
TERRITORIO

CLASSI DIGITALI 
Dal prossimo anno scolastico 2023-2024 è 
prevista l’attivazione di classi digitali con 
utilizzo di tablet iPad Apple e didattica 

digitale 

I  NOSTRI PROGETTI 

STAGE LINGUISTICI  E 
SCAMBI CULTURALI

UNA SCUOLA IMPEGNATA 
NEL TRASMETTERE VALORI, 

CHE COSTRUISCE 
CITTADINANZA ATTIVA, 
ACCOGLIE, INCLUDE E 

PREPARA ALLE SFIDE DEL 
FUTURO 

CONTATTACI 
Via dei Celestini, 4 -CHIETI 

Tel.0871-41529 
chpm02000g@istruzione.it 

www.magistralechieti.edu.it

GEMELLAGGI

LICEO LINGUISTICO, DELLE  
SCIENZE UMANE 

ECONOMICO-SOCIALE  
ISABELLA GONZAGA 

    CHIETI 

   

      IL DIPLOMA ESABAC: 
    un solo esame, due diplomi 

TI RACCONTO DI ME 

ARCHEOLOGIA 

      I NOSTRI OPEN DAY 
3 DICEMBRE ORE 15.30-18.30 

LANGUAGES DAY   

18 DICEMBRE  ORE 10-13 
giornata delle scienze umane e del LES 
14 GENNAIO ore 15.30-18.30 

15 GENNAIO ore 10-13 

L’indirizzo linguistico Esabac 
offre  il diploma di Esame di 

Stato e il Baccalauréat 
francese, con possibilità di 

accesso alle università 
francesi

mailto:chpm02000g@istruzione.it


LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Ha come principale campo di indagine la ricerca 
pedagogica, psicologica, socioantropologica e 
storica. Guida lo studente ad approfondire 
conoscenze e abilità generali e specifiche e a 
sviluppare le competenze necessarie per cogliere e 
gestire la complessità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle 
metodologie e delle tecniche di indagine del 
proprio campo.

LICEO LINGUISTICO 

Consente di approfondire lo studio di tre lingue e 
culture straniere nel quadro delle tipiche materie 
liceali (italiano, latino, lingua straniera, storia e 
geografia, matematica, fisica, scienze naturali e 
storia dell’arte). Propone una preparazione al passo 
coi tempi, una cultura europea e un’apertura 
mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e 
di collaborazione con persone di diversa 
formazione culturale e provenienti da altri Paesi. 
L’apprendimento linguistico si avvale sia del 
contributo di docenti di madrelingua, sia di 
moderne  tecnologie con l’utilizzo dei laboratori. 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 
Integra e valorizza l’area giuridico economica, 
sociale, matematico- statistica e linguistica ed è 
indirizzato alla ricerca socio-economica dei Paesi, 
in relazione alla dimensione nazionale, europea e 
globale. Promuove nello studente la comprensione 
della complessità delle trasformazioni sociali, dei 
caratteri dell’economia, come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone, e del 
diritto, come scienza delle regole che disciplinano la 
convivenza sociale.

LICEO LINGUISTICO LICEO ECONOMICO SOCIALE 

QUADRO ORARIO DEI TRE INDIRIZZI 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE


