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6 LICEI 3 SEDI, PER UN’OFFERTA FORMATIVA COMPLETA

il “polo umanistico” mira ad educare allievi che 
saranno capaci di adeguarsi senza fatica alle 
esigenze di riqualificazione e di aggiornamento 
proprie del nostro tempo e aspira a formare 
cittadini maturi e responsabili.



Via Duomo, 4 Vercelli

C.so Italia, 48 Vercelli

C.so Italia, 48 Vercelli

Piazza Garibaldi s/n -Trino (VC)



Piano di studi

“il futuro ha un cuore antico”: questo motto sintetizza la 

specificità del Liceo Classico, che affonda le sue radici nello 
studio delle lingue e delle civiltà letterarie greca e latina, vive 
nel presente con il potenziamento della lingua inglese o lo 

studio del Diritto e dell’Economia, e consente agli studenti di 
elaborare le capacità critiche e la flessibilità di pensiero che li 
faranno essere protagonisti del loro futuro.

CLiL

È PreVIsTo Per Il V anno l’InseGnamenTo In 
lInGua sTranIera (InGlese) DI una DIsCIPlIna non 
lInGuIsTICa Per enTrambI CorsI

indirizzo tradizionaLe 

Con PotEnziamEnto
DELLa Lingua ingLEsE E DELLE matEriE sCiEntifiChE

indirizzo GiuridiCo – eConomiCo 

Con insErimEnto Diritto 
ED EConomia PoLitiCa

2  indirizzi

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo 
Che sI Può ConsulTare e sCarICare sul sITo - www.IIslaGranGIa.IT



sPeCiFiCita’ 

deLL’indirizzo

il tratto distintivo del Liceo Economico sociale, rispetto 
agli altri indirizzi liceali e all’istruzione tecnico-economica, 
è rappresentato dalla possibilità di comprendere 
la realtà socio-economica attraverso un approccio 
multidisciplinare. 
La necessità di “verificare sul campo” le conoscenze 
e competenze acquisite dagli allievi ha spinto i docenti 
a realizzare una programmazione didattica impostata 
sulla base del principio “apprendere facendo”, al fine di 
cogliere l’unitarietà del sapere e riflettere sulle proprie 
capacità operative.

inserimento

neL mondo deL Lavoro

ConsEntE L’insErimEnto nEL monDo DEL Lavoro 

nELL’ambito DEL tErziario (banChE, uffiCi, sErvizi 

PubbLiCi E Privati) E in PartiCoLarE

nEL sEttorE DEi sErvizi soCiaLi, DELLa tutELa 

E ConsErvazionE DEi bEni CuLturaLi, nEL 

sEttorE PubbLiCitario E giornaListiCo, PrEvio 

ConsEguimEnto DEi DiPLomi univErsitari o PrEvia 

frEquEnza Di Corsi Post-sEConDari.

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo 
Che sI Può ConsulTare e sCarICare sul sITo - www.IIslaGranGIa.IT

video reaLizzati daGLi aLunni 

VIDeo 1 / VIDeo 2 / VIDeo 3

https://www.youtube.com/watch?v=384uQDuw0NU
https://youtu.be/pC11qETxilE
https://www.facebook.com/47fe15eb-9762-4af2-8f34-5ce8c9dd0f66


sPeCiFiCita’ 

deLL’indirizzo

nel Liceo delle scienze umane le discipline di indirizzo 
si caratterizzano come strumenti per interpretare i 
fenomeni umani e sociali in modo scientifico e per 
comprendere i profondi e sempre più veloci cambiamenti 
che caratterizzano la vita dell’uomo e la società globale 
contemporanea.

ProFiLo ProFessionaLe

all’interno di un percorso formativo culturalmente 
completo si privilegiano le discipline che interessano 
l’area psico-pedagogica.

ProseGuimento

deGLi studi

iL Corso fornisCE un’amPia PrEParazionE Di basE 

ChE ConsEntE L’isCrizionE a tuttE LE faCoLtà 

univErsitariE E, in PartiCoLarE, ai Corsi univErsitari 

attivati nELL’ambito DELLa PsiCoLogia E DELLa 

faCoLtà Di sCiEnzE DELLa formazionE (PEr La 

PrEParazionE DEi DoCEnti Di sCuoLa DELL’infanzia 

E sCuoLa Primaria), nonChé a tutti gLi inDirizzi 

fiLosofiCi E LEttErari.
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sPeCiFiCita’ 

deLL’indirizzo

il “polo umanistico” mira ad educare allievi che saranno 
capacidi adeguarsi senza fatica alle esigenze di 
riqualificazione e di aggiornamento, proprie del nostro 
tempo e aspira a formare cittadini maturi e responsabili.

L’inDirizzo LinguistiCo si giova Di un 
Laboratorio LinguistiCo; in taLE inDirizzo, 
L’attività DEi DoCEnti Di ruoLo DELLE LinguE 
straniErE è suPPortata Da LEttori Di maDrE 
Lingua Con titoLo sPECifiCo.

ProFiLo ProFessionaLe

La conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese, 
spagnolo e tedesco) completa e caratterizza un percorso 
formativo culturalmente ampio e organico.

ProseGuimento

deGLi studi

iL Corso fornisCE un’amPia PrEParazionE Di basE 

ChE ConsEntE L’isCrizionE a tuttE LE faCoLtà 

univErsitariE E, in PartiCoLarE, aLLa faCoLtà Di 

LinguE E LEttEraturE straniErE.

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo 
Che sI Può ConsulTare e sCarICare sul sITo - www.IIslaGranGIa.IT



inserimento ne mondo del lavoro

L’insegnamento delle tecnologie musicali, grazie ad un 
laboratorio di ultima generazione, fornisce competenze nel 
campo della composizione musicale elettronica e acusmatica, 

ProseGuimento

deGLi studi

iL LiCEo ha, ComE naturaLE sboCCo, L’ammissionE aLL’aLta 
formazionE artistiCa E musiCaLE DEL ConsErvatorio. a taL 
ProPosito iL ConsErvatorio “CantELLi” Di novara riConosCE 
L’EquiPoLLEnza DELLE nostrE matEriE CarattErizzanti ai 
fini DEL ComPLEtamEnto DEi suoi PErCorsi PrE-aCCaDEmiCi. 
Data L’organiCità DELLa formazionE Di basE, L’aLunno 
Potrà ProsEguirE iL PErCorso formativo in ogni inDirizzo 
univErsitario

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo 
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PoTeTe seGuIre anChe Il nosTro Canale YouTube - liceo musicale Di Vercelli - IIs l. lagrangia

ProFiLo ProFessionaLe

e modaLita’ di ammissione

il percorso di studi è indirizzato all’apprendimento tecnico e pratico 
della musica, e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. 
si propone come guida per approfondire e sviluppare competenze 
e abilità utili ad acquisire la padronanza dei linguaggi musicali 
(composizione, interpretazione ed esecuzione) e a maturare 
un’organica prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.
il percorso di studi integra tutte le materie di base tipiche 
dell’istruzione liceale alle cinque materie specifiche di indirizzo: 
storia della musica, teoria analisi e Composizione, tecnologie 
musicali, Esecuzione ed interpretazione e Laboratorio di musica 
d’insieme. Può accedere alla sezione musicale del Liceo ogni 
studente che abbia conseguito il diploma secondario di primo grado. 
L’ammissione alla frequenza del Liceo musicale è subordinata al 
superamento di una prova di ammissione.

della digitalizzazione musicale, della progettazione di installazioni 
multimediali e delle tecniche di sonorizzazione e sound design per 
cinema, televisione e teatro. L’acquisizione del diploma di livello 
universitario potrà garantire, oltre all’idoneità all’insegnamento, la 
possibilità di intraprendere la carriera di concertista, orchestrale o 
solista, compositore e critico musicale.



intitolato all’illustre pittore vercellese “ambrogio alciati” 
si articola in tre indirizzi distribuiti tra le due sedi di vercelli 
e trino.

C.so Italia, 48 Vercelli Piazza Garibaldi s/n -Trino (VC)



ProFiLo ProFessionaLe

La frequenza di questo indirizzo consentirà di acquisire 
conoscenze e capacità teorico-pratiche nel settore della 
grafica, della pittura, della decorazione e della scultura, 
con l’apprendimento di specifiche competenze nelle arti 
visive e plastiche, così come nell’utilizzo delle tecniche 
tradizionali e delle tecnologie più avanzate, nel quadro di 
un’ampia base culturale.

inserimento neL mondo deL Lavoro

Lo studente potrà inserirsi nel mondo del lavoro sia nel 
settore pubblico (insegnamento, soprintendenza alle 
belle arti, allestimenti museali, ecc.), sia in quello privato 
(editoria, fumetto, comunicazione, progettazione artistica 
d’impresa, pubblicità, teatro e televisione, trucco per lo 
spettacolo, moda, fotografia, decorazione di interni, ecc).

titoLo ConseGuito

al termine del corso quinquennale, Diploma di Liceo 
artistico, con indirizzo arti figurative, che consente 
l’accesso a tutti i concorsi pubblici per i quali è richiesto il 
titolo di studio di 2° grado.

ProseGuimento deGLi studi

L’ aLunno Potrà ProsEguirE gLi stuDi, nELLE aCCaDEmiE Di 
bELLE arti, nazionaLi  E intErnazionaLi, sPECiaLizzanDosi 
anChE  nEL CamPo DEL fumEtto, DELLa grafiCa PubbLiCi-
taria, DEL rEstauro, DELLa moDa, DELLa sCEnografia tEa-

traLE E tELEvisiva, oPPurE Potrà aCCEDErE aLLE faCoLta’ 
Di arChitEttura E bEni CuLturaLi,  Dams, nonChè in qua-

LunquE aLtra faCoLtà univErsitaria.

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo Che sI Può 
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PoTeTe seGuIrCI sulla nosTra PaGIna faCebooK liceo artistico “a. alciati” di Vercelli/Trino



ProFiLo ProFessionaLe

Profilo professionale la frequenza di questo indirizzo 
consentirà all’alunno di acquisire conoscenze e 
capacità di carattere teorico-pratico, oltre che i metodi 
di rappresentazione per gestire processi progettuali e 
operativi inerenti l’architettura e il contesto ambientale 
con la consapevolezza dei relativi fondamenti concettuali 
e storico-stilistici, nel quadro di un’ampia base culturale.

inserimento neL mondo deL Lavoro

Lo studente potrà inserirsi nel mondo del lavoro tanto in 
ambito pubblico (sovrintendenze per la documentazione 
del patrimonio architettonico-paesaggistico, ecc.) quanto 
in quello privato nei seguenti settori: edilizia, architettura 
del paesaggio, progettazione di arredi, progettazione di 
interni, restauro architettonico, rilievo architettonico, 
urbanistica, scenografia, disegno CaD.

titoLo ConseGuito

al termine del corso quinquennale, Diploma di Liceo 
artistico, con indirizzo architettura e ambiente, che 
consente l’accesso a tutti i concorsi pubblici per i quali è 
richiesto il titolo di studio di 2° grado.

ProseGuimento deGLi studi

L’aLunno Potrà ProsEguirE gLi stuDi in faCoLtà 
univErsitariE quaLi arChitEttura E ingEgnEria (LaurEE 
in DisEgno inDustriaLE, bEni CuLturaLi, urbanistiCa, 
ECC.), oPPurE Potrà aCCEDErE ai Corsi DELLE aCCaDEmiE 
Di bELLE arti E, in gEnEraLE, Di quaLunquE aLtra faCoLtà 
univErsitaria.
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ProFiLo ProFessionaLe

La frequenza di questo indirizzo consentirà all’alunno 
di acquisire conoscenze e capacità di carattere teorico-
pratico nel settore del design, con l’apprendimento di 
specifiche competenze nella progettazione di oggetti 
e arredamento con l’utilizzo delle tecniche di disegno 
industriale, nel quadro di un’ampia base culturale anche 
con l’utilizzo di nuove tecnologie quali le stamPanti 3D.

inserimento neL mondo deL Lavoro

Lo studente potrà inserirsi nel mondo del lavoro (per la 
fase progettuale o di controllo della fase produttiva) in 
grandi o piccole- medie imprese nei seguenti settori: 
automobilistico, commerciale (packaging, merchandising), 
edile, turistico, del design industriale, dell’arredamento 
d’interni, della moda dell’abbigliamento e dell’artigianato 
orafo.

titoLo ConseGuito

al termine del corso quinquennale, Diploma di Liceo 
artistico, con indirizzo Design, che consente l’accesso a 
tutti i concorsi pubblici per i quali è richiesto il titolo di 
studio di 2° grado.

ProseGuimento deGLi studi

L’aLunno Potrà ProsEguirE gLi stuDi in istituti 
sPECiaLizzati nEL CamPo DEL DEsign, DELLa PubbLiCità, 
DELL’arrEDamEnto, Così ComE in faCoLtà univErsitariE 
quaLi DEsign, arChitEttura E ingEgnEria, naba, iED, Dams, 
nELLE aCCaDEmiE Di bELLE arti E in gEnEraLE in quaLunquE 
aLtra faCoLtà univErsitaria.

I quaDrI orarI  e TuTTe le InformazIonI uTIlI sono PresenTI nel DePlIanT D’IsTITuTo Che sI Può 
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• Corsi di lingua: Tedesco, Francese, 
   spagnolo
• PET, FIRST, DELF, DELE, GOETHE 
   zerTIfIKaT b1 – b2
• ECDL
• STAGES alternanza scuola/lavoro
• Attività sportiva; settimana bianca
• Laboratorio teatrale
• Laboratori artistici
• Attività corale
• Orchestra d’Istituto
• Viaggi di istruzione in Italia ed all’Estero.
• Scambi culturali: 
   VI liceum “J. Paderewskj” di Poznan 
   (Polonia) 

un PoLo riCCo Di traDizionE E Di storia
attività Di amPLiamEnto DELL’offErta 
formativa:

  liceo di Tver (russia)
  liceo di eltville (Germania)
  Institut Cristòfol Despuig de Tortosa  
  (spagna)
• Soggiorni studio in Spagna, Inghilterra, 
   francia, stati uniti
• Gestione informatizzata della scuola 
   (registro elettronico, gestione delle  
   assenze, scrutini, pagelle)
• Sperimentazione delle Nuove Tecnologie
   nelle classi 3.0
• Stampante 3D

w w w . i i s l a g r a n g i a . i t

https://www.iislagrangia.it/pvw/app/VCII0004/pvw_sito.php?sede_codice=VCII0004

