LICEI MANZONI

PROGETTI Comuni a
tutti GLI INDIRIZZI

VARESE

- CLIL Insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera in tutte le classi quinte,
nel liceo linguistico a partire dalla terza.

Liceo Linguistico - ESABAC

- Scambi e Stage linguistici all’estero
- ECDL , “european Computer Driving Licence” –
certificazione riconosciuta a livello europeo
viale Monte Rosa ,11 VA

Liceo Economico Sociale

- Alternanza Scuola Lavoro in tutti gli indirizzi
dalla classe terza
- Certificazioni linguistiche

Liceo Scienze Umane

- Viaggi di istruzione e visite guidate in Italia e
all’estero
- Collaborazioni con le università del territorio
- Progetti formativi con Enti Pubblici e Privati

Liceo Musicale
via Morselli, 10 VA

Maggiori informazioni nella pagina
dedicata sul sito dell’istituto
www.liceimanzoni.it

LICEO LINGUISTICO

LICEO ECONOMICO SOCIALE

LICEO SCIENZE UMANE:

Privilegia lo studio di sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e
sviluppare le conoscenze, le abilità, le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere
e comprendere l’identità storico-culturale di
tradizioni e civiltà diverse. Le esperienze di
stage linguistici abituano gli alunni a sentirsi
cittadini del mondo. Il CLIL è attivato dalla
classe terza. Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

Il liceo economico allinea la nostra scuola ai più
avanzati sistemi educativi europei.
Incentrato sulle discipline giuridiche, economiche e sociali, è liceo della contemporaneità che
consente, nella società globalizzata, l’acquisizione di strumenti culturali per decifrare le dinamiche più complesse. L’alunno è inoltre guidato
allo studio delle interdipendenze e dei legami
tra la dimensione nazionale e quella europea e
mondiale.
E’ l’unico liceo non linguistico dove si studiano
due lingue straniere. Consente l’accesso a tutte
le facoltà universitarie

Il percorso scienze umane (antropologia,
pedagogia, psicologia, sociologia) è orientato allo studio e alla comprensione delle
teorie esplicative dei fenomeni collegati
alla costruzione dell’identità personale e
dei comportamenti umani e sociali. Fornisce competenze atte a leggere i problemi
della persona e ad affrontare i fatti più
caratteristici della società. Consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie .

LICEO INTERNAZIONALE FRANCESE
ESABAC
Il liceo Manzoni è stato tra i primi in Italia
ad attivare il liceo internazionale ESABAC,
attuato in prospettiva europea e garantito
dagli accordi bilaterali Italia- Francia.
Percorso di eccellenza , rilascia il doppio diploma, sia italiano sia il Baccalaurèat francese.
Nel triennio prevede oltre alle 4 ore di lingua
e letteratura francese a settimana due ore di
storia in francese. In quinta progetto di storia
a classi aperte.
All’esame di stato gli alunni sostengono una
quarta prova scritta.

LICEO MUSICALE
Approfondisce le conoscenze, le abilità
e le competenze necessarie ad acquisire,
anche attraverso attività di laboratorio, la
padronanza del linguaggio musicale sotto
gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione, maturando la necessaria prospettiva culturale, estetica, teorica
e tecnica. Le competenze musicali ottenute
permettono l’accesso all’Alta Formazione
Artistica (conservatorio) e a tutte le facoltà
universitarie. Numerose sono le possibilità professionali in ambito artistico, critico
e musicologico, tecnologico e aziendale.
Al liceo musicale si accede tramite esame
attitudinale

