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COSA CI CONTRADDISTINGUE:

Tutor
Accompagnamento personale 
dello studente grazie ad un 
servizio di tutoraggio su 
misura che aiuta il ragazzo a 
conoscersi, accettarsi e supe-
rarsi.

Interdisciplinarietà
Scienze economiche e mate-
matiche incontrano quelle 
sociologiche per l’analisi e 
l’interpretazione della realtà.

Esperienze
Dall’azione sociale al volonta-
riato, dal mondo delle istitu-
zioni a quello della cultura, 
con un approccio locale, 
nazionale ed internazionale.

Metodologia partecipata 
Una didattica volta al prota-
gonismo dei ragazzi, che 
sono al centro del nostro 
progetto educativo.

Intelligenza emotiva
Laboratori  per comprendere 
e gestire le emozioni e far 
crescere l’empatia grazie 
all’implementazione del 
progetto S.E.L. (Social Emo-
tional Learning) seguendo il 
modello Six Seconds, leader 
mondiale nel campo 
dell’Intelligenza Emotiva.
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È il liceo di chi vuole comprendere il 
mondo a partire dalla persona. 
Grazie ad un approccio didattico 
pluridisciplinare tra le scienze 
umane e la filosofia, la storia e la 
letteratura, i ragazzi saranno in 
grado di comprendere i fenomeni 
sociali e culturali contemporanei.

Profilo in uscita: Il piano di studi fornisce una preparazione ideale per 
chi vuol affrontare un percorso universitario volto all’insegnamento e 
alle discipline educative ma adatto anche a chi desidera inserirsi fin da 
subito nel mondo del lavoro attraverso uno specifico corso 
post-diploma o una laurea breve.

Un percorso che mette la persona al 
centro dell’economia, offrendo 
alcuni elementi di antropologia e 
psicologia insieme ad un potenzia-
mento delle lingue straniere.
Il diritto e l’economia politica sono 
parte integrante del curriculum per 
apprendere i meccanismi che reggo-
no le scelte socio-economiche del 
mondo di oggi ed essere protagoni-
sta della società di domani. 
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Profilo in uscita: Il piano di studi fornisce una preparazione ideale per chi 
vuole affrontare un percorso universitario volto alle scienze  sociali  
(sociologia, antropologia, giurisprudenza, servizi sociali, economia,  ecc.) 
ma anche alle facoltà linguistiche. La versatilità delle competenze 
acquisite consentirà di avere un ventaglio di scelta ampio e diversificato. 

Siamo un Liceo Paritario delle suore salesiane 
Figlie di Maria Ausiliatrice. 
La nostra Mission è di favorire nei giovani una 
mentalità di ricerca attraverso un modello pedago-
gico che li stimoli a porsi interrogativi e a trasfor-
mare la realtà.

INSEGNARE L'IGNOTO

ALLA RICERCA DI CIÒ
CHE È PREZIOSO PER LA VITA
Crediamo che l'intreccio Educazione, Etica, 
Economia possano essere parole piene per pensare 
il presente. EDUCAZIONE come tratto costitutivo 
dell'esperienza umana. ETICA come ciò che ispira 
le decisioni. ECONOMIA come scienza delle 
scelte responsabili.
Crediamo in una scuola che aiuti ogni giovane a 
conquistarsi il diritto alla cittadinanza, per diveni-
re cittadino informato, libero e responsabile.
Attraverso lo studio e l’esperienza attiva delle 
scienze umane, il diplomato del MAUS avrà 
sviluppato uno sguardo profondo sulla realtà che 
lo aiuterà ad affrontare con determinazione qualsi-
asi sfida futura, dalla carriera universitaria 
all’ingresso nel mondo.
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Economia possano essere parole piene per pensare 
il presente. EDUCAZIONE come tratto costitutivo 
dell'esperienza umana. ETICA come ciò che ispira 
le decisioni. ECONOMIA come scienza delle 
scelte responsabili.
Crediamo in una scuola che aiuti ogni giovane a 
conquistarsi il diritto alla cittadinanza, per diveni-
re cittadino informato, libero e responsabile.
Attraverso lo studio e l’esperienza attiva delle 
scienze umane, il diplomato del MAUS avrà 
sviluppato uno sguardo profondo sulla realtà che 
lo aiuterà ad affrontare con determinazione qualsi-
asi sfida futura, dalla carriera universitaria 
all’ingresso nel mondo.

AL MAUS CI OCCUPIAMO DELLE 4 DIMENSIONI DELLA PERSONA:

SOCIALE
Abitare la realtà da protagonisti è 
importante e per questo proponiamo 
di farne esperienza diretta attraverso 
il volontariato e i percorsi di "Service 
Learning".

UMANA
La persona è il punto di partenza e 
il fine ultimo di ogni nostra scelta e 
azione educativa.

INTELLETTUALE
Proponiamo percorsi di studio 
d’eccellenza e personalizzati per far 
emergere il meglio di ogni studente.

SPIRITUALE
La cura della spiritualità è intesa non 
solo come esperienza della 
dimensione religiosa ma anche come 
apertura a tutto ciò che trascende.

LSU


