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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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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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LA NOSTRA MISSION



LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE

LICEO SCIENTIFICO SCUOLA CAMBRIDGE

OFFERTA FORMATIVA



*MATERIE IGCSE:  ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE; MATHS NEL BIENNIO;  PHYSICS; CHEMISTRY (UN’ORA IN COMPRESENZA IN TERZA)

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO

materie prima seconda terza quarta quinta

lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

lingua e cultura straniera 3 + 1* 3 + 1* 3 + 1* 3 3

storia e geografia 3 3

storia 2 2 2

filosofia 3 3 3

matematica 5 + 1* 5 + 1* 4 4 4

fisica 2 2 3 + 1* 3 + 1* 3

scienze naturali 2 2 3 (1*) 3 + 1* 3

disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

religione 1 1 1 1 1

Totale ore 27    - 29 27    - 29 30    - 32 30   - 32 30



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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PRIMA E SECONDA: PERCHÉ MATEMATICA IN INGLESE?

‣ l’ora aggiuntiva di matematica 

privilegia una diversa metodologia 

didattica che pone attenzione agli 

aspetti pratici e al rapporto tra 

matematica e realtà secondo i 

programmi anglosassoni.

MATHS IN ENGLISH, FOR EXAMPLE

https://prezi.com/u0zjzypvctjg/potenziamento-
matematico/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

I.I.S. N.MORESCHI
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IN CASO DI ESUBERO: CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Liceo scientifico

2. Liceo classico

3. Altri licei

4. Istituto tecnico

5. Indirizzo professionale

SCUOLA CAMBRIDGE . Al punteggio ottenuto in 
base a questi criteri si somma quello per le 
eventuali certificazioni 

Liceo scientifico 3

Liceo classico 2

Altri licei (anche scienze applicate) 1,5

Tecnici 1

Professionali 0

Medie ponderate: voto max 10

Presenza di fratelli / sorelle 0,5

CRITERI DI AMMISSIONE 2022 - 23

Consiglio orientativo Scuola secondaria di primo grado

Media ponderata (40%) dei voti delle discipline obbligatorie di fine 

seconda

Media ponderata (60%) dei voti delle seguenti discipline: italiano, 

matematica, scienze, inglese

Presenza di fratelli o sorelle frequentanti

FCE B2 2,5

PRELIMINARY B1 1,5

KET A2 0,5
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Nell’istituto è in vigore la settimana corta

*l’orario può subire variazioni in caso di emergenza sanitaria

ORARI DELLE LEZIONI AL LICEO SCIENTIFICO *

DALLE 8.00 ALLE 14.00 CON 2 INTERVALLI DI 10 MINUTI

NEL BIENNIO TRE GIORNATE DI 5 ORE (SI TERMINA ALLE 13.00*)

*nelle sezioni Cambridge un solo giorno di 5 ore

*nelle sezioni Cambridge classi  3^ e 4^ è previsto 1 rientro   pomeridiano
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I NOSTRI PROGETTI

EDUCAZIONE LINGUISTICA

I.I.S. N.MORESCHI

‣ importanza decisiva del linguaggio 
verbale: la lingua come strumento 
trasversale finalizzato 
all’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità relative alle diverse 
discipline 

‣ Corsi di riallineamento grammaticale 
classi prime 

‣ Percorsi di accompagnamento alle 
prove INVALSI classi seconde

‣ Incontro con l’autore

‣ «Leggere per scrivere, scrivere per 
leggere» (Fondazione Mondadori)

‣ «Ti leggo» (Fondazione Treccani)

‣ Concorso «La pagina che non c’era»

‣ Laboratorio teatrale: «Bene, bravi, bis»

‣ Giornalino di Istituto: «Il MorMoreschi»



I NOSTRI PROGETTI

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

‣ Progetti di educazione alla legalità 
con l’Associazione Valeria

‣ Proposte di  attività per le 
competenze di cittadinanza

‣ Percorso di legalità: attività di 
simulazione di processi penali per le 
classi terze

‣ Prevenzione bullismo e cyber 
bullismo: peer to peer all’interno di 
“Una scuola che promuova salute”

EDUCAZIONE  AL BENESSERE

‣ Spazio d’ascolto e consulenza 
psicologica

‣ Consulenza pedagogica per studenti, 
docenti e genitori

‣ Progetto Accoglienza classi prime

‣ Progetto “Una scuola che promuove 
salute”. Politiche per la salute

‣ SPORT: partecipazione a  tornei 
d’istituto e provinciali, centro sportivo, 
educazione allo sport
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POTENZIAMENTO DISCIPLINARE

‣ Olimpiadi di filosofia, olimpiadi 
italiane della fisica, olimpiadi di 
matematica, olimpiadi di informatica

‣ Approfondimenti letterari: progetto 
“Colloqui fiorentini”; proposte 
concorsi letterari

‣ Corso ICDL

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

‣ Progetto “Uni-Verso”: classi 4^ e 
5^: 8 lezioni dedicate alla 
preparazione ai test 
d’ammissione all’università 
(facoltà scientifiche)

I NOSTRI PROGETTI
I.I.S. N.MORESCHI



SCUOLA APERTA

LE LINGUE - INTERNAZIONALIZZAZIONE

▸ Inglese: corsi con insegnanti madrelingua per certificazioni: Preliminary, FCE, 

CAE, IELTS

▸ Francese: corso base; preparazione alla certificazione DELF B1 e B2

▸ Tedesco: corso base;  preparazione alla certificazione B1

▸ Spagnolo: preparazione alla certificazione DELE

▸Clil nelle classi quinte e nelle classi del triennio su progetti dei singoli docenti

▸Summer courses e stage all’estero

▸Stage intensivi Cambridge IGCSE
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tempestività dell’intervento di 
recupero al fine di evitare il 
deficit cumulativo delle lacune

SCUOLA APERTA

RECUPERO E SOSTEGNO ALLO STUDIO

▸ Sportelli disciplinari pomeridiani tenuti dai docenti da novembre

in poi. Prenotazione attraverso il registro elettronico. Online nel 

caso di emergenza sanitaria.

▸ Corsi di recupero nel periodo giugno-luglio. Possibile 

attivazione di corsi in caso di necessità.

▸ Pause didattiche per livelli di apprendimento con verifica di 

recupero all’inizio del pentamestre.

▸ Recupero degli apprendimenti: matematica e italiano:

⚫ “Facciamo insieme i compiti di matematica”: attività di 

recupero “peer to peer”.

⚫ Corsi di riallineamento per livelli di approfondimenti sulla 

base delle prove comuni
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tracciabilità degli interventi 
attraverso la comunicazione 
con le famiglie



INCLUSIONE

INCLUDERE PER NON ESCLUDERE

▸ La scuola valorizza i diversi stili cognitivi modulando strategie didattiche coerenti.

▸ 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.
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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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https://www.youtube.com/watch?v=F9JdcmsSilI


L’ISTITUTO DISPONE DI

‣ Aule con lavagne interattive 

ultima generazione  

‣ Laboratorio mobile

‣ Laboratorio di fisica

‣ Laboratorio di chimica  

‣ Laboratori  di informatica

‣ Aula Magna*

*per il momento non utilizzabile

‣ Un pianoforte a mezzacoda

‣ Due palestre

‣ Campo di basket all’aperto

‣ Bar  

AULE E LOCALI I.I.S. N.MORESCHI



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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