Denominazione

Area

Certificazione linguistica Delf
B1/B2

Certificazioni e corsi professionali Attività finalizzate alla partecipazione agli esami della sessione di maggio 2023 per la certificazione linguistica Delf B1/B2.

Corso base Lingua Francese

Certificazioni e corsi professionali

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE (INGLESE)
Corso base Lingua Tedesca
Corso Lingua Tedesca B1

Descrizione

Il corso è rivolto agli studenti del liceo e dell’ite che vogliano intraprendere lo studio della lingua francese o continuare un percorso iniziato alle scuole
medie.

Certificazioni e corsi professionali Corsi pomeridiani a pagamento per la preparazione alle certificazioni linguistiche (Preliminary, FCE, IELTS)
Certificazioni e corsi professionali Corso pomeridiano di base sulla lingua tedesca
Certificazioni e corsi professionali Corso pomeridiano sulla lingua tedesca - livello B1
Gare e concorsi

Le "Olimpiadi della Matematica" sono gare di soluzioni di problemi matematici a cui possono partecipare tutti gli studenti e le studentesse dell'istituto e
sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione.

Gare e concorsi

Il Concorso EconoMia rientra tra le attività di valorizzazione e promozione delle eccellenze proposte dal Miur, ambito economico-sociale.

Gare e concorsi

Si tratta di un concorso/convegno patrocinato dal MIUR nel quale gli alunni sono invitati a studiare un autore della letteratura italiana e a elaborare una
tesina a partire da un testo di tale autore lavorando in gruppi di 2/5 studenti; la tesina viene inviata entro il 23 di gennaio p.v. alla segreteria dei
colloqui che sceglie le tesine a suo giudizio migliori e le presenta nella giornata finale del convegno di tre giorni di marzo in cui studenti di tutte le scuole
di Italia hanno l'opportunità di ascoltare lezioni sull'autore e partecipare ai seminari su tematiche e aspetti delle sue opere.

Olimpiadi di Filosofia

Gare e concorsi

Questa competizione rientra in quelle indicate dal ministero nell’Allegato alla Circolare 22692 del 6 settembre 2022 e D. ministeriale 207 del 2-8-2022.

Olimpiadi di Informatica
Olimpiadi Italiane della Fisica
Gli acceleratori di particelle: a
cosa servono e dove ci
porteranno?

Gare e concorsi

Corso di Programmazione in linguaggio C++ e logica matematica per la preparazione degli studenti alle Olimpiadi di Informatica

Gare e concorsi

Partecipazione alle gare "Olimpiadi Italiane della Fisica" organizzate in Italia dall'AIF.

Scientifico tecnico professionale

Lezione tenuta da parte di un ricercatore nel campo della fisica delle particelle. La lezione sarà divulgativa e darà una panoramica sul funzionamento
degli acceleratori, sulle tipologie di acceleratori esistenti e sulla loro utilità a breve e lungo termine. In particolare, verranno illustrati i principali
esperimenti attualmente in corso negli acceleratori presenti in Italia e in Europa.

Dietro l'angolo

Scientifico tecnico professionale

Corso di potenziamento di Matematica sulla Trigonometria e Analisi Matematica indirizzato agli studenti di quarta e quinta dell'Istituto Tecnico
Economico

Il Moreschi incontra la Scienza

Scientifico tecnico professionale

Incontro con rappresentanti del mondo della Ricerca e dell'Università nel campo delle materie scientifiche

Summer Course 2023

Umanistico e sociale

Soggiorno di 2 settimane circa in paese di lingua anglofona. Si tratta di un corso di approfondimento della lingua inglese, con frequenza di lezioni di
lingua inglese la mattina e attività culturali / ricreative al pomeriggio. La sistemazione prevista per studenti e docenti è "in famiglia". Il progetto si rivolge
alle classi 1^, 2^ e 3^ dell'Istituto Tecnico e del Liceo.

Olimpiadi della Matematica
Concorso EconoMia- Festival
internazionale dell'Economia
di Torino
Colloqui fiorentini: Italo
calvino: è verso la verità che
corriamo, la penna ed io...

Denominazione
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Descrizione

Laboratorio di scrittura:
L’amore non guarda con gli
occhi

Umanistico e sociale

Esercizi di stile sull’amore
Laboratorio teatrale per gruppi classe e gruppi trasversali di differenti istituti.
Giornata conclusiva di restituzione del lavoro in uno spazio del Piccolo Teatro di Milano alla presenza di tutte le scuole partecipanti.
Il laboratorio si svolgerà tra novembre 2022 e maggio 2023.

Novecento

Umanistico e sociale

Il progetto, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno del Liceo Scientifico, consiste in un ciclo di incontri pomeridiani aventi per oggetto temi
filosofici e questioni storiche pregnanti del secondo Novecento.

Incontro con l'autore

Umanistico e sociale

Agli studenti sarà offerta la possibilità di incontrare (in presenza o a distanza) alcuni autori di narrativa dopo averne letto un'opera.

Competenze di cittadinanza

Umanistico e sociale

Individuazione di enti, associazioni od istituti specializzati a cui richiedere dati, informazioni, rappresentazioni o attività in grado di integrare gli
insegnamenti curricolari e l'educazione civica; in particolare, che siano in grado di fornire nozioni, esperienze e buone pratiche di cittadinanza.

Laboratorio di Fisica

Scientifico tecnico professionale

Progetto rivolto a innovare il laboratorio mobile di Fisica

Scientifico tecnico professionale

Il progetto consiste in un corso di otto lezioni di un’ora e mezza ciascuno dedicate alla preparazione ai test d’ammissione all’università per quanto
riguarda la parte di matematica e fisica. Il progetto è destinato agli studenti di quarta e quinta del liceo scientifico e dell’ITE che parteciperanno su base
volontaria.

Uni-Verso

