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Il liceo Banfi 
Insieme a 50 Scuole sul territorio Nazionale, ha
aderito al Progetto Academy of Distinction che
partirà nell’anno scolastico 2020/2021 con un
posticipo al mese di gennaio a causa della
Pandemia.

Il Liceo Banfi, che ogni anno si contraddistingue per
i propri talenti nelle Olimpiadi della Matematica e
dell’Informatica, vuole offrire anche ai propri
studenti la possibilità di questo strumento didattico
specifico per i ragazzi considerati “talenti».



Il progetto si propone di creare
un’Accademia, quindi un luogo di
incontro e scambio per ragazze/i di
talento o ad alto potenziale (iscritti
regolarmente negli Istituti secondari di
secondo grado e segnalati dai docenti)
per offrire loro un ampio ventaglio di
attività formative, in base ad aree
disciplinari di loro interesse, attraverso la
creazione di una classe virtuale, che
sarà formata da studenti provenienti
dalle diverse scuole d’Italia e a cui
verranno proposte, con cadenza mensile,
lezioni o attività con docenti ed esperti
provenienti dalle università e dal mondo
imprenditoriale.

Academy of Distinction

Building an Ethic of Excellence

www.academyofdistinction.org

http://www.academyofdistinction.org/




Obiettivi del progetto

• Presentare la fattibilità di uno strumento didattico

che accompagni gli AP per tutto l’anno scolastico

• Promuovere la consapevolezza di sé

• Contribuire a fornire strumenti e profili di

orientamento utili alle scelte accademiche future.



Classe Virtuale: un percorso lungo l’anno scolastico
Le piattaforme Online saranno lo strumento principale
per la creazione di un’aula virtuale che permetterà
l’interazione con il docente della materia, il quale
affiancherà lo studente. Verranno proposti compiti e
attività da svolgere in condivisione con il gruppo dei
compagni della classe virtuale, ricevendo commenti e
correzioni sui lavori svolti.

STRUTTURA



Talent-Week: il momento di incontro e conoscenza per
trasformare la classe virtuale in una classe reale, gli
studenti selezionati per una singola disciplina avranno la
possibilità di incontrarsi in presenza in occasione di un
evento specifico della durata di una settimana presso
l'università di riferimento per offrire loro la possibilità di
conoscersi e di socializzare. Durante la settimana
d’incontro gli studenti seguiranno attività di laboratorio
ed approfondimento della materia.

Lingua Inglese: L’uso della lingua inglese sarà il 
principale mezzo di comunicazione durante i vari corsi di 
approfondimento e perfezionamento.



Criteri di selezione dei Talenti
Selezione da parte delle scuole e per l’individuazione degli
studenti meritevoli; in ottemperanza a quanto riportato
nei documenti ministeriali la Legge 1/2007, il D. Lgs.
262/2007, la D.M. 182/2015.

Criteri di reclutamento (da parte delle scuole)
1. Alte competenze e capacità di ragionamento nella

materia scelta
2. Livello di lingua inglese almeno pari a B1, certificata da

enti riconosciuti (Cambridge, Trinity College,
LanguageCert)

3. Buone capacità relazionali e adeguate competenze
socio-emotive.



Certificato finale
A fine anno scolastico verrà rilasciato un certificato e
una nota sul rendimento raggiunto che potrebbe
anche essere riconosciuto nell’ambito delle PCTO.



1. Anno scolastico 2020-21 → MATEMATICA e

FISICA

2. Gruppo docenti secondaria ha selezionato
contenuti che verranno sviluppati e approfonditi con
docenti dei dipartimenti universitari di
Matematica e Fisica

3. Hanno aderito 30 Istituti, entro dicembre 2020
verrà fatta la selezione

4. Attività nella classe virtuale (gennaio-maggio 2021)

5. Talent week presso Università di Pavia (giugno-
luglio 21)
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