triennio), della lingua italiana
nel biennio (+ 1 ora), della matematica nel triennio (+ 1 ora) e ha aggiunto lo studio della quarta lingua
(spagnolo, + 2 ore). Le unità di lezioni hanno la durata di 50 minuti. Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì, secondo i seguenti orari: 8,05 - 13,20 per 4 giorni alla settimana e 8,05 - 14,05 per un giorno
alla settimana nelle classi I e II. 8.05 - 14,05 nelle classi III, IV e V.

STRUTTURE
SCOLASTICHE
Aula Magna
Cappella
Biblioteca Universitaria
Biblioteca specializzata in letteratura
contemporanea per ragazzi
Laboratori linguistici
Aule didattiche
Aula studio
Aula docenti
Palestra e strutture sportive
all’aperto (campo da calcetto,
da basket, da volleyball)
Bar e mensa
Giardini esterni e interni

Piano terra
Segreterie, aula magna, biblioteca,
cappella, palestra, bar e mensa

Primo piano
Liceo linguistico
Segreteria didattica del Liceo

Secondo piano
Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici - Laurea Magistrale in Studi
strategici e Scienze Diplomatiche
Dipartimento di Traduzione Editoria
Nida School of Translation Studies

RETTA
ANNUALE
Retta annuale a.s. 2019-2020: 3.200 euro
I modalità di pagamento
800 euro all’atto dell’iscrizione (luglio 2019)
+ 240 euro mensili da settembre a giugno (10 rate mensili)
II modalità di pagamento
800 euro all’atto dell’iscrizione (luglio 2019)
+ 800 euro (settembre 2019) + 800 euro (dicembre 2019)
+ 800 euro (marzo 2020)

Fondazione Unicampus
San Pellegrino

Liceo
linguistico
Liceo linguistico paritario
San Pellegrino
via Massimo d’Azeglio 8
Ingresso via Platani 86
47843 Misano Adriatico - Rimini
tel 0541 610 010 - fax 0541 613 880
liceo.fusp.it - liceo@fusp.it
Per informazioni, appuntamenti,
studente per un giorno, rivolgersi alla
segreteria dalle ore 8,00 alle 14,00.

