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laboratori orientativi

/Brevetti Sportivi

DELF, DELE,

“ ”

POTENZIAMENTO CON DOCENTI MADRELINGUA
PER TUTTI GLI INDIRIZZI:

S L

Corsi pomeridiani di Neogreco in collaborazione con il
Dipartimento di lingua greca della Comunità Ellenica
di Napoli e Campania.

NOVITÀ

Fuoco di Prometeo, 
Istituto Nazionale Dramma Antico

Unico Centro Esami Cervantes della Provincia

LABORATORIO PER INFORMATICA
CENTRO DI COMPETENZA PER L’OPEN SOURCE
MOBILITA’ ERASMUS PLUS
PON FSE/FSER
SCUOLA VIVA
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cambridge international 
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quadriennale
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cambridge international
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biomedico

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 1°
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2° 3° 4° 5°
Lingua e letteratura Italiana

Lingua e letteratura Latina

Storia e Geografia

Storia 

Fisica

Lingua e cultura straniera

- - 3 3 3Filosofia

Matematica ed Informatica (EIPASS)

Scienze Naturali

Scienze Motorie e Sportive

Disegno e storia dell’arte 

Religione o attività alternative 

Totale ore

Il Liceo Statale 
“A.Manzoni” 
dall’anno scolastico 
2018-2019 arricchisce la 
propria offerta formativa 
attivando il progetto 
"biomedico" nel liceo 
scientifico, che inserisce 
il potenziamento delle ore 
di scienze al primo 
biennio e 
l'approfondimento di 
moduli specifici di logica, 
anatomia, fisiologia, della 
lingua inglese dedicata 
alla lettura e 
comprensione di riviste 
scientifiche.
Tale percorso nasce 
dall’analisi delle più 
attuali prospettive 
formative atte ad 
arricchire il curriculum 
tradizionale del liceo 
scientifico di 
ordinamento e ad essere 
più rispondenti alle 
richieste del mondo del 
lavoro e delle professioni.
Sono previste attività di 
laboratorio con rientri 
settimanali.

CONTRIBUTO DELLE
FAMIGLIE.

4 - liceo scientifico
progetto biomedico
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percorso biologia con curvatura biomedica

Il Liceo Scientifico 
“A.Manzoni”  è tra gli istituti 
individuati dal MIUR a 
sperimentare dall’anno 
scolastico 2019-20, il 
percorso di potenziamento 
e orientamento “Biologia 
con curvatura biomedica” 
istituzionalizzato attraverso 
un protocollo tra il Direttore 
Generale degli Ordinamenti 
scolastici e il Presidente 
della Federazione 
Nazionale dell’Ordine dei 
Medici, dei Chirurghi e degli 
Odontoiatri.
La prospettiva è quella di  
facilitare le scelte 
universitarie e professionali 
degli alunni: 150 ore di 
lezioni frontali e sul campo 
per capire, sin dalla terza 
Liceo, se si abbiano le 
attitudini a frequentare la 
Facoltà di Medicina e 
comunque facoltà in ambito 
sanitario. La 
sperimentazione sarà 
indirizzata agli studenti delle 
classi terze e avrà una 
durata triennale.
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Testo
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Potenziamento delle ore di Scienze al primo biennio.



matematico

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
ORE AGGIUNTIVE POMERIDIANE
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10 8 8 8

5 7 8 10
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2° 3° 4° 5°
Matematica e Letteratura

Matematica

Fisica

Matematica e Filosofia

Matematica e Scienze

Matematica e Storia

10 10 5 5 5Logica

Matematica e Informatica

Matematica e Arte

Totale ore

L’idea di istituire una 
sezione di liceo 
scientifico progetto 
matematico presso il 
liceo manzoni di 
Caserta, in 
partenariato con il 
dipartimento di 
Matematica 
dell’Università agli 
studi di Salerno, 
nasce dall’esigenza di 
offrire ai ragazzi 
particolarmente 
interessati alle 
discipline scientifiche, 
un percorso 
“specialistico” che 
tenga conto di una 
attività 
interdisciplinare 
capace di coniugare la 
“scientificità” del 
discorso matematico 
con tutte le altre 
materie di studio.

Per le ore curriculari 
confrontare orario del 
liceo scientifico 
tradizionale.

CONTRIBUTO DELLE 
FAMIGLIE.
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matematico
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7 - liceo classico6 - liceo classico 
percorso biologia con curvatura biomedica

9

3 3

28 28

Il Liceo Classico “A.Manzoni”  
è tra gli istituti individuati dal 
MIUR a sperimentare 
dall’anno scolastico 2019-20, 
il percorso di potenziamento 
e orientamento “Biologia con 
curvatura biomedica” 
istituzionalizzato attraverso 
un protocollo tra il Direttore 
Generale degli Ordinamenti 
scolastici e il Presidente della 
Federazione Nazionale 
dell’Ordine dei Medici, dei 
Chirurghi e degli Odontoiatri.
La prospettiva è quella di  
facilitare le scelte 
universitarie e professionali 
degli alunni: 150 ore di 
lezioni frontali e sul campo 
per capire, sin dalla terza 
Liceo, se si abbiano le 
attitudini a frequentare la 
Facoltà di Medicina e 
comunque facoltà in ambito 
sanitario. La sperimentazione 
sarà indirizzata agli studenti 
delle classi terze e avrà una 
durata triennale.
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iDelleFave
Potenziamento delle ore di Scienze al primo biennio.
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iDelleFave
Il Liceo Classico "Manzoni"
ha aderito alla
Rete Nazionale dei Licei Classici
e partecipa alla annuale
Notte Nazionale dei Licei Classici.
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Il curriculum tradizionale dell’indirizzo classico si caratterizza già da anni per l'attività laboratoriale "Arte della parola":  a partire dall'A.S. 2021/2022, gli allievi avranno la possibilità di arricchire la dizione italiana con lo studio  del Neogreco (Νεοελληνικά).
L'insegnamento del "Greco  vivo", finalizzato dopo due anni alla certificazione europea, si configura come un approccio innovativo, in grado di rendere più efficace e stimolante anche lo studio del Greco Antico.

iDelleFave

iDelleFave
Arte della Parola: Neogreco

iDelleFave
CONTRIBUTO DELLE
FAMIGLIE.
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*sono comprese 33 
ore annuali di 
conversazione con
il docente madrelingua.

10 - liceo linguistico

Il Liceo Linguistico Manzoni è l’unica 
realtà liceale della città a proporre 
nella sua offerta formativa lo studio 
della lingua tedesca.

Certificazioni linguistiche
Stage all’estero
Unico Centro Esami Cervantes Cervantes della Provincia
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11 - liceo linguistico ESABAC

Il liceo EsaBac è un percorso 
di studi che certifica il rilascio di 
un doppio diploma : Esame di 
Stato Italiano e Baccalauréat 
francese. È frutto di un accordo 
intra-governativo siglato tra la 
Francia e l’Italia nel 2009.
Questo percorso, svolto negli 
ultimi tre anni del corso di 
studi, prevede 4 ore di Lingua 
e letteratu-ra francese a 
settimana e 2 ore di Storia in 
francese e permette l’accesso 
alle università francesi e/o 
francofone. 
Il Liceo Linguistico EsaBac 
prevede al suo interno anche 
un progetto di mobilità 
individuale : il Trans’Alp. Si 
tratta di uno  scambio di allievi 
tra i licei francesi e quelli 
campani promosso 
dall’Académie de Nancy – 
Metz e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, in 
accordo con l’Istituto Grenoble 
di Napoli e la rete di scuole 
EsaBac.

Certificazioni linguistiche
Stage all’estero

iDelleFave
Il liceo EsaBac è un percorso di studi che certifica il rilascio di un doppio diploma : Esame di Stato Italiano e Baccalauréat francese. È frutto di un accordo intra-governativo siglato tra la Francia e l’Italia nel 2009.
Questo percorso, svolto negli ultimi tre anni del corso di studi, prevede 4 ore di Lingua e letteratura francese a settimana e 2 ore di Storia in francese e permette l’accesso alle università francesi e/o francofone. 
Il liceo linguistico EsaBac prevede al suo interno anche un progetto di mobilità individuale: il Trans’Alp. Si tratta di uno  scambio di allievi tra i licei francesi e quelli campani promosso dall’Académie de Nancy – Metz e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in accordo con l’Istituto Grenoble di Napoli e la rete di scuole EsaBac.
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Unico Liceo ESABAC del territorio
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Francese/Spagnolo

12 - liceo economico sociale (LES)

TestoDue lingue straniere
Certificazione EIPASS
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Il Liceo Economico Sociale ”Manzoni"
ha aderito alla Rete LES.



16 scienze umane

13 - liceo delle scienze umane

Storia dell’Arte
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Il liceo delle scienze umane approfondisce principalmente lo studio dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali ed assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo della pedagogia, psicologia, sociologia e antropologia. 
Il curricolo formativo quinquennale offre un naturale sbocco verso un’ampia scelta di facoltà universitarie per il conseguimento sia di diplomi di laurea, sia di lauree di I livello oltre che nel segmento post-secondario e nell’I.F.T.S. (Istruzione Formazione Tecnica Superiore) ai fini di fornire le moderne professionalità.
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www.liceomanzonicaserta.edu.it




