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Via Einstein, 3 – 20137 Milano 

Tel. +39 025413161 

Fax  + 39 025460852 

liceoein@tin.it 

www.liceoeinsteinmilano.gov.it 

liceoeinsteinmilano 

Mezzi pubblici per arrivare al liceo: 

METROPOLITANA 3 (linea gialla), fermata Lodi TIBB 

TRAM linea 16 

AUTOBUS linee 84 – 90 – 91 – 92 - 93 

it 



Liceo Albert Einstein Milano  -  Piano dell’Offerta Formativa  

 

 

3 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

“E’ l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della “E’ l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della “E’ l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della “E’ l’arte suprema dell’insegnante risvegliare la gioia della 
creatività e della conoscenza”creatività e della conoscenza”creatività e della conoscenza”creatività e della conoscenza”    
                                                        A.Einstein 

 

 

 

CCCCHE COSA CARATTERIZZAHE COSA CARATTERIZZAHE COSA CARATTERIZZAHE COSA CARATTERIZZA    IL LICEOIL LICEOIL LICEOIL LICEO    
    

• Il nostro Istituto pone al centro del proprio progetto educativo la 
formazione e la realizzazione culturale, civile e umana di ogni 
studente.    

• Il liceo si prefigge la crescita e lo sviluppo della capacità critica  
degli studenti attraverso l’acquisizione di un metodo scientifico 
valido sia per le scienze umane che per quelle matematiche e 
naturali.    

• La componente docente  si impegna, attraverso i dipartimenti di 
materia e il collegio dei docenti, avvalendosi della componente  
degli studenti e  dei genitori, a rinnovare la propria attività 
didattica e a fornire  agli studenti gli strumenti per una lettura 
critica della realtà contemporanea.     

• Il nostro liceo si impegna a promuovere le  competenze chiave 
indicate  dall’ Unione Europea (in particolare la cittadinanza 
attiva, le competenze digitali, educazione alla bellezza) come 
previsto dal RAV (rapporto di autovalutazione) e nel piano di 
miglioramento del Liceo.     
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

• Dirigente scolastico:  dott.ssa Alessandra Condito  

• Vicepreside: prof. Paolo Albergati 

• Collaboratrice: prof.ssa Antonella Pelliccia 

• Docenti 

• Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:  

dott.ssa Roberta Bisoni   

• Personale ATA 

 

• Il servizio di segreteria è aperto al pubblico nei seguenti orari: 

Lunedì  8.15 - 9.15 e 11.00 - 12.00   

 

Martedì e Giovedì   8.15 - 9.15 e 11.00 - 12.00 e 13.30 - 15.00 

 

Mercoledì e Venerdì   8.15 - 9.35 e 11.00 - 12.00  

 

Sabato   9.00 - 12.00 
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INDIRIZZI E ARTICOLAZIONE ORARIA INDIRIZZI E ARTICOLAZIONE ORARIA INDIRIZZI E ARTICOLAZIONE ORARIA INDIRIZZI E ARTICOLAZIONE ORARIA     
  

IIIINDIRIZZO DI STUDINDIRIZZO DI STUDINDIRIZZO DI STUDINDIRIZZO DI STUDI    
       

   A partire dall’anno scolastico 2010/2011 secondo quanto prevede la 
riforma della scuola secondaria superiore, è presente un solo indirizzo 
di studi. 

  

OOOOrariorariorariorario    delle Ldelle Ldelle Ldelle Lezioniezioniezioniezioni        
 

L’orario delle lezioni sarà il seguente : 

 

• I ora  ore 8.30 – 9.30 

• II ora  ore 9.30 – 10.25 

• III ora  ore 10.25 – 11.20 

Intervallo ore 11.20 – 11.35 

• IV ora  ore 11.35 – 12.30 

• V ora  ore 12.30 – 13.25 

Intervallo ore 13.25-13.35 

• VI ora  ore 13.25 – 14.25 
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AAAARTICOLAZIONE DEGLI ORTICOLAZIONE DEGLI ORTICOLAZIONE DEGLI ORTICOLAZIONE DEGLI ORARI RARI RARI RARI     
 

orario settimanaleorario settimanaleorario settimanaleorario settimanale    

 

Corso bilingueCorso bilingueCorso bilingueCorso bilingue    
Per mantenere l’esperienza positiva del nostro corso bilingue, 
sperimentazione non prevista nei nuovi piani ministeriali, è attivo un 
corso con prima lingua straniera francese e insegnamento d’inglese 
opzionale. Ciò permette di non disperdere le competenze linguistiche 
relative alla seconda lingua comunitaria acquisite nella scuola media e 
di continuare, parallelamente, lo studio della lingua inglese per tutto il 
quinquennio. 

L’insegnamento di inglese, di tre ore settimanali, in orario curricolare, 
diventa materia aggiuntiva al monte ore previsto dal Ministero (30 ore 
nel biennio e 33 nel triennio) con un contributo delle famiglie. 

   1^1^1^1^    2^2^2^2^    3^3^3^3^    4 ^4 ^4 ^4 ^    5^5^5^5^    

ITALIANO 4444    4 4 4 4 

LATINO 3333    3 3 3 3 

LINGUA  3333    3 3 3 3 

SCIENZE  2222    2 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3333    3 0 0 0 

STORIA      2 2 2 

FILOSOFIA      3 3 3 

MATEMATICA  5555    5 4 4 4 

FISICA 2222    2 3 3 3 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

2222    2 2 2 2 

ED. FISICA 2222    2 2 2 2 

RELIGIONE 1111    1 1 1 1 

TOTALE ORE: 27272727    27 30 30 30 



Liceo Albert Einstein Milano  -  Piano dell’Offerta Formativa  

 

 

7 

    

RRRRAPPORTIAPPORTIAPPORTIAPPORTI    SCUOLA SCUOLA SCUOLA SCUOLA ----    FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    
 

 L’Istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione 
con le famiglie un presupposto irrinunciabile per un’efficace azione 
educativa, come dettagliato nel Regolamento di Istituto.  

La comunicazione con le famiglie avviene anzitutto nei Consigli di 
Classe, nelle sedute aperte a tutte le componenti: genitori e studenti 
sono pertanto invitati a partecipare alle riunioni di tali Organi Collegiali. 

 Per garantire alle famiglie una costante informazione sull’andamento 
didattico degli studenti, il Liceo ha attivato un registro elettronico, 
grazie al quale i genitori potranno verificare on-line le valutazioni dei 
propri figli. 

Ogni docente, inoltre, dedica un’ora curriculare al rapporto con le 
famiglie degli studenti con colloqui individuali per favorire un’intesa 
didattico - pedagogica efficace. 

Il Comitato dei Genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti 
nei singoli Consigli di Classe e dai rappresentanti dei genitori nel 
Consiglio di Istituto. 

Le Assemblee dei Genitori e il Comitato dei Genitori hanno potere di 
proposta e di indicazione che saranno valutate dai competenti Organi 
Collegiali nel rispetto della rispettive sfere di competenza. 

Il Comitato dei Genitori si riunisce di norma il primo sabato di ogni 
mese e svolge da anni un’azione costruttiva di stimolo e supporto alle 
attività del Liceo, garantendo il raccordo fra le famiglie e i 
rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto.

 

VVVVALUTAZIONEALUTAZIONEALUTAZIONEALUTAZIONE    
 La valutazione viene espressa in voti da 1 a 10 ed è effettuata 
verificando nelle varie prove il raggiungimento degli obiettivi proposti. 

   Nel documento del consiglio di classe (PPPPiano dell’IIIIntesa FFFFormativa) 
saranno indicati in modo analitico l’articolazione più precisa degli 
obiettivi secondo i livelli  per le varie materie e i conseguenti criteri di 
valutazione specifici, stabiliti dai Dipartimenti per Materie e dai singoli 
docenti. 
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ValutaValutaValutaValutazione di fine annozione di fine annozione di fine annozione di fine anno    
    

   In base alla normativa vigente, il Collegio Docenti ha fissato i 
seguenti criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali.    

1. Sono dichiarati ammessi alla classe successiva o ammessi 
all’esame di Stato gli studenti che, avendo raggiunto gli obiettivi 
didattici e formativi propri di ciascuna materia, hanno conseguito 
una valutazione di piena sufficienza (non inferiore ai sei decimi) in 
ogni disciplina, nonché nel comportamento;  

2. In luogo della delibera di non ammissione alla classe successiva, il 
Consiglio di classe, nei  

confronti degli studenti non frequentanti classi terminali, che 
presentino:  

• insufficienza non grave (valutazioni pari a cinque decimi) al 
massimo in tre discipline,  

• insufficienza grave (valutazioni inferiori a cinque decimi) al 
massimo in una disciplina ed eventualmente un’insufficienza non 
grave al massimo in altre due discipline, tenuto conto:  

a) della natura delle carenze residue, con particolare riguardo a 
quelle relative alle materie di indirizzo;  

b) di eventuali situazioni particolari, debitamente motivate e 
comprovate, che per lo studente abbiano costituito oggettivo 
ostacolo al raggiungimento di livelli di sufficienza;  

c) dell’eventuale permanenza di valutazioni insufficienti in 
discipline per le quali, in sede di  

scrutinio dei precedenti anni di corso, nonostante sia stata 
proposta valutazione di  

insufficienza, il Consiglio di classe abbia deliberato ammissione 
alla classe successiva tramite c.d. “voto di consiglio”;  

ha facoltà di sospendere il giudizioha facoltà di sospendere il giudizioha facoltà di sospendere il giudizioha facoltà di sospendere il giudizio , qualora ritenga che il sopra  
richiamato quadro di insufficienze non comprometta la 
preparazione globale dello studente e che questi abbia la 
possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline insufficienti entro la data stabilita per 
l’effettuazione delle verifiche finali;  

 

3.  Sono dichiarati non promossi alla classe successiva gli studenti il 
cui quadro valutativo finale  

presenti gravi o diffuse insufficienze, eccedenti per numero o gravità i 
limiti indicati al precedente punto 2, ritenendo, in tale caso, che si 
venga a determinare una carenza nella preparazione complessiva di 
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gravità tale da precludere la possibilità di:  

a) raggiungere gli obiettivi didattici e formativi minimi delle discipline 
interessate entro la data stabilita per l’effettuazione delle verifiche 
finali  

b) di seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico 
successivo.  

Considerata la finalità anche formativa del processo di valutazione, 
nelle proprie deliberazioni il  

Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tiene altresì conto della 
partecipazione dello studente  

al dialogo educativo, dell’impegno e della correttezza 
nell’adempimento dei propri doveri , 

della presenza o dell’assenza di progressi rispetto alla situazione 
iniziale,  

dell’assiduità della frequenza ai corsi, del grado di partecipazione alla 
vita scolastica, nonché di ogni  

altro elemento utile rispetto al fine del conseguimento del successo 
formativo.  

  

 

 Valutazione del triennio Valutazione del triennio Valutazione del triennio Valutazione del triennio ----    Credito scolasticoCredito scolasticoCredito scolasticoCredito scolastico  

    
  Nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni viene attribuito 
ad ogni studente il credito scolastico, che contribuisce a determinare il 
punteggio dell’Esame di Stato alla fine del corso di studi.    

   Il credito scolastico rappresenta la valutazione del grado di 
preparazione complessivo raggiunto, in ognuno dei tre anni, dallo 
studente, sia riguardo al profitto che alle attività complementari, e 
premia l’interesse e l’impegno dimostrati. 

   Per l’attribuzione del credito formativo, i Consigli di Classe del Liceo 
Einstein, in base alle indicazioni del Collegio Docenti, adottano i criteri 
dettati dalle disposizioni di legge, considerando quindi solo le 
esperienze qualificanti, debitamente documentate, da cui derivino 
competenze coerenti con il tipo di studi seguito. 

   In ogni caso, pur in presenza di valida documentazione di attività 
extra-scolastica riconosciuta, il Consiglio di Classe può decidere di 
attribuire il credito minimo corrispondente alla media dei voti,  in caso 
di comportamento generale non corretto. 

Agli studenti con giudizio sospeso il credito verrà assegnato durante 
gli scrutini di settembre, se saranno dichiarati idonei alla classe 
successiva. 
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Tabella di valutazione del credito scolasticoTabella di valutazione del credito scolasticoTabella di valutazione del credito scolasticoTabella di valutazione del credito scolastico    

 

Media dei 
voti 

CREDITO SCOLASTICO    (punti)(punti)(punti)(punti) 

I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 

PPPPROGETTI  ROGETTI  ROGETTI  ROGETTI      
   

 Il Liceo Einstein, in preparazione del nuovo piano dell’offerta formativa 
triennale ( POFT ), organizza progetti ed attività extra-curricolari che 
hanno le seguenti finalità: 

• Fornire ad ogni studente strumenti diversi per il raggiungimento 
del successo formativo e scolastico 

• Fornire strumenti ed esperienze diverse ad ogni studente per la 
scelta consapevole del suo futuro post-liceale 

• Potenziare le competenze linguistiche, scientifiche e 
informatiche indispensabili nella società odierna 

• Incentivare gli studenti a raggiungere un livello di eccellenza in 
tutte le discipline  

• Educare gli studenti alla cittadinanza attiva, alla legalità, e alla 
solidarietà 

• Stimolare la creatività degli studenti attraverso molteplici 
linguaggi espressivi 

• Sviluppare le competenze progettuali degli studenti attraverso 
progetti che consentano loro, anche, di riappropriarsi degli spazi 
scolastici sperimentando modalità di lavoro spendibili nella 
società 

 

Le priorità stabilite dal Consiglio di Istituto nell’allocazione delle risorse 
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finanziarie non vincolate ai progetti sono le seguenti:  

(A) - Progetti e azioni di sostegno e recupero 

(B) - Progetti di potenziamento per l’acquisizione di certificazioni 

(C) - Progetti di potenziamento didattico 

(D) - Progetti di ampliamento culturale e di sensibilizzazione 

In base a queste priorità alcuni progetti sono gratuiti, altri prevedono 
quote di partecipazione diversificate. 
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Linea di azione Progetto 

Orientamento in entrataOrientamento in entrataOrientamento in entrataOrientamento in entrata    

Studio assistito 

Orientamento primo biennio 
Progetto tutor 

Sostegno e recuperoSostegno e recuperoSostegno e recuperoSostegno e recupero    

Corsi di recupero 

Corsi di sostegno  

Orientamento in uscitaOrientamento in uscitaOrientamento in uscitaOrientamento in uscita    

Orientamento universitario  

Stage Classi Quarte 
Alternanza scuola/lavoro 

Verso l’Università 

Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze Riconoscimento e valorizzazione delle eccellenze     

Olimpiadi di italiano, di matematica e della fisica 

Bonus eccellenze 

Eccellenze in matematica e fisica 

Cultura scientificaCultura scientificaCultura scientificaCultura scientifica    

Progetto CUSMIBIO  

Progetto UNISTEM  

Progetto IFOM  

Progetto CERVELLAMENTE   DEL CEDEM  

Progetto AIDO  

Progetto LA SCIENZA A SCUOLA  

Progetto LABENOF 

Progetto BIOETICA 

Progetto SCIENZATTIVA 

Potenziamento lingue straniere e certificazioniPotenziamento lingue straniere e certificazioniPotenziamento lingue straniere e certificazioniPotenziamento lingue straniere e certificazioni    

Potenziamento lingua inglese 

Corso preparatorio alla certificazione Preliminary English Test (PET) 

Corso preparatorio alla certificazione First Certificate (FCE) 
International English Language Testing System (IELTS) 

Bilinguismo (Inglese+Francese) 

Corso preparatorio alla certificazione Diplome d'Études en Langue 
Française (DELF)  

Tecnologie didattiche e ambienti per l’apprendimento European Computer Driving License (ECDL) - PON 

Salute  e benessereSalute  e benessereSalute  e benessereSalute  e benessere    

Attività sportive 

Sportello psicologico 

Prevenzione alla droga 

EducaziEducaziEducaziEducazione alla cittadinanza,  solidarietà e one alla cittadinanza,  solidarietà e one alla cittadinanza,  solidarietà e one alla cittadinanza,  solidarietà e 
volontariatovolontariatovolontariatovolontariato    

Didattica alternativa complementare 

Dona-cibo 
Actizen 2016 
Educazione alla Costituzione e alla cittadinanza attiva 
Progetto AVIS 

Progettazione ambientaleProgettazione ambientaleProgettazione ambientaleProgettazione ambientale    
Corso C.A.D. 
Progetto ICS (Immagine Coordinata della scuola)  
Progetto Design Lab. 

Linguaggi espressiviLinguaggi espressiviLinguaggi espressiviLinguaggi espressivi 
Corso di Disegno artistico e fumetto 
Concorso fotografico 
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LINEA DI AZIONE: ORIENTAMENTO IN ENTRATALINEA DI AZIONE: ORIENTAMENTO IN ENTRATALINEA DI AZIONE: ORIENTAMENTO IN ENTRATALINEA DI AZIONE: ORIENTAMENTO IN ENTRATA    

    
Accoglienza classi prime e orientamento primo biennio Accoglienza classi prime e orientamento primo biennio Accoglienza classi prime e orientamento primo biennio Accoglienza classi prime e orientamento primo biennio     

    
Ogni anno, il primo giorno di scuola, gli studenti della classi prime 
vengono accolti, con i loro familiari, in Aula magna e ricevono dal 
Dirigente scolastico le prime informazioni sul percorso scolastico che 
stanno per intraprendere.  

Subito dopo alcuni studenti del triennio illustrano ai nuovi iscritti i punti 
fondamentali del Regolamento d’Istituto e quindi li accompagnano a 
visitare gli ambienti scolastici.  

Successivamente, prende avvio l’attività di orientamento in itinere con 
la somministrazione di test d’ingresso (in italiano, matematica e 
inglese) a tutti gli studenti delle classi prime al fine di misurare i loro 
livelli di partenza e calibrare  su di essi la programmazione dell’attività 
didattica.  

L’attività di orientamento in itinere prosegue anche nelle classi 
seconde  con un monitoraggio dei livelli di apprendimento grazie a 
verifiche parallele nella parte finale dell’anno in latino, matematica, 
inglese e fisica.  

 

 Studio assistito  

A potenziamento dell’attività di accoglienza e di orientamento in itinere 
per le classi prime, nei primi mesi di scuola l’Istituto eroga un servizio 
di “Studio assistito”.  

Esso prevede che, nel periodo ottobre-dicembre, due pomeriggi alla 
settimana, dalle 14 alle 16 la scuola metta a disposizione degli studenti 
aule in cui possano studiare e svolgere i compiti senza distrazioni con 
l’assistenza di docenti delle aree umanistica, scientifica e linguistica, ai 
quali chiedere aiuto in caso di difficoltà e consigli sull’organizzazione 
del proprio lavoro. 
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Inoltre, nell’ambito del servizio di “Studio assistito”, gli studenti delle 
classi prime seguiranno un corso, articolato in 4 lezioni di un’ora 
ciascuna, di metodo di studio (come leggere, sottolineare, prendere 
appunti, elaborare schemi e mappe concettuali, memorizzare, 
comprendere, organizzare i tempi di studio). 

 

Progetto tutorProgetto tutorProgetto tutorProgetto tutor    
 

A ulteriore potenziamento dell’attività di accoglienza e di orientamento 
in itinere per le classi prime, l’Istituto fornisce anche un servizio di 
tutoring, cioè di assistenza e orientamento di singoli studenti delle 
classi prime che mostrino, in base ai test d’ingresso, un livello di 
preparazione insufficiente. 

Tale servizio è promosso e coordinato da un docente che si avvarrà 
però, se necessario, anche della collaborazione di altri docenti e dello 
psicologo dell’Istituto.  

Esso persegue i seguenti scopi: 

� Individuare le cause – cognitive, metodologiche, motivazionali, 
familiari, psicologiche – alla base del rendimento scolastico 
insufficiente degli studenti del 1° anno. 

 

� Predisporre un programma personalizzato di rimozione delle 
cause dell’insuccesso scolastico e seguirne/controllarne 
l’attuazione fino al raggiungimento del successo scolastico. 

 

� Riorientare tempestivamente verso più consoni e sentiti indirizzi 
di studio e formazione gli studenti che non risultino adatti al liceo 
scientifico sia per interessi e motivazioni sia per tipologia di 
conoscenze, competenze e capacità. 

 

� Evitare, in tal modo, la perdita di mesi o anni di scuola e 
prevenire di conseguenza l’abbandono scolastico. 
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LINEA DI AZIONE: SOSTEGNO E RECUPEROLINEA DI AZIONE: SOSTEGNO E RECUPEROLINEA DI AZIONE: SOSTEGNO E RECUPEROLINEA DI AZIONE: SOSTEGNO E RECUPERO    

    

Sostegno e reSostegno e reSostegno e reSostegno e recuperocuperocuperocupero    

    
Per  aiutare gli studenti nelle loro difficoltà di apprendimento,  il nostro 
liceo organizza sia corsi di sostegnocorsi di sostegnocorsi di sostegnocorsi di sostegno effettuati nella prima parte 
dell’anno e volti ad  evitare che i ragazzi abbiano delle insufficienze nel 
primo quadrimestre sia corsicorsicorsicorsi    di recuperodi recuperodi recuperodi recupero svolti all’inizio del secondo 
quadrimestre per intervenire sulle lacune del primo periodo di scuola. I 
corsi organizzati sono i seguenti: 

• Corsi brevi di recupero  di latino per le classi prime: 4 incontri da 
1 ora e mezza + 2 ore di verifica finale = 8 ore 

• Corsi di recupero di latino per le classi seconde: 6 incontri da 1 
ora e mezza + 2 ore di verifica finale = 11 ore 

• Corso di sostegno di latino per le classi terze: 4 incontri da I ora e 
mezza senza verifica finale  

• Corsi di recupero di matematica per le classi  prime, seconde, 
terze e quarte: 6 incontri da 1 ora e mezza + 1 ora di verifica 
finale = 10 ore  

• Corsi  di matematica o fisica (in base alla materia d’esame) per le 
classi quinte in preparazione all’esame di stato 
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LINEA DI AZIONE: ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Orientamento universitario  

Gli obiettivi del progetto Orientamento universitario, rivolto agli 
studenti del IV e V anno, sono:  

• stimolare gli studenti a porsi e ad affrontare il problema del 
proprio futuro universitario e professionale in modo consapevole 
e responsabile;  

• fornire a ogni studente strumenti conoscitivi – sia di 
autoconoscenza sia di conoscenza delle varie opzioni 
universitarie nonché delle possibilità di sbocchi professionali – 
che lo aiutino a operare la scelta migliore tenendo conto, in modo 
equilibrato, delle proprie attitudini, delle proprie capacità, delle 
proprie aspettative e delle possibilità reali di soddisfarle.  
 

 Questi obiettivi strategici sono perseguiti attraverso le seguenti 
iniziative:  

 informazione sulle offerte di consulenza attitudinale  e sulle offerte 
formative di università e istituti di formazione post-liceale tramite 
manifesti, volantini, opuscoli cartacei sulla bacheca dedicata, il sito on 
line del Liceo, il gruppo facebook Orientamento universitario Liceo 
scientifico Einstein, l’invio di email alle famiglie;  

• incontri di presentazione delle facoltà del Politecnico organizzati 
all’interno del nostro Istituto in orario pomeridiano; 

• incontri con gli ex studenti dell’Einstein, attualmente universitari, 
ognuno per (quasi) ogni facoltà universitaria e parauniversitaria. 
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Verso l’Università 
 

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi 

Dare un supporto concreto agli studenti nella preparazione ai test di ingresso 
universitari soprattutto dell’area scientifica. 

Consentire agli studenti di auto valutare in maniera oggettiva il loro livello di 
preparazione nell’area matematico-logica rispetto alle richieste delle Università. 

Dare la possibilità agli studenti  di sostenere test di ingresso anticipati. 

DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Studenti del liceo che frequentano la quinta o la quarta classe 

MetodologiaMetodologiaMetodologiaMetodologia    

Simulazioni di test in ambito matematico-logico. Discussione dei risultati delle 
simulazioni; informativa agli studenti su dove reperire il materiale necessario per la 
preparazione ai test; iscrizione ai test anticipati. 
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Alternanza scuola-lavoro  e  

Progetto Stage estivo per le classi quarte 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015, nell'anno scolastico 2015/2016 

prenderà avvio, nelle classi terze, l'alternanza scuola lavoro, che sarà 

poi sviluppata nel corso dell'intero triennio.  

Agli studenti delle classi terze sarà offerta la scelta tra una pluralità di 

esperienze volte soprattutto ad una prima acquisizione di 

responsabilità e autonomia e allo sviluppo di valori di cittadinanza 

responsabile e di solidarietà: inserimento presso le scuole elementari e 

medie, con funzioni di affiancamento dei docenti nell’insegnamento 

dell’italiano ai bambini stranieri e dell’informatica e in attività di 

laboratorio di fisica o scienze; periodi presso musei, biblioteche e 

organizzazioni di volontariato; collaborazione con l'UONPIA per la 

realizzazioni di libri per la comunicazione aumentativa (testi destinati ai 

ragazzi con disabilità); partecipazione ad un Progetto che prevede 

l’organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica per over 60, in 

cui gli studenti potranno essere inseriti con ruoli di insegnamento e 

tutoraggio. Il Liceo collaborerà con l’Institut Français e l’Ambasciata di 

Francia per l’effettuazione di stage, destinati agli studenti del 

bilinguismo,  in aziende lombarde in cui sia utilizzata la lingua francese. 

Altre iniziative saranno organizzate a scuola, proponendo attività 

legate alla riorganizzazione della biblioteca di Istituto, alla 

catalogazione e al riordino dei libri, all’organizzazione di occasioni di 

apertura al territorio (vendita di libri, book crossing ecc.). 
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L’attività di alternanza prevede anche una fase di preparazione e 

informazione da svolgersi a scuola per mezzo di conferenze, interventi 

di esperti, lezioni, seminari, lavori di gruppo ecc. e proseguirà in quarta 

e quinta con la finalità di consolidare l' incontro degli studenti con il 

mondo del lavoro, di divenire una significativa esperienza orientante, 

volta a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, a 

sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità, etica del lavoro. 

 Nell'anno scolastico 2015/2016, in attesa che la citata legge completi il 

suo iter di entrata in vigore,  alle classi quarte sarà proposto il Progetto 

Stage, già attivo presso il Liceo Einstein da molti anni. 

Tale Progetto è mosso da una finalità eminentemente orientativa, 

poiché offre allo studente la possibilità di scegliere un ambito in cui 

effettuare lo stage (nel periodo estivo) e di verificare sul campo, in un 

ambito lavorativo reale, i propri interessi e le proprie attitudini, 

ottenendo un aiuto per operare una scelta consapevole del proprio 

futuro formativo e professionale. 
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LINEA DI AZIONE: LINEA DI AZIONE: LINEA DI AZIONE: LINEA DI AZIONE:     RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO     

E E E E VVVVALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZEALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZEALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZEALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE    

    

BBBBonus eccellenzeonus eccellenzeonus eccellenzeonus eccellenze    
 

Al fine di riconoscere e valorizzare le eccellenze dei risultati 
scolastici degli studenti del Liceo Einstein, in data 12 marzo 2011, il 
Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Einstein, ha deliberato di 
istituire una borsa di studio annuale del valore di 150 euro per 
studente, da destinare agli studenti più meritevoli sulla base di una 
graduatoria suddivisa per le classi prime, seconde, terze, quarte e 
quinte al fine di garantire la comparabilità fra i risultati degli studenti. 

La posizione in graduatoria di ogni studente sarà determinata 
dalla media dei voti ricevuti a fine anno (per gli studenti delle classi 
dalla prima alla quarta) o del voto dell’esame di Stato per gli studenti 
delle classi quinte.  

Tali borse di studio potranno essere utilizzate per:  

• acquisto di libri, anche scolastici;  
• acquisto di software avente carattere formativo (a titolo di  

esempio: enciclopedie multimediali, software di 
simulazione scientifica, corsi di lingue multimediali);  

• abbonamenti a teatro, al Conservatorio o al Teatro alla 
Scala;  

• iscrizione a corsi di lingue, musicali, artistici, sportivi.  
  

Olimpiadi della matematicaOlimpiadi della matematicaOlimpiadi della matematicaOlimpiadi della matematica    

Il progetto  ha lo scopo di accrescere  fra gli studenti  l’interesse per la 
matematica, dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 
diversi, nella forma, da quelli affrontati in classe.  

Le gare sono rivolte a studenti  particolarmente interessati e motivati 
allo studio della matematica.  

Tale iniziativa si articola in più fasi: a) Fase di Istituto (fine novembre);  
b) gare provinciali di selezione (febbraio); c) gare nazionali ( a 
Cesenatico a metà maggio); d) prove di selezione per le Olimpiadi 
Internazionali (fine maggio); e) Olimpiadi Internazionali della 
matematica . 
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Olimpiadi della  fisicaOlimpiadi della  fisicaOlimpiadi della  fisicaOlimpiadi della  fisica    

    

Il Liceo Einstein  partecipa alle Olimpiadi della Fisica, competizioni 
organizzate dall’AIF (Associazione Italiana Insegnamento Fisica).Le 
gare sono rivolte a studenti  particolarmente interessati e motivati allo 
studio della fisica.  Le prove sono uguali su tutto il territorio nazionale e 
si sviluppano in tre livelli, in date stabilite dall’AIF: Gare di Istituto ( in 
dicembre), Gare Locali  ( in febbraio) ,Gara Nazionale  ( in aprile).Gli 
studenti che supereranno con merito la Gara Nazionale vengono 
inseriti nelle liste di eccellenza previste dal MIUR. I cinque finalisti 
rappresenteranno l'Italia alle International Physics Olympiads (IPhO) in 
luglio.Il liceo Einstein ha avuto, negli anni passati, alcuni studenti che 
hanno partecipato alle gare Nazionali e anche uno studente che ha 
preso parte alla finale internazionale ottenendo una menzione d’onore. 

 

 

Olimpiadi di italianoOlimpiadi di italianoOlimpiadi di italianoOlimpiadi di italiano    

    

Per incentivare e approfondire  lo studio della lingua italiana, elemento 
essenziale della formazione culturale di ogni studente, il Liceo 
partecipa alle Olimpiadi di italiano, organizzate su tutto il territorio 
nazionale dal Miur.  

L’iniziativa è rivolta agli studenti del biennio e le prove vengono svolte 
nell’istituto; il primo classificato potrà partecipare alle gare semifinali 
di livello regionale  e eventualmente alla  finale nazionale che si 
svolgerà  a Firenze.  
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Eccellenze in MatematicaEccellenze in MatematicaEccellenze in MatematicaEccellenze in Matematica    ----    bienniobienniobienniobiennio    

    
Il progetto, rivolto principalmente agli studenti frequentanti il secondo 
anno, si propone di stimolare e potenziare la cultura scientifica, 
approfondire aspetti sperimentali e metodologici, mostrare alcune 
questioni aperte nel futuro della matematica, sviluppare nei ragazzi la 
capacità di ascolto e rispetto del prossimo, per avviare confronti e 
dialoghi costruttivi, e far riflettere i ragazzi sul ruolo della matematica 
come linguaggio universale, come ponte fra diverse culture e popoli.  

Si terranno, presso il nostro Istituto, alcuni corsi pomeridiani 
riguardanti argomenti di algebra, geometria e analisi, rivolti agli 
studenti interessati che desiderino approfondire tematiche non 
affrontate normalmente durante le lezioni o vogliano intraprendere un 
percorso conoscitivo utilizzando strumenti e tecniche diverse da quelle 
usuali. 

 

Eccellenze in FisicaEccellenze in FisicaEccellenze in FisicaEccellenze in Fisica    

Il progetto Eccellenza vuol riprendere quanto di positivo vi era nella 
sperimentazione PNI. e  considera :i laboratori come luoghi deputati 
allo sviluppo di competenze. 
Molto semplicemente,  
-lo studente monta l'apparato sperimentale  supportato dal docente di 
laboratorio, 
-programma il microcontrollore  Arduino per controllare i sensori di 
misura, 
-raccoglie dati d'interesse fisico, 
-organizza i dati servendosi di ausili informatici  
-elabora modelli matematici e li valida  
-organizza i risultati per poterli comunicare  agli interlocutori 
interessati. 
La modalità di apprendimento - insegnamento è il learning by doing. 
Nella prima fase lo studente viene introdotto agli elementi della 
programmazione di Arduino. Il modulo di approfondimento parte dal 
numero quale grandezza scalare, passa per i vettori, introduce le 
matrici, quale strumento avanzato di rappresentazione di grandezze 
fisiche più complesse e passa in rassegna le principali applicazioni 
dello strumento per il progresso significativo della scienza.  

Per le conferenze,  componete essenziale del progetto, si fa riferimento 
alla  ricca offerta del territorio: Politecnico, Università, Enti locali. 
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LINEA DI AZIONE: CULTURA SCIENTIFICA LINEA DI AZIONE: CULTURA SCIENTIFICA LINEA DI AZIONE: CULTURA SCIENTIFICA LINEA DI AZIONE: CULTURA SCIENTIFICA     

PROGETTI AREA BIOSCIENZE PROGETTI AREA BIOSCIENZE PROGETTI AREA BIOSCIENZE PROGETTI AREA BIOSCIENZE    

 

1. PROGETTO CUSMIBIO     
2. PROGETTO UNISTEM    
3. PROGETTO IFOM     
4. PROGETTO CERVELLAMENTE   DEL CEDEM   
5. PROGETTO AIDO     
6. PROGETTO LA SCIENZA A SCUOLA    
7. PROGETTO LABENOF 
8. PROGETTO BIOETICA 
9. PROGETTO SCIENZATTIVA 

 
 
Questi progetti hanno lo scopo di approfondire le tematiche 
trattate durante le lezioni in classe, di ampliare le conoscenze 
degli studenti nell’ambito scientifico e di orientarli nelle scelte 
universitarie.  
Tali obiettivi vengono raggiunti sia con esercitazioni in 
laboratorio, svolte presso laboratori universitari e di IRCCS, che 
aumentano le competenze pratiche e manuali degli alunni, sia 
assistendo a conferenze, lezioni e relazioni di esperti provenienti 
da vari settori del mondo scientifico, accademico e produttivo 
e/o attraverso piattaforme online. 
Per lo più sono offerti gratuitamente agli studenti, solo in alcuni 
casi è richiesto un contributo. 
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LINEA D’AZIONE: POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE E CERTIFICAZIONI 

 

CERTIFICCERTIFICCERTIFICCERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: AZIONI LINGUISTICHE: AZIONI LINGUISTICHE: AZIONI LINGUISTICHE:     

INGLESE INGLESE INGLESE INGLESE     EEEE        FRANCESEFRANCESEFRANCESEFRANCESE    

Nell’ambito delle certificazioni linguistiche ESOL il nostro liceo offre 
agli studenti la possibilità di conseguire le certificazioni PET, FCE, 
IELTS attraverso l’attività curriculare dei  docenti e l’attivazione di 
corsi pomeridiani tenuti da docenti madrelingua, mentre la 
certificazione DELF viene conseguita unicamente attraverso l’attività 
curriculare.   
La scansione delle certificazioni ESOL segue la progressione dei 
cinque anni come segue : 
 

 

CLASSI PRIME E SECONDE :  CLASSI PRIME E SECONDE :  CLASSI PRIME E SECONDE :  CLASSI PRIME E SECONDE :      
Preliminary English Test (PET)Preliminary English Test (PET)Preliminary English Test (PET)Preliminary English Test (PET)    
 
Il conseguimento del livello B1  è reso possibile dalla preparazione  
curriculare e pomeridiana suddetta. Il conseguimento di questa 
certificazione permette di accedere al credito formativo. 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTECLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTECLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTECLASSI TERZE, QUARTE E  QUINTE: : : :     

First Certificate of  English (FCE)First Certificate of  English (FCE)First Certificate of  English (FCE)First Certificate of  English (FCE)    

Agli studenti delle classi terze e quarte  la scuola offre la 
possibilità di sostenere la certificazione FCE , ossia il livello B2 
nell’ambito del quadro europeo delle certificazioni.  

La preparazione viene effettuata durante le ore curriculari grazie 
all’adozione e all’utilizzo di testi basati sulle attività e le strategie 
finalizzate al conseguimento di tale certificazione. 

Poiché il docente deve dedicare delle ore anche allo studio della 
civiltà anglofona nei suoi aspetti istituzionali, storici e letterari, 
così come potrebbe  affrontare argomenti scientifici o d’attualità, 
la preparazione all’esame FCE viene ulteriormente garantita da 
corsi pomeridiani. Tale certificazione è riconosciuta dalle facoltà 
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universitarie, che di solito la convalidano come un esame di 
lingua inglese. Il conseguimento di questa certificazione 
permette di accedere al credito formativo. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE :  

International  English  Language  Testing  

System  (IELTS) 

Da quest’anno agli alunni di quarta e di  quinta viene offerta la 
possibilità di conseguire la certificazione IELTS . Si tratta di un sistema 
che valuta la competenza della lingua inglese di coloro che desiderano 
studiare o lavorare nei paesi anglofoni.  Il conseguimento di questa 
certificazione permette di accedere al credito formativo.  

 

DELF DELF DELF DELF     

    
   Gli studenti che frequentano le classi del corso bilingue 
inglese/francese  hanno la possibilità di sostenere la certificazione 
esterna per la lingua francese,    il DELF (Diplome d'Études en Langue 
Française), che copre i livelli B1 e B2 del quadro europeo di 
riferimento. Il conseguimento di questa certificazione permette di 
accedere al credito formativo.  
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LILILILINEA D’AZIONE: CERTIFICAZIONI TECNOLOGICHE NEA D’AZIONE: CERTIFICAZIONI TECNOLOGICHE NEA D’AZIONE: CERTIFICAZIONI TECNOLOGICHE NEA D’AZIONE: CERTIFICAZIONI TECNOLOGICHE 
MULTIMEDIALIMULTIMEDIALIMULTIMEDIALIMULTIMEDIALI    
    

ECDL ECDL ECDL ECDL (European Computer Driver Licence)(European Computer Driver Licence)(European Computer Driver Licence)(European Computer Driver Licence)    

    

La Patente Europea del Computer è una certificazione diffusa in tutta 
Europa che attesta le capacità di base nell’uso del computer. 

Da numerosi anni il Liceo Einstein offre ai suoi studenti la possibilità di 

seguire un corso di preparazione teorica e pratica agli esami richiesti 

da A.I.C.A. per un totale di 36 ore distribuite tra novembre ed aprile: 

� Modulo 1:  Computer Essentials 

� Modulo 2:  Online Essentials 

� Modulo 3:  Word Processing 

� Modulo 4:  Spreadsheets 

� Modulo 5:  It Security 

� Modulo 6:  Presentation 

� Modulo 7:  Online Collaboration 

 

Il Liceo Einstein è anche, dal marzo del 2008, Test Center accreditato 
da A.I.C.A.; in questi anni i candidati hanno sostenuto circa 1750 
esami, dei quali sono stati superati circa il 90%. 
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LINEA D’AZIONE: SALUTE E BENESSERELINEA D’AZIONE: SALUTE E BENESSERELINEA D’AZIONE: SALUTE E BENESSERELINEA D’AZIONE: SALUTE E BENESSERE    
 

Progetti per l’attività sportivaProgetti per l’attività sportivaProgetti per l’attività sportivaProgetti per l’attività sportiva    

    
Il liceo offre diversi progetti di aggregazione sviluppati dagli insegnanti 
di Scienze Motorie e per lo Sport: 

• Campionato provinciale di basket, rivolto ad alunni selezionati, 
che competono con altre scuole 

• Tornei interclasse di Pallavolo mista, al quale partecipano gli 
allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Gli incontri 
sono tra classi dello stesso anno o dell'anno successivo. 

• Tornei di tennis da tavolo, rivolto a tutti gli alunni interessati 
• Avviamento sportivo e tornei di Pallavolo per le classi prime. 
• Preparazione alle gare di atletica del Torneo “ M. Pizzini” 
• Torneo di scacchi 

 
 

 Consulenza psicologica 

 
Gli studenti hanno a disposizione da 1 a 4 colloqui per esplorare e 
condividere con uno Psicologo difficoltà e temi che caratterizzano la 
fase adolescenziale. 

Si accede allo spazio di ascolto psicologico fissando un appuntamento 
con la Psicologa Dott Matteo Rossi, presente a scuola tutti i giovedì 
mattina (8.30-11.30). 

Obiettivo della consultazione è quello di raggiungere un maggior 
numero di adolescenti che, tramite accesso diretto, possono fare un 
bilancio delle proprie risorse e competenze evolutive. Viene valorizzato 
lo studente quale ”soggetto pensante”; porre infatti al centro la 
dimensione del “pensare”, rappresenta un fattore preventivo e 
protettivo contro condotte di rischio. 

Progetto per la prevenzione dell’utilizzo delle Progetto per la prevenzione dell’utilizzo delle Progetto per la prevenzione dell’utilizzo delle Progetto per la prevenzione dell’utilizzo delle 
sostanze stupefacentisostanze stupefacentisostanze stupefacentisostanze stupefacenti    

Il progetto si pone come obiettivo quello di contribuire alla salute e al 
benessere degli studenti. Esso è rivolto alle classi prime con l’intento di 
fornire informazioni oggettive sugli effetti che queste sostante possono 
avere sull’equilibrio psicologico, l’apprendimento e la salute fisica dei 
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giovani. Gli interventi sono finalizzati a far leva sulle motivazioni 
affettive che possono portare i ragazzi di oggi al consumo di queste 
sostanze.  
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LINEA D’AZIONE:  EDUCAZIONE ALLA LINEA D’AZIONE:  EDUCAZIONE ALLA LINEA D’AZIONE:  EDUCAZIONE ALLA LINEA D’AZIONE:  EDUCAZIONE ALLA 
CCCCITTADINANZA, SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATOITTADINANZA, SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATOITTADINANZA, SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATOITTADINANZA, SOLIDARIETA’ E VOLONTARIATO    
 

Didattica alternativa complementare 

 
L’attività didattica alternativa, nata nell’a.s. 2009/2010, consiste in tre 
giornate dell’anno scolastico nelle quali, nell’orario mattutino, viene 
svolto un programma didattico diverso da quello istituzionale ma 
integrativo rispetto ad esso. 

Tale programma viene predisposto ogni anno da una commissione 
mista di docenti, genitori e studenti, avendo come criterio generale 
comune quello di far conoscere alla comunità scolastica esempi 
emblematici della ricerca e della produzione culturale attuale, 
spaziando dalle scienze naturali e umane alla letteratura, dal cinema 
alle arti figurative, dall’impegno civico al volontariato sociale, dalla 
musica alle danza e alle altre arti del movimento corporeo. 

Data questa impostazione, l’attività didattica alternativa è anche una 
modalità di realizzazione dell’art. 2 del Regolamento che definisce il 
nostro Istituto come una “comunità di ricerca e di dialogo informata ai 
valori democratici”. La preparazione e l’organizzazione del 
programma, infatti, non coinvolgono solo i membri della commissione 
ma l’intera comunità scolastica attraverso l’utilizzo di contatti personali 
e di strumenti digitali. 
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Educazione alla Costituzione e alla cittadinanza 

attiva 
 

Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 

1) definire e svolgere un programma organico, continuativo e 
graduale di educazione alla Costituzione, alla legalità e alla 
partecipazione democratica, scandito sui 5 anni del Liceo e 
basato sul criterio di partire dalla dimensione locale (la comunità 
scolastica) per arrivare a quella globale (l’UE, l’ONU) passando 
per i livelli intermedi (Comune, Regione, Stato). 

2) Evidenziare e far acquisire il nesso diritti/doveri nell’ambito della 
democrazia, cioè la consapevolezza che le regole democratiche 
in tanto si devono rispettare in quanto sono state scelte con il 
concorso di tutti e quindi in quanto con il concorso di tutti si 
possono cambiare; e, reciprocamente, la consapevolezza che 
ognuno ha diritto a contribuire alla scelta democratica delle 
regole in tanto in quanto le rispetta. 

3) Infondere e sviluppare in ogni studente fin dall’inizio del 1° anno 
la consapevolezza teorica e pratica di essere entrato a far parte 
di una comunità democratica che ognuno può e deve contribuire 
a riconfigurare e far evolvere. 

4) Formare dei cittadini attivi, cioè futuri adulti rispettosi della 
legalità e capaci di partecipare responsabilmente e attivamente 
alla vita democratica della Repubblica italiana e dell’Unione 
europea. 

5) Offrire un’ulteriore e forte motivazione sia al rispetto della 
disciplina scolastica sia all’intesa e alla collaborazione 
studente/studente e studente/insegnante allo scopo di migliorare 
l’impegno di studio e il profitto. 
 

Il progetto viene attuato da docenti competenti nell’ambito dell’orario 

scolastico istituzionale del mattino ma prevede anche interventi di 

esperti esterni all’interno dell’Istituto e la partecipazione a convegni e 

manifestazioni esterne alla scuola. 
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Progetto DonaProgetto DonaProgetto DonaProgetto Dona----cibocibocibocibo    

 
Allo scopo di educare i ragazzi alla solidarietà, alla conoscenza di 
realtà di bisogno e di promuovere la cultura della gratuità, il liceo 
aderisce da  diversi anni all’iniziativa per le scuole del Dona-cibo. 

L’iniziativa prevede  la partecipazione di tutte le classi alla raccolta di 
alimenti non deperibili a scuola in alcuni giorni prestabiliti dell’anno. Gli 
alimenti vengono consegnati al Banco di solidarietà San Riccardo 
Pampuri di Peschiera Borromeo che si occupa di distribuirlo a famiglie 
in stato di indigenza del territorio. 

 

PROGETTO AVISPROGETTO AVISPROGETTO AVISPROGETTO AVIS----DONAZIONE DEL SANGUEDONAZIONE DEL SANGUEDONAZIONE DEL SANGUEDONAZIONE DEL SANGUE    

Il progetto scuole di Avis Milano nasce dall’esigenza di diffondere tra i 
giovani, attraverso la  
scuola, il valore della solidarietà e la cultura del dono, con particolare 
attenzione nei riguardi della donazione di sangue, in base a quanto 
stabilito nel Protocollo d’intesa tra MIUR ed Avis. 
Esso riguarda gli studenti delle classi V. Prevede un incontro di un'ora 
in ogni quinta - il 20/1 e il 27/1 - di sensibilizzazione alla donazione ma 
anche di illustrazione dell'assistenza medica gratuita (esami del 
sangue, elettrocardiogramma, ecc.) che l'AVIS assicura ai donatori, 
garantendo loro un costante controllo dello stato di salute. Il 24/2, 
inoltre, in un apposito furgone posteggiato fuori della scuola, chi vorrà 
potrà effettuare una donazione di sangue durante l'orario scolastico. 
  

Progetto Actizen 2016Progetto Actizen 2016Progetto Actizen 2016Progetto Actizen 2016    

    
Il titolo è la crasi di Active Citizenship 2016Active Citizenship 2016Active Citizenship 2016Active Citizenship 2016. Il tema centrale del 
progetto è quello della promozione della cittadinanza attiva europea 
attraverso la messa a sistema di una serie di competenze disciplinari 
sviluppate con l’ausilio della lingua inglese  e delle tecnologie 
informatiche. In particolare verranno attuate le seguenti attività: 

1. Visite ai luoghi e ai monumenti principali della città con riprese 
multimediali condivise on line 

2. Ideazione, sceneggiatura, regia e realizzazione di contributi 
multimediali didattici (ideazione, storyboard, girato, montaggio e 
postproduzione).   

3. Creazione di un video sulla città di Milano (ideazione, storyboard, 
girato, montaggio e postproduzione). 
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4. Creazione di un video di presentazione della Scuola (ideazione, 
storyboard, girato, montaggio e postproduzione). 

5. Conversazioni Skype in inglese con studenti di altre scuole di 
altri paesi europei per la scambio reciproco delle conoscenze e 
delle competenze acquisite.  

6. Scambio dei materiali elaborati di concerto dalle due scuole 
attraverso una piattaforma cloud appositamente predisposta. 

7. Incontro con gli studenti e i docenti delle scuole collegate (7-14 
giorni). 

Il progetto recepisce i principali parametri di valutazione del 
regolamento europeo del progetto 2014-2020 e li interpreta alla luce 
delle specificità qualificanti, umane e formative, del Liceo Einstein, 
articolandosi nelle predette attività interrelate; le quali, a loro volta, 
sono concepite per uno sviluppo pluriennale ma sono costituite da 
moduli realizzabili annualmente, anche al fine di ottimizzare le ricadute 
educative e di sviluppo per l’istituto. Il progetto è concepito per essere 
sviluppato attraverso attività in orario curricolare ed extracurricolare, 
calibrando opportunamente la partecipazione degli studenti e dei 
docenti in funzione dei bisogni e delle fasi progettuali. Per la sua 
struttura e le sue modalità operative, il progetto è mirato anche a 
valorizzare e promuovere gli studenti DSA o con difficoltà scolastiche 
di vario genere. 
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LINEA D’AZIONE: LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 

Corso C.A.D. (Computer Aided Design)Corso C.A.D. (Computer Aided Design)Corso C.A.D. (Computer Aided Design)Corso C.A.D. (Computer Aided Design)    

 
Il corso introduce gli studenti al disegno tecnico computerizzato con 
l’ausilio del software Autocad di Autodesk, lo standard di fatto nel 
mondo del lavoro in campo architettonico e di ingegneria. Verranno 
trattate le problematiche fondamentali del disegno architettonico 
bidimensionale con l’esemplificazione di casi concreti e il riferimento 
alle normative edilizie vigenti a scala nazionale e locale. La seconda 
parte del corso affronterà il disegno tridimensionale e il rendering, fino 
all’introduzione alla progettazione “BIM oriented”. L’obiettivo è di 
fornire agli allievi le competenze richieste dalle facoltà coinvolte nel 
processo di progettazione dell’ambiente costruito.  

 

Progetto ICS (Immagine Coordinata della Scuola)  

 

Obiettivo del progetto è insegnare agli studenti alcune metodologie per 
sviluppare la propria creatività è “appropriarsi” figurativamente della 
scuola dando al liceo un'immagine grafica moderna, lineare, 
omogenea, coerente dal logo all’impaginazione ai colori al sito  web. 

Il progetto prevede un corso di grafica in aula e un laboratorio di 
progettazione grafica con tecniche tradizionali e informatizzate.  

Il progetto si conclude con un concorso fra tutti gli studenti del Liceo 
per elaborare un’immagine del Liceo sentita come propria. Al concorso 
seguirà la mostra degli elaborati e la scelta del progetto grafico su cui 
basare la successiva fase esecutiva di elaborazione di tutta la 
modulistica e delle linee guida grafiche per il nuovo sito della scuola. 

 

Progetto Design LabProgetto Design LabProgetto Design LabProgetto Design Lab    

 
Il progetto è mirato all’identificazione ed elaborazione di semplici 
elementi di design e architettura da realizzare all’interno della scuola, 
per guidare gli studenti a riappropriarsi idealmente degli spazi 
scolastici e a migliorarli a bassissimo costo, verificando l’utilità e la 
fattibilità dell’essere parte attiva nella vita dell’istituto, sentito come 
proprio, un luogo in cui piace venire. Il progetto si svilupperà 
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attraverso tutte le fasi del rilievo, della progettazione, della 
preventivazione e della realizzazione pratica in spazi resi disponibili 
all'interno della scuola, anche con l’ausilio del nuovo laboratorio 
informatico attrezzato con macchine cad. Prevista la collaborazione 
con il  politecnico di Milano. 

 

Corso di Disegno artistico e fumettoCorso di Disegno artistico e fumettoCorso di Disegno artistico e fumettoCorso di Disegno artistico e fumetto 

  

Il corso, di 20 ore, fa seguito alle richieste di numerosi studenti, 
interessati a frequentare un corso di disegno artistico e fumetto. 

Nel corso verranno presentati gli elementi fondamentali del disegno 
artistico con particolare riferimento al disegno di figura (elementi di 
anatomia per artisti, il volto, il corpo, l’espressione) e del disegno a 
fumetti. L’obiettivo è quello di portare gli studenti, a prescindere dalle 
loro capacità personali, a comprendere la relazione tra segno e 
contesto per elaborare progetti originali di espressione, ma anche di 
indagine e comunicazione. Gli studenti verranno sollecitati a elaborare 
personaggi originali e storie sintetiche su temi da individuare. 
Impostazione e stile potranno essere i più vari e personali, ma le storie, 
le situazioni, le sceneggiature progettate e i concetti esposti dovranno 
essere organizzati e sintetizzati nello spazio limitato della pagina A4, 
utilizzabile sia come spazio libero sia come contenitore di strisce 
tradizionali. 

 

Concorso fotograficoConcorso fotograficoConcorso fotograficoConcorso fotografico    

Ogni anno viene organizzato il concorso fotografico del Liceo 
"Einstein" intitolato a Gianpaolo Corbanese docente del nostro Liceo 
scomparso prematuramente. Ogni mese, durante l'anno, viene scelta 
da una giuria la migliore immagine inviata che viene pubblicata in 
homepage del sito del Liceo. 

Al termine dell'anno viene scelta la foto del mese migliore. L'autore/ 
autrice premiato/a nell'anno scolastico successivo con buono spesa e 
l'immagine pubblicata sulla homepage del sito del Liceo per la durata 
dell'estate. 

 

Progetto di cultura musicale 

   Il gruppo musicale La Scala si forma nel 2001 in occasione del 
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centenario della morte di Giuseppe Verdi per diffondere tra gli studenti 
l’amore della musica classica e per favorire una conoscenza storico-
artistica del patrimonio musicale. Il progetto prevede la partecipazione 
a spettacoli teatrali musicali (a prezzo ridotto)  preceduti da incontri 
preparatori.    
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CCCCRITERI DI FORMAZIONERITERI DI FORMAZIONERITERI DI FORMAZIONERITERI DI FORMAZIONE    DELLA CLASSIDELLA CLASSIDELLA CLASSIDELLA CLASSI 

 
Classi prime 
 
1. Nella formazione delle classi prime si assume come criterio 
fondamentale quello della massima uniformità possibile nella 
distribuzione degli studenti in base alla valutazione dell’esame di 
licenza media. 

2. Di norma tutte le classi hanno lo stesso numero di alunni. 

3. Sulla base del numero totale di studenti il Dirigente Scolastico 
dispone il numero delle classi prime, in base alla normativa vigente. 

4. E' accolta la richiesta di inserimento nella stessa sezione, ovvero in 
sezioni diverse, per fratelli gemelli. 

5. E' prevista (su richiesta) l'assegnazione o meno di studenti alla 
sezione frequentata da altro fratello o sorella (con frequenza in corso). 

6. Tutte le scelte accolte (insegnamento della religione cattolica o 
meno) sono definitive e non possono essere modificate per l’anno in 
corso. 

7. Le operazioni di costituzione delle classi sono curate da una 
Commissione interna al Liceo formata dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato, da un docente eletto in seno al Collegio Docenti, da un 
assistente amministrativo, da un genitore e da uno studente. 

8. Le domande di iscrizione presentate successivamente 
all’acquisizione delle domande pervenute dalle scuole medie vengono 
classificate come “tardive”. Tali domande, complete di 
documentazione, verranno tutte trattate secondo un ordine di priorità 
determinato esclusivamente dalla data di presentazione. 

9. Dopo l’inizio dell’anno scolastico l’inserimento di studenti 
provenienti da altre scuole avviene unicamente previo parere 
favorevole del Consiglio di classe interessato. 

  

Altre classiAltre classiAltre classiAltre classi    
    
1. Le classi successive alla prima sono formate secondo la 
composizione della classe nell'anno scolastico precedente, qualora le 
vigenti disposizioni di legge lo permettano.  

2. Se dovessero rendersi necessari smembramenti di classi 
successive, sarà prescelta quella classe o quelle classi in cui il numero 
di studenti promossi sia minore. In caso di parità la Commissione di cui 
al precedente punto 9 procederà al sorteggio. 

3. Per la collocazione e distribuzione degli studenti delle classi 
smembrate così prescelte si terrà conto della consistenza delle classi 
successive per il nuovo anno scolastico (sulla base dei promossi a 
dette classi) affinché il numero degli studenti sia il più possibile 
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omogeneo. La Commissione di cui al precedente punto 7 procederà 
eventualmente per sorteggio all’assegnazione degli studenti. 

 4.  Ad anno scolastico iniziato, l’inserimento di studenti provenienti da 
altre scuole avviene unicamente previo parere favorevole del Consiglio 
di classe interessato e solo previo superamento di eventuali prove 
integrative previste dal vigente ordinamento. 

 

Passaggio di studenti da una sezione a un’altra 

 
   Il passaggio di uno studente interno da una sezione  ad un’altra non è 
consentito nel corso dell’anno, ma solo nel passaggio dal primo al 
secondo anno e dal secondo al terzo. Le richieste in tal senso devono 
avere carattere di eccezionalità e saranno valutate caso per caso. 

  

Studenti non promossi 

 
   Gli studenti non promossi hanno facoltà di optare: 

 per la permanenza nella medesima sezione di provenienza; 

 per il passaggio ad altra sezione concordata dal Dirigente Scolastico. 

   

 CCCCRITERI ASSEGNAZIONE RITERI ASSEGNAZIONE RITERI ASSEGNAZIONE RITERI ASSEGNAZIONE CATTEDRE CATTEDRE CATTEDRE CATTEDRE  

 
L’assegnazione dei docenti alle cattedre è di competenza del 
Dirigente Scolastico, che si può avvalere delle eventuali proposte da 
parte dei dipartimenti disciplinari. 
Nell’assegnazione si tiene conto, laddove possibile dei seguenti 
criteri: 
 continuità didattica 

 posizione nella graduatoria di Istituto 

 anzianità di servizio e di permanenza nella Scuola 

 valorizzazione della professionalità 

 Equa distribuzione dei carichi di lavoro 

 particolari esigenze segnalate 

    

RRRRISORSE FINANZIARIEISORSE FINANZIARIEISORSE FINANZIARIEISORSE FINANZIARIE    

    
   Le risorse finanziarie cui il Liceo Einstein può accedere riguardano: 

il contributo volontario a carico delle famiglie di € 101010100,000,000,000,00 per ogni 
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studente versato al momento dell’iscrizione 

i contributi statali per il funzionamento. 

 i contributi per la composizione del fondo dell’istituzione scolastica 
assegnati dall’art. 84  e 85 del C.C.N.L. del 7 ottobre 2007 

 i contributi erogati dagli Enti Locali 

    

SSSSPAZI ATTREZZATURE E PAZI ATTREZZATURE E PAZI ATTREZZATURE E PAZI ATTREZZATURE E SERVIZISERVIZISERVIZISERVIZI    
 

  Il Liceo Einstein dispone dei seguenti spazi e delle relative 
attrezzature: 

 

 2 AULE MULTIMEDIALI collegate in rete 

 2 AULE LIM 

 3 LABORATORI di FISICA: 

FISICA 1  OTTICA dotato di attrezzature  per sperimentazioni di 
OTTICA E TERMOLOGIA 

FISICA 2 ELETTROLOGIA  dotato di attrezzature  per sperimentazioni  
sui circuiti  elettrici 

 FISICA 3  MECCANICA dotato di attrezzature  per sperimentazioni 
sul moto 

 AULA GRADONI  per lezioni teoriche e conferenze con una lavagna 
interattiva. 

Tutti i laboratori di fisica sono inoltre forniti di una stazione  
multimediale, collegata in rete  

 1 LABORATORIO di CHIMICA 

   Il  laboratorio  è costituito da una sala con 6 work station per  24 
studenti, da una sala stoccaggio e una sala per la preparazione e il 
deposito dei materiali. Il laboratorio è  attrezzato per svolgere 
esperimenti di chimica generale e inorganica, di microbiologia e 
genomica, estrazione de DNA, elettroforesi, ecc. Il laboratorio è anche 
fornito di una stazione multimediale. 

 2 LABORATORI di BIOLOGIA 

   I laboratori sono forniti di modelli  e tavole di anatomia, e botanica, 
una sezione di campioni mineralogici. 

  1 NUOVO LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

 3 AULE di DISEGNO 

 4 PALESTRE con attrezzature moderne 

 1 BIBLIOTECA e MEDIATECA con bibliotecario sempre presente 
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 1 AULA MAGNA 

 1 SALA RIUNIONI di oltre cento posti 

 1 AULA RICEVIMENTO PARENTI 

 1 SALA MEDICA e di CONSULENZA psicologica 

 1 BAR INTERNO con SPAZIO RISTORO e DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

   Il buon funzionamento di laboratori e palestre è garantito da un 
docente responsabile, designato dal Dirigente Scolastico all’inizio di 
ogni anno. 

 

BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    

   La biblioteca è aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8,00 
alle ore 14.30. Dall’a.s. 1996/97 è presente un bibliotecario che ne cura 
l’attività. Tra i 9000 volumi che la compongono spicca per numero la 
narrativa del dopoguerra. Nell’a.s. 1997/98 alla biblioteca è stata 
aggiunta una Mediateca con materiale didattico.  La biblioteca  è 
collegata in rete  con 2 postazioni di computer. 
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