
OPEN DAY MARIE CURIE

LICEO CLASSICO



Marja Sklodowska
Curie
(1867 – 1934)



Unica donna scienziato presente
alla CONFERENZA SOLVAY del 1927 a Bruxelles



Insignita di ben due Premi Nobel

1903 con il marito Pierre

«in riconoscimento dei servizi straordinari che essi 
hanno reso nella loro ricerca 

sui fenomeni radioattivi»

Per la chimica
I '

Per la fisica
I '

1911

«in riconoscimento dei suoi servizi all'avanzamento 
della chimica tramite la scoperta 

del radio e del polonio»



Marie Curie 
"Io sono di quelli che pensano che la
scienza ha una grande bellezza. Uno
scienziato nel suo laboratorio non è
soltanto un tecnico: è anche un fanciullo
posto in faccia ai fenomeni naturali che lo
impressionano come una fiaba. Noi non
dobbiamo permettere che si creda che
tutto il progresso scientifico si riduce a
meccanismi, macchine, ingranaggi, i quali -
d'altronde - hanno anch'essi la loro propria
bellezza".

CURIOSITA'

"Io non credo nemmeno che, nel nostro
mondo, lo spirito di avventura rischi di
sparire. Se io vedo intorno a me
qualcosa di vitale, è precisamente
questo spirito d'avventura che sembra
indesiderabile e che va di pari passo con
la curiosità".

BELLEZZALa scienza è



“Il chiedermi sempre il perché di ogni cosa,
perché il caso di un sostantivo, le
desinenze di un verbo, perché il risultato di
una contrazione, perché le regole della
consecutio, mi ha portato ad una metodica
analisi di tutto.
Attraverso il latino e il greco ho imparato
ad analizzare tutto ciò che mi circonda,
tutte le mie esperienze, e a rifletterci su”.

Il perché di ogni cosa

dal tema di una studentessa di quinta ginnasio



Per dirla con i classici...

CURIOSITAS
STUDIUM



Identikit del nostro studente ideale

Ti piace conoscere le civiltà del passato, 
le storie dei grandi condottieri, 

l’evoluzione delle forme di governo?



Ti interessa saper commentare
un quadro, una statua, 

un monumento?

Identikit del nostro studente ideale



Ti diverti ad eseguire 
l’analisi grammaticale o 
logica di una frase?

Identikit del nostro studente ideale



Sei curioso 
dell’origine antica 

delle parole 
della lingua italiana?

Identikit del nostro studente ideale



Ami leggere,in particolare romanzi?
Identikit del nostro studente ideale



Ti piacerebbe imparare a comunicare 
con fluidità in inglese?

Identikit del nostro studente ideale



Identikit del nostro studente ideale

Ti interessa la nostra tradizione
culturale e scientifica?



Sei disposto ad impegnarti
nello studio personale

in modo costante tutti i giorni?

Identikit del nostro studente ideale



Identik del nostro studente ideale

SE HAI RISPOSTO A SEI DI QUESTI QUESITI,
SEI TU IL NOSTRO STUDENTE IDEALE!





POTENZIAMENTO DI 
STORIA DELL’ARTE  

una ora alla settimana



Logica 
dell'impianto

storia, filosofia, italiano, arte, scienze,inglese, geografia

PENSIERO
greco, latino, matematica, fisica



Le iniziative per gli studenti di prima liceo
ACCOGLIENZA

Trekking insieme all’inizio
dell’anno scolastico

e nel mese di maggio

PROVE ORIENTATIVE
a Ottobre in Italiano,

in Matematica, in Inglese

ORIENTAMETODO
Le difficoltà si superano

o almeno si affrontano
insieme



Le iniziative per gli studenti di prima liceo

GRUPPI BUSSOLA
Un progetto di aiuto allo studio con ragazzi 

più grandi per stringere legami e trovare 
amici che ci possono guidare



teatro, coro, orchestra, ECDL, we debate, conferenze,
rappresentazioni teatrali a scuola, Progetti sportivi

incontri all’interno del progetto salute,
Cittadinanza e Costituzione, Giornata mondiale della poesia, 

Corsi madrelingua (preparazione al First)

PROGETTI DEL NOSTRO LICEO



PROGETTI 
2019-20

Certificazione di Competenze di Lingua Latina

Certamina

Gruppo di Interesse Scala

Conferenze di approfondimento su tematiche del
mondo classico con docenti universitari quali:
- Cinzia Bearzot (Università Cattolica di Milano)

- Serena Zoia (Università degli Studi di Milano)

- Alessandro Barbero (Università degli studi del Piemonte Orientale),

Concorso Nazionale di Poesia «Liceo M.Curie»

Spettacolo “Rigoletto” c/o Teatro Sociale di Como

Olimpiadi di Matematica e Fisica

Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche



Percorsi per le 
Competenze

Trasversali e per 
l’Orientamento

(ex Alternanza Scuola Lavoro)
2019-20

Contributo alla realizzazione della GIPSOTECA 
Cesare Busnelli in Meda

Laboratorio di giornalismo

Progetto Archivio Traversi in Meda

Auxologico

Collaborazioni con le Università e con il 
Politecnico











IL NOSTRO LICEO E’ 4° IN LOMBARDIA

7 novembre 2019



Eduscopio
2019

INDICE FGA MEDIA DEI VOTI CREDITI OTTENUTI

È un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno 
in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 
anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti 
hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto 
selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno 
abbandonato il corso di studi

DIPLOMATI IN REGOLA

https://www.eduscopio.it/percorso-docenti-scelta-scuola-superiore#table-slide


2° posto Gare Regionali delle Lingue e Civiltà Classiche

2° posto nell’agone di greco «Rhetorikè techne»  organizzato a Varese

2° posto al certamen «Non omnis moriar» – Liceo di Varese

1° classificato Premio nazionale di poesia «Marie Curie», V edizione

Premio Speciale Paolo e Davide Disarò

Menzione speciale al Concorso «Storie di Alternanza»                           
Camera di Commercio Monza e Brianza 
con il filmato «Paolo Giorgetti. Uno studente come noi»



Ti aspettiamo 
al Curie!


