I.I.S. Europa Unita Chivasso
LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico risponde ad un’esigenza culturale molto viva e diffusa di studi che
permettano di stabilire un concreto rapporto con paesi e con civiltà diverse, oltre che
garantire gli strumenti per una formazione realmente in linea con gli obiettivi della
integrazione europea.
Esso costituisce certamente un esempio pienamente realizzato di interpretazione del
sistema scuola come sistema aperto alle sollecitazioni derivanti dal contesto socioculturale.
Le considerazioni sopra esposte si enucleano in un progetto i cui punti fondamentali
possono essere così definiti:
o promuovere negli studenti un’attitudine mentale critica, recuperando i valori più
significativi della nostra tradizione umanistica, intesa come continua e rinnovata
capacità dell’essere umano di indagare sul passato per meglio conoscere,
comprendere, interpretare e valutare il presente;
o assicurare agli studenti una preparazione più specifica che salvaguardi sia colui
che opta, alla fine del curricolo, per un inserimento nel mondo del lavoro, sia
colui che intende proseguire gli studi a livello universitario.
L’indirizzo linguistico prevede un’articolazione di attività diversificate che
contribuiscono allo sviluppo di profili curricolari spendibili nel mercato europeo.
A tutt’oggi, nell’Istituto si considerano prima lingua inglese e seconda lingua straniera
francese* presenti nel curricolo dell’intero quinquennio così come la terza lingua
straniera, a scelta tra tedesco o spagnolo.

L' IIS "EUROPA UNITA" offre ai propri studenti l'opportunità di sostenere gli esami per
la certificazione linguistica in inglese (PET e First Certificate), in Francese (DELF),
in Tedesco (ZERTIFIKAT) e Spagnolo (DELE).
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a partire dal 3° anno sia in orario
curricolare che extracurricolare.
I moduli orari sono da 55 minuti.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
(curvatura psicologica)
La corrispondenza immediata è con il sociopsico-pedagogico.
Si intendono per Scienze Umane tutte quelle discipline che hanno per oggetto
l’uomo nel suo ambiente vitale, studiato da un punto di vista storico,
sociologico, psicologico, filosofico e antropologico.
Il Liceo delle Scienze Umane a curvatura ne eredita soprattutto la vocazione
psicologica.
La specifica curvatura psicologica del curricolo rende questo indirizzo di studio
particolarmente dinamico e moderno e fornisce a una preparazione liceale di
tipo generalista e completa un peculiare strumento utile non solo per il futuro
inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto in ambiti in cui è
particolarmente rilevante l’aspetto relazionale, ma anche per l’accesso a tutte
le facoltà universitarie, specialmente Psicologia e Scienze della formazione.
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a partire dal 3° anno sia in orario
curricolare che extracurricolare.

I moduli orari sono da 55 minuti.
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
È un liceo in cui viene potenziato lo studio delle discipline che afferiscono alla
formazione sociale dell’individuo.
L’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane caratterizza il piano
di studi per una più marcata attenzione alle tematiche giuridico-economiche.
L’attenzione costante alle dinamiche complesse della contemporaneità,
indagata non solo nelle sue trasformazioni sociali, ma anche nei suoi sviluppi
economici, rende il Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale
particolarmente adatto a chi voglia una formazione completa e capace di
interpretare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, i segnali di
cambiamento della nostra società post-industriale.
Il diploma conseguito al termine dei cinque anni di studi consente sia l’accesso
a tutte le facoltà universitarie, in specifico alla facoltà di Economia e
Commercio e Giurisprudenza, sia l’inserimento nel mondo del lavoro dove si
richiedano specifiche competenze giuridico-economiche (concorsi negli Enti
Pubblici, banche).
PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a partire dal 3° anno sia in orario
curricolare che extracurricolare.

I moduli orari sono da 55 minuti.

