Centrale al «Liceo Classico Manzoni» è la dimensione della progettualità che pone
sempre al centro dell’azione formativa il successo scolastico di ciascun allievo
attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici e la valorizzazione dei diversi
stili di apprendimento, con l’obiettivo di sostenere la motivazione dello studente.

Sezioni con potenziamento
Il Liceo Manzoni offre la possibilità per chi lo desidera di frequentare una sezione con il potenziamento di
matematica e una sezione con il potenziamento di lingua inglese.
Tali potenziamenti prevedono per l’area matematico/scientifica l’aggiunta di un’ora di matematica nel primo e nel
terzo anno ed un’ora di scienze al secondo e quarto anno con l’approfondimento di tematiche di carattere
scientifico anche in una prospettiva multi-disciplinare.
Per inglese si prevede l’aggiunta di un’ora in tutti gli anni del curricolo scolastico.

Progetti istituzionali (alcuni esempi)
Curricolo integrato al Manzoni -

nell’ottica di un cambiamento di paradigma educativo che mette al
centro l’allievo e il suo apprendimento, le discipline del nuovo organico potenziato vengono ad integrarsi con
quelle curricolari per attualizzare il valore della formazione classica, tramite un approccio laboratoriale unito al
tradizionale rigore di tali studi.
Al fine di arricchire le nozioni e la sensibilità degli alunni verso il mondo della musica, trova posto, sempre
nell’ambito del curricolo integrato, anche un percorso musicale che si traduce soprattutto nell’espressione del
canto corale.

Sapere aude -

Il progetto, tramite laboratori e attività interattive, risponde all’esigenza di ottimizzare il
processo di apprendimento e di sviluppare, attraverso attività di recupero, competenze e capacità indispensabili
per il successo formativo degli studenti.

Approfondimenti di materie scientifiche - interventi dedicati agli studenti di quarta e quinta interessati
a proseguire il percorso di studi in ambito scientifico, secondo le richieste dei test di ammissione ai corsi di laurea.

Giochi matematici ~ I “Giochi di autunno” sono quesiti di carattere matematico a cura del centro Pristem
(Progetto Ricerche Storiche e Metodologiche) della Bocconi e sono rivolti a tutte le classi con l’obiettivo di
sviluppare strategie adatte a risolvere i problemi proposti.

L’Inglese al Manzoni
 Progetto madrelingua - prevede l’introduzione in un’ora di lezione con un docente madrelingua nei primi
tre anni del curricolo con l’obiettivo di sviluppare le capacità di listening e speaking.
 Potenziamento linguistico - prevede un’ora di lezione di Inglese in più per tutti i cinque anni (4 ore
settimanali), eventuali moduli di una materia curricolare in lingua inglese con insegnante non di inglese in
possesso di certificazione C1 in seconda e terza, progetto madrelingua in prima, seconda e terza, stage
linguistico di alternanza scuola lavoro in quarta, una materia insegnata in lingua inglese (CLIL) in quinta.
 Conferenze informative per la frequenza degli studi all’estero - 3/6 mesi, intero anno scolastico, studio
estivo. Orientamento universitario: letters of recommendation, iscrizione UCAS.
 Stage linguistici all’estero per gli studenti del quarto anno (validi come alternanza scuola-lavoro).
 Progetto MUN - Gli studenti si cimentano con la simulazione di una Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, svolgendo le attività tipiche della diplomazia. Il progetto prevede un training di 70 ore.
 Preparazione alle principali certificazioni linguistiche internazionali - FIRST, CAE, IELTS.

Scuola aperta, educazione tra pari - L’apertura pomeridiana del Liceo il giovedì dalle 14.30 alle 16.30
offre la possibilità agli studenti di lavorare da soli o in gruppo ed avere uno spazio aperto per iniziative culturali e di
confronto. È prevista l’assistenza di alcuni docenti e la presenza di studenti del quarto e quinto anno che affiancano
gli alunni del primo anno.

Educazione alla salute - Nel biennio sono programmati interventi su temi quali i rischi legati alla dipendenza
da fumo e alcool e l’educazione alimentare come prevenzione di patologie. Nel triennio, è previsto il
coinvolgimento delle maggiori strutture ospedaliere e sanitarie di Milano per affrontare alcuni temi come le
malattie sessualmente trasmissibili ed il pronto soccorso.

Scuola digitale -

utilizzo didattico della piattaforma informatica WeSchool e formazione docenti in ambito

informatico.

Teatro - Due laboratori teatrali presenti al Liceo Manzoni: un laboratorio teatrale teso alla messa in scena di testi
della tradizione classica; un laboratorio di ricerca teatrale interno al Liceo.

Sport - Progetti sportivi (tornei di basket, pallavolo e calcetto); partecipazione ai Campionati Studenteschi; uscite
didattiche sportive.

Partecipazione a certamina nazionali di Greco e Latino - tesi a valorizzare le eccellenze attraversa
una selezione realizzata nel corso dei certamina di Greco e Latino organizzati all’interno del Liceo.

Orientamento
 Test attitudinale di orientamento sulle scelte universitarie e preparazione specifica al superamento dei test
di ammissione alle diverse Università in collaborazione con Alpha Test
 Incontri con i Docenti delle diverse Facoltà Universitarie

CLIL
Insegnamento in Inglese di una disciplina non linguistica nell’ultimo anno

P.C.T.O. Progetto “Manzoni”
Percorsi per le Competente Trasversali e per l’Orientamento
La formazione e l’orientamento dello studente si completano con una diretta esperienza in vari settori qualificati
del mondo del lavoro e con la partecipazione a stage linguistici all’estero.

Piano degli studi ed orari
Consulta la tabella presente nel sito del liceo

Per informazioni: prof. Alessandro Mazzini: alessandro.mazzini@liceomanzoni.net

