
 

LABORATORIO TEATRALE, WE DEBATE, GRUPPO SCALA  
Gli studenti del laboratorio teatrale allestiscono diverse performances e uno spettacolo che va in 

scena a fine anno scolastico per tutta la scuola.  

Il gruppo “we debate” partecipa a tornei interscolastici, dopo essere stati formati alle tecniche di 

argomentazione e all’etica del confronto.  

Il “Gruppo Interesse Scala” promuove nei giovani l’amore per la musica classica, l’opera e il 

balletto, con lezioni preparatorie e partecipazione a prove e spettacoli presso il Teatro alla Scala, 

la Sala Verdi del Conservatorio o l’Auditorium di Milano. 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Il progetto, rivolto a tutti gli studenti, prevede diverse attività sportive pomeridiane, corsi di primo 

soccorso e possibilità di partecipazione a manifestazioni sportive sul territorio.  

 

 

Il Liceo caratterizza la sua offerta formativa con una serie di attività che lo 

contraddistinguono:  

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  EE  TTUUTTOORRAAGGGGIIOO  
Il progetto prevede un percorso di accoglienza e orientamento dello studente durante il biennio, 

strutturato attraverso il monitoraggio dei requisiti d’ingresso, la guida verso un adeguato 

metodo di studio, l’analisi di cause delle sue difficoltà e la ricerca di soluzioni. Allo scopo di 

sostenere lo studente e a famiglia in questo delicato momento del curriculum scolastico, ogni 

classe dispone di un docente tutor.  

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
Interventi di recupero: progetto HELP, interventi di sostegno su richiesta degli studenti; corsi di 

recupero per studenti in difficoltà; iniziative di supporto ed approfondimento nello studio delle 

lingue straniere. 

Stage operativi presso i laboratori universitari; visite guidate e viaggi d’istruzione.  

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA PERSONA 
Integrazione degli studenti diversamente abili; progetti di Educazione alla salute; progetto di 

Educazione ambientale; progetti di Cittadinanza e Costituzione.  

  

CCAAMMBBRRIIDDGGEE  IIGGCCSSEE    
Il “Banfi” è dall’a.s. 2017-18 “Scuola Cambridge”.  Ciò prevede, secondo un protocollo 

internazionale, l’insegnamento di alcune discipline in Inglese. In base alle richieste e disponibilità 

si attivano classi dedicate o lezioni extracurricolari.  

 

 

 

SSCCAAMMBBII  CCUULLTTUURRAALLII  CCOONN  LL’’EESSTTEERROO  
Il progetto, forte di anni di collaudata esperienza, si prefigge di promuovere l’interculturalità ed è 

rivolto non solo agli studenti, ma anche alle rispettive famiglie, facendo scoprire i valori della 

comune cultura europea. L’esperienza ha favorito la nascita di proficui rapporti di amicizia fra gli 

studenti, permettendo loro, al contempo, di consolidare le proprie conoscenze linguistiche. 

Il nostro Istituto promuove pertanto scambi con studenti stranieri e altre iniziative di “mobilità 

internazionale” (ad es. “European Week” o soggiorni di studio in Australia).  Il Liceo partecipa a 

progetti quali Erasmus Plus come coordinatore e come partner.  

 

NUOVE TECNOLOGIE E DIDATTICA 
Il Liceo sta sviluppando da alcuni anni, nell’ambito del PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale), 

l’uso del tablet e del PC nella didattica. Le classi sono tutte dotate di LIM e sono utilizzati il Registro 

elettronico come strumento virtuale di comunicazione con le famiglie e la piattaforma Google Suite 

for Education per realizzare una didattica innovativa all’interno delle classi. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Per offrire agli studenti degli ultimi due anni di corso utili informazioni sulle possibilità esistenti 

dopo il conseguimento della maturità, vengono organizzate specifiche attività: 

-sportello per studenti a cura della Commissione Orientamento;  

-incontri con docenti e ricercatori universitari presso facoltà Universitarie o presso il Liceo;  

-incontri con ex studenti dei Liceo;  

-test psico-attitudinale per gli studenti delle classi del quinto anno;  

-stage universitari presso Università e Istituti di Formazione Superiori e Summer School;  

-corsi pomeridiani per preparazione test ingresso Università (Politecnico e facoltà bio-mediche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Adda, 6 20871 Vimercate (MB) – Tel. 039.6852263  

 www.liceobanfi.edu.it  

mbps240002@istruzione.it  – mbps240002@pec.istruzione.it  

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:mbps240002@pec.istruzione.it


 

 

 

 

  



   

 

 


