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Gli anni della scuola 
superiore sono quelli in cui 
è possibile accendere la 
curiosità degli studenti e 
aiutarli a trovare la propria 
strada nel mondo. 

4-yearprogramme|Benvenuti!



Tre lingue, per un orizzonte internazionale. 
Il metodo del liceo italiano, per quella 
profondità che tutto il mondo ci invidia.

E a 18 anni sei pronto per l’università.

4YP è il posto giusto per chi è curioso, attento e desidera  
scoprire e conoscere a fondo tutto ciò che di bello il 
mondo può offrire. 

4-yearprogramme|Benvenuti!

Il 4-YearProgramme prepara al test SAT  
(English, Critical Thinking, Math) richiesto per 
l’ammissione alle università americane e a molti 
Corsi di Laurea italiani e all’ Academic IELTS 
(certificazione di inglese indispensabile per chi 
intende studiare o lavorare in paesi anglofoni). 

Il 4-YearProgramme è un liceo approvato dal 
Ministero dell’Istruzione italiano. 
Il titolo di studi è  riconosciuto da tutte le 
università italiane e straniere.
Permette di iniziare gli studi universitari a
18 anni come avviene in Europa e nel mondo. 



L’impostazione didattica permette 
ai nostri ragazzi di sviluppare quelle 
competenze e quelle dimensioni ormai 
necessarie per affrontare il futuro.

4-yearprogramme|Aree disciplinari e skills



Edoardo Bernardi - responsabile Area Lingue

Paolo Giglioli - responsabile Area Scientifica 

Sabina Gerardi - responsabile Area Italiano

Angela Sofia Lombardo - responsabile Creative Learning Malpighi La.B

“Studiare tre lingue cambierà il modo in cui guarderai la 
realtà: vedrai le cose da prospettive diverse, imparerai 
un’attenzione ai dettagli che non conoscevi prima, e 
scoprirai quanto è affascinante comunicare. Il nostro 
programma è un’occasione unica, e si svolge sia in Italia 
che all’estero. Così potrai conoscere profondamente altre 
culture e mentalità, diventando cittadino del mondo.”

“Non è difficile innamorarsi delle materie scientifiche 
quando il punto di partenza sono domande, problemi, 
esperimenti. 
Il 4YP prevede uno studio delle materie scientifiche a livelli 
diversi, in base agli interessi dei singoli studenti.”

“L’italiano, la storia, la filosofia e il latino sono pilastri che 
permettono di scoprire il senso e la profondità del reale e 
del tempo. Chi incontra Dante, Platone e Leopardi impara a 
conoscere il cuore dell’uomo. 
È questa la ricchezza della nostra tradizione, tutta da 
scoprire, verificare e reinventare.”

“Noi italiani siamo sognatori, artisti e costruttori. 
Questi talenti, applicati alle possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie, possono davvero fare la differenza 
e dar vita a un rinascimento culturale, fatto di digitale, 
tecnologia, crescita e bellezza”. 

Area linguistica: un percorso in Italia e all’estero

La matematica e le scienze su misura

La ricchezza e la forza della tradizione

New skills: critical thinking, creativity & global mind 

4-yearprogramme|Aree disciplinari e skills



4-yearprogramme|Discipline



Nel corso dei 4 anni i docenti coinvolgono gli 
studenti nell’esperienza dello studio come 
appassionante scoperta della realtà.

4-yearprogramme|Discipline

Settimana scolastica dal lunedì al venerdì + un 
pomeriggio.

Per l’iscrizione al 4YP è richiesto un colloquio 
conoscitivo e motivazionale.

Scuola aperta tutti i pomeriggi. E’ sempre possibile 
fermarsi per studiare da soli o con i compagni.

I anno
Italiano 4
Latino 3
Storia e Geografia 3
Inglese 4
Francese/Tedesco/Cinese 4
Spagnolo 4
Matematica  3
Scienze Naturali 2

Scienze motorie e sportive 2
Religione cattolica 1

Workshop: metodo di studio, 
scrittura e argomentazione  3

Totale ore 33

II anno
Italiano 5
Storia 2
Filosofia e Logica 2
Inglese 4
Francese/Tedesco/Cinese 4
Spagnolo 3
Historia del arte - CLIL Spagnolo 2
Matematica  3
Scienze Naturali 2

Scienze motorie e sportive 2
Religione cattolica 1

Workshop: coding, robotica
making, progettazione 3D  3

Totale ore 33

III anno
Italiano 5
Storia 2
Filosofia e Logica 2
Inglese 4
Francese/Tedesco/Cinese 4
Spagnolo 3
Historia del arte - CLIL Spagnolo 2
Matematica  3
Fisica 2
Science - CLIL Inglese 1

Scienze motorie e sportive 1
Religione cattolica 1

Workshop: laboratorio biologia
e botanica  3

Totale ore 33

IV anno
Italiano 5
Storia 2
Filosofia e Logica 2
Inglese 4
Francese/Tedesco/Cinese 4
Spagnolo 3
Historia del arte - CLIL Spagnolo 1
Matematica  3
Fisica 2
Scienze Naturali 2

Scienze motorie e sportive 1
Religione cattolica 1

Workshop: preparazione 
all’ammissione università  3

Totale ore 33

Il 4YP colloca il percorso liceale italiano in un orizzonte internazionale. Unisce la profondità degli studi 
umanistici e scientifici, propri della tradizione liceale italiana, all’apertura che nasce dallo studio di tre 
lingue straniere e a un metodo che valorizza l’esperienza, l’innovazione, l’incontro, il lavoro per progetti e la 
creatività.

Il 4YP permette di conseguire la maturità linguistica. 



4-yearprogramme|le lingue straniere

Gli studenti del 4YP hanno la possibilità di conoscere, scoprire e fare proprie la cultura e la mentalità 
dei paesi delle lingue che studiano, con i periodi nei licei nostri partner all’estero.

E’ previsto  lo studio di INGLESE, SPAGNOLO e di una ulteriore lingua scelta tra CINESE, FRANCESE e 
TEDESCO.

PROGRAMMA ITALIA - Tutte le ore sono 
svolte in lingua ed è prevista la presenza di 
docenti madrelingua. 
All’interno dell’orario curriculare si svolge la 
preparazione alle certificazioni esterne delle 
competenze linguistiche da parte di University 
of Cambridge, College Board USA, Cambridge 

A un passo dal mondo.

Dortmund

Běijīng
Antibes

Melbourne

Bologna

English Language Assessment, Instituto 
Cervantes, Alliance Française, Centro Lingua 
Tedesca, Hanban (Cinese).

PROGRAMMA ESTERO  - La fine o l’inizio 
di ogni anno si svolge all’estero nelle classi 
delle scuole nostre partner. 

Barcelona



Preparazione al SAT o Academic IELTS.  Certificazioni B2 
per Spagnolo, Tedesco/Francese/HSK4 per Cinese 
Accoglienza studenti partner australiani

Settembre: 2 settimane di scuola in Germania/Francia 
Cinese: corso intensivo presso l’Istituto Confucio

Luglio: 3 settimane di scuola in Australia

Italia 

Germania/Francia/Cina  

Australia 

II I anno

4-yearprogramme|le lingue straniere 

Preparazione al Cambridge FIRST 
Accoglienza studenti partner francesi/tedeschi

Italia 

I I anno

Studio delle strutture fondanti delle lingue
Accoglienza studenti partner spagnoli

Giugno: 3 settimane di scuola in Spagna

Italia 

Spagna 

I  anno

Ottobre: esami SAT e Academic IELTS.
Esame di maturità

Italia 

I V anno



Cosa fare dopo la maturità? 

Il Malpighi Career Service ti aiuta a scoprire le 
opportunità di studio in Italia e all’estero e a districarti tra 
i tanti percorsi di ammissione.   

I quattro anni sono pensati come un percorso in cui aiutare gli studenti a costruire un curriculum di 
esperienze, esami e certificazioni che possono integrare la preparazione scolastica e costituire una 
base importante per le ammissioni alle Università italiane ed estere.

Certificazioni 
delle competenze linguisiche 

Malpighi La.B

Opzione SAT o Academic IELTS

Cinese, Francese, Tedesco e Spagnolo

4-yearprogramme|Malpighi Career Service

Al III° anno scelgono se preparare il test SAT 
(English, critical thinking, math) richiesto per 
l’ammissione alle Università americane e per 
le ammissioni a diversi corsi di laurea in Italia, 
oppure l’Academic IELTS (certificazione di 
inglese utile per fare l’Erasmus o l’Overseas e 
richiesta a chi intende studiare o lavorare in 
paesi anglofoni). 

Le certificazioni che gli studenti del 4YP 
raggiungono all’interno del percorso di studi 
sono riconosciute da un sempre maggior 
numero di Atenei. 

Il Malpighi è l’unica scuola italiana che offre 
tale opportunità ed è sede accreditata per lo 
svolgimento del test SAT.

Il Malpighi è riconosciuto come Classe 
Confucio.

Curriculum e 
Alternanza Scuola Lavoro  
I percorsi di ASL aiutano a scoprire interessi 
e talenti e a mettersi alla prova in contesti 
diversi rispetto alla scuola. Ogni studente è 
guidato a costruire il proprio curriculum vitae 
in italiano e inglese. 

Ammissioni Università e 
application Scuole all’estero
Lo staff del Career Service aiuta gli studenti 
nella scelta dell’Università e li affianca nelle 
procedure d’ammissione.

Materie opzionali IV anno
Tre ore curriculari del IV° anno sono dedicate 
all’approfondimento di materie opzionali utili 
per le ammissioni ai percorsi di laurea scelti. 

I corsi liberi di design, meccatronica, robotica 
e progettazione 3D sono occasione per lo 
sviluppo e l’approfondimento degli interessi 
dei ragazzi che imparano a lavorare in team.

Tutti gli studenti sostengono gli esami di 
certificazione:
- DELF B1 e B2 (Francese) / Grundstufe 
A2, Zertificat Deutsch B1 e Mittelstufe B2 
(Tedesco) / HSK di 4 livello (Cinese)
- DELE B1 e B2 (Spagnolo).



FAQ - Le domande più frequenti

Il nostro approccio alle materie scientifiche parte 
dall’esperienza e valorizza il problem solving. 
In vista dell’ammissione a università di indirizzo 
scientifico, è previsto un potenziamento dello studio 
di queste discipline. 

Serve a verificare il livello di conoscenza della lingua 
inglese dello studente, il suo desiderio di prendere parte a 
un percorso internazionale, e la disponibilità a frequentare 
eventuali percorsi di allineamento, prima dell’inizio del liceo.

Sì, il SAT o l’Academic IELTS sono indispensabili per 
la domanda di ammissione alle università straniere 
assieme ad altri requisiti richiesti dai singoli atenei 
(voto di maturità, esperienze extracurriculari, 
interview, ...).

Il SAT o l’Academic IELTS 
servono per accedere 

ai percorsi universitari stranieri?

La scelta del 4YP dà la 
possibilità di accedere a 

facoltà scientifiche? 

Un anno di vantaggio e la preparazione del 4YP 
permettono di impostare meglio il percorso 
universitario e di non essere penalizzati rispetto ai 
laureati degli altri Paesi.

Perché è vantaggioso 
diplomarsi a 18 anni?

In 4 anni ben fatti è possibile raggiungere la 
preparazione necessaria per affrontare gli studi 
universitari e acquisire gli strumenti per non 
smettere mai di imparare.

E’ possibile avere una buona 
preparazione liceale  in 4 anni? 

A cosa serve
 il colloquio motivazionale 
richiesto per l’iscrizione?

4-yearprogramme|FAQ



4-yearprogramme|Una scuola aperta a tutti

Un scuola aperta a chi desidera frequentarla.

Il Malpighi mette a disposizione borse di studio a 
copertura parziale e totale dei costi della retta.

Borse di Studio per il 4YP - anno scolastico 2019/20

Info e richieste: 

Per garantire il rispetto di un principio educativo fondamentale e non discriminare gli studenti in base 
al reddito, da più di 20 anni è attivo un FONDO PER LE BORSE DI STUDIO che viene sostenuto con i 
contributi di privati, imprese e fondazioni bancarie. Attualmente il 21% dei nostri ragazzi può studiare  
al Malpighi grazie a una borsa di studio.

Gli studenti del 4YP hanno la possibilità di accedere a borse di studio per merito e reddito per l’intero 
ciclo di studi a copertura totale o parziale della retta.

Requisiti per la partecipazione al bando:

 • Merito scolastico: Voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione uguale o 

   superiore a 8/10;

 • Indicatore I.S.E.E. inferiore a €25.000 (per le borse di studio a copertura parziale);

 • Indicatore I.S.E.E. inferiore a €20.000 (per le borse di studio a copertura totale);

 • Esito di un colloquio attitudinale.

Il bando è consultabile sul sito www.scuolemalpighi.it.
Per informzioni e richieste è possibile rivolgersi all’Ufficio Amministrazione o alla Segreteria Didattica 
(segreteria@liceomalpighi.bo.it) presso il Liceo in via S.Isaia, 77 a Bologna.

via S. Isaia, 77 - Bologna
tel. 051 649 15 60 - www.liceomalpighi.it

(110619 - 400)



BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO 

A COPERTURA TOTALE DELLA RETTA

RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

DEL LICEO INTERNAZIONALE MALPIGHI 4-YEAR PROGRAMME NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO
Il Liceo Malpighi bandisce un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio a copertura totale dei costi di 
iscrizione e di frequenza per ognuno dei quattro anni di corso, rivolte a studenti iscritti al primo anno del Liceo 
Internazionale Malpighi 4-Year Programme nell’anno scolastico 2019/20. 
Le Borse di Studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
    • Merito scolastico: Voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione uguale o superiore a 
8/10;
    • Indicatore I.S.E.E. inferiore a €20.000;
    • Esito del colloquio attitudinale.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata domanda scritta alla Segreteria del Liceo Malpighi 
corredata dai seguenti documenti:
    1. Pagella conclusiva della scuola secondaria di primo grado riportante il voto di ammissione all’esame;
    2. Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità.
Il Liceo Malpighi si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di richiedere 
ulteriore documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario.
Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale Borsa di Studio erogata.

ART. 3 – COLLOQUIO ATTITUDINALE
I candidati dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 
La Segreteria Didattica del Liceo contatterà i singoli candidati per fissare la data del colloquio.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di Studio saranno riconosciute  ai candidati risultati idonei.
Il valore della Borsa di Studio andrà a coprire la quota d’iscrizione e la retta di frequenza di ogni anno scolastico.
Gli assegnatari saranno contattati direttamente dalla Segreteria del Liceo. 
In caso di parità di punteggio la Borsa verrà assegnata al candidato in base all’ordine di arrivo della domanda.
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all’insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice.
I non idonei non potranno comunque accedere alla Borsa di Studio anche in caso di rinuncia da parte di tutti i 
candidati risultati idonei.
L’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata all’iscrizione al primo anno del Liceo Internazionale Malpighi 
4YP.

ART. 5- CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Gli assegnatari potranno usufruire della Borsa di Studio anche per gli anni successivi al primo a condizione che 
continuino il percorso del Liceo Internazionale Malpighi 4YP.

4 YEAR
PROGRAMME
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI BORSE DI STUDIO 

A COPERTURA PARZIALE DELLA RETTA

RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

DEL LICEO INTERNAZIONALE MALPIGHI 4-YEAR PROGRAMME NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ART. 1 - AMMONTARE E DESTINAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO POSTE A CONCORSO
Il Liceo Malpighi bandisce un concorso per l’assegnazione di Borse di Studio a copertura parziale dei costi di 
iscrizione e di frequenza per ognuno dei quattro anni di corso, rivolte a studenti iscritti al primo anno del Liceo 
Internazionale Malpighi 4-Year Programme nell’anno scolastico 2019/20. 
Le Borse di Studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri:
    • Merito scolastico: Voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione uguale o superiore a 
8/10;
    • Indicatore I.S.E.E. inferiore a €25.000;
    • Esito del colloquio attitudinale.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE
Per la partecipazione al concorso dovrà essere presentata domanda scritta alla Segreteria del Liceo Malpighi 
corredata dai seguenti documenti:
    1. Pagella conclusiva della scuola secondaria di primo grado riportante il voto di ammissione all’esame;
    2. Attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione familiare in corso di validità.
Il Liceo Malpighi si riserva la facoltà di effettuare un accurato controllo sui documenti presentati e di richiedere 
ulteriore documentazione integrativa, qualora lo ritenga necessario.
Il riscontro di dichiarazioni mendaci farà decadere dal beneficio dell’eventuale Borsa di Studio erogata.

ART. 3 – COLLOQUIO ATTITUDINALE
I candidati dovranno sostenere un colloquio attitudinale. 
La Segreteria Didattica del Liceo contatterà i singoli candidati per fissare la data del colloquio.

ART. 4 - RICONOSCIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO
Le Borse di Studio saranno riconosciute  ai candidati risultati idonei.
Il valore della Borsa di Studio andrà a coprire il 50% della retta di frequenza di ogni anno scolastico.
Gli assegnatari saranno contattati direttamente dalla Segreteria del Liceo. 
In caso di parità di punteggio la Borsa verrà assegnata al candidato in base all’ordine di arrivo della domanda.
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di graduatoria è demandato all’insindacabile giudizio della 
Commissione giudicatrice.
I non idonei non potranno comunque accedere alla Borsa di Studio anche in caso di rinuncia da parte di tutti i 
candidati risultati idonei.
L’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata all’iscrizione al primo anno del Liceo Internazionale Malpighi 
4YP.

ART. 5- CONFERMA DELLE BORSE DI STUDIO PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO 
Gli assegnatari potranno usufruire della Borsa di Studio anche per gli anni successivi al primo a condizione che 
continuino il percorso del Liceo Internazionale Malpighi 4YP.
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