
Il Liceo Scientifico  
 

 

Il nostro Liceo cura la centralità della persona, e l’inclusività dello studente, in un ambiente sereno 

che fornisce una preparazione personalizzata, solida ed adeguata ai tempi, sia per la prosecuzione 

degli studi nell’università, sia nel mondo del lavoro,  grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie nella 

didattica, a competenze certificate nelle lingue straniere, alla passione e alla formazione continua 

dei docenti. 

  

Affrontare insieme le difficoltà 
 

 

Il corpo docente conosce le difficoltà proprie dell’età adolescenziale che rendono spesso difficile 

l’espressione delle potenzialità insite in  ogni singolo studente, causando difficoltà di realizzarsi e 

lavora per rimuovere tali ostacoli legati a: 

 fattori psicologici: 

 poca conoscenza di sé e delle proprie attitudini 

 poca determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi 

 visione pessimistica del futuro 

 

 apprendimento: 

 

 la difficoltà ad imparare dovuta talvolta anche a disturbi specifici dell’apprendimento 

 lo studio sentito come imposizione e non come arricchimento di se stessi 

 la scuola sentita lontana dalle continue trasformazioni del mondo in cui viviamo 

 

inserimento nel mondo contemporaneo: 

 

mancanza di strumenti per inserirsi in una società complessa 

poca fiducia nel futuro 

 

Di fronte a queste problematiche il nostro Liceo, considerato primo  per qualità, fra i licei paritari 

milanesi, ritiene valore fondamentale  l’attenzione alla persona nel suo processo di sviluppo sia 

educativo  che formativo, e attraverso l’opera del consiglio di classe, inserisce la formazione dello 

studente in un contesto contemporaneo che veda, in una vasta cultura scientifica e nell’acquisizione 

di competenze linguistiche, arricchimento e possibilità di inserirsi nella realtà globale e, nelle  

competenze  digitali,  strumenti di conoscenza per  un apprendimento che si svolga lungo l’arco 

della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dicono di noi 
 

Risultati della Fondazione Agnelli 
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Il Liceo Cocchetti è risultato , dall’indagine effettuata nella primavera

2012 dalla Fondazione Agnelli (vedi Corsera del 3 aprile 2012) , il 5 

liceo scientifico di Milano in assoluto ed il 1 tra quelli paritari!

 

Dalle rilevazioni fatte a partire dai questionari sulla qualità della 

scuola emergono le motivazioni alla base della scelta del Liceo e la fiducia accordata ai docenti 

 

 
 



 

Dalle rilevazioni delle prove invalsi effettuate nell'anno scolastico 

2013- 2014 per quanto riguarda lo studio dell'Italiano e della 

Matematica 

I risultati ottenuti dai nostri studenti sono stati "significativamente superiori" rispetto alla media 

nazionale, alla media dell'area geografica del Nord Ovest e della Lombardia. 

 

 

ITALIANO 

 

  

 

 
 

 
 

 
 



MATEMATICA 
 

 
  

 

 

I nostri docenti 
 

 

Sono tutti abilitati, preparati e di esperienza: 

 

 Sono continuamente aggiornati per affrontare il loro lavoro con serietà e competenze sempre 

nuove, in linea con gli obiettivi educativi cristiani  

 Elaborano una programmazione educativa e didattica personalizzata sempre al passo con i 

tempi 

 Elaborano iniziative di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico 

 Collaborano con i docenti madrelingua per potenziamento ed uso  lingua inglese anche in 

moduli  di discipline scientifiche( fisica e scienze)CLIL 

 Sono attenti al rapporto con i genitori attraverso i colloqui al mattino e con colloqui su 

appuntamento 

 Utilizzano il registro elettronico per una comunicazione veloce e continua 

 

 

 

I nostri progetti  
 

 

 percorso di spiritualità 

 progetto accoglienza 

 progetto Lingue 

 progetto stage di lavoro estivo al termine della quarta liceo 

 progetto stage estivi all’estero in paesi anglofoni 

 progetto orientamento in uscita 

 progetto orientamento in entrata 

 

 

 

 

 



Le nostre proposte 
 

 

 Studio assistito pomeridiano al biennio con docenti  

 Sportelli disciplinari per spiegazioni e in preparazione compiti in classe 

 Corsi di recupero a fine trimestre ed a fine anno scolastico per coloro che hanno da assolvere 

al debito 

 Esperienze di volontariato  

 Corso ECDL per la certificazione digitale 

 Corso di lingua inglese per la certificazione First(FCE), dell’Universiy of Cambridge  

 Viaggi di istruzione  e vacanze studio all’estero a fine anno scolastico 

 Stage di lavoro alla fine della quarta liceo 

 Uscite didattiche  

 partecipazione alle conferenze ed eventi culturali al centro Asteria 

 spettacoli teatrali serali 

 

 

 

I genitori 
 

La loro partecipazione alla vita dell’istituto, la condivisione dei valori e degli obiettivi educativi 

della Scuola, la loro presenza continua, sono  elementi di forza nel percorso educativo e formativo 

dei loro figli/figlie. 

In un clima di amicizia proprio della scuola, chiediamo la loro presenza agli incontri dei Consigli di 

classe, la comunicazione continua con i docenti e la collaborazione al dialogo educativo. 

 

 

 

Le strutture e i servizi 
 

 

La nostra scuola é un edificio ricco di strutture e di servizi. 

 

 Tutta la scuola è cablata, con banda larga di 100Mgb su fibra ottica 

 Ogni aula è dotata di: computer , tv, video proiettore Epson interattivo, Lim e Apple Tv 

 Ogni studente ha un Ipad dato in comodato, tranne la  prima Liceo, da utilizzare a casa ed 

anche in vacanza per una didattica digitale 

 Sito internet 

 Palestra all’avanguardia con terrazza per attività all’aperto 

 Auditorium di 400 post per attività teatrali e culturali 

 Aule multimediali 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio di chimica 

 Laboratorio di fisica 

 Biblioteca 

 Cappella 

 Servizio di Ristorazione 

 

 



Le nostre agevolazioni 
 

Sconto per chi iscrive più di un figlio nella nostra scuola 

Convenzioni con il Centro Asteria per gli iscritti alla scuola e i loro famigliari (si veda sito del 

Centro Asteria) 

 

 

 

 


