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CARATTERISTICHE GENERALI  

Il Liceo Scientifico “Luigi Cremona” è una scuola che promuove 

l’innovazione didattica e il successo formativo attraverso il 

percorso curricolare e una ricca serie di attività extracurricolari. 

Curiosità, interesse e “gusto” per lo studio, nella sua valenza 

culturale e operativa, sia nell’area scientifica sia in quella 

linguistico - letteraria, infine autonomia e responsabilità, sono 

sviluppati nell'arco del quinquennio di studi con un'azione attenta 

e coordinata di tutta la scuola.   

Il progetto educativo della scuola si propone le seguenti finalità:    

 la promozione di una crescita culturale generale attraverso 

lo sviluppo di competenze atte a favorire capacità di 

analizzare, confrontare, trasferire, combinare categorie, 

schemi e modelli interpretativi; 

 la formazione della persona e del cittadino declinata in 

consapevolezza della propria soggettività e autonomia delle 

scelte, solidarietà e senso di appartenenza al sistema sociale,  

responsabilità, legalità,  rispetto e valorizzazione delle 

differenze di genere;   

 lo sviluppo di capacità di orientamento perché studenti e 

studentesse leggano e valorizzino le proprie attitudini e 

inclinazioni per fare scelte mature e responsabili in merito ai 

percorsi di studi e alla propria carriera professionale.   

 I risultati degli studenti nelle rilevazioni nazionali e internazionali 

(OCSE-PISA, INVALSI), oltre che gli esiti agli esami di stato e ai test 

di ammissione alle facoltà universitarie, hanno dimostrato 
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l'adeguatezza e il livello qualitativo delle competenze acquisite 

dagli studenti nel percorso di studi.   

 

SEZIONE OSPEDALIERA 

La scuola opera inoltre con una specifica sezione ospedaliera 

presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Niguarda e 

presso Ville Turro (San Raffaele) nei reparti di pediatria, disturbi 

del comportamento alimentare, unità spinale.  

La finalità precipua è quella di assicurare pari opportunità 

formative per gli studenti ricoverati, mettendoli in condizione di 

continuare il percorso scolastico e fornendo loro un aiuto in una 

difficile situazione di sofferenza sia psicologica che fisica. 

 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 

Il piano studi del Liceo Scientifico si propone di fornire agli 

studenti:  

 una formazione culturale ed espressiva ricca ed articolata 

nelle sue diverse forme (Lingua e letteratura italiana, latino, 

Storia, Geografia, Filosofia, Inglese, Disegno e storia 

dell’arte, Scienze Motorie); 

 una preparazione scientifica completa e aperta alle nuove 

tecnologie (Matematica, Fisica, Scienze della Terra, Biologia, 

Chimica). 

La formazione acquisita consente al diplomato l’inserimento in tutte 

le facoltà universitarie e nei Corsi di Formazione Superiore. 
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FLESSIBILITA’ e OPZIONALITA’ DEL CURRICOLO  

Nell’elaborazione del curricolo del Liceo, la scuola ha individuato 

un'organizzazione flessibile, tale da garantire una mediazione fra 

le istanze istituzionali e un’offerta formativa aperta alle varie e 

mutevoli esigenze dell'utenza e del territorio. La scelta 

progettuale è diversificata per il biennio e il triennio. 

 

QUADRO ORARIO 

Curricolo ORDINAMENTALE 

M A T E R I E Orario settimanale 

C L A S S I I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia -- -- 2 2 2 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Scienze naturali, biologia, chimica e scienze 

della Terra 
2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Religione / Att. alternativa (fotografia) 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

E’ previsto nel quinto anno l’insegnamento in lingua straniera di 

una disciplina non linguistica (CLIL). 



4 
 

BIENNIO 

Nel Biennio è possibile, all’atto dell’iscrizione alla classe prima e 
in forma vincolante per l’intero biennio, la scelta tra il curricolo 
ordinamentale e 5 diverse opzioni di potenziamento. 

Nelle classi con opzione di potenziamento l’orario risulta 

incrementato di 2 ore settimanali per tutto il biennio e la 

didattica disciplinare è curvata in funzione dell’opzione prescelta. 

 

Potenziamento CLIL lingua inglese  

L’opzione Potenziamento CLIL ha come obiettivo principale 

l'ampliamento della competenza comunicativa e lessicale in L2, 

attraverso lo sviluppo e l'acquisizione di conoscenze disciplinari 

non linguistiche (DNL) in modo da rendere più autentico e 

naturale l'utilizzo della lingua inglese e più rapido il 

conseguimento delle certificazioni. 

Grazie alla presenza dell’assistente madrelingua, che affianca 

dapprima i docenti di lingua e poi quelli degli ambiti disciplinari 

coinvolti, si attiveranno strategie coinvolgenti ed interattive, per 

favorire una maggiore motivazione e partecipazione e 

promuovere una comunicazione il più possibile spontanea. 

Particolare attenzione sarà posta alla lingua parlata, attraverso 

l'uso di materiale autentico (video, foto, articoli, pubblicità ecc.) e 

di letture tratte da varie fonti. 

 

Potenziamento Confucio: lingua e cultura cinese  

L’opzione Confucio nasce dall’esperienza maturata dalla scuola 

quale Aula Confucio (sede distaccata dell’Istituto Confucio 

dell’Università degli Studi di Milano). 
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Lo scopo è quello di avviare la conoscenza di una lingua ed una 

cultura di grande tradizione e ormai così pervasiva nella nostra 

società, attraverso un percorso di qualità e rigore sostenuto dalla 

partnership con il mondo accademico. Le attività saranno 

condotte da un docente di lingua cinese, affiancato da un 

assistente madrelingua, per poi avviare anche l’attività di 

comprensione orale e di conversazione. 
 

Potenziamento chimico-biologico  

Questa opzione si propone di avvicinare gli studenti al mondo 

della ricerca scientifica attraverso un’attività laboratoriale, 

condotta in prima persona dagli studenti, secondo procedure e 

metodologie specifiche. Anche grazie alla presenza di laboratori 

scientifici attrezzati, saranno realizzate esperienze di chimica di 

base, di biologia e di microbiologia.  L’obiettivo è quello di 

provare a “fare scienza”, coltivando la propria curiosità, la 

capacità di osservare i fenomeni, di analizzare e selezionare dati, 

per cercare di dare una risposta alle domande che possono 

sorgere dall’osservazione, formulando ipotesi e verificandole 

sperimentalmente. 

 

Potenziamento logico-matematico  

L’opzione è destinata a tutti gli studenti e a tutte le studentesse 

motivati nello studio di questioni connesse con il pensiero 

scientifico.  

Sarà dedicato spazio al metodo assiomatico con specifico 

riguardo alla geometria euclidea. In particolare si rifletterà sul 

significato di dimostrazione e sulla sua centralità nella pratica 
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matematica, partendo da alcuni risultati (teoremi) significativi in 

sé. Le ore di potenziamento hanno carattere laboratoriale.  

Verrà introdotto il linguaggio di programmazione Python e si farà 

un uso avanzato del foglio di calcolo e di Geogebra.  

Tutti gli argomenti privilegeranno gli aspetti concettuali rispetto a 

quelli di puro calcolo, consapevoli del fatto che “fare 

matematica” significhi ragionare, imparando a collegare 

correttamente idee, concetti e conoscenze. 

 

Potenziamento fisica e robotica 

L’opzione è rivolta a tutti gli studenti e a tutte le studentesse 

interessati alla fisica nei suoi aspetti sia teorici che sperimentali 

nochè al suo apprendimento tramite una costante pratica di 

laboratorio. 

Il percorso parte dalla fisica classica per arrivare alla robotica e 

dedica un ampio spazio alla verifica sperimentale delle leggi 

apprese, alla deduzione delle leggi fisiche attraverso gli 

esperimenti, alla realizzazione di sensori e strumenti con il 

sistema Arduino, stimolando l’approccio alla robotica. 

Gli argomenti affrontati favoriranno e svilupperanno negli allievi 

la capacità di osservare i fenomeni e di descriverli tramite leggi 

fisiche, favorendo l'acquisizione di una sensibilità tipica delle 

scienze sperimentali. 
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TRIENNIO 

 

Percorso Biologia con curvatura biomedica 

Il liceo Cremona è tra gli 80 licei classici e scientifici d’Italia 
individuati dal MIUR per sperimentare a partire dall’anno 
scolastico 2018-19, il percorso di potenziamento e orientamento 
“Biologia con curvatura biomedica”. Il percorso, di durata 
triennale, con un monte ore annuale di 50 ore per un totale di 
150 ore, è nato dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il 
MIUR e la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, dei 
Chirurghi e degli Odontoiatri  è cogestito tra la scuola e l’Ordine 
dei Medici provinciale e prevede ore di approfondimento e 
attività laboratori ali presso strutture sanitarie. 
La prospettiva è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di 
orientamento degli studenti, per facilitarne le scelte sia 
universitarie che professionali.  
 

Moduli opzionali di potenziamento 

Nel triennio la flessibilità del curricolo è attuata mediante 
l’adesione, volontaria e opzionale, a laboratori di 
approfondimento e potenziamento. 
I moduli laboratoriali, della durata complessiva di circa 30 ore in 
orario pomeridiano, si configurano, una volta scelti, come una 
vera e propria attività didattica, con frequenza obbligatoria e 
valutazione finale, la cui certificazione andrà a confluire, 
arricchendolo, nel profilo dello studente. 
L’istituto si impegna ad attivare i laboratori di approfondimento 
sulla base dei seguenti criteri: 
 conformità con la mission dell’istituto 
 rispondenza alle richieste degli studenti 
 disponibilità di mezzi e risorse. 
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RISORSE E ATTREZZATURE

Il Liceo scientifico “Cremona” si avvale di ottime risorse 

strutturali e di un corpo docente motivato e stabile.  Ha 

tradizione e identità specifiche tra i Licei milanesi per le 

caratteristiche dell’offerta formativa di seguito indicate. 

La scuola ha un ricco patrimonio di laboratori scientifici, 

informatici e di palestre e attrezzature sportive utilizzati nella 

didattica curricolare e nei progetti specifici. L’uso dei laboratori è 

coordinato dai docenti, in collaborazione con gli assistenti tecnici.       

Nel dettaglio sono presenti:  

 2 Laboratori di informatica multimediali  

 2 laboratori di Scienze, 1 laboratorio di Chimica 

 3 laboratori di Fisica  

 1 laboratorio di Robotica 

 2 “musei” scientifici  

 1 laboratorio di Fotografia  

 4 aule di Disegno  

 1 aula di Musica totalmente insonorizzata 

 3 palestre e 1 campo sportivo per atletica leggera e basket 

totalmente rinnovato  

 1 Biblioteca, di oltre 10.000 volumi aperta anche in orario 

pomeridiano. 

Tutte le aule sono dotate di proiettori interattivi multimediali per 

favorire la didattica digitale e la condivisione di risorse.  

La scuola è interamente cablata con rete WI-FI. E' dotata di 

registro elettronico on-line che facilita la comunicazione scuola-

famiglia. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 
Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al sabato compreso, 

con il seguente orario 

 lunedì - venerdì sabato 

ENTRATA 8.00 - 8.10 

INTERVALLO 11.00 - 11.15 

USCITA 
12.10 

13.05 

14.00 

12.10 

 

L'uscita dipende dall'organizzazione annuale dell'orario delle 

singole classi.  

La scuola è aperta tutti i pomeriggi per lo svolgimento delle 

attività progettuali che arricchiscono l'offerta formativa e per le 

attività proposte e realizzate dagli studenti (Giornalino, web 

radio, ciclofficina, Musica). 
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SPECIFICITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) 

 

I PCTO (precedentemente denominati Alternanza Scuola Lavoro), 

sono percorsi curricolari svolti nel corso del triennio della durata 

di almeno 90 ore che si propongono le seguenti finalità:  

 fornire agli studenti occasioni di apprendimento di competenze 

disciplinari/trasversali in stretta connessione con la 

progettazione didattica della scuola, in contesti e con modalità 

differenti da quelle tradizionali dell’aula scolastica; fornire 

altresì   occasioni di trasferimento e verifica delle competenze 

cognitive disciplinari e trasversali acquisite a scuola;  

 fornire altresì agli studenti momenti   di apprendimento, 

consolidamento, trasferimento delle competenze sociali 

(autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in 

contesti differenti da quello scolastico; 

 offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di 

educazione e formazione diversi da quelli istituzionali, per 

valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 

apprendimenti informali e non formali. 

 avvicinare il mondo della scuola al mondo dei lavori/delle 

professioni e alle sue specifiche problematiche, per acquisire 

elementi di conoscenza diretta del mondo produttivo (in senso 

lato) e  sviluppare capacità di analisi e riflessione critica sul 

significato del lavoro come espressione alta dell’agire umano, 

sulla condizione del lavoro oggi, sul senso e l’adeguatezza 
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dell’esperienza scolastica nel contesto sociale odierno, in 

particolare rispetto alle problematiche del lavoro e delle 

professioni; 

 dotare gli studenti di contesti di esperienza/apprendimento 

utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, ecc. 

in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 

ponderata (orientamento). 

Tutte le classi del triennio dell’IIS Cremona realizzano i PCTO, se 

pur con modalità differenti, secondo progetti declinati per anni di 

corso e per singole classi, deliberati dal Collegio docenti e 

adottati e fatti propri formalmente da ogni Consiglio di classe, 

con i dovuti margini di autonomia nel rispetto del quadro 

progettuale deliberato. 

L’attenzione complessiva è quella di coniugare finalità orientative 

con le più ampie finalità sociali dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione (oggi Educazione civica). 

 

Articolazione della attività:  

I PCTO si realizzano con un’attività di classe che vede la sua 

centralità nel project work della classe quarta. Le tematiche, 

variabili di anno in anno, privilegiano aspetti del sapere correlati a 

più discipline e prefigurano progetti a valenza sociale, culturale o 

civica.  

L’esperienza può concludersi in classe quinta, a discrezione del 

consiglio di classe, con un percorso di approfondimento 

storico/economico e/o filosofico sul tema del lavoro come attività 

fondamentale della condizione umana, al fine di consentire agli 

studenti di inquadrare in una cornice più ampia il percorso svolto. 
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Relativamente alla metodologia e alle tematiche individuate, si 

tratta di percorsi che interfacciano anche l’ambito di Cittadinanza 

e costituzione, contribuendo in maniera significativa a 

svilupparne le competenze trasversali e i contenuti specifici.  

 

CLASSE ORE (min.) Ore (max.) 

TERZA 12 56 
(in caso di tirocinio 

volontario in Azienda) 

QUARTA  70 90 

QUINTA  14 26 

TOTALE 92 162 

 

Curricolo di Educazione civica 

La scuola ha strutturato un curricolo verticale di Educazione civica 

(già Cittadinanza e Costituzione) che comprende la ricca mole di 

attività curricolari e di esperienze progettuali che 

approfondiscono le conoscenze relative alla cittadinanza, in 

riferimento ai principi della Costituzione italiana e ai valori delle 

istituzioni europee, e promuovono esperienze dirette riguardanti 

ambiti di legalità, salute, ambiente e volontariato. 

Il curricolo declina le competenze oggetto di traguardo anno 

dopo anno, con riferimento alle “Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”, delineate dall’Unione Europea 

nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione del 22 Maggio 

2018.  
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CARATTERISTICHE DEGLI APPROCCI DISCIPLINARI 

MATEMATICA E FISICA 

L’insegnamento della Matematica e della Fisica prevede 

l’adozione di una metodologia che privilegia l’approccio 

problematico alle conoscenze: analisi dei problemi, 

interpretazione dei dati, valutazione delle strategie risolutive. 

L’approccio laboratoriale vede lo studente protagonista attivo 

della costruzione delle conoscenze e favorisce una didattica 

personalizzata. Nel triennio si dà spazio agli aspetti di 

modellizzazione e allo sviluppo di connessioni interdisciplinari con 

gli altri campi del sapere, favorendo l’orientamento verso le 

professioni STEM.  

 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE DELLA TERRA 

Le attività di laboratorio, centrali nella metodologia didattica, si 

avvalgono dell'utilizzo di strutture funzionali, con attrezzature di 

elevata qualità e del supporto di competenti assistenti tecnici. I 

laboratori sono utilizzati in modo sistematico da tutte le classi e 

consentono agli studenti di lavorare in prima persona a piccoli 

gruppi, sono infatti dieci le postazioni di lavoro sia nel laboratorio 

di scienze, sia in quello di chimica. L’istituto ha investito risorse 

nel completo rinnovamento del laboratorio di chimica, 

nell'acquisto di ottime attrezzature, come microscopi (con 

sistema di proiezione) e stereomicroscopi . E’ presente anche un 

laboratorio di microbiologia. 

Nel biennio l'insegnamento prevede un uso intensivo del 

laboratorio e un'attenzione rivolta più al potenziamento delle 
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capacità di comprensione e comunicazione che a quella di “pura” 

acquisizione di contenuti disciplinari. Le attività di laboratorio 

quindi promuovono quotidianamente atteggiamenti improntati 

sull’applicazione di rigorosi procedimenti logici. La normale 

attività didattica si avvale anche di visite museali, uscite 

naturalistiche, esperienze in località di interesse scientifico. 

Il Liceo aderisce da alcuni anni all'iniziativa Scatti di scienza, in 

collaborazione col Museo di Fotografia Contemporanea.   

 

STORIA 

 Oltre al consueto approccio disciplinare, il liceo scientifico “L. 

Cremona” valorizza percorsi che, attraverso l’acquisizione di 

conoscenze e competenze, contribuiscano alla maturazione degli 

studenti nell’ottica della formazione di un “cittadino riflessivo”, 

capace di analizzare il rapporto società-cittadino-istituzioni in una 

prospettiva storica, aperta alle problematiche della 

contemporaneità. 

 

FILOSOFIA 

Compito specifico dello studio della filosofia è contribuire 

all’elaborazione di un sapere che favorisca nei ragazzi lo sviluppo 

di un abito critico e problematico nonchè la capacità di analizzare 

la realtà, di definire i problemi con rigore ed elaborare strategie 

per il loro esame. L’approccio ai contenuti fondamentali del 

pensiero occidentale, con un percorso di tipo storico o anche 

tematico, si propone la valorizzazione e l’esercizio del pensiero 

degli studenti attraverso il fare domande, porre problemi, 
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sollecitare la riflessione sui diversi ambiti di sapere e sulle 

tematiche ad essi connessi: lo sviluppo della scienza, le 

conseguenze del progresso tecnico scientifico ed i consequenziali 

problemi etici , le trasformazioni sociali, i rapporti interculturali e 

altro.   Particolare risalto è data alla metodologia del “Debate” 

come strumento che favorisce il pensiero critico, le capacità 

argomentative, il rispetto dei diversi punti di vista. 

Infine sono previsti percorsi su temi trattati in classi parallele 

come i diritti, la lotta alla mafia, la memoria, l’uguaglianza. 

 

INGLESE 

Il liceo Cremona pone particolare attenzione allo sviluppo delle 

competenze linguistiche degli studenti, anche per prepararli alle 

attività svolte con la metodologia CLIL, che prevede, nel quinto 

anno, l'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese.  

Le attività sono caratterizzate da: 

 attività di build – up già per gli alunni delle classi prime 

 presenza di un madrelingua da affiancare alle lezioni curricolari 

 seminari sul teatro inglese o sulla musica 

 stages di lingua inglese in Gran Bretagna presso famiglie  

 corsi di certificazioni (PET, BEC, FIRST, IELTS). 

 

RELIGIONE: “RELIGIONI NEL MONDO” 

In una società sempre più multiculturale, l’insegnamento della 

religione prevede la conoscenza delle sue varie manifestazioni, 

nel tempo e nei luoghi, del rapporto Uomo – Dio. Essa è veicolata 

anche attraverso lezioni - incontro con rappresentanti significativi 
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delle stesse (rabbini, imam, monaci cattolici, missionari mormoni, 

monaci tibetani ) o attraverso visite a luoghi di culto (sinagoghe, 

chiese cristiane cattoliche e riformate, templi buddisti).  

L’obiettivo è quello di arricchire la formazione della persona sul 

piano spirituale ed etico offrendo strumenti che aiutino lo 

studente a decifrare il contesto storico, culturale ed umano della 

società italiana ed europea, per una partecipazione attiva alla 

costruzione della convivenza umana.  

 

ATTIVITA'ALTERNATIVA – EDUCAZIONE AI VALORI ETICI 

ATTRAVERO IL LINGUAGGIO FOTOGRAFICO 

La scuola dispone di un laboratorio attrezzato per la fotografia (2 

aule a disposizione) con:  

 una camera oscura e 9 ingranditori, strutturata per il 

trattamento di fotografie in b/n, dove si elaborano esperienze 

di fotografia analogica;   

 un’aula per le lezioni teoriche (proiezione di immagini di autori, 

proiezione di lucidi per approfondire argomenti di tecnica 

fotografica) dove è possibile la rielaborazione delle ricerche e 

degli studi effettuati con scanner e computer e con l’ausilio di 

programmi specifici per il trattamento delle immagini 

(PHOTOSHOP) e per l’impaginazione (QUARK XPRESS). 
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AZIONI E PROGETTI   

A GARANZIA DEL SUCCESSO SCOLASTICO 

 

RECUPERO E SPORTELLO 

Da sempre il liceo pone attenzione alle difficoltà nello studio 

incontrate dagli alunni nel corso del quinquennio, attuando varie 

strategie volte a recuperare gli studenti, quali: 

 recupero in itinere;  

 attività di sportello per studenti (su loro richiesta) oppure corsi 

di recupero per un numero limitato di studenti con valutazioni 

insufficienti tenuti da docenti di materia  

 attività recupero anche “tra pari” per le sole classi prime, 

svolta da studenti tutor selezionati nelle classi quarte sotto la 

supervisione di un insegnante 

 corso di italiano per stranieri e accoglienza degli alunni 

stranieri 

 

PON 2014-2020 (FSE-FESR)  

La scuola ha partecipato ai Bandi PON per la realizzazione di spazi 

attrezzati per la didattica innovativa e per attività laboratoriali 

volte a sostenere il successo formativo degli studenti (lingua 

italiana, matematica, robotica, L2, musica, sport, teatro…) 

 

ORIENTAMENTO 

La Scuola riconosce nell'Orientamento uno dei temi su cui 

concentrare prioritariamente l’attenzione e investire risorse in 

quanto elemento fondamentale per favorire il successo personale 
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e formativo degli alunni. Una corretta individuazione del percorso 

di studi (a partire dalla scelta della scuola secondaria di secondo 

grado) è correlata infatti a risultati positivi sia in ambito scolastico 

(istruzione secondaria e universitaria) sia in ambito professionale. 

Le azioni previste si fondano su alcuni presupposti metodologici 

comuni che derivano anche dalla ricca e solida esperienza, 

realizzata negli anni attraverso attività “pilota” consolidate che si 

fondano su:  

 l’approccio attivo all’orientamento, che vede gli studenti 

protagonisti dinamici delle attività di orientamento con un 

metodo centrato sull’auto-orientamento;  

 la logica unitaria delle diverse azioni previste; 

 il coinvolgimento delle famiglie e di partner del territorio;  

 la valorizzazione orientativa di situazioni e di esperienze 

diverse (nel mondo universitario, della ricerca o del lavoro) 

in cui gli studenti possano mettersi alla prova per verificare 

le proprie attitudini e potenzialità; 

 la realizzazione di attività che si caratterizzino per criteri di 

innovazione metodologica e per valenza scientifica. 

Le attività si realizzano in particolare nei seguenti momenti: 

a. In ingresso: si offrono allo studente di terza media visite della 

scuola e stage di una mattinata previa richiesta ai referenti per 

l’orientamento della propria scuola media e seguenti accordi 

con la commissione di raccordo del liceo. 

b. In itinere: gli studenti sono coinvolti in percorsi di 

orientamento e di confronto con il mondo delle professioni con 

la collaborazione di Enti e Fondazioni quali la Fondazione 
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Franceschi, il Rotary club di Milano, l'Università degli studi di 

Trento. Tali percorsi affrontano la complessa tematica del 

lavoro nei suoi molteplici aspetti. Altro momento rilevante con 

una specifica finalità orientativa è quello delle esperienze di 

Alternanza scuola-lavoro, già descritte nel dettaglio. 

c. In uscita: attività di gruppo e individuali (counselling) rivolte 

agli studenti di quarta e di quinta, finalizzate ad una 

conoscenza approfondita delle proprie inclinazioni, delle 

competenze acquisite e delle opportunità formative del mondo 

universitario.  

Oltre alla partecipazione alle iniziative di Open day, si stimola la 

partecipazione attiva degli studenti a laboratori di raccordo liceo 

– università presso le facoltà scientifiche. Si preparano inoltre gli 

studenti al test di ammissione alla Facoltà di ingegneria del 

Politecnico di Milano (Politest) e al test di ammissione alla facoltà 

di Medicina. 

 

PROMOZIONE DELLA SALUTE  

La scuola ritiene di fondamentale importanza il promuovere e 

sostenere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute in un’ottica 

di prevenzione di fattori di rischio quali tabagismo, abuso di 

alcool, consumo di sostanze e scorretti regimi alimentari. 

Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle 

“competenze di vita” (life skills) degli studenti, che consentono ai 

singoli e ai gruppi di adottare comportamenti positivi e di 

sviluppare capacità per far fronte efficacemente alle richieste e 

alle sfide della vita di tutti i giorni. 
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Le attività promosse riguardano: 

 educazione “tra pari”, in collaborazione con gli operatori della 

A.T.S. (ex ASL) sui temi della sessualità responsabile, della 

dipendenza da sostanze e del bullismo. Il progetto prevede un 

incontro, senza la presenza degli adulti, per le classi prime del 

liceo sul tema del bullismo e una serie di incontri per le classi 

seconde del liceo sui temi di educazione sessuale, prevenzione 

dell’AIDS, sugli effetti dell’alcool e sulle dipendenze. 

 in ambito curricolare vengono svolte in tutte le classi attività di 

sensibilizzazione sugli stili di vita salutari e sulle regole di un 

corretto regime alimentare. 

 disponibilità, un giorno alla settimana, di uno psicologo per 

colloqui con gli studenti che ne fanno richiesta. 

 

VOLONTARIATO  

L’IIS “Cremona” è scuola polo per la promozione di esperienze di 

volontariato.  

In genere gli studenti dedicano a questa attività un monte ore di 

circa 20 ore per anno. Agli studenti che svolgono tale attività 

viene consegnato il Passaporto Europeo del volontariato. 

Si organizzano numerose attività per promuovere l'azione dei 

volontari dell'Istituto quali ad esempio:  

 donazione di sangue per le classi quinte con il supporto di Avis 

 volontariato per facilitatori linguistici, per studenti del triennio 

a sostegno dei bambini stranieri; 

 esperienze di volontariato in ambito ambientale; 

 volontariato in ospedale nelle sezioni di scuola ospedaliera 



21 
 

 iniziative di promozione del volontariato con varie associazioni 

( es. Libera, La Lanterna, Croce Verde, …). 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Da sempre la scuola pone particolare attenzione all’educazione 

ambientale con la duplice finalità di sensibilizzare gli studenti alle 

problematiche ecologico-ambientali, mediante ricerche di 

carattere scientifico e storico, produzione di prodotti 

multimediali su argomenti specifici e di far conoscere il territorio, 

le opere d’arte e i monumenti per sollecitarne il recupero e la 

conservazione.  Alcune attività sono svolte nell'ambito del 

progetto di volontariato dell'istituto. 

L’istituto partecipa alla realizzazione di numerosi progetti 

integrati di educazione ambientale. Sul piano dei comportamenti 

collettivi, la scuola pratica la raccolta differenziata, ha abolito 

l’utilizzo di bottiglie di plastica, ha distributori di acqua potabile, e 

si propone di essere plastic-free 

La scuola dispone di un orto nel cortile della scuola, per 

consentire un corretto approccio all’alimentazione sana e 

sostenibile. 

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Negli anni il Liceo ha realizzato numerosi scambi educativi con 

scuole di diverse nazioni europee. Attualmente, attraverso il 

Programma Erasmus sono attivi uno scambio con l’IIS Fernando 

Savater di Jerez della Frontera e con il Gullmarsgymnasiet di 

Lysekil (Svezia), che utilizzano come lingua veicolare l’inglese.  



22 
 

Il liceo collabora inoltre da molti anni con le associazioni che 

promuovono la frequenza di qualche mese o dell’intero anno 

scolastico della quarta liceo all’estero. Al ritorno in Italia si è 

riammessi regolarmente secondo normativa nel corso di studi, in 

seguito a colloqui integrativi definiti dal consiglio di classe.  

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

CERTIFICAZIONI ECDL  

La scuola è test-center ECDL e svolge al suo interno i corsi e gli 

esami per la "patente informatica" sia per i propri studenti interni 

che per gli esterni. 

In genere i corsi si svolgono nel corso del terzo/quarto anno. 

 

CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

La scuola accompagna gli studenti alle certificazioni di lingua, 

attraverso l'organizzazione di percorsi di approfondimento 

specifici, che hanno dato negli anni ottimi risultati nel 

superamento degli esami di certificazione. 

E' possibile ottenere le certificazioni Cambridge PET, FIRST, IELTS 

e BEC in lingua inglese e le certificazioni HSK in lingua cinese, 

grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio, di cui la scuola è 

sede.  

 

CERTIFICAZIONE DI ROBOTICA INDUSTRIALE PEARSON-COMAU 

La Certificazione Comau per la Robotica è una certificazione di 

uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a livello 

internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e 
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aziende. Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame 

al termine di un percorso formativo che permette loro di 

diventare esperti di robotica già a scuola. Il corso, promosso da 

Pearson e sostenuto da COMAU (COnsorzio MAcchine Utensili) 

prevede un impegno di 100 ore di lavoro, in parte in presenza 

presso la scuola in orario pomeridiano, in parte on line su 

piattaforma WebAcademy Comau, e per una giornata conclusiva 

presso EduLab di Pearson. 

 

LABORATORIO TEATRALE  

Nell’offerta formativa dell’Istituto il teatro costituisce un 

percorso di conoscenza, di arricchimento delle potenzialità 

espressive dei partecipanti e, anche, di educazione civica e 

sociale; un luogo in cui si tenta una trasmissione dei saperi, una 

ricerca di nuove possibilità comunicative e un dialogo tra le 

generazioni. 

Il laboratorio teatrale negli anni ha mostrato la sua funzione 

formativa, sia per gli allievi che hanno partecipato alla 

realizzazione degli spettacoli, sia per i numerosi spettatori. 

Nel corso di un anno scolastico l'attività del laboratorio si articola 

nelle seguenti fasi: 

a. Il training di espressione corporea e studio del movimento 

b. Il laboratorio di drammaturgia 

c. le prove 

d. lo spettacolo 

Numerosi sono i premi, le recensioni e i riconoscimenti ottenuti 

per la qualità delle rappresentazioni, tra cui l'Attestato 

dell’Ambrogino d’oro della città di Milano (dicembre 2013). 



24 
 

 

ATTIVITA’ DELL’AREA SPORTIVA 

L’attività sportiva proposta dal Liceo non si limita a perseguire 

l’acquisizione di particolari abilità tecniche, ma si propone di 

contribuire alla formazione generale e permanente dei ragazzi. Il 

centro sportivo scolastico, che da tre anni ha sostituito il vecchio 

gruppo sportivo, vuole essere una risposta attiva agli interessi e 

alle richieste dei ragazzi.  

Grazie ai fondi destinati al Bilancio partecipativo dell’Istituto, 

sono stati completamente rinnovati la pista di Atletica esterna e il 

campo di Basket. 

Le proposte sportive, rivolte alle classi del biennio e del triennio, 

prevedono:  

 torneo d’istituto di pallavolo 

 campionato d’istituto di atletica leggera 

 corsa campestre: fase d’Istituto, fase distrettuale e provinciale 

dei giochi sportivi studenteschi 

 campionato d’istituto di sci alpino 

 torneo di pallacanestro 3 contro 3 

 stage di arrampicata sportiva 

 partecipazione ai G.S.S. 

 corso di primo soccorso in collaborazione con la C.R.I. 

 

AULA CONFUCIO E CORSI DI CINESE 

La scuola è sede dell'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di 

Milano per la promozione della cultura e della lingua cinese. 

Nel corso dell'anno sono molteplici le iniziative realizzate, tra cui 

un corso di lingua rivolto agli studenti e ai loro familiari. 
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ATTIVITA’ CULTURALI (ambito umanistico – letterario) 

Per offrire stimoli culturali sempre più adeguati alle istanze 

formative e didattiche, si è dato ampio spazio oltre che a 

conferenze, a incontri con esperti dei vari settori culturali, a 

proiezioni di film, ecc. e ad iniziative quali:  

 quotidiano in classe: lettura di quotidiani a cadenza 

settimanale;  partecipazione a concorsi e  pubblicazione on line 

di articoli da parte degli  studenti della scuola,  alcuni dei quali 

premiati a livello nazionale. 

 musica nella didattica: lezioni-concerto per le classi del 

triennio,  all’interno dell’Istituto;  

 partecipazione a spettacoli teatrali serali, secondo le 

opportunità offerte dai teatri milanesi; fruizione, a condizioni 

agevolate per alunni e familiari, di spettacoli teatrali e concerti, 

in collaborazione con le più note Istituzioni Musicali cittadine e 

coi principali Teatri. 
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ATTIVITA’ PROMOSSE DAGLI STUDENTI 

Gli studenti partecipano attivamente alla vita della scuola, 

suggerendo e realizzando iniziative di loro interesse. 

Nell’anno in corso sono state avviate: 

 la redazione del Giornalino AUT per raccontare azioni e  

momenti della vita della scuola, approfondire temi di 

discussione, suggerire riflessioni su fatti e problemi passati e 

recenti; 

 la progettazione di una Radio web che sarà avviata nell’anno 

in corso per consentire un dialogo “immediato” tra le 

diverse componenti della scuola; 

 l’utilizzo dell’Aula Musica, un’aula completamente 

insonorizzata e messa a disposizione dei  singoli studenti o 

dei gruppi che vogliano “fare musica” nella scuola;  

 la ciclofficina, uno spazio strutturato e a disposizione degli 

studenti per imparare a come risolvere i problemi con le 

biciclette e apprezzare l’importanza di viaggiare su due ruote 

per il bene del corpo e dell’ambiente. 

 

OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CREATIVITA’ 

Il Progetto “Officina della partecipazione e della creatività” si 

propone di trasformare l’ex biblioteca della scuola, un grande 

spazio di più di 10 mq, oggi in disuso, in un bene fruibile dalla 

scuola stessa, dalla Comunità che fa riferimento alla scuola e 

dal territorio milanese in generale, in modo che diventi un 

luogo che non solo “contenga” e “trasmetta” saperi ma 

incoraggi, sostenga, generi e diffonda cultura del “bene 

comune”. 
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L’iniziativa nasce dalla collaborazione di due soggetti, l’IIS 

Cremona di Milano e l’Associazione Circola – Cultura, Diritti e 

Idee in movimento. Il percorso progettuale, partecipato e 

collaborativo, consente agli studenti di acquisire conoscenze 

disciplinari e competenze trasversali, di cittadinanza attiva, 

mettendoli direttamente alla prova.  

Il progetto, che ha ottenuto un contributo finanziario da parte 

di Fondazione Cariplo, si dispiega su due anni e prevede sia la 

riqualificazione strutturale dell’ex biblioteca sia 

l’individuazione dei servizi e delle attività che dovranno 

animare e caratterizzare lo spazio, trasformandolo nell’Officina 

della partecipazione e della creatività. 

 

 


