LICEO DELLE SCIENZE UMANE:
Il percorso dell’attuale liceo delle scienze umane è
indirizzato allo studio delle teorie che spiegano i fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali. Il liceo guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare
conoscenze e abilità
promuovendo le competenze necessarie per cogliere la
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura
la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle
tecniche di indagine nel campo delle scienze umane
(Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Antropologia). In tal
modo oltre ad offrire una solida preparazione liceale aperta
a più indirizzi universitari il percorso di studi introduce allo
svolgimento delle professioni legate al campo della
formazione e della cura della persona umana (psicologo,
insegnante, educatore professionale, esperto di relazioni
pubbliche e delle scienze della comunicazione).
LICEO ECONOMICO SOCIALE:
Avviato nell’anno 1998/99 con il nome di Liceo delle
Scienze sociali nell’ambito dei percorsi di studio promossi
dalle sperimentazioni nella scuola dell’autonomia, ha
successivamente assunto assunto il nome di Liceo delle
Scienze sociali. Oggi, denominato liceo economico sociale
(LES), consente di acquisire strumenti culturali per affrontare
in profondità questioni attuali , capire la complessità del
presente e per proiettarsi, con altrettanto interesse e
consapevolezza, verso il futuro . Le discipline economiche e
giuridiche, linguistiche e sociali, scientifiche ed umanistiche,
tutte ugualmente importanti, offrono una preparazione
liceale solida aggiornata e spendibile in più direzioni.
Lo studio di due lingue straniere (Inglese e Tedesco)
offre allo studente una preparazione ampia ed esauriente in
grado di completare e arricchire il suo percorso formativo in
una prospettiva europea e internazionale. La collaborazione
inoltre con l’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia
fornisce l’opportunità di realizzare stage formativi che
preparano l’alunno alla ricerca sul campo familiarizzandolo
con le metodologie più avanzate delle scienze sociali.

Scuole aperte
2018-2019
Viale XX settembre,11
34170 Gorizia – tel. 0481547476

Sabato 24 novembre 2018, 17.00 – 19.00
Venerdì 14 dicembre 2018, 17.00 – 19.00
Sabato 19 gennaio 2019, 17.00 – 19.00

P.zza Divisione Julia, 5
34170 Gorizia – tel. 0481530161

Venerdì 23 novembre 2018, 17.00 – 19.00
Domenica 16 dicembre 2018, 10.00 – 12.00
Sabato 12 gennaio 2019, 17.00 – 19.00

Via Diaz, 20
34170 Gorizia – tel. 0481530062

Venerdì 30 novembre 2018, 17.00 – 19.00
Sabato 15 dicembre 2018, 17.00 – 19.00
Venerdì 18 gennaio 2019, 17.00 – 19.00

Sabato

Liceo Economico
e Scienze Umane
Scipio Slataper

02
02
19

Il Polo Liceale
si presenta
Vi aspettiamo presso
l’AUDITORIUM BIAGIO MARIN
in viale XX settembre, 11
Dalle 11.00 alle 13.00

b32

Liceo Classico
Dante Alighieri
Il nucleo dell’attuale Liceo Classico “D.Alighieri”
risale al 1629, anno in cui i Gesuiti istituirono nel loro
seminario un corso ginnasiale.
La storica sede di Palazzo Formentini, sita in viale XX
Settembre, 11, è stata restaurata all’inizio degli anni Novanta,
così da conservarne il pregio e, al tempo stesso, garantirne la
funzionalità per una didattica attenta alle esigenze odierne,
come attestano, per esempio, i laboratori di Informatica, di
Scienze, di Lingua straniera e gli spazi sportivi attrezzati
all’esterno, nella verde cornice del parco della scuola.
Oggi, come in passato, il liceo classico, prepara ad
affrontare tutte le facoltà universitarie, non solo quelle di
area umanistica, come è unanimemente riconosciuto e
confermato dal fatto che il maggior numero di laureati
proviene da questo tipo di scuola. Questo perché il suo piano
di studi, le discipline e il metodo cui esse abituano
costituiscono, oltre che uno straordinario patrimonio culturale,
una delle basi migliori per affrontare, non solo ogni corso di
laurea, ma anche il mondo del lavoro.
Il proseguimento della lingua straniera fino
all’ultimo anno, l’introduzione dell’Informatica (intesa
come acquisizione degli strumenti di base della disciplina),
nonché lo studio della Scienze naturali sin dal primo anno,
hanno arricchito il curriculum della riforma, allo scopo di
garantire il necessario adeguamento alle esigenze del mondo
odierno, senza stravolgere l’impostazione di fondo.
Potenziamenti sono, inoltre, offerti in tutte le aree disciplinari,
in particolare si segnalano la Storia dell’Arte, le Discipline
giuridiche, la Matematica, le Scienze naturali e Lingua e
civiltà inglese.

Liceo Scientifico
Duca Degli Abruzzi
Fondato nel lontano 1935 e punto di riferimento
autorevole della storia goriziana e isontina, l'Istituto propone il
legame profondo tra scienza e tradizione umanistica del
sapere, coniugando i valori dell'umanesimo con il metodo, il
rigore dell' analisi matematica e delle scienze sperimentali,
discipline caratterizzanti di questo corso di studi, e dei loro
linguaggi e modelli.
Nell'ambito dei percorsi liceali, quello del liceo
scientifico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie
per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi e delle metodologie
relative, con il supporto, fin dal primo anno, della pratica
laboratoriale.
L'intreccio fecondo tra metodo e procedure
scientifiche e tradizione umanistica contribuisce allo sviluppo
di capacità critiche e alla formazione di personalità atte ad
affrontare la complessità del mondo contemporaneo,
stimola la curiosità intellettuale potenziando il gusto per la
ricerca e la scoperta, promuove la consapevolezza
dell'unitarietà della cultura pur nella differenziazione dei vari
saperi disciplinari.
Grazie alla flessibilità prevista dall'autonomia
introdotta dalla riforma dei Licei, continua ad essere proposto,
in orario curricolare, il corso di TEDESCO (finalizzato al
conseguimento delle certificazioni linguistiche) e, in
alternativa,
il
potenziamento
dell'area
INFORMATICO/MULTIMEDIALE.

Liceo Linguistico
Scipio Slataper
I Licei “Slataper” sono eredi di una lunga tradizione
educativa che affonda le proprie radici nel tessuto storico,
sociale, culturale della città di Gorizia (riforma teresiana
1770).
I curricula di studi, un tempo riconducibili alla
denominazione di Istituto magistrale, hanno subito, a partire
dal 1995, una forte spinta verso l’innovazione didattica,
progettuale e formativa, esplicitando ad oggi una nuova
struttura organizzativa della scuola che ha condotto al
consolidamento dei tre corsi di studio attualmente presenti
frutto della riforma della scuola secondaria superiore.
La preparazione acquisita consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze ed
acquisire strumenti spendibili in tutti gli ambiti
universitari.
Il liceo linguistico, già avviato dall’a.s.1994/95
nell’ambito della sperimentazione “Brocca”, è indirizzato allo
studio di diversi sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare conoscenze e abilità
in molteplici campi di studio maturando le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo/francese) fino a
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse. Tale indirizzo si caratterizza
fondamentalmente per: presenza dell’insegnante madrelingua, stage curricolari all’estero, uso costante del
laboratorio , studio, a partire dal terzo anno, di una/due
materie non linguistiche in lingua straniera (CLIL). Per chi
sceglie la lingua francese, la sezione Esabac rilascia un
doppio diploma italiano (Esame di Stato) e francese
(Baccalauréat) grazie all’accordo intergovernativo fra il
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR) italiano
e il Ministère de l’Éducation nationale francese. Il dispositivo
EsaBac prepara gli studenti a operare nell’ambito delle
relazioni culturali internazionali e favorisce l'accesso a tutte le
facoltà italiane, a tutte le università in Francia al pari degli
studenti francesi, e a oltre 250 percorsi universitari italofrancesi che rilasciano a loro volta un doppio diploma.

