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         Perché l’Agnesi ? 

 

     Il Liceo Agnesi offre ai propri studenti: 

       una formazione umana e culturale che consentirà loro di 
proseguire gli studi negli ambiti professionali ed umanistici 
che caratterizzano i diversi indirizzi; 

       un’offerta formativa ampia ed articolata in ambito: 
linguistico, umanistico, economico-sociale/scientifico 



Liceo Linguistico 



* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua 
           ** Con informatica al primo biennio 
        *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 



L’orario settimanale 
 

 Il biennio prevede 27 ore settimanali: tre giorni dalle 
8.00 alle 13.00; due giorni dalle 8.00 alle 14.00 

 Il triennio prevede 30 ore settimanali: tutti i giorni dalle 
8.00 alle 14.00 

 Il sabato non c’è lezione  



   Inglese, tedesco, spagnolo 
  Inglese, francese, tedesco 

     Inglese, spagnolo, francese 
 Inglese, spagnolo, russo 
 Inglese, francese,   russo  



• Il liceo linguistico Gaetana Agnesi è 
attualmente l’unico liceo linguistico 
statale di Milano che ha inserito la 
lingua, la cultura e la letteratura 
russa nella propria offerta 
formativa curricolare.  



Le ore di conversazione 
    

L’insegnante madrelingua si occupa 
dell’aspetto comunicativo della lingua ed 
è in classe con l’insegnante titolare per 
un’ora alla settimana. 



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative  
  corrispondenti almeno al  Livello B1 o B2  del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 
•  aver acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze         
comunicative  corrispondenti almeno al  Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 
 
•  saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali  
    utilizzando diverse forme  testuali 
 
•  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue              
studiate ed esser in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro 
 
•   esser in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari 
 
•  conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e’ studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee  fondamentali della loro storia e tradizioni 
 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di  scambio 



          PROFILI IN ENTRATA 
 

 Attitudine  per  lo studio di carattere liceale, in 
prevalenza “teorico” 

 Disponibilità ad un impegno costante e approfondito ai 
fini della formazione della capacità critica 

 Reale interesse e predisposizione per le  materie di 
indirizzo, le lingue straniere 

 Solide competenze di base in italiano, matematica, 
inglese 

 Disponibilità a comunicare e ad interagire con gli altri 
ed a costruire positive relazioni di gruppo 

 Passione per la lettura 
  



Il «test orientativo» 
 Per tutti i nuovi iscritti, si svolge a marzo 
 Materie coinvolte: Italiano, Inglese, Matematica 
 non preselettivo, consente di rilevare gli effettivi livelli di 

partenza così da 
- comunicare tempestivamente alle famiglie le eventuali 

carenze  
- comporre classi prime il più possibile equilibrate 
- GLI SVILUPPI: 
 A giugno Vengono assegnati compiti estivi di 

consolidamento delle competenze di base nelle suddette 
materie 

 All’inizio del nuovo a.s., dopo un breve ripasso/correzione 
degli esercizi, si svolgeranno le prove comuni delle 
rispettive materie con eventuali successive indicazioni sulle 
tipologie di intervento (metodologico, di potenziamento 
oppure di riorientamento, attraverso colloqui di counseling, 
su richiesta aperti anche ai familiari) 
 



 per tutte le classi: 

 Lavagna Lim  
 
 Registro elettronico 



 
 
 

 
CLIL   

 Che cos'è il CLIL? 
Il CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) è un approccio didattico che punta alla 
costruzione di competenze linguistiche e abilità 
comunicative in lingua straniera insieme allo 
sviluppo e all’acquisizione di conoscenze 
disciplinari , favorendo un'attività didattica 
interattiva, centrata sullo studente.  
 

 CLIL: a partire dall’anno 2014/15  in tutte le 
classi quinte di tutti i licei, una disciplina non 
linguistica – DNL - viene insegnata in lingua 
straniera secondo  la metodologia Clil . 

 
 



Gli stage linguistici 
   

  stage linguistici di quindici giorni 
nei paesi di cui studi la lingua, 
durante l’anno scolastico, 
accompagnato dai tuoi insegnanti. 



              GLI STAGE DI LINGUA ALL’ESTERO 
                          IRLANDA ED INGHILTERRA 





Gli stage di lingua all’estero: 
La Francia 



Gli stage di lingua all’estero:  
La Spagna 



Gli stage di lingua all’estero: la 
Germania 



Le certificazioni 
    

  Corsi in preparazione agli esami di 
certificazione linguistica di livello B1 e 
B2:    30 ore di lezioni pomeridiane con 
insegnanti madrelingua. 



Corsi per le certificazioni di lingua straniera 

         Inglese                         University of Cambridge, attraverso il British Council  
      Certificazioni P.E.T. e F.C.E. 
         Francese                      Centre Culturel Français Certificazione D.E.L.F. 
 
         Tedesco                       Goethe Institut Zertifikat Deutsch 
 
         Spagnolo                     Istituto Cervantes Certificazione D.E.L.E. 



 CERTILINGUA 
    Attestato europeo di eccellenza ottenuto, alla fine del percorso 

liceale, dai nostri studenti più meritevoli in possesso dei seguenti 
requisiti:  

 Padronanza scritta e orale di almeno 2 lingue di Livello B2 
certificato 

 Utilizzo di almeno una di queste lingue come lingua veicolare in 
uno o più corsi CLIL 

 Partecipazione ad esperienze formative a dimensione 
europea/internazionale 

    Nel corso degli ultimi anni scolastici diverse nostre 
allieve hanno conseguito questa certificazione di 
eccellenza spendibile negli atenei italiani e europei. 

 
 



Attività di approfondimento in lingua, in 
collaborazione con gli Istituti Culturali 

Un esempio: 

Archeologia sperimentale in 
collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione e cultura della 
Spagna e l’Istituto Cervantes 



“ 
 
un esempio: laboratorio di scienza, cucina e alimentazione 
salutare” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e cultura 

della Spagna e l’Istituto Cervantes 



Educazione all’intercultura:  
il mondo non è poi così grande,  ci  si aiuta a vicenda! 



MOBILITA’ STUDENTESCA 
INTERNAZIONALE: 
La rete Promos(si)i propone di 

•promuovere  le opportunità e i vantaggi che derivano dalla mobilità studentesca 
internazionale  
•informare sulle risorse  disponibili per la sua realizzazione, per es. bandi di concorso, 
borse di studio, programmi europei ecc.;  
•attraverso la collaborazione tra scuole e Intercultura organizzare eventi significativi 
in occasioni quali per es. la giornata europea del dialogo interculturale, la 
celebrazione degli ottocento anni della Magna Charta, ecc. 
• individuare procedure atte a rendere omogenei i percorsi di mobilità studentesca in 
tutte le sue fasi. 
•offrire ai consigli di classe elementi di operatività supportati dal quadro normativo 
•diffondere la conoscenza delle pratiche migliori applicate per superare le  criticità  
 

 



STUDIARE ALL’ESTERO 
Mobilità studentesca internazionale  

 Quando? al IV anno 

 Come? Assistenza di un tutor di classe,  prima 
della partenza,  

 durante la permanenza all’estero e  

 al rientro all’Agnesi 

In piena applicazione della C.M. 843 aprile 2013 

 Preparazione al conseguimento delle certificazioni 
necessarie alla frequenza di Università straniere 

 

 



GLI STUDENTI DEL LICEO AGNESI  
E L’ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ ESTERO 





Progetti per tutta la scuola 

Patentino 
informatico 

ECDL 
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Qui si lavora... ma in modo piacevole  



    

 Quando?   Nel corso del terzo, quarto e quinto anno 
 

 Dove? Presso enti convenzionati con la scuola,  in 
Italia o all’estero; presso la nostra scuola. 
 

 Per quanto?   Due settimane 
 

 Come? In orario concordato con l’ente per sei ore al 
giorno, con sospensione dell’ attività  didattica 



 
Gli stage di alternanza scuola lavoro all’estero sono organizzati 
per: 
una settimana per gli studenti degli indirizzi scienze umane e 

LES (Irlanda / Inghilterra) 
due settimane per gli studenti dell’indirizzo linguistico 

(Francia,Inghilterra/Irlanda, Spagna, Germania) 
Le attività di formazione all’estero prevedono almeno 30 ore 

settimanali  di  lezioni frontali e attività progettuali con 
insegnanti / formatori madrelingua qualificati 

Le attività formative prevedono incontri con formatori, 
orientatori, workshop e visite a  start up nel settore 
dell'editoria e della conservazione dei libri in collegamento con 
IFS Casa editrice Agnesi 

Stage  alternanza  scuola-
lavoro all’estero 



   

Dal 2016   il Liceo Agnesi  arricchisce la sua offerta formativa diventando 
casa editrice , producendo libri  
in formato cartaceo ed e-book  con la collaborazione diretta di docenti , 
studenti e case editrici milanesi 



Prima edizione formato epub 
©2016 Liceo Agnesi Editore, 
Milano 
Edizione digitale a cura di 
Francesca Manna 

Edizione formato ePub ©2017 
 Liceo Agnesi Editore, Milano 
Edizione digitale a cura di 
Francesca 
Manna 

Edizione formato ePub ©2017, 
Liceo Agnesi Editore Milano 
ISBN 978-88-941729-2-8 
Edizione digitale a cura di 
Silvia Caldarini 



                   e-book 

 Edizione formato ePub ©2017, Liceo 
Agnesi Editore Milano 
ISBN 978-88-941729-3-5 

 Edizione digitale a cura di Nuccia Cesare 
e Raffaele Russo del Liceo delle Scienze 
Umane “Gaetana Agnesi” di Milano. 

 Prefazione di Raffaele Russo, 
postfazione di Nuccia Cesare. 

 La servitù delle donne,di John Stuart 
Mill, edizione originale in inglese tratta 
da sito del Project Gutenberg, edizione 
tradotta in italiano tratta dal 
sito Wikisource. 

 Questo libro è stato realizzato per essere 
liberamente distribuito, duplicato e 
donato ad altri. 
 

https://www.gutenberg.org/
https://it.wikisource.org/wiki/Pagina_principale


Il primo volume è il frutto del nostro 
progetto di alternanza scuola lavoro 
 Nel nostro primo volume abbiamo 
raccolto alcune lettere inedite di Ada 
Negri all’amica Gemma Cenzatti e 
un’interessante raccolta di scritti della 
poetessa di Lodi, tutti pubblicati su “La 
Lettura”, il mensile illustrato del 
“Corriere della Sera”. 
I testi, curati da Giovanni Biancardi, 
sono stati commentati da Alessandro 
Condina  e la prefazione è di Raffaele 
Russo. 

EDITORIA  CLASSICA 



      Volontariato 
 Attività settimanale presso enti , associazioni o 

scuole convenzionate  col liceo Agnesi: 
 Piccola casa del rifugio degli anziani di via 

Antonini: attività ludiche e di intrattenimento per 
gli ospiti del centro. 

 Plesso scolastico Thouar Gonzaga (via Tabacchi) 
elementari: alfabetizzazione per alunni 
stranieri della scuola; medie: studio assistito  

 In sede- v. Bazzi: assistenza minori rifugiati in 
collaborazione con Caritas Ambrosiana 
 



 
 
 
 
 
 
 

Corsi di teatro 
 per una nuova didattica  

LABORATORIO  ARTI  INTERPRETATIVE  DAL 
VIVO 

  Un insegnamento che diventa stage e porta a 
conoscere altre professionalità 

• Con insegnanti della scuola Paolo Grassi del 
Piccolo Teatro di Milano 

• Corsi curricolari ed extra curricolari 
• Realizzazione di spettacoli a fine anno 



 
 

Lo star bene a scuola ed il benessere dello studente inizia con 
l’accoglienza da parte dei loro compagni più grandi 



 
 
 

Progetto Accoglienza  
Presenza di studenti Tutor del triennio fin dalle prime settimane di scuola  

nelle classi prime. Sono figure di riferimento per tutto il corso di studi 
 

• . 
 
 

 

 
Uscite didattiche e sportive per 
favorire la socializzazione 
 

Un esempio: 
 

Il canottaggio in Darsena 



 
promozione attività sportive: 

«Agnesi in movimento» 



promozione attività sportive: 
  un esempio: 

• Si sciaaaaaaaaaaaaaaa 
  

     febbraio 2017 
  

a Chiesa Valmalenco ( Sondrio) 
   GIORNATA SULLA NEVE. 

  
2 ore di Scuola Sci obbligatoria  

• per tutti i livelli, poi sci libero. 
  

Iscrizioni dai Vs Docenti di Scienze 
Motorie entro fine gennaio 





 
«Agnesi’s got talent» 

Il ballo, la musica, le canzoni o lo sport,  sono un 
importante aspetto della vita, sono accessibili a tutti, e 
predispongono alla comunicazione e al contatto, 
sviluppano senso di solidarietà e collaborazione. 

  



   Progetto “la scuola della salute” 



   la scuola della salute 
Progetti in collaborazione con Istituto dei tumori, ASL ecc : 
• Rilevazioni su inquinamento ambientale e da fumo 
• Educazione alimentare 
    Ha portato a: 
-promuovere stili di vita sani 
 -inserire divieto di fumo nei cortili con un anno di anticipo sulla 

legge 
-scegliere cibi sani per i nostri distributori automatici 
Incontri per gli studenti con: 
•  Polizia postale per la prevenzione del cyberbullismo 
• Unità cinofile  contro dipendenze da alcool e droghe 
• Incontri con esperti  sulla salute mentale e fisica, disturbi alimentari, 

problematiche connesse all’età adolescenziale 
 
 
 



educazione tra pari 
  

 Un progetto in collaborazione con docenti di 
psicologia dell’Università Bicocca.  
 

 Formazione su nostri studenti selezionati delle classi 
terze e quarte 
 

 Interventi degli studenti nelle classi prime e seconde 
su temi come bullismo ed educazione 
all’affettività 
 



progetto: “Orientamento in uscita” 



     

 

INIZIATIVE  
CULTURALI 

 
 

 Mostre, spettacoli cinematografici e teatrali 
 

 Conferenze e concorsi per Book City 
 

 Progetto DODA 
 

 Progetto Teatro 
 
 

   



 
 

          Organico dell’autonomia per il       
            POTENZIAMENTO 

   Promozione e ampliamento progettuale  
  Supporto all’organizzazione scolastica  

  
 In relazione a 

  priorità             traguardi          obiettivi  
  

 individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
e 

 delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento 
(PdM)  

 
 



POTENZIAMENTO  

 ARTE: progettazione,gestione,collaborazione 
uscite didattiche a musei e mostre d’arte 

 MUSICA: laboratorio di canto e band   
    d’Istituto 

 TEATRO 
 CLIL 
 Sportelli didattici 
 SPORT 

    
 



INGLESE 
 Corso certificazione PET - classi seconde 
 Cineforum 
 Sportello HELP 
 Supporto studenti classi quinte in preparazione 

alla prova orale dell’Esame di Stato 



TEDESCO 
 Sportello di supporto agli studenti 
 Cineforum 
 Supporto e potenziamento  studenti classi quinte 

in preparazione alla prova orale dell’Esame di 
Stato 



MATEMATICA 
 Sportello disciplinare per tutti gli studenti 

interessati a rivedere insieme al docente 
alcuni degli argomenti trattati in classe. 

  Potenziamento disciplinare per gli studenti di 
quarta e quinta liceo interessati ad uno studio 
più mirato, potenziato sugli argomenti utili per 
affrontare un test di ingresso all’università.  
 



 
 
          
 
           ISCRIZIONI 

 

 
Si ricorda che le iscrizioni avvengono 

direttamente via internet con possibile aiuto delle 
segreterie degli Istituti prescelti. 



 
 
 

http://www.liceoagnesimilano.edu.it 
 

Prenotazioni  online delle lezioni di prova: 
 

iscrizioniclassiprime@liceoagnesimilano.it 
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