
QUADRO ORARIO 
DEL CIVICO LICEO LINGUISTICO 

“ALESSANDRO MANZONI” 

 
* di cui 1 modulo in copresenza con il docente di lingua 
** in copresenza con il docente di lingua 
*** di cui 1 modulo dedicato all’ECDL 
**** al termine della prima il CdC decide se assegnarlo a L1 o L2 
P = modulo di potenziamento 
+ =  modulo interdisciplinare 
M = modularità aggiuntiva variabile scelta dai CdC in 3°, 4° e 5° 

 

 

La Scuola 
 
Il Civico Liceo Linguistico “A. Manzoni” rappresenta, in termini 

moderni, la tradizione centenaria di una scuola attenta al 

progresso culturale e allo sviluppo della società. La scuola offre 

così la risposta a precise esigenze della società contemporanea. 

Ha durata quinquennale e rilascia diploma di liceo linguistico. 

 

Abbinamenti linguistici 
 

Inglese – Tedesco – Spagnolo 

Inglese – Spagnolo – Tedesco 

Inglese – Francese – Cinese 

Inglese – Spagnolo – Cinese 

Inglese – Cinese – Tedesco 

Inglese – Cinese – Francese 

Inglese – Tedesco – Francese 

Inglese – Francese – Spagnolo 

Inglese – Russo – Francese 

 

Università e Lavoro 
 

La maggior parte degli studenti diplomati del Liceo Linguistico 

Manzoni accede alle facoltà universitarie o ai corsi post-

diploma. Un consistente numero di allievi sceglie anche di 

proseguire gli studi universitari all'estero o di iscriversi a facoltà 

italiane in lingua inglese.  

È comunque possibile anche inserirsi facilmente nel mondo del 

lavoro ove, oltre alla richiesta di una conoscenza delle lingue a 

livello avanzato, sia richiesta una formazione culturale tale da 

essere di supporto ad attività decisionali.  

È previsto l’accesso diretto alla Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici della Fondazione Milano Lingue. 
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LA TRADIZIONE NELL’INNOVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Via Grazia Deledda, 11 
(Piazzale Loreto) 
20127 – MILANO 
Tel. 02 8844 1393 – 02 8844 1394 – 02 8844 6224 
 
orientamento.stage@lamanzoni.it 
www.lamanzoni.it 

 

Discipline 
CLASSI 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 5 

Latino 2 2    

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Lingua Inglese 4 4 4 4 4 

Conversazione Inglese 2*P 1** 1** 1** 1** 

2° Lingua straniera 4 4 4 4 4 

2° Conversazione straniera 2*P 1** 1** 1** 1** 

3° Lingua straniera  2 5 5 4 

3° Conversazione straniera  1** 1** 1** 1** 

Storia dell’Arte 2P 2P 2 2 2 

Matematica 4***P 4***P 3***P 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Educazione Civica 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Conversazione L1 o L2  
1****

P 
   

Modularità aggiuntiva   +2M +3M +3M 

Totale moduli 34 36 40 40 40 

Scuola Paritaria L. 62/2000 D.D. 29.12.2000 
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Le attività caratterizzanti 
 

• maggior numero di ore di insegnamento di lingua straniera 
rispetto al numero previsto dalla Riforma Gelmini; 

• terza lingua introdotta dal secondo anno; 
• studio curricolare della lingua cinese e della lingua russa; 
• insegnamenti in lingua di discipline non linguistiche (CLIL);  
• potenziamento dell’insegnamento di Storia dell’Arte 

(presente anche nel primo biennio); 
• preparazione al conseguimento delle Certificazioni 

Linguistiche Internazionali: FCE B2, CAE C1, DELF B2, 
DALF C1, DELE B2/C1, Goethe Zertifikat B1/B2/C1, HSK 
2/3/4; 

• scambi di classe e di merito con scuole estere che 
prevedono la partecipazione alla vita scolastica e 
l’ospitalità presso famiglie di studenti stranieri; 

• preparazione curricolare gli esami della Patente Europea 
del Computer (ECDL); 

• sportelli di recupero per latino, inglese, II lingua e 
matematica (I e II); 

• modularità aggiuntiva variabile per personalizzare la 
didattica sul gruppo-classe; 

• corsi estivi di lingua all’estero in giugno e in luglio 
organizzati dalla scuola; 

• laboratori tematici di approfondimento;  
• Aula Confucio per attività di approfondimento della 

cultura cinese; 
• Ufficio Viaggi e Attività Extra-Scolastiche; 
• Ufficio PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro); 
• piattaforme digitali per la didattica; 
• partecipazione alle sessioni del MUN (Model United 

Nations) con workshop preparatori coordinati da un 
insegnante madrelingua e organizzazione del Milan MUN. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Profilo in uscita 
 

A conclusione del percorso di studio, in sintonia con quanto determinato dal Regolamento dei Licei integrato dal PTOF d’Istituto, 

gli studenti raggiungeranno i seguenti risultati di apprendimento:  

•  avere acquisito nella prima lingua straniera comunitaria (Inglese) modalità e competenze comunicative corrispondenti al 

Livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

•  avere acquisito nella seconda lingua straniera comunitaria (Francese, Spagnolo o Tedesco) modalità e competenze 

comunicative corrispondenti al Livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

•  avere acquisito nella terza lingua straniera comunitaria (Francese, Spagnolo o Tedesco) modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

•  avere acquisito in Russo seconda lingua modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2; 

•  avere acquisito in Cinese seconda lingua modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello HSK4;   

•  avere acquisito in Cinese terza lingua modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello HSK3;   

•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme 

testuali;   

•  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare 

agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   

•  essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;   

•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei Paesi di cui si è studiata la lingua  attraverso lo studio delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni culturali;   

•  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e  di scambio.   

 

 

Test d’ingresso e preiscrizioni 
 

Dato l’elevato numero di domande, l’iscrizione al Liceo è consentita previo superamento del test di ingresso. Per sostenere il 

test è necessario presentare domanda di preiscrizione attraverso l’apposito modulo online sul sito www.lamanzoni.it 

 

 

http://www.lamanzoni.it/

