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ORIENTAMENTO IN ENTRATA  

OPEN DAY ONLINE  2020-2021 

Sabato 21 novembre 

Sabato 12 dicembre 
Videoconferenze con la DS  per ITE e Liceo Scientifico 

Incontri online con docenti di indirizzo 

Incontro online con la pedagogista 
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OPEN DAY  

TIMETABLE 
orario Liceo scientifico Istituto tecnico economico 

Ore 9.00-10.00 
Videoconferenza LS: 
Preside 
e collaboratori 

Aula virtuale: 
docenti ITE di indirizzo 

Ore 10.030 -11.00 
Aula virtuale: presentazione 
Scuola Cambridge 
 

Aula virtuale:  
Docenti ITE di indirizzo 

Ore 11.00 – 12.00 
Aula virtuale: 
Docenti LS di indirizzo 
 

Videoconferenza ITE: Preside 
e collaboratori 
 

Ore 12.00 – 13.00 Dott.ssa Spinelli (pedagogista) 
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COME 
RAGGIUNGERCI 

 
 

VIA SAN MICHELE DEL CARSO, 25 MI 
SITUATO NEL CENTRO DELLA CITTÀ 

 
SANT’AGOSTINO  

 
CONCILIAZIONE 

 
LINEE DI SUPERFICIE: 10, 16, 50, 58, 61, 68 
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LA NOSTRA MISSION 
 

I VALORI PORTANTI CHE ISPIRANO IL NOSTRO ISTITUTO 

: 

1 
• Innovazione nella tradizione: 

digital learning 

2 

• Internazionalizzazione dei 
percorsi didattici 

3 
• Accoglienza e attenzione agli 

studenti 
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 LICEO SCIENTIFICO  TRADIZIONALE 
 
 LICEO  SCIENTIFICO SCUOLA CAMBRIDGE 

OFFERTA FORMATIVA 
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CERTIFICAZIONI IGCSE 

SCUOLA CAMBRIDGE 🇧  

 Nel novembre  2018 la scuola ha ricevuto l’accreditamento come Centro 
Cambridge International ed è abilitata a inserire nel corso di studi 
insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica e che 
preparano alle certificazioni IGCSE 

 Biennio  : le discipline insegnate sono English as a Second  Language e 
Maths. 

 In terza e quarta liceo sono introdotte, oltre a English al terzo anno, Physics 
e Chemistry per un totale di 32 ore settimanali (un rientro pomeridiano un 
giorno a settimana). 

 Gli studenti partecipano agli esami per le certificazioni International General 
Certificate of Secondary Education (IGCSE) in contemporanea con gli 
studenti di tutto il mondo delle Cambridge International School.  

 La maggior parte delle università estere e molti atenei italiani riconoscono 
le IGCSE come titoli aggiuntivi nelle selezioni di ammissione. 
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MATHS IN ENGLISH, FOR EXAMPLE 

PRIMA E SECONDA: PERCHÉ MATEMATICA IN INGLESE? 

‣ Al di là del valore internazionale della certificazione, l’ora 

aggiuntiva di matematica privilegia una metodologia 

didattica che pone attenzione agli aspetti pratici e al 

rapporto tra matematica e realtà secondo i programmi 

anglosassoni. 

 

‣ http://prezi.com/u0zjzypvctjg/?utm_campaign=share&utm_

medium=copy 
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DALLE 8.00 ALLE 14.00 
CON 2 INTERVALLI DI 10 MIN 
NEL BIENNIO 3 GIORNATE DI 5 ORE (SI TERMINA 
ALLE 13.00*). 
                  
  * NELLE SEZIONI CAMBRIDGE UN SOLO GIORNO DI 5 ORE     
  *NELLE SEZIONI  CAMBRIDGE  3^ E 4^ E’ PREVISTO UN   
RIENTRO     POMERIDIANO 
 

Nell’istituto è in vigore la settimana corta 

ORARI DELLE LEZIONI LICEO SCIENTIFICO I.I.S. N.MORESCHII 



I NOSTRI PROGETTI 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

‣ Progetti di educazione alla 
legalità con l’Associazione 
Valeria  
https://www.associazionevale
ria.com/la-legalita-alle-
superiori/ 

‣ La nuova disciplina di 
Educazione civica assorbe il 
curriculum verticale di 
Competenze di cittadinanza 

‣ Prevenzione bullismo e cyber 
bullismo 

 

EDUCAZIONE  AL BENESSERE 

‣ C.I.C.: sportello d’ascolto e 
consulenza psicologica 

‣ Consulenza pedagogica per 
studenti, docenti e genitori. 

‣ Accoglienza classi prime 

‣ Progetto “Una scuola che 
promuove salute” 

‣ SPORT: partecipazione a  
tornei d’istituto e provinciali, 
centro sportivo, educazione 
allo sport 
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I NOSTRI PROGETTI 

EDUCAZIONE AI LINGUAGGI 

▸Laboratorio teatrale “Bene, bravi, bis” 

▸Giornalino di istituto “Il MorMoreschi" 

▸Progetto Teatro (abbonamenti serali) 
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I NOSTRI PROGETTI 

POTENZIAMENTO DISCIPLINARE 

▸Olimpiadi di filosofia, olimpiadi italiane della fisica, 
olimpiadi di matematica 

▸Approfondimenti letterari: progetto “Colloqui fiorentini” 

▸ Invito alla lettura: “Incontro con l’autore” 

▸Corso ECDL 

▸ “Il Moreschi incontra la scienza”: conferenze con esperti 

▸Progetto “Raccontare la scienza” 

▸WE DEBATE. Corsi di “Debate” per docenti e studenti 
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SCUOLA APERTA  

LE LINGUE - INTERNAZIONALIZZAZIONE  

▸Inglese: corsi con insegnanti madrelingua per certificazioni PET, 

FIRST. Corso di conversazione  

▸Francese: certificazione linguistica DELF B1 e B2 

▸Corso base di tedesco; preparazione all’esame B1 di tedesco 

▸Clil nelle classi quinte 

▸Summer courses e stage all’estero 

▸Stage intensivi Cambridge IGCSE 

▸Mobilità studentesca: supporto per studenti che frequentano 

l’anno all’estero, con coinvolgimento dei Consigli di classe 
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ANNO ALL’ESTERO 
 

MOBILITA’ STUDENTESCA   

Da A.S. 2014-15 a A.S. 2019 una media di 14 studenti 

frequentanti all’estero ogni anno 

 Paesi scelti: USA, Canada, Australia, UK, Nuova 

Zelanda  

«Exchange students» dall’estero in media 2 all’anno 

Classe individuata per l’esperienza: quarta 
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SCUOLA APERTA 

RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO 

▸Sportelli individuali pomeridiani tenuti dai docenti da ottobre in poi. 
Prenotazione attraverso il registro elettronico. Online nel caso di 
emergenza sanitaria 

▸Corsi di recupero 

▸ “Facciamo i compiti insieme”: in giorni stabiliti gli studenti potranno 
fermarsi a scuola per svolgere i compiti sotto la sorveglianza di un 
docente * 

▸ “Peer to peer” di matematica e fisica: gli studenti del biennio 
potranno avvalersi dell’aiuto degli studenti di quarta e quinta per 
spiegazioni e aiuto nei compiti in giornate definite * 

* progetti non attivabili in periodo di emergenza Covid19 
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INCLUSIONE 

INCLUDERE PER NON ESCLUDERE 

▸ La scuola garantisce interventi personalizzati agli  alunni con 

Bisogni Educativi Speciali (Bes) e Disturbi specifici 

dell’apprendimento (Dsa). 

▸ Sostegno linguistico e corsi di italiano L2 per studenti non 

italofoni. 

▸ Laboratorio pomeridiano con metodologia “peer to peer”: gli 

studenti di quarta e quinta aiutano  gli studenti non madrelingua 

del biennio con spiegazioni nelle diverse discipline. * 

* progetto non attivabile in periodo di emergenza Covid19 
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ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

PCTO (EX ASL), FORMAZIONE SUL CAMPO 

▸Progetti qualificanti in alternanza scuola-

lavoro 

▸Collaborazione con: 

studi di professionisti 

banche 

aziende e multinazionali 

enti pubblici 

associazioni di volontariato 

Università 

https://www.youtube.com/watch?v=F9JdcmsSilI 
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LA RIPARTENZA 
    Il Piano per l’Organizzazione e il 

Protocollo Sicurezza hanno 
consentito: 

▸ la riapertura della scuola il 7 
settembre 

▸ due settimane di Accoglienza 
dedicate in particolare alle classi 
del biennio, con la collaborazione 
della pedagogista dott.ssa 
Spinelli 

▸ l’avvio regolare dell’anno 
scolastico con ½ degli studenti a 
scuola in turnazione 

▸ l’attivazione della DDI (didattica 
digitale integrata) attraverso l’uso 
della piattaforma  Google Meet. 

 

EMERGENZA COVID-19 
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AULE E LOCALI 

L’ISTITUTO DISPONE DI 
 

▸ Aule con lavagne interattive ultima generazione 

▸ Laboratorio linguistico 

▸ Laboratorio di fisica 

▸ Laboratorio di chimica 

▸ Laboratori  di informatica 

▸ Un pianoforte a mezzacoda  

▸ Due palestre coperte 

▸ Una palestra all’aperto 

▸ Bar 

K 
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PER CONCLUDERE 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 

LA SCUOLA SI SERVE DI REGISTRO ELETTRONICO CON CUI POTETE: 

 

LEGGERE I VOTI E LE ASSENZE 

CONTROLLARE ORARIO E LEZIONI 

PRENOTARE SPORTELLI DIDATTICI 

LEGGERE COMUNICAZIONI E CIRCOLARI 

PRENOTARE COLLOQUI CON I DOCENTI 

 

PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA ONLINE L’ISTITUTO UTILIZZA 

 G SUITE FOR EDUCATION  
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Vi invitiamo a visitare il nostro sito e a contattarci 
direttamente 

 
www.istitutomoreschi.edu.it 

 
orientamentoentrata@istitutomoreschi.edu.it 

 
 
 
 

GRAZIE PER IL VOSTRO INTERESSE 
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