
• Liceo Classico

• Liceo Linguistico

Francese (Esabac)

Cinese (Polo Confucio)

Russo

Tedesco (Diploma DSD)

Spagnolo

• Liceo Scienze Umane

• Liceo Musicale



IL LICEO MUSICALE: UNA SCOMMESSA VINTA

• ACCESSO AL 

CONSERVATORIO

• ACCESSO A QUALSIASI 

FACOLTA’ UNIVERSITARIA

• ACCESSO A PROFESSIONI 

SPECIFICHE DEL SETTORE (es. 

tecnici del suono, management 

musicale)



IL LICEO CLASSICO: LE RADICI E LE ALI

La scuola non vuole essere un 

monumento alla cultura, ma un 

edificio della cultura con porte 

e finestre che permettano di 

comunicare con il mondo e di 

pensarlo criticamente e 

creativamente.

Il pensiero – al contrario della 

contemplazione – è un’attività 

che trasforma chi pensa in 

qualcuno, in una persona o 

personalità.



UN QUADRO ORARIO 

CON MODULI FLESSIBILI

Quadro orario pensato per ricavare spazi da destinare a 

moduli flessibili e contenuti interdisciplinari.



IL LICEO LINGUISTICO E’ evidente che il 

mondo globalizzato 

prevede una 

conoscenza buona se 

non ottima di almeno 

due lingue straniere 

oltre alla propria 

naturale. 

Nel nostro Liceo Linguistico si possono

studiare, oltre all’Inglese, il Francese, il

Tedesco, lo Spagnolo, il Cinese, il Russo



ESABAC: 2 DIPLOMI, 

ITALIANO E FRANCESE

• Dal terzo anno, oltre alle

materie del Linguistico

Lingua e la storia della

letteratura francese (4 ore settimanali)

Storia spiegata in francese (3 ore alla settimana).

• Alla fine dei 5 anni si può ottenere una doppia maturità: 

quella italiana (ESAme di Stato) e quella francese 

(BACcalauréat), valida per l’accesso alle università 

francesi e al mondo del lavoro.



IL DSD PER UN TEDESCO DI ECCELLENZA

 È un esame organizzato dalla KMK 

(Kultusministerkonferenz – Commissione dei ministri 

dell’Istruzione dei vari Länder tedeschi) che  certifica una 

competenza di eccellenza della lingua tedesca  pari al 

livello C1



CINESE: SIAMO ‘POLO DIDATTICO DELL’ISTITUTO CONFUCIO 

DELL’UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO’

• L'Istituto Confucio ha sede presso le maggiori Università 

italiane: è un ente governativo cinese per la promozione della 

lingua e della cultura cinese.

• Stage linguistici estivi presso l'Università Normale di Dalian, 

con possibilità di scambio con borse di studio parziali (si 

coprono le spese in Cina: vitto, alloggio, visite guidate e 

trasporti).

• Docenti madrelingua qualificati per i corsi di certificazione, 

ma anche per corsi di cultura: calligrafia, strumenti musicali 

tradizionali, carta intagliata e cucina.

• Partecipazione a conferenze, mostre e spettacoli organizzati 

dall’Istituto Confucio.

• Assistenza per iscrizioni e restituzione diplomi di certificazione 

linguistica.



STAGE ALL’ESTERO…ANCHE IN CINA! 



IL RUSSO, UNA REALTA’ CONSOLIDATA

E’ partita dall’A.S. 2016/17 la prima classe di Russo, 

una scommessa accettata da 25 studenti e che si 

rinnova di anno in anno.

• Sono poche le scuole in Italia a proporre questa 

lingua, peraltro molto richiesta in ambito 

professionale, anche perché solo una piccola 

percentuale di Russi parla Inglese



LE SCIENZE UMANE PER FORMARE

«Non dimenticate che 

davanti al maestro e 

alla maestra passa 

sempre il futuro. Non 

solo quello della 

scuola, ma quello di 

un intero Paese.» 

(Mario Lodi)



PERCHÉ SCEGLIERE LE SCIENZE UMANE

• Prepara per le facoltà di psicologia, di scienze della 

formazione e di scienze della formazione primaria (che 

permette di diventare insegnanti della scuola dell’infanzia e 

della primaria)

• E’ incentrato sulle Scienze Umane 

(antropologia, psicologia, sociologia, 

pedagogia) e fornisce strumenti per 

acquisire:

 competenze di analisi della complessa 

realtà odierna

 competenze educative spendibili in 

molti contesti lavorativi e di volontariato



Il Liceo Classico, 

Linguistico, Scienze 

Umane, Musicale 

permette agli studenti di 

affrontare anche lo studio 

delle discipline 

scientifiche (scienze, 

matematica, fisica). 
Possedere i contenuti 

fondamentali delle scienze fisiche 

(matematica e fisica) e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra) permette allo 

studente di padroneggiare le 

procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare 

nel campo delle scienze applicate.

Gli studenti, al termine del 

percorso, avranno così 

una cultura ad ampio 

spettro e un metodo di 

studio adeguato per 

affrontare qualsiasi 

facoltà universitaria 

anche scientifica.

ANCHE LE MATERIE SCIENTIFICHE HANNO PESO 



CI PIACCIONO RAGAZZI CITTADINI DEL MONDO

• MOLTI NOSTRI STUDENTI ED EX STUDENTI 

HANNO FREQUENTATO LA CLASSE QUARTA ALL’ESTERO

IN EUROPA, MA ANCHE IN CINA, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN SUDAMERICA.



UN ANNO ALL’ESTERO PER CRESCERE



CI PIACCIONO RAGAZZI IN FORMA

Gli allievi 

possono 

partecipare al 

Gruppo 

Sportivo 

interno 

organizzato 

dalla scuola 
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