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Liceo Scientifico 

Offerta Formativa 
Presentazione 
Il nostro Istituto, gestito dalla Congregazione delle 
suore di Maria Consolatrice, opera sul territorio dal 
1934 ed è tradizionalmente considerato una 
ricchezza per il contributo educativo che 
rappresenta, sia per gli abitanti della zona che per 
quelli di Milano e hinterland. La formazione degli 
studenti, come è descritta nel PTOF, è affidata 
innanzitutto ai docenti che si fanno carico degli 
alunni dal punto di vista personale e professionale, 
in stretta collaborazione con le famiglie. 
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo 
studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente allo sviluppo di una ragione critica capace di 
affrontare le sfide complesse della realtà sia in ambito di sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica che umanistico. 
 
Classi I II III IV V 
Lingua e 
letteratura italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura 
inglese 

3+1 3+1 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia 
dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale 28 28 30 30 30 
 
 
 

Lingua inglese 
Il nostro liceo valorizza la preparazione 
linguistica inglese e la dimensione 
internazionale del sapere, in particolare 
scientifico, attraverso: 
o Potenziamento della lingua inglese di 1 ora 

alla settimana nel biennio. 
o Intervento del docente madrelingua di 

Inglese (8 ore) in compresenza con 
l’insegnante nei primi tre anni. 

o Stage linguistico di una settimana in 
Inghilterra durante il periodo scolastico, nel 
triennio. 

o Nel quinto anno insegnamento in lingua 
inglese di alcuni moduli di una disciplina 
scientifica (Content and Language 
Integrated Learning - CLIL). 

o Il secondo anno si sostiene la certificazione 
PET (Preliminary English Test con livello 
B1/B2) presso il British Council  

Il quarto anno si sostiene la certificazione 
FIRST (First Certificate of English con livello 
B2/C1) presso il British Council. 
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Disegno tecnico e Storia dell’Arte 

Le lezioni di Disegno e Storia dell’arte si 
svolgono in un’aula appositamente attrezzata 
allo scopo. La materie consente una perfetta 
sinergia tra tecnico e umanistico, in quanto da 
un lato si disegna sia manualmente, sia con 
strumenti digitali, e dall’altro si studia la storia 
dell’arte. Le lezioni vengono integrate da 
numerose visite alle mostre d’arte più 
significative proposte a Milano o nelle città 
vicine e da numerose uscite in luoghi di 
interesse artistico. 
 
Discipline scientifiche 
L’insegnamento delle materie scientifiche è 
supportato dall’attività di laboratorio che 
favorisce l'acquisizione dei metodi e degli 
strumenti sperimentali e la capacità di 
ragionamento scientifico e di risoluzione dei 
problemi. Coltiva inoltre la creatività e la 
curiosità favorendo la crescita di una mente 
aperta alla realtà anche quando questa ci 
appare ermetica e indecifrabile. 
Molte attività laboratoriali sono svolte a 
scuola, talvolta utilizzando simulatori virtuali. 
Nel triennio, per favorire l’orientamento e il 
collegamento con il mondo post diploma, 
vengono promossi momenti di 
approfondimento presso i laboratori 
universitari milanesi. Talvolta vengono 
proposte attività che richiedono l’uso di  
 

 
strumenti di uso comune (smartphone, tablet) 
per sollecitare e  allenare la capacità di 
osservazione e verifica dell’aderenza di 
quanto studiato alla realtà che ci circonda. 
Ogni anno scolastico prende l’avvio da un 
progetto scientifico di istituto che 
approfondisce un tema trasversale sia ai 
cinque anni di corso che alle discipline 
studiate. Questo momento importante 
sottolinea che il metodo di conoscenza 
proposto ha le sue origini nella condivisione 
ed esemplifica il 
nesso tra la tradizione 
umanistica e la cultura 
scientifica. Per l’anno 
scolastico 2022/23 
sarà pronto il nuovo 
laboratorio di Scienze 
e Fisica dotato di 
strumentazione 
all’avanguardia. 
 
Materie umanistiche 
L’attenzione nella programmazione della 
Storia in quinta permette di approfondire il 
secolo del Novecento offrendo l’opportunità 
di maggiori raccordi interdisciplinari tra le 
aree umanistiche e scientifiche oltre a una 
formazione culturale equilibrata negli ambiti 
scientifico e linguistico-storico-filosofico;  
Le competenze così acquisite, oltre che 
incrementare la capacità di collegamento tra 
le materie richiesta anche per l’Esame di 
Stato, si rivelano uno strumento 
indispensabile per comprendere e 
interpretare meglio anche la realtà 
contemporanea. 
 
Visite e attività culturali 
I viaggi di istruzione sono parte integrante 
dell’attività didattica e la completano. 
Conferenze e spettacoli arricchiscono il  
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percorso formativo offrendo l’opportunità di 
incontrare esperti e ascoltare voci autorevoli 
di cultori nelle diverse discipline. Visite a 
mostre e musei che offrono una visione più 
completa delle conoscenze acquisite in 
classe. 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (PCTO) 
Il nostro Istituto desidera offrire agli studenti 
un’esperienza reale e significativa nei luoghi 
di lavoro, che trasmetta le competenze 
trasversali indispensabili per qualsiasi 
percorso post-diploma, universitario o 
lavorativo. Le diverse proposte, al pari di una 
metodologia didattica e di una modalità 
formativa e di orientamento, consentono agli 
studenti di scoprire e riconoscere le proprie 
abilità affinché intraprendano con una 
maggiore consapevolezza di sé delle scelte 
riguardanti il loro futuro. Qui di seguito alcuni 
percorsi in essere: 
o Stage presso aziende farmaceutiche, 

ospedaliere e ambulatori; 
o Esperienze presso laboratori di ricerca 

privati e universitari; 
o Partecipazione a conferenze e progetti 

specifici in ambito scientifico; 
o Stage aziendali e linguistici sia durante il 

periodo scolastico sia nel periodo estivo, 
presso studi commercialisti, di avvocati, e 
uffici amministrativi; 

o Progetto “Change the World – World 
Program”, promosso dall’Associazione 
Diplomatici (partner ufficiale delle Nazioni 
Unite); 

o il “Progetto Allianz”, promosso dalla 
compagnia assicurativa omonima; 

o Partecipazione a conferenze e progetti di 
orientamento presso Assolombarda; 

o Partecipazione a conferenze e progetti 
presso il Centro Asteria; 

 
o Interventi di orientamento tenuti da esperti 

di GiGroup; 
o Incontri online con studenti universitari di 

varie facoltà. 
 
Proposte trasversali 
I docenti arricchiscono la programmazione 
individuale con progetti interdisciplinari, 
attività di laboratorio, uscite didattiche, viaggi 
e stage. Sono organizzate in orario extra 
curricolare e sono facoltative. Eccone alcune: 
o Trimestre in Irlanda; 
o Partecipazione alla compagnia teatrale 

della scuola; 
o Uscite teatrali serali selezionate dai 

docenti, aperte a studenti e genitori; 
o Studio assistito pomeridiano individuale o 

a piccoli gruppi con sorveglianza del 
docente; 

o Sportelli didattici mensili per il recupero; 
o Gruppo Interesse “La Scala” e “Lezioni 

Concerto”; 
o Coro della scuola; 
o Proposta di un percorso cristiano “In 

cammino, insieme”; 
Ogni anno possono essere vagliate e 
comunicate attività che sono soggette a 
variazioni dovute alle richieste e alla 
possibilità di avviare i corsi a seconda delle 
iscrizioni. 
 
Tradizione e Tecnologia 
Tutte le aule sono equipaggiate di LIM, 
AppleTV e impianto audio. Fin dalla classe 
prima a tutti gli alunni viene proposto 
l’acquisto a condizioni agevolate di un tablet 
Apple iPad che si affianca al tradizionale 
lavoro con materiale cartaceo. L’istituto si 
avvale inoltre della piattaforma Google 
Workspace (Gmail, Meet, Classroom, 
Documenti, Presentazioni, Fogli). 
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Scansione delle lezioni 
Un trimestre, da settembre a Natale, e un 
pentamestre da gennaio a giugno. A metà del 
pentamestre viene fornito alle famiglie un 
resoconto dettagliato del rendimento di 
ciascun allievo, tramite un “pagellino” 
informativo. Le pagelle sono consultabili 
online, ma vi saranno comunque dei momenti 
di incontro con i docenti per una analisi dei 
bisogni dei singoli studenti. 
 
L’alunno al centro 
Tutta l’attività didattica è centrata sull’alunno: 
la sua crescita in termini di consapevolezza 
dell’unicità della sua persona, di 
responsabilità, di capacità, di competenze 
spendibili nei vari contesti culturali e sociali è 
l’obiettivo di tutto il corpo docente. 
Punto di forza del nostro Istituto è la 
disponibilità a lavorare, programmare, 
verificare insieme le strategie più opportune 
per il bene dei ragazzi, illustrando e 
condividendo le varie fasi di questo impegno 
con le famiglie. Per quanto concerne l’attività 
di sostegno e recupero in ogni periodo 
dell’anno i docenti sono liberi di organizzare 
momenti di recupero in itinere in classe rivolti 
a tutti gli studenti oppure di convocarne solo 
alcuni al pomeriggio per una attività più 
personalizzata. I recuperi pomeridiani 
vengono segnalati alle famiglie tramite 
registro elettronico. 
 
Rapporti Scuola/Famiglia 
La tempestività dell’informazione di quanto 
avviene a scuola è di grande importanza per 
la trasparenza ed una collaborazione fattiva 
tra genitori e docenti. I genitori possono  

 
seguire online l’andamento del proprio figlio 
mediante le credenziali di accesso rilasciate 
dalla segreteria didattica previa accettazione 
del trattamento dei dati personali, con la 
possibilità anche di controllare le presenze, i 
compiti assegnati e le  eventuali note 
disciplinari. 
Al di là delle facilitazioni informatiche, siamo 
fermamente convinti dell’importanza 
dell’incontro e del dialogo tra genitori e 
insegnanti. Per questo motivo tutte le 
settimane, al mattino, è possibile incontrare 
gli insegnanti nell’ora di ricevimento e anche 
nei due ricevimenti tardo-pomeridiani riservati 
ai genitori con problemi di orario. La 
Direzione riceve su appuntamento. 
 
Registro elettronico 
Le comunicazioni tra scuola e famiglie 
avvengono tramite il registro elettronico, 
luogo dove è possibile consultare i voti, 
prendere visione delle eventuali note, 
giustificare assenze e ritardi e comunicare con 
i docenti. Alunni e genitori dispongono di 
credenziali di accesso e privilegi separati. 
 
Orari delle lezioni 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì per 
tutte le classi: 8.05-14.05 (6 ore) e un intervallo 
di quindici minuti alle 11.00. 
 
Mensa scolastica 
Per agevolare le attività pomeridiane gli 
studenti possono usufruire della mensa 
interna. Questo servizio funziona tutti i giorni 
ed è accessibile a chi ne faccia richiesta il 
mattino stesso. Per maggiori informazioni 
consultare il sito imcsuperiori.it. 

 
 


