
Liceo delle Scienze Applicate
Potenziamento ROBOTICA

Liceo delle Scienze Umane
LaboratoriaMENTE

Liceo Economico Sociale
Curvatura INTERNAZIONALE



L’Istituto ‘Maddalena di Canossa’ offre tre Licei con altrettanti potenziamenti:

   LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
   Potenziamento ROBOTICA

   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
   LaboratoriaMENTE
   

LICEO ECONOMICO SOCIALE    
Curvatura INTERNAZIONALE   

   

DALL’EDUCAZIONE DIPENDE LA VITA
Ad una didattica moderna, attenta alle novità culturali, sociali e tecnologi-
che, i nostri Licei affiancano una proposta di formazione integrale, per 
educare al senso religioso, al maschile e al femminile nel rispetto e nella 
reciprocità, alla conoscenza del cuore e dei sentimenti, in un’alleanza 
solida e leale con le famiglie, con una apertura al mondo e in ascolto 
delle diversità e peculiarità di ognuno. 

UNA SCUOLA DENTRO E FUORI 
NEL TEMPO SCUOLA:

- ‘Progetto Accoglienza’ per le classi prime
- Orientamento in uscita: incontri con l’università

- OPENMIND: lezioni in lingua in inglese
- Lettorato madrelingua inglese e spagnolo

- Momenti di spiritualità: in ascolto di una Voce, alla ricerca di un Senso
- Progetto affettività: l’amore ai tempi del liceo
- Sportello di ascolto psicologico aperto a tutti

- Incontri con esperti e testimoni
- Recupero in itinere

TRE LICEI, UN PROGETTO EDUCATIVO

- Progetti Verticali con le altre scuole dell’Istituto con «Group Leader»
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DALL’EDUCAZIONE DIPENDE LA VITA
Ad una didattica moderna, attenta alle novità culturali, sociali e tecnologi-
che, i nostri Licei affiancano una proposta di formazione integrale, per 
educare al senso religioso, al maschile e al femminile nel rispetto e nella 
reciprocità, alla conoscenza del cuore e dei sentimenti, in un’alleanza 
solida e leale con le famiglie, con una apertura al mondo e in ascolto 
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- ‘Progetto Accoglienza’ per le classi prime
- Orientamento in uscita: incontri con l’università

- OPENMIND: lezioni in lingua in inglese
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- Momenti di spiritualità: in ascolto di una Voce, alla ricerca di un Senso
- Progetto affettività: l’amore ai tempi del liceo
- Sportello di ascolto psicologico aperto a tutti

- Incontri con esperti e testimoni
- Recupero in itinere

FUORI DAL TEMPO SCUOLA:
- «Sportelli Help» per il supporto allo studio
- Tornei sportivi studenteschi interscolastici a Monza e oltre
- Canossiadi: tornei sportivi d’Istituto
- Coro dell’Istituto: Canossa Singers
- Corsi per il conseguimento di certificazioni di lingua inglese e spagnolo 
(PET, FCE, IELTS e DELE) e informatica (ECDL)

- Incontri formativi e culturali per genitori
- Doppio diploma
- Corso base di «lingua cinese»

FUORI DALLA SCUOLA:
- «Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento» 

di 120 ore complessive di attività a scuola e in azienda in III e IV
- Volontariato in collaborazione 

con associazioni no-profit di Monza e Brianza
- Uscite didattiche: è scuola, ma fuori dalla scuola

NEL MONDO:
- «Trimestre», «semestre» o «anno» all’estero in IV
- Progetto ‘Studenti ambasciatori all’ONU’
- Bimestre all’estero nelle scuole superiori canossiane 
(Filippine, Singapore, Hong Kong)

- Volontariato nelle missioni canossiane internazionali 
(per studenti maggiorenni)

- Progetto ‘#WEareEUROPE’ con simulazione al Parlamento UE

Ogni attività è supportata da strumenti, tecnologie e strutture 
presenti all’interno dell’Istituto, quali:

Lavagne LIM
Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico
Laboratorio di Arte

Laboratorio di Scienze
Registro digitale



Disciplina I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3+1 * 3+1 * 3* 3* 3 
Geostoria 3 3 -  -  -  
Storia -  -  2 2 2 
Filosofia -  -  2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Informatica 2+1 ** 2+1 ** 2 2 2 
Disegno e storia 
dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 
TOTALE 29 29 30 30 30 

(*) 1 ora codocenza Lettore Madrelingua
(**) 1 ora Laboratorio di Robotica

LICEO delle SCIENZE APPLICATE
Potenziamento
Si rivolge agli studenti interessati ad acquisire una preparazione approfon-
dita in matematica, scienze della natura (fisica, chimica, biologia, scien-
ze della terra) e informatica.
Prepara soprattutto ai corsi di laurea scientifici e tecnologici.
Caratterizza questo indirizzo l'approccio laboratoriale volto ad insegnare 
ai ragazzi a riconoscere fenomeni scientifici nella realtà che li circonda.
Nell'arco dei cinque anni si prevedono inoltre incontri con esperti profes-
sionisti, lezioni in ambito universitario e studio di linguaggi di programma-
zione, nelle ore curriculari di informatica, con applicazione nei campi 
della robotica e della matematica.

POTENZIAMENTO INFORMATICO   
Il potenziamento Informatica prevede nei primi due anni l’aggiunta di 

ROBOTICA

un’ora settimanale di Informatica nella quale si procederà alla realizza-
zione del progetto laboratoriale che prevede la costruzione e program-
mazione di un robot.



Disciplina I II III IV V 
Religione 1 1 1 1 1 
Italiano 4 4 4 4 4 
Inglese 3+1 * 3+1 * 3* 3* 3 
Geostoria 3 3 -  -  -  
Storia -  -  2 2 2 
Filosofia -  -  2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali 3 4 5 5 5 
Informatica 2+1 ** 2+1 ** 2 2 2 
Disegno e storia 
dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 
TOTALE 29 29 30 30 30 

(*) 1 ora codocenza Lettore Madrelingua
(**) 1 ora Laboratorio di Robotica

LICEO delle SCIENZE APPLICATE
Potenziamento
Si rivolge agli studenti interessati ad acquisire una preparazione approfon-
dita in matematica, scienze della natura (fisica, chimica, biologia, scien-
ze della terra) e informatica.
Prepara soprattutto ai corsi di laurea scientifici e tecnologici.
Caratterizza questo indirizzo l'approccio laboratoriale volto ad insegnare 
ai ragazzi a riconoscere fenomeni scientifici nella realtà che li circonda.
Nell'arco dei cinque anni si prevedono inoltre incontri con esperti profes-
sionisti, lezioni in ambito universitario e studio di linguaggi di programma-
zione, nelle ore curriculari di informatica, con applicazione nei campi 
della robotica e della matematica.

POTENZIAMENTO INFORMATICO   
Il potenziamento Informatica prevede nei primi due anni l’aggiunta di 

LICEO delle SCIENZE UMANE
Potenziamento Didattica Laboratoriale
Si rivolge agli studenti interessati ad acquisire una preparazione appro-
fondita sui temi dell’educazione e della comunicazione, nonché a coloro 
che mirano a potenziare la creatività artistica. Prepara soprattutto ai cor-
si di laurea di Scienze dell’Educazione e della Comunicazione, ma in 
generale fornisce un’ottima preparazione umanistica. Offre una riflessione 
ampia ed accurata sulla condizione umana, attraverso i contributi offerti 
dalla psicologia, pedagogia, sociologia ed antropologia, attraverso un 
percorso in cui ampio spazio è lasciato alla didattica esperienziale.

LaboratoriaMENTE
Il nostro Liceo delle Scienze Umane punta a valorizzare i talenti e le compe-
tenze dei singoli attraverso una didattica laboratoriale che leghi a doppio 
nodo le conoscenze con la pratica. Al Biennio sono previste 2 ore bisettima-
nali di Laboratori di creatività in ambito artistico e letterario. Il tirocinio inter-
no, parte integrante del percorso di Scienze Umane al terzo anno, permette 
di fare esperienza di situazioni pedagogiche in itinere. I percorsi di volon-
tariato aprono le prospettive nell’ambito del sociale. Il madrelingua inglese 
assiste gli allievi nella preparazione dei percorsi di certificazione linguistica.

Disciplina I II III IV V
Religione cattolica 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 3+1* 3+1* 3* 3* 3*
Latino 3 3 2 2 2
Geostoria 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Diritto ed economia 2 2 - - -
Filosofia - - 3 3 3
Scienze umane con tirocinio** 4 4 5 5 5
Matematica 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2
Scienze motorie 2 2 2 2 2
Laboratori*** 1 1 - - -

TOTALE 28/30*** 28/30*** 30 30 30
(*) 1 ora di docente madrelingua dalla I alla V, con percorso mattutino per le certificazioni;
(**) 3 ore di tirocinio nella classe terza interne all’Istituto, organizzate dal docente della disciplina
(***) laboratori creativi modulati in lezioni di due ore ogni due settimane (le settimane di lezione 

saranno alternativamente di 28 o 30 ore)



LICEO ECONOMICO SOCIALE
Potenziamento LINGUISTICO

Si rivolge a tutti gli studenti interessati ad acquisire una preparazione cultu-
rale completa ed equilibrata in tutte le discipline (linguistiche, sociali, 
scientifiche). Prepara a tutti i corsi di laurea, soprattutto di diritto, econo-
mia, scienze umane, lingue straniere.
Innovativo e attento alle complesse dinamiche che attraversano la nostra 
epoca, studia il comportamento dell’uomo e le relazioni che egli instaura 
all’interno della società, dal punto di vista politico, sociale ed economico. 
Lo studio delle due lingue e l’integrazione fra le diverse discipline (diritto e 
economia politica, scienze umane, filosofia), favoriscono una lettura della 
realtà contemporanea globalizzata. 

Curvatura Internazionale
Il percorso mira a introdurre le strategie didattiche per potenziare non solo 
le discipline del settore, ma anche di aprire all’internazionalità, sia in ter-
mini di formazione linguistica, sia di una programmazione che fornisca 
le chiavi di interpretazione del mondo contemporaneo. A tal fine, fon-
damentale è la presenza di lettori madrelingua di Inglese e Spagnolo, 
lezioni in lingua inglese col metodo CLIL, ore di Informatica).

Disciplina I II III IV V
Religione 1 1 1 1 1
Italiano 4 4 4 4 4
Inglese 3+1* 3+1* 3* 3* 3*
Spagnolo 3+1* 3+1* 3* 3* 3*
Geostoria 3** 3** - - -
Storia - - 2 2 2***
Filosofia - - 2 2 2
Diritto/Economia politica 3 3 3 3*** 3
Scienze Umane 3+1**** 3+1**** 3*** 3 3
Matematica 3° 3° 3° 3° 3°
Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 - - -
Storia dell’Arte - - 2 2 2
Scienze Motorie 2 2 2 2 2

TOTALE 30 30 30 30 30
(*) Ora codocenza con lettore Madrelingua
(**) Ora di Geografia in Inglese
(***) con modulo CLIL in lingua inglese
(****) 1 ora di laboratorio di Internazionalità
(°) con moduli di Informatica



LICEO ECONOMICO SOCIALE
Potenziamento LINGUISTICO

Si rivolge a tutti gli studenti interessati ad acquisire una preparazione cultu-
rale completa ed equilibrata in tutte le discipline (linguistiche, sociali, 
scientifiche). Prepara a tutti i corsi di laurea, soprattutto di diritto, econo-
mia, scienze umane, lingue straniere.
Innovativo e attento alle complesse dinamiche che attraversano la nostra 
epoca, studia il comportamento dell’uomo e le relazioni che egli instaura 
all’interno della società, dal punto di vista politico, sociale ed economico. 
Lo studio delle due lingue e l’integrazione fra le diverse discipline (diritto e 
economia politica, scienze umane, filosofia), favoriscono una lettura della 
realtà contemporanea globalizzata. 



«Dall’educazione dipende ordinariamente
la condotta di tutta la vita» 

Santa Maddalena di Canossa

Istituto Scolastico Paritario
MADDALENA DI CANOSSA
Una scuola dal volto umano

Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
Liceo delle Scienze Applicate 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo Economico Sociale 

Veniamo dalla storia: siamo a Monza dal 1844, garanzia di esperienza 
e tradizione.
Dialoghiamo con il presente: attenti ai bisogni di studenti e famiglie per 
rispondere alle nuove esigenze della società e del territorio con una 
proposta ricca e articolata.
Proiettati nel futuro: grazie a una didattica attiva e coinvolgente, nelle 
nostre aule e nei laboratori, dove la tecnologia è di casa, ogni giorno 
viviamo l’esperienza della scoperta e del piacere di imparare.
Una grande scuola: aperta a tutti, dall’infanzia ai licei.
Una scuola grande come il mondo: grazie alla collaborazione 
e agli scambi con istituzioni canossiane nazionali e internazionali.

Viale Petrarca 4 - Monza 20900 (MB)
Tel: 039 322662 - 039 322688 - Fax: 039 320339
E-mail: canmonza@fdcc.org - Sito: www.canossianemonza.it

Per le iscrizioni il Front Office di Viale Petrarca, 4 è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.00, dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.30.


