


comprende 4 indirizzi  
quinquennali

i diplomi conseguiti 
offrono la possibilità agli studenti di 

frequentare 
qualunque facoltà universitaria 



Progettare e ricercare sul piano dell’ innovazione curricolare

Promuovere la partecipazione alla cultura nelle sue diverse 
manifestazioni, favorendo le attività di carattere sociale e di 
aggregazione tra i giovani

Promuovere lo “star bene” con se stessi e con gli altri, 
l’attenzione all’ambiente circostante, la prevenzione di 
comportamenti a rischio anche attraverso l’uso consapevole 
delle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione

Rafforzare lo sviluppo di competenze comunicative 
attraverso la conoscenza di lingue straniere e il possesso di 
molteplici codici espressivi

Promuovere l’integrazione delle persone diversamente abili



Il Liceo Tenca 
è in grado di fornire 

ai propri studenti

Una cultura generale idonea alla prosecuzione degli studi in 
ambito culturale e professionale 

Una ricca offerta formativa, con un ampio approfondimento 
degli studi linguistici, umanistici, scientifici e artistici, e l’uso di 
strumenti informatici  in tutti gli indirizzi

Una ampia serie di attività e di progetti complementari ai 
percorsi curricolari 

L’attuazione del diritto allo studio e sostenuto da un clima di 
libertà, solidarietà ed efficiente produttività  



Con la Riforma della Buona scuola Legge 107  è stato 
introdotto l’obbligo per gli studenti di tutte le scuole 
secondarie di II grado di effettuare nel triennio 
un’esperienza lavorativa di almeno 90 ore che preveda una 
valutazione durante l’interrogazione orale all’Esame di 
Stato.

I nostri licei offrono ai propri studenti questo tipo di 
esperienza che li impegna per due settimane al terzo e 
quarto anno e una settimana al quinto anno.



La scuola mette in atto 
una serie di attività 
volte a potenziare 

le capacità di apprendimento
degli alunni

 
e a rimuovere gli ostacoli 

che impediscono il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e didattici 

che essa si è posta 

Tali iniziative, che hanno come fine lo il benessere  presupposto di ogni 

forma di successo scolastico, prevedono l’attivazione di:

● Interventi Didattici Educativi ed Integrativi (IDEI) pomeridiani 

per il recupero di carenze disciplinari o di carattere 
metodologico  

● Sportelli di recupero didattico 

● Momenti di recupero in itinere delle carenze disciplinari 

meno gravi all’interno delle attività scolastica del mattino 

Progetto tutor

Accoglienza e sostegno agli alunni stranieri attraverso attività di 

tutoraggio e laboratori di lingua italiana 

L’orientamento come capacità di operare scelte personali consapevoli 

e meditate aiutando, in caso sia necessario, gli studenti nel 
ri-orientamento verso indirizzi di studio meglio rispondenti alle loro 
inclinazioni 

la continuità nella comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglia



Nel 2020 i docenti 
incontreranno 

gli studenti di III media 
e i loro genitori 

nelle seguenti date 
e in modalità online

(orario 18-19,30)

visita guidata della scuola in presenza
(orario 9-12)

webinar online per docenti delle SMIM
(orario 11-12) 

Lunedì 16 novembre 2020
Lunedì 14 dicembre 2020

Martedì 17 novembre 2020
Martedì 15 dicembre 2020

Mercoledì 18 novembre 2020
Mercoledì 16 dicembre 2020

Giovedì 19 novembre 2020
Giovedì 17 dicembre 2020

Sabato 21 e 28 novembre 2020
Sabato 12 dicembre 2020

 Lunedì 24 ottobre 2020



per tutti gli indirizzi
escluso il Liceo Musicale                                     

che fa un test di ammissione specifico

Il test si terrà online presso il nostro liceo e prevede domande 
di Italiano, Inglese e Matematica sulle conoscenze acquisite 
alla scuola secondaria di Primo grado

Ha il compito di far sì che gli studenti effettuino una scelta più 
consapevole e matura dell’indirizzo liceale

Non ha valore discriminante, ma vuole essere un modo per 
permettere ai nuovi studenti di affrontare il percorso liceale 
con più sicurezza

Chi avrà fatto il test -a prescindere dall’esito- avrà la 
precedenza rispetto a chi non lo ha effettuato (in caso di 
esubero delle richieste di iscrizione rispetto ai posti effettivi)

Si svolgerà presso la nostra scuola  previa iscrizione online sul 
nostro sito



Il nostro Liceo 
effettua lezioni pomeridiane 

delle principali materie di indirizzo
 

per avvicinare gli studenti di III media 
ai contenuti che affronteranno 
una volta scelto il nostro liceo

Per partecipare, basta prenotarsi sul nostro sito alla voce 
Orientamento> Lezioni aperte> link delle lezioni                     
e compilando l’apposito Modulo. 

Link diretto:

www.liceotenca.edu.it/orientamento/ 
lezioni-aperte

http://www.liceotenca.edu.it/orientamento/


Tutte le classi dell’Istituto 
frequentano le lezioni 

dal lunedì al venerdì                   
secondo il seguente orario

I ora| 8:05-9:05 

II ora| 9:05-10:00

Intervallo|  10:00-10:10 

III ora| 10:10-11:05 
IV ora| 11:05-12:00

Intervallo| 12:00-12:10

V ora| 12:10-13:05 
VI ora| 13:05-14:05



27 ore settimanali nel biennio

30 ore settimanali nel triennio

Taglio psico-pedagogico

Attività socio-assistenziali educative e sanitarie

Stage di formazione

Stage linguistici all’estero

Accesso a tutte le facoltà universitarie



Università

Corsi parauniversitari

Corsi di formazione nel settore 
socio-assistenziale e culturale

Inserimento nel terziario



Le finalità del progetto sono

● utilizzare l’esperienza sul campo per approfondire 
e applicare le conoscenze apprese 

● sviluppare l’autonomia ed il senso di 
responsabilità

Gli studenti conducono un’attività di osservazione di un 
contesto, si inseriscono in un’attività programmata, 
realizzando un intervento didattico.  

Inoltre la nostra scuola prevede attività propedeutiche 
allo stage di alternanza scuola lavoro a partire dalla 
classe seconda.

Si svolge presso

Scuola primaria 
comprende attività di osservazione dei 

comportamenti dei bambini, sperimentazione del 
significato di programmazione di gruppo, 

apprendimento sulla preparazione e realizzazione 
di una lezione

 
Enti e Associazioni di volontariato 

con anziani e/o disabili

Ospedali
nei reparti pediatrici 









27 ore settimanali nel biennio

30 ore settimanali nel triennio

Taglio storico-antropologico

Attività economiche e socio-assistenziali 

Stage di formazione

Stage linguistici all’estero

Accesso a tutte le facoltà universitarie



Università

Corsi parauniversitari

Corsi di formazione nel settore 
socio-assistenziale e culturale

Inserimento nel terziario



Le finalità del progetto sono

● utilizzare l’esperienza sul campo per approfondire 
e applicare le conoscenze apprese 

● sviluppare l’autonomia ed il senso di 
responsabilità

Gli studenti vengono inseriti in varie attività dove 
mettono in campo le loro conoscenze di carattere 
economico-giuridico

o stage nell’indirizzo del LES prevede percorsi presso 
aziende, banche, enti e strutture del terziario durante i 
quali, dopo un periodo di osservazione, gli studenti 
possono sperimentare alcune attività lavorative

Si svolge presso 

aziende e banche

attività del terziario di tipo  educativo 
(Scuole, e Università)

 

attività del terziario di tipo 
socio-assistenziali                          

(Associazioni, Biblioteche, Movimento consumatori, 
Sindacati, Comune, Regione)





27 ore settimanali nel biennio

30 ore settimanali nel triennio

Studio di tre lingue

Stage linguistici all’estero

Laboratorio linguistico e informatico

Accesso a tutte le facoltà universitarie

CLIL



Università

Corsi parauniversitari

Corsi di formazione nel settore 
socio-assistenziale e culturale

Inserimento nel terziario



Le finalità del progetto sono

● utilizzare l’esperienza sul campo per approfondire e 
applicare le conoscenze apprese 

● sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità
● esercitare le abilità comunicative nelle lingue straniere

Gli studenti conducono l’osservazione di un contesto, si 

inseriscono in un’attività programmata, realizzando un 
intervento didattico per poi farne una relazione.

Si svolge presso

Strutture turistiche

Strutture culturali

Aziende

Testate giornalistiche



Gli allievi delle classi del triennio 
partecipano ad uno stage all'estero 

di due settimane che,
 in base ad una unanime convenzione 

approvata dal Collegio dei Docenti, 
si svolgono in uno dei Paesi 

di cui cui gli allievi studiano la lingua



32 ore settimanali                                                              
(20 Area Comune + 12 Area Musicale)

Studio di due strumenti musicali

Laboratori di musica d’insieme e coro

Storia della musica

Tecnologie musicali

Teoria, analisi e composizione

Saggi, concerti, masterclasses



1º biennio  
Consapevolezza tecnica                                                                         

Metodo di studio

2º biennio  
Competenza pratica                                                                         

Performance esecutiva

Monoennio
Maturità

Ammissione AFAM

● Strumento 1, 2 ore 
● Strumento 2,  1 ora
● Coro, 1 ora
● Musica d’insieme, 1 ora 

● Strumento 1, 1 ora
● Strumento 2,  1 ora
● Coro, 1 ora
● Musica d’insieme, 2 ore 

● Strumento 1, 2 ore 
● Coro, 1 ora
● Musica d’insieme, 2 ore 



Prova scritta di teoria musicale                                 
(conoscenze teoriche basilari)

Prova orale                                                                                          
(abilità di lettura ritmico-melodica e ascolto)

Prova pratica di esecuzione sullo strumento scelto          
dal candidato

2 ambiti differenti

competenze musicali di base

competenze esecutive



Diploma Accademico di 1° livello                       
(AFAM, Alta Formazione Artistica Musicale)

Università

Corsi parauniversitari



Le finalità del progetto sono

● utilizzare l’esperienza sul campo per approfondire e 
applicare le conoscenze apprese 

● sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità

Gli studenti conducono l’osservazione di un contesto, si 

inseriscono in un’attività programmata, realizzando un 
intervento didattico per poi farne una relazione

Si svolge presso

Scuole Medie ind Musicale

Enti musicali e culturali

Eventi musicali e culturali

Aziende del mondo della musica



inserire testo



inserire testo



Nel Liceo Linguistico 
e nelle classi quinte 

di tutti gli indirizzi 
è utilizzata la metodologia CLIL

Nel Liceo Linguistico 
due materie nelle classi III e IV 

e tre materie in V 
hanno moduli in lingua straniera

Prevede l’insegnamento di una disciplina non 
linguistica per mezzo di una lingua straniera.

Obiettivo: 

● apprendere le conoscenze  disciplinari
● apprendere le conoscenze  lingua straniera



● Orientamento in Entrata ed Uscita 

● Riorientamento

● Educazione alla salute

● Sportello psicologico

● Studio Insieme - Peer learning

● Sportelli permanenti per il Sostegno al successo formativo

● Progetto «Scuola Ambasciatrice del Parlamento europeo»

● Educazione alla legalità democratica

● Lettura del quotidiano

● Apertura quotidiana della biblioteca

● Partecipazione ad eventi culturali, teatrali, musicali e concorsi 

letterari

● Celebrazione della giornata della memoria

● Incontri con personaggi del mondo della cultura

● Incontri con esperti del mondo del lavoro

● Laboratori teatrali

● Stage linguistici all’estero

● Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

● Stage sportivo a Bibione

● Sportivamente insieme

● Certificazioni linguistiche

● Certificazioni informatiche 

● Certificazioni musicali

scrivi testo



si articola                                      
nelle seguenti attività

Orientamento in entrata 

Accoglienza 

Servizio di ri-orientamento intermedio 

Servizio di orientamento in uscita 



ll liceo Tenca                               
è una scuola ambasciatrice                 

del Parlamento europeo                

un Progetto al quale partecipano tutti 
gli stati membri dell'Unione europea   

volto a far capire ai giovani                          
quanto sia importante il loro contributo              
alla costruzione del futuro dell’Europa,              

e cosa significa in concreto                             
essere cittadini europei



Rivolto ad allievi ed a ex allievi Tra le rappresentazioni

Odissee, che ha vinto il premio Marinando nel 2012

Sogno di una notte di mezza estate 
di W. Shakespeare

Opera da tre soldi                               
di B. Brecht

La domanda di matrimonio               
di A. Cechov

L’Orso                                                  
di A. Cechov



Le classi III 
delle Scienze Umane 

del LES e del Liceo Musicale 

effettuano una settimana 
di stage linguistico in Inghilterra

 in concomitanza con gli stage 
del Liceo Linguistico 

accompagnati dai loro docenti



Il Liceo organizza 
numerose iniziative sportive 

sia all’interno dell’istituto 
sia in enti esterni  

Ciò permette di avvicinare gli studenti 
a nuove discipline sportive 

e di approfondire, 
attraverso la partecipazione ad eventi 

e attività sportive del territorio, 
le conoscenze e le tecniche 

delle attività praticate

Corsa campestre

Atletica

Tornei di pallavolo

Basket

Calcio



Nel mese di maggio
tutte le classi IV partecipano  
al progetto di Stage Sportivo 

a Bibione (VE) 

Questa iniziativa                                            
prevede il confronto con altri studenti 

provenienti da altre scuole di tutta Italia                
nel rispetto delle regole                                       

e del valore più nobile e profondo                
dello sport

È organizzato dalla Federazione di Beach Volley               
in collaborazione con il MIUR.

Il progetto ha lo scopo di incrementare le capacità 
tecniche specifiche di discipline non praticate a scuola                                     
come il beach volley.



Corsi di lingua con certificazioni in lingua 
inglese, francese, spagnolo, tedesco

ECDL - European Computer Driving Licence 
(Patente Europea del Computer)

ABRSM - Associated Board of the Royal 
Schools of Music



Laboratorio d’informatica

Laboratorio di Chimica e Scienze

Laboratorio di fisica

Laboratorio di musica

Laboratorio multimediale

Laboratorio linguistico

Aule dotate di LIM

4 Palestre 

2 Biblioteche 



Liceo Statale Carlo Tenca

Bastioni di Porta Volta, 16 - Milano

tel. 02 6551606 

mipm11000d@posta.istruzione.it

mipm11000d@pec.istruzione.it

www.liceotenca.edu.it

Come raggiungerci

MM2 Moscova | MM5 Monumentale

Ferrovie Nord> Cadorna | Ferrovie dello Stato>Stazione Garibaldi

Passante ferroviario>Stazione Garibaldi

Tram: 2, 4,12, 14

Autobus: 43, 57, 94

Orari apertura segreteria

Mattino: dal lunedì al venerdì 

dalle 11:00 alle 12:00

Pomeriggio: il martedì e il giovedì 

dalle 14:30 alle 15:30



Liceo Statale Carlo Tenca

Bastioni di Porta Volta, 16 - Milano

tel. 02 6551606 

mipm11000d@posta.istruzione.it

mipm11000d@pec.istruzione.it

MM2 Moscova | MM5 Monumentale

Ferrovie Nord> Cadorna 

Ferrovie dello Stato>Stazione Garibaldi

Passante ferroviario>Stazione Garibaldi

Tram: 2, 4,12, 14

Autobus: 43, 57, 94


