LICEO STATALE "ERASMO DA ROTTERDAM"

sede

mezzi di trasporto
accessibilità studenti
disabili

presentazione scuola

Sede Centrale: viale Italia, 409 tel. 02/2428129
Succursali: Via S. Denis, 200 tel. 02/2401266
Via G. Leopardi, 132 (con ingresso da Via S. Denis n. 200)
Sito Internet: www.erasmosesto.eu
e-mail: orientamento@erasmosesto.eu
mipm070008@istruzione.it
Sede centrale:
MM linea rossa Sesto FS, ATM 701, 702, 708, 712
Succursali:
MM Linea rossa Sesto Rondò, ATM 700, 702, 708, 727
Media accessibilità
L'Istituto, divenuto autonomo nel 1984, è stato per molti anni
l'unica scuola superiore, ad indirizzo umanistico, presente a Sesto
San Giovanni.Negli anni, presso l’Istituto, si sono avvicendati, dopo
il superamento del tradizionale indirizzo magistrale, prima il Liceo
Socio psico pedagogico, poi il Liceo delle Scienze Sociali insieme al
Liceo Linguistico autonomo sperimentale.
Attualmente sono attivati tre indirizzi liceali:
LICEO LINGUISTICO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione Economico-Sociale
Dal 2006 l’Istituto risulta certificato UNI EN ISO 9001: 2008.

titoli di studio rilasciati

Diploma di Liceo Linguistico
Diploma di Liceo delle Scienze Umane
Diploma di Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo Economico
Sociale

Indirizzi di studio

LICEO LINGUISTICO
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più
sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,
oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e
culturale di tradizioni e civiltà diverse.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento;

• 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 e
studiata la lingua,attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie,
estetiche,
visive,
musicali,cinematografiche,
delle
linee
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi
delle occasioni di contatto e di scambio.

Indirizzi di studio

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio
delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e
a maturare 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.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle
scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della
cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e
di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza
delle principali tipologie educative,relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della
civiltà europea;• saper identificare i modelli teorici e politici di
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti
che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
•saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative, comprese quelle relative alla media education.

Indirizzi di studio

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
l’opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche,
economiche
e
sociali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe
a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali,
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la
comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici
e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;
• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e
scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni
internazionali, nazionali, locali e personali;
•
saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali,
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;
• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

schema orario

indirizzo LICEO LINGUISTICO
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua latina
Lingua Straniera 1 (Inglese)*
Lingua straniera 2*
Lingua straniera 3*
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
(**con Informatica)
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica,
scienze della terra)
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

I
II
4
4
2
2
4
4
3
3
3
3
3
3
—
—
—
—
3** 3**

III
4
—
3
4
4
—
2
2
2

IV
4
—
3
4
4
—
2
2
2

V
4
—
3
4
4
—
2
2
2

—
2

—
2

2
2

2
2

2
2

—
2
1
27

—
2
1
27

2
2
1
30

2
2
1
30

2
2
1
30

*E’ compresa un’ora a settimana di conversazione
madrelingua

con docente

schema orario

schema orario

indirizzo LICEO SCIENZE UMANE
MATERIE
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Scienze umane (antropologia,
pedagogia, psicologia e sociologia)
Lingua e cultura straniera (Inglese)
Matematica (**con informatica)
Fisica
Scienze naturali (biologia, chimica,
scienze della terra)
Storia dell’arte
Diritto ed Economia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o Attività alternative
Totale ore

I
4
3
3
—
—
4

II
4
3
3
—
—
4

III
4
2
—
2
3
5

IV
4
2
—
2
3
5

V
4
2
—
2
3
5

3
3
—
2

3
3
—
2

3
2
2
2

3
2
2
2

3
2
2
2

—
2
2
1

—
2
2
1

2
—
2
1

2
—
2
1

2
—
2
1

27

27

30

30

30

indirizzo LICEO SCIENZE UMANE opzione Economico Sociale
MATERIE
I
II
III
IV
V
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
Storia e Geografia
3
3
2
2
2
Storia
—
—
—
—
—
Filosofia
—
—
2
2
2
Scienze umane (antropologia,
3
3
3
3
3
Lingua Straniera 1 (Inglese)*
3
3
5
5
5
Lingua straniera 2
3
3
3
3
3
Diritto ed Economia Politica
3
3
2
2
2
Matematica
3** 3** 2
2
2
(**con Informatica)
Fisica
—
—
2
2
2
Scienze naturali (biologia, chimica,
2
2
2
2
2
Storia dell’arte
—
—
—
—
—
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
Religione cattolica o Attività alternative
1
1
1
1
1
Totale ore
27 27 30 30 30

progetti attivati

Apprendere e formarsi con successo
Accoglienza delle classi prime, consulenza didattica, recupero,
potenziamento.
Sportello didattico pomeridiano, individuale e a piccoli gruppi, corsi
di recupero (dopo il I quadrimestre e a fine anno scolastico).
Orientamento
Progetto IN per l’orientamento in ingresso dalle scuole secondarie
di I grado (ex scuole medie), THROUGH per il riorientamento, OUT
per l’orientamento in uscita.
Collegamento con le Università, collaborazione con le agenzie
formative del territorio, contatti con gli operatori del mondo del
lavoro.
Progettazione integrativa delle scienze umane
Stages del liceo delle scienze sociali sul territorio; uscite presso
agenzie socioformative e incontri con esperti esterni;
organizzazione dell’area di progetto in applicazione della
metodologia della ricerca.

Potenziamento delle lingue straniere
Stages all’estero nel triennio, collaborazione con scuole di paesi Ue
del progetto Comenius, corsi extracurricolari che preparano a
conseguire le CERTIFICAZIONI EUROPEE DI INGLESE, TEDESCO,
FRANCESE e SPAGNOLO aperti anche all’utenza esterna.
Progetti di integrazione culturale
Servizi per la fruizione dell’offerta culturale del territorio (mostre,
teatro, musei, cinema), organizzazione dei viaggi di istruzione in
Italia e all’estero, laboratori espressivi di teatro e cineforum.

progetti innovativi e
sperimentali

Sviluppo nuove tecnologie
Incremento dell’utilizzo didattico delle nuove tecnologie sia in sede
centrale che nelle succursali; progettazioni di servizi specifici per
l’utenza e di formazione per gli insegnanti.
Educazione alla salute
Organizzazione sportello di ascolto psicologico;
coprogettazione con le agenzie formative del territorio di interventi
informativi su anoressia, bulimia e disordini alimentari;
prevenzione dell’AIDS e delle dipendenze.
Educazione alla legalità e alla solidarietà
Sportello volontariato, in collaborazione con le altre scuole e le
strutture del territorio; progetto “Ruote Sicure” e patentino
stradale promosso dalla provincia di Milano.

progetti innovativi e
sperimentali

laboratori e aule
attrezzate

Promozione
della
pratica
sportiva
Progetto “Erasmo Sestogioca” in collaborazione con le scuole
primarie sestesi; attività sportive che integrano la didattica
dell’educazione motoria in orario curricolare ed extracurricolare:
campionati d’istituto di calcetto, campionati d’istituto di pallavolo,
basket, rafting, corso di vela, corsa campestre, sci alpino, atletica
leggera, olimpiade della danza, formazione giudici di gara e di
arbitro scolastico.
Progetto adolescenti e genitori
Percorso di approfondimento e di confronto tra genitori sulle
tematiche dei figli adolescenti coordinato da uno psicologo
psicoterapeuta.
Progettazione e sviluppo dell’offerta formativa
L’istituto svolge servizi di supporto alla progettazione ed al
miglioramento della sua offerta formativa, curricolare ed
integrativa anche attraverso la gestione e lo sviluppo del sito web.
Laboratorio Linguistico
Nella sede centrale, comprende 30 postazioni individuali più
televisore, lettore di videocassette e di DVD.
Il collegamento all’antenna parabolica consente di ricevere anche le
trasmissioni satellitari. Nelle succursali si utilizzano i laboratori
multimediali.
Laboratori Multimediali
Nella sede centrale: n. 17 computer, 1 scanner, casse stereo, cuffie
singole, connessione ad Internet. N. 1 postazione mobile completa
di tutte le attrezzature. Presenti anche in entrambe le succursali.
Laboratorio Scientifico
Attrezzature per esperimenti di chimica e biologia, raccolta di fossili
catalogati, archiviati e fotografati, microscopi, pc, televisore con
videoregistratore per la visione di documentari scientifici.
Laboratorio di Scienze Socio-Umane
Telecamera, registratore, PC mobile con proiettore, televisore con
videoregistratore,impianto Hi-Fi, materiale catalogato per esercizi di
role playing, esercitazioni guidate, simulazioni, test.
Aule audiovisivi
Televisori, Impianto HI – FI, audio registratori sono presenti nella
sede centrale e presso le succursali.

spazi extradidattici

costi

Salone Riunioni
Il salone, dotato di impianto voce e schermo per proiezioni, viene
utilizzato per i Collegi Docenti, per gli Open Days e per le
conferenze di esperti esterni.
Biblioteca
Situata nella sede centrale, è dotata di oltre 3000 volumi, più
numerose riviste e materiale multimediale per la consultazione.
Palestra
Situata nella sede centrale, è utilizzata per attività curricolari al
mattino e per sport facoltativi al pomeriggio; nella succursale si
utilizzano le palestre degli Istituti “De Nicola” e “Spinelli”.
Sale CIC
Sia nella sede centrale che nelle succursali, ospitano lo sportello
gratuito di ascolto psicologico per allievi, genitori e docenti,
condotto da specialisti convenzionati con l’istituto.
Bar
Nella sede centrale, utilizza prodotti del commercio equo e solidale.
Nelle succursali c’è uno spazio ristoro con distribuzione panini e
macchine automatiche per il cibo e le bevande.
Tassa d’iscrizione: nessuna per le classi I, II e III
Tassa d’iscrizione per le classi IV: €21,17.
Tassa d’iscrizione per le classi V: €15,13.
Contributo d’istituto da €100,00 a €150,00 per tutte le classi.

