
Una scuola per crescere nel sapere, 
nella libertà e nella responsabilità

Liceo 
Gaetana Agnesi



Tre indirizzi liceali in due sedi
Sede di via Tabacchi 17: 
●Liceo Linguistico 
●LES (Liceo delle Scienze Umane con opzione  economico 
sociale)

Sede di via Bazzi 18: 
●Liceo delle Scienze Umane 
●LES (Liceo delle Scienze Umane con opzione  economico 
sociale)



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 



Profili in entrata: linguistico
⚫Attitudine  per  lo studio di carattere liceale, in 
prevalenza “teorico”.

⚫Disponibilità a 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 interagire con gli altri 
e a costruire relazioni di gruppo positive.

⚫Passione per la lettura.



Profili in entrata: Scienze Umane
●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, pedagogia, psicologia, sociologia
oppure diritto-economia e scienze sociali

●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



Dal 2016 il Liceo Agnesi arricchisce 
la sua offerta formativa 
diventando casa editrice: gli studenti 
realizzano libri in formato cartaceo 
e e-book con la collaborazione 
diretta di docenti e professionisti 
del settore.

Pcto: la scuola fa impresa



- edizioni digitali di testi filosofici e letterari;
- pubblicazione digitale di testi fuori 

commercio;
- testi di filosofia, sociologia e arte in edizione 

integrale 

Pcto: editoria digitale



Il primo volume pubblicato è una 
silloge di lettere inedite di Ada Negri 
all’amica Gemma Cenzatti.
I testi, curati da Giovanni Biancardi, 
sono stati commentati da Alessandro 
Condina con la prefazione 
di Raffaele Russo.

Pcto: editoria classica



● Una serie di iniziative per dare il benvenuto ai nuovi 
studenti e promuovere stili di vita salutari

● Accoglienza affidata a studenti tutor del triennio
● Educazione tra pari in collaborazione con l’Ats Milano.

I nostri studenti delle classi terze e quarte (i pari) 
sono formati e intervengono nelle prime e seconde
su temi come bullismo, educazione all’affettività e 
dipendenze

Accoglienza e benessere dello 
studente



Progetti di prevenzione e sensibilizzazione realizzati con 
Istituto dei tumori, polizia postale, polizia di Stato
● Educazione alimentare
● prevenzione del cyberbullismo
● dipendenza da alcol e droghe
● salute mentale e fisica, disturbi alimentari

Presenza dello psicologo scolastico a disposizione delle 
studentesse e degli studenti

La scuola della salute



Tecnologia per la didattica
● Tutte le aule sono dotate di postazione internet e Lim.
● La rete wifi d’istituto permette una didattica 

contemporaneamente in presenza e a distanza.
● Ogni studente riceve un’email ufficiale per accedere alle 

lezioni online e ai vari ambienti educativi a distanza.
● Dall’esperienza della DDI abbiamo mantenuto uno 

strumento utile per integrare il lavoro in aula con la 
didattica a distanza.



ICDL, la patente del computer
● L’Agnesi è sede d’esame per la certificazione ICDL 

(ex ECDL), la patente del computer che adesso è 
diventata internazionale e non solo europea.

● Le studentesse e gli studenti che lo desiderano 
possono frequentare i corsi e sostenere l’esame 
per ognuno dei 7 moduli a un prezzo ridotto in 
convenzione.



Alternativa all’ora di religione
● Una proposta didattica strutturata per chi non si 

avvale dell’insegnamento della religione cattolica.
● Attività incluse nella materia alternativa:

- guida all’acquisizione di un metodo di studio efficace
- sensibilizzazione alla lettura e alla musica
- approfondimento delle problematiche adolescenziali

e di altre tematiche attuali.



Liceo delle scienze umane
Viaggiare nella mente umana attraverso il 

tempo
Materie di indirizzo:

Scienze Umane
Psicologia
Pedagogia

Antropologia
Sociologia

Metodologia della ricerca



LES - Liceo Economico Sociale 

Viaggiare nel mondo di ieri e di oggi 
per comprendere i fenomeni sociali, 

economici e culturali
Materie di indirizzo:
Diritto economia

Scienze umane e sociali



I due indirizzi a confronto
Scienze umane

●Impostazione di tipo 
umanistico
●Materia 
caratterizzante è 
Scienze Umane, cioè: 
antropologia, sociologia, 
psicologia e pedagogia
●Latino per cinque anni

Scienze umane
economico sociale

●Impostazione di tipo 
scientifico
●Materia caratterizzante: 
Diritto economia e Scienze 
Umane  con impronta 
prevalentemente 
sociologica
● Due lingue straniere



Quadro orario



Liceo Linguistico
● 3 lingue moderne
● 99 ore all’anno di conversazione in LS
● 4 letterature in parallelo
● 2 anni di latino
● 2 materie insegnate in lingua straniera
● 3 diverse esperienze all’estero



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



Il «test orientativo»
● Per tutti i neo-iscritti, si svolge a marzo e coinvolge Italiano, Inglese, 

Matematica.
● NON preselettivo, consente di rilevare i reali 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, si svolgeranno le prove 

comuni con eventuali successive indicazioni di intervento 
(metodologico, di potenziamento oppure di riorientamento)



Le terne di lingue

● inglese - tedesco - spagnolo
● inglese - francese - tedesco
● inglese - spagnolo - francese
● inglese - spagnolo - russo
● inglese - francese - russo



L’innovazione: il russo
● L’Agnesi è l’unico liceo linguistico statale di 

Milano che ha inserito la lingua, la cultura e 
la letteratura russa nella propria offerta 
formativa curricolare. 

● Adesso la lingua russa si propone anche 
abbinata al francese.



Le ore di conversazione
● Per ogni lingua straniera sono previste 33 

ore annuali con l’insegnante madrelingua 
insieme all’insegnante di cattedra. 

● L’ora di conversazione rafforza l’aspetto 
comunicativo della lingua e favorisce un 
apprendimento attivo.



Gli obiettivi linguistici / 1
● livello B2 del Quadro Europeo in due lingue moderne
● almeno il livello B1 in una terza lingua
● saper comunicare nelle tre lingue in vari contesti 

sociali e in situazioni professionali
● riconoscere gli elementi strutturali delle lingue 

studiate e saper passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro



Gli obiettivi linguistici / 2
● poter affrontare specifici contenuti disciplinari in 

una lingua diversa dall’italiano 
● conoscere le principali caratteristiche culturali dei 

Paesi di cui si è studiata la lingua
● sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, 

avvalendosi delle occasioni di contatto e di  scambio



Le certificazioni linguistiche
corsi pomeridiani da 30 ore con docenti madrelingua 
per la preparazione agli esami ufficiali

Inglese: Pet, First, Cae, Ielts* (Cambridge)
Francese: Delf (Centre Culturel Français) 
Spagnolo: Dele (Instituto Cervantes)
Tedesco: Zertifikat Deutsch (Goethe Institut)
Russo: TRKI 1 B1 (Istituto A. S. Puškin)
*  aperto anche a ex studenti



CERTILINGUA
Attestato europeo di eccellenza ottenuto, alla fine del percorso 
liceale, dagli studenti 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 a esperienze formative a dimensione 
europea/internazionale

Negli ultimi anni scolastici diversi studenti hanno conseguito 
questa certificazione di eccellenza.



CLIL Content and Language Integrated Learning
⚫Che cos'è?
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.
In pratica?
⚫Nel quarto e quinto anno due discipline non linguistiche 
sono insegnate in lingua straniera: ad esempio scienze 
in inglese, storia in spagnolo, filosofia in tedesco.



Pcto: Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento
● Quando?   Nel corso del terzo, quarto e quinto anno.
● Dove? Presso enti convenzionati con la scuola,  in 

Italia o all’estero, o 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.



- soggiorno di 15 giorni in famiglia (Francia, Spagna, 
Regno Unito/Irlanda, Germania, Russia);

- almeno 30 ore settimanali di  lezioni frontali e 
attività progettuali con insegnanti madrelingua 
qualificati;

- incontri con formatori e orientatori, seminari e 
visite a realtà produttive dell’artigianato o della 
piccola e media impresa.

Pcto: Stage all’estero



L’anno all’estero
Mobilità studentesca internazionale

Quando? al IV anno
Come? Assistenza di un tutor

prima della partenza, 
durante la permanenza all’estero 
al rientro all’Agnesi

in piena applicazione della C.M. 843 aprile 2013.



Iscrizioni

Si ricorda che le iscrizioni si perfezionano 
direttamente via internet con la possibilità di chiedere 
assistenza alla segreteria dell’istituto prescelto.



Sito internet:
http://www.liceoagnesimilano.edu.it

Contatti


