
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

(D. LGS. 62/2017 - L. 425/97 – DPR 323/98) 

A.S. 2018- 2019 

DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZ. A 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 6 O.M. 205 dell’11 marzo 2019, 

illustra il percorso formativo compiuto dalla classe e si propone come documento 

ufficiale per la Commissione d’esame. 
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1. Presentazione del profilo dell’indirizzo 

1.1 Quadro orario 

ORARIO SETTIMANALE 

LICEO LINGUISTICO

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO

Discipline 1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2 … … …

Lingua e cultura straniera - 1* Inglese 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera - 2* Spagnolo 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera -3*Cinese 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 … … …

Storia … … 2 2 2

Filosofia … … 2 2 2

Matematica ** 3 3 2 2 2

Fisica … … 2 2 2

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte … … 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua

** con Informatica al primo biennio

*** Biologia – Chimica – Scienze della Terra

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    !  3



 

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Come da DPR 89/2010: 

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 

contatto e di scambio. 
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2. Composizione del Consiglio di Classe 

DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO

Lingua e 
letteratura italiana

Laura Bordoni Anna Benazzi Anna Benazzi

Filosofia Massimiliano 
Marano

Annamaria Fiorella 
Occhipinti

Katia Bignotti

Storia Massimiliano 
Marano

Annamaria Fiorella 
Occhipinti

Katia Bignotti

Lingua e 
letteratura inglese

Elena Loda Elena Loda Elena Loda

Lingua e 
letteratura 
spagnola

Maura Comencini Alessandra 
Pasquariello

Bernardo Fazzitta

Lingua e 
letteratura cinese

Laura Cominelli Laura Cominelli Laura Cominelli

Matematica Vittorio Vareschi Annarosa Quinzani Annarosa 
Quinzani

Fisica Annarosa Quinzani Annarosa Quinzani Annarosa 
Quinzani

Scienze naturali Maria Teresa Berti  Maria Teresa Berti  Maria Teresa 
Berti

Storia dell’arte Maria Gioia 
Casagrande

Sara Capua Giuseppina 
Scollica

Scienze motorie Maura Bernardelli Fabio Senatore Fabio Senatore

Religione Dario Gabusi Dario Gabusi Dario Gabusi

Conversazione in 
Inglese

Anthony Wendt Mary Anne Pagano Angela Velez

Conversazione in 
Spagnolo

Isabel Ruiz Isabel Ruiz Isabel Ruiz

Conversazione in 
Cinese

Man Li Man Li Man Li
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3. Presentazione della classe 

3.1 Storia della classe 

La composizione della classe si è mantenuta omogenea nel corso del triennio, fatta 
eccezione per l’inserimento di un alunno ripetente in quarta.  
Le dinamiche relazionali hanno fatto emergere la tendenza a mantenere una divisione 
in piccoli gruppi, senza che tuttavia emergessero evidenti  situazioni conflittuali. Gli 
alunni, infatti, hanno dimostrato la capacità di collaborare tra loro e con i docenti per 
discutere e risolvere situazioni problematiche, o per produrre lavori di classe. 
Il rapporto con i docenti è stato nel complesso collaborativo e rispettoso; alcuni 
alunni, tuttavia, sono stati ripetutamente richiamati al rispetto del regolamento 
scolastico, in particolare per quanto riguarda le numerose assenze e le entrate o 
uscite fuori orario. Nel corso dell’anno è via via maturato un atteggiamento più 
responsabile e il clima di lavoro è stato complessivamente sereno e proficuo per la 
didattica.  
L’insegnamento è stato caratterizzato da discontinuità in numerose discipline per ogni 
anno del triennio, in particolare per Filosofia, Storia, Spagnolo, Storia dell’arte e 
Conversazione in inglese; in altre materie, come Italiano, Matematica e Scienze 
motorie, il cambio della docenza è avvenuto nel quarto anno. 
I risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi didattico-disciplinari sono 
nell’insieme discreti, benché non tutti gli alunni abbiano saputo mantenere un 
impegno continuo nello studio e nell’esecuzione delle consegne assegnate; ciò ha 
influito sugli esiti in alcune discipline, in particolare dell’area scientifica. Risultati più 
soddisfacenti sono emersi nell’ambito umanistico. In alcune discipline per un ristretto 
gruppo di alunni sono emersi buone competenze nella rielaborazione autonoma dei 
contenuti e interesse ad approfondire, anche con lavori di gruppo. 

3.2 Composizione  nel triennio  

ANNO DI 
CORSO

M F TOTALE 
ISCRITTI

PROMOSSI A 
GIUGNO

GIUDIZIO 
SOSPESO

PROMOSSI A 
SETTEMBRE

NON 
AMMESSI

III 1 22 23 19 4 4 /

IV 2 22 24 24 / / /

V 2 22 24
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4. Percorso Formativo 

4.1 Obiettivi 
Si rimanda ai contratti formativi. 

4.2 Strategie metodologiche e strumenti didattici 
I docenti, in relazione ai bisogni della classe e alle finalità delle singole discipline, 
hanno privilegiato, all'interno delle griglie seguenti, le strategie operative e gli 
strumenti didattici ritenuti funzionali al conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

Strategie metodologiche 

DISCIPLINE

Lezione 
frontale

Lezione  
interattiva

Attività 
di 

gruppo

Dialogo 
guidato

Simula
zioni

Attività  
laborato

riali 

EAS Altro 
(attività 
interdi 
sciplina

ri)

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X X

Filosofia X X X

Storia X X X

Lingua e 
letteratura 
inglese

X X X X X X X 

Lingua e 
letteratura 
spagnola

X X X X X X

Lingua e 
letteratura 
cinese

X X X X X X

Matematica X X X X

Fisica X X X X

Scienze naturali X X X

Storia dell’arte X X X X

Scienze motorie X X

Religione X X

Conversazione 
in Inglese X X X

Conversazione 
in Spagnolo X X X X

Conversazione 
in Cinese X X
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Strumenti didattici  

DISCIPLINE
Libro di 
testo

Dispense 
/ 

fotocopie

Dizionari Supporti 
informatici

Attrezzature 
di 

laboratorio

Web

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X X X

Filosofia X X X X

Storia X X X X

Lingua e 
letteratura 
inglese

X X X X X X

Lingua e 
letteratura 
spagnola

X X X X X

Lingua e 
letteratura 
cinese

X X X X X X

Matematica X X X

Fisica X X X

Scienze 
naturali

X X X X

Storia dell’arte X X X

Scienze 
motorie

X

Religione X X X X

Conversazione 
in Inglese

X X X

Conversazione 
in Spagnolo

X X X X

Conversazione 
in Cinese

X X X

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    !  8



 

4.3 Modalità di verifica degli apprendimenti  

Le modalità di verifica degli apprendimenti, riportati nella griglia seguente, sono state 
opportunamente diversificate in relazione ai nuclei tematici analizzati nelle singole 
discipline e agli obiettivi, esplicitati in termini di conoscenze, abilità e competenze, 
individuati in sede di programmazione annuale. 

DISCIPLINE
Verifiche 

orali
Verifiche 
scritte

Prove 
pratiche

Soluzione 
di problemi

Relazioni Simulazioni 
delle prove 

d’esame

Lingua e 
letteratura 
italiana

X X X

Filosofia X X

Storia X X

Lingua e 
letteratura 
inglese

X X X X

Lingua e 
letteratura 
spagnola

X X

Lingua e 
letteratura 
cinese

X X X X

Matematica X X X

Fisica X X X X

Scienze 
naturali

X X X X

Storia 
dell’arte

X X

Scienze 
motorie

X

Religione X X

Conversazio
ne in 
Inglese

X X

Conversazio
ne in 
Spagnolo

X X

Conversazio
ne in Cinese X X
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4.4 Criteri di valutazione 

Il Collegio Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione individuando, al suo 
interno, gli indicatori/descrittori ritenuti più idonei a monitorare i risultati di 
apprendimento degli allievi. 

livello voto

Giudizio sul 
livello di 

preparazion
e

Descrittori – indicatori

5 10 ECCELLENTE Conoscenza approfondita e circostanziata dei contenuti con capacità 
di rielaborazione critica, approccio personale o creativo; comunicazione 
e applicazione fluida, brillante e appropriata; orientamento di fronte a 
qualsiasi problematica; completa padronanza della metodologia 
disciplinare; ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; 
brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici

9 OTTIMO Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; 
rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della 
metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e 
collegamento degli stessi tra i diversi saperi con sicurezza; capacità 
espositiva e applicazione fluida, brillante e appropriata; orientamento di 
fronte a qualsiasi problematica; uso corretto dei linguaggi formali.

4 8 BUONO Conoscenza esauriente e sicura dei contenuti; buona capacità di 
analisi e di sintesi, arricchita da acquisizioni personali; comprensione e 
padronanza della metodologia disciplinare; capacità di operare 
collegamenti tra i saperi se guidato; comunicazione ed elaborazione 
efficace e scorrevole, con correttezza formale e lessicale, anche in una 
lingua diversa dalla propria; utilizzo preciso e adeguato di linguaggi 
specifici.

7 DISCRETO Conoscenza discreta, chiara e sufficientemente articolata di gran 
parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle conoscenze; buon 
possesso delle conoscenze non correlato alla capacità di operare 
collegamenti tra le stesse; discreta capacità di rielaborazione dei 
contenuti appresi, di riconoscere rapporti spazio-temporali e di causa–
effetto; discreta capacità di risolvere semplici problemi, di analizzare e 
confrontare i dati; adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi 
specifici; buona capacità di analisi / sintesi di un testo. Valorizzate 
l’accuratezza e la completezza della preparazione e/o la complessiva 
correttezza e diligenza nell’impostazione dei procedimenti operativi.

3 6 SUFFICIENTE Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari; sufficiente padronanza 
delle conoscenze; puro confronto di dati, senza rielaborazione/ motivati 
giudizi critici; capacità di riconoscere i problemi essenziali e di applicare 
le regole oppure capacità di orientarsi nella ricostruzione dei concetti e 
delle argomentazioni; capacità di individuare e di utilizzare le opportune 
procedure operative, argomentative e applicative, pur alla presenza 
d’ inesattezze e di errori circoscritt i; proprietà esposit iva 
sufficientemente scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio 
sufficientemente appropriato.
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Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e 
attribuzione del voto in condotta. 

2 5 LIEVEMENTE 
INSUFFICIEN
TE

Conoscenza non sempre pertinente dei contenuti minimi; scarsa 
padronanza delle conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ 
di analisi, sintesi e valutazione oppure applicazione inesatta oppure sa 
fare sintesi e valutazioni corrette solo se sollecitato e guidato; incerta 
capacità espositiva e/o uso di un linguaggio impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale.

4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIEN
TE

Conoscenza lacunosa dei contenuti minimi; non padronanza delle 
conoscenze e capacità d’individuazione dei problemi/ di analisi, sintesi e 
valutazione oppure applicazione difficoltosa oppure non sa fare sintesi e 
valutazioni corrette; incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio 
impreciso. 
Non dimostra iniziativa personale.

1 1-3 DA 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIEN
TE A NULLO

Conoscenza al più frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti 
minimi; incapacità diffusa o generalizzata di riconoscere semplici 
questioni/ di analizzare i concetti e di ricostruire le argomentazioni 
(presenza sistematica di errori gravi/procedimenti privi di logica/
applicazione stentata/nessuna rielaborazione); scarsa o nulla capacità 
espositiva; assenza di un linguaggio adeguato.

VOTO INDICATORI

10 1.Frequenza assidua (max 10 giorni di assenza). 
2.Partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni e con il personale scolastico. 
4.Impegno costante nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a 
casa. 
5.Completa capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

9 1.Frequenza assidua 
2.Partecipazione attiva al dialogo educativo. 
3.Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico. 
4.Impegno soddisfacente nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti 
assegnati a casa. 
5.Buona capacità di autocontrollo 
6.Rispetto del Regolamento d'Istituto

8 1. Frequenza regolare 
2. Partecipazione buona al dialogo educativo 
3. Rapporti corretti con i compagni e il personale scolastico 
4. Discreto impegno nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati a 
casa. 
5. Occasionali e lievi mancanze di autocontrollo 
6. Sostanziale rispetto del regolamento
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7 1.Frequenza irregolare (ritardi in ingresso e/o uscite anticipate reiterate e/o 

frequenti). 
2. Partecipazione alterna e /o settoriale al dialogo educativo 
3. Rapporti 'non sempre corretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4. Impegno discontinuo nell'attività in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati 
a casa. 
5. Qualche difficoltà, non grave di, autocontrollo (limitata disponibilità all'ascolto, 
ripetuti ritardi, più assenze in occasione di verifiche programmate, non sempre ha con 
sé gli strumenti di lavoro, ecc.). 
6.Lievi mancanze nel rispetto del Regolamento

6 1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti 
richieste di uscite anticipate 
2.Partecipazione discontinua e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o 
con disturbo delle Lezioni  
3.Rapporti scorretti con i compagni e/o con il personale scolastico 
4.Limitato o scarso impegno nell'attività a casa e nello svolgimento dei compiti 
assegnati in classe 
5.Difficoltà di autocontrollo (interventi in classe disordinati e/o non pertinenti, 
atteggiamenti non corretti in classe, non ha sempre cura degli strumenti di lavoro 
propri, altrui e di quelli a disposizione della scuola, ecc.). 
6.Mancato rispetto del Regolamento

5 

Cfr. Art. 4, 
comma1, 

D.M. 
n. 5 

del16/01/09 

1.Frequenza irregolare, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi in ingresso e/o frequenti 
richieste di uscite anticipate 
2.Partecipazione scarsa e/o settoriale e/o opportunistica al dialogo educativo e/o con 
frequente disturbo del     regolare svolgimento delle lezioni 
3.Comportamento scorretto con i compagni/ e o con il personale scolastico 
4.Attenzione molto limitata in classe e scarso impegno nel lavoro domestico 
5.Frequente mancanza di autocontrollo 
6.Presenza di almeno una sanzione con allontanamento dalla comunità scolastica - in 
caso di violazione come da REGOLAMENTO del MIUR art. 7 - anche per il persistere di 
gravi comportamenti, nonostante i richiami per almeno 15 giorni, non seguita da 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.
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4.5 Attività integrative ed extracurriculari  

Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte dalla 
classe nel corso del triennio. 

VISITE DIDATTICHE 

USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione

Terzo 
anno

Quarto 
anno

Progetto “Vela” Giornata azzurra alla Lega Navale di 
Desenzano d/G

Quinto 
anno

Incontro con scrittore Incontro con lo scrittore cinese Yu Hua 
(13/11/18)

Orientamento Università di Trento (9/11/18)

Approfondimento 
didattico

Visita al Mart di Rovereto e casa Depero; visita 
alla centrale idroelettrica di Santa Massenza (9 
maggio)

Attività Descrizione

Terzo 
anno

Teatro in inglese “Otello”, “Romeo e Giulietta”, “Amleto”

Teatro in spagnolo Delito, amor y chocolate

Bookcity Presentazione del libro La via della seta

Quarto 
anno

Quinto 
anno

Teatro in inglese Doctor Jekyll and Mr Hyde
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VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

PROGETTI SPECIFICI   

Attività Descrizione

Terzo 
anno

Viaggio di istruzione “Mirabilandia”: la fisica delle attrazioni; 
Ravenna

Soggiorno linguistico Valencia (Febbraio 2017)

Soggiorno linguistico Bath (Settembre 2016)

Quarto 
anno

Viaggio di istruzione Firenze

Stage linguistico Siviglia

Summer Camp Pechino e Shanghai

Quinto 
anno

Viaggio di istruzione Parigi (22-26 gennaio 2019)

Attività Descrizione

Terzo 
anno

CLIL Fisica (insegnamento in inglese per il 50% del 
monte ore)

Certificazioni linguistiche Inglese: PET B1; Cinese: HSK 2- A2

UDA: il pensiero 
orientale

Percorso di Cinese e Filosofia

Concorsi Olimpiadi di Italiano

Progetto sportivo Boxe

Concorsi Olimpiadi di Filosofia

Quarto 
anno

CLIL Fisica (insegnamento in inglese per il 50% del 
monte ore)

Educazione alla salute Pronto soccorso: teoria e pratica

Certificazioni linguistiche Cinese: HSK 3 - B1 

Orientamento “Uno su cento” : percorso di tre giorni alla 
scelta universitaria presso UNIBS; 

Open day: incontro con le università della 
Lombardia, del Veneto e gli ITS del territorio
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4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  

Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 
raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso. 

Il Consiglio di classe attribuisce i punti all’interno delle bande di oscillazione previste 
dalla normativa, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- partecipazione ad attività della scuola; 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale; 

- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica e alle attività 
complementari e integrative organizzate dalla scuola; 

- crediti formativi per esperienze ed attività svolte al di fuori dell’ambito 
scolastico, attribuiti ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 

Quinto 
anno

CLIL Fisica (insegnamento in inglese per il 20% del 
monte ore)

Certificazioni linguistiche Inglese: IELTS livelli B2-C1

Assemblea sul “25 
Aprile” per le classi 
quinte

Incontro con ANPI e con Roberto Fico, 
Presidente della Camera dei deputati.

Corso di logica Alcuni alunni hanno partecipato al corso “A 
scuola di logica” che tratta tutte le tipologie di 
domande di ragionamento logico inserite nei 
test di ammissione alle facoltà universitarie.

Simulazione Alpha test Simulazioni dei test universitari nelle varie 
aree proposte dalla casa editrice Alpha test.

Triennio
Progetto Peer education Alcuni alunni hanno partecipato al progetto in 

qualità di tutor
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4.7 Attività di recupero e di potenziamento 

Le attività in esame sono organizzate attraverso percorsi mirati idonei a perseguire il 
recupero e il sostegno degli alunni che evidenziano, lungo il percorso didattico, 
situazioni di difficoltà. Sono previste le seguenti modalità: 

1. Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario 
extracurricolare. 

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e 
inseriti nella progettazione didattica. Si attuano attraverso attività in classe 
eventualmente integrata da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze: corsi di lingue e 
certificazioni linguistiche, stage all’estero, scambi culturali, ECDL, EBCL, 
orientamento, conferenze, progetti di miglioramento e di ampliamento 
dell’offerta formativa, Olimpiadi di Italiano, Matematica, Fisica e Filosofia, 
progetti di teatro e musica, progetti sportivi e culturali, etc. 

5. Attività, percorsi e progetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel corso del secondo biennio, alcuni docenti del Consiglio di Classe hanno affrontato, 
nell’ambito delle proprie discipline, secondo il monte ore indicato nelle schede della 
classe, argomenti inerenti i temi di “Cittadinanza e Costituzione”, funzionali al Profilo 
Educativo e Culturale in uscita dell’indirizzo, per un totale di almeno 33 ore ogni anno. 

QUINTO ANNO 

• Scienze/Educazione alla salute: i lipidi nell’alimentazione; introduzione al concetto dii 
OGM; utilizzo di OGM in agricoltura; utilizzo di OGM in medicina; le cellule staminali. 

• Percorsi sul tema della condizione femminile:  

Storia: il lager nel vissuto femminile. 
Cinese : visione tradizionale e contemporanea della donna in Cina e movimenti 
artistici correlati (attività interdisciplinare con Arte). 
Conversazione in lingua spagnola : la violenza di genere. 
Letteratura italiana: la violenza di genere nelle figure femminili della letteratura. 
Inglese: approfondimento sul lavoro femminile nel romanzo di L. CHANG “Factory 
girls”. 
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• Percorsi su totalitarismo e democrazia 

Filosofia : la riflessione filosofica sul totalitarismo e la Shoah. 
Storia : i principi ispiratori della Costituzione italiana. 
Inglese : sistema di governo americano e inglese; la Brexit; il romanzo distopico,  con 
particolare riferimento a G. ORWELL, 1984. 

N. B. - I percorsi sono illustrati in modo più dettagliato nel programma svolto 
di Cittadinanza e Costituzione  presente negli “Allegati”. 

6. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

6.1 Presentazione 
L’Alternanza scuola lavoro, resa obbligatoria dalla Legge 107/2015, e ridenominata 
dalla Legge di Bilancio 2019 “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” (PCTO) si qualifica come strumento per rendere flessibili i percorsi di 
istruzione secondaria. E’ una metodologia didattica che mette in situazione (e quindi 
trasforma in competenza) le conoscenze curricolari. Il PCTO diventa un’opportunità 
formativa acquisendo una valenza orientativa e favorendo negli studenti, attraverso il 
bilancio delle competenze, le future scelte lavorative e universitarie. 

6.2 Piano triennale 
La classe V A LICEO LINGUISTICO si è avvalsa di tale metodologia didattica per 
raggiungere le competenze previste dal Progetto triennale (Allegato n.1) con risultati 
nel complesso soddisfacenti. 

Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 
In ottemperanza del D.lgs. 81/2008 gli istituti scolastici devono assicurare agli 
studenti impegnati nei tirocini curricolari una formazione certificata in materia di 
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal 
comma 38 della L.107/15. L’IIS Don Milani sin dall’a.s. 2014-15 ha aderito al 
«Protocollo tecnico provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro ed in generale dei 
tirocini formativi curricolari» sottoscritto il 5 febbraio 2015 e confermato il 22 ottobre 
2018, assicurando agli allievi una formazione, certificata attraverso un Libretto 
personale di attestazione, di  

n° 4 ore modulo base – classe 2^                            
n° 12 ore modulo specifico- classe 3^ 

Valutazione 
Delle valutazioni delle competenze perseguite all’interno del progetto formativo, 
effettuate in collaborazione con il tutor aziendale, si è tenuto conto nelle discipline 
coinvolte per ciò che concerne l’area delle competenze curricolari e professionalizzanti 
e nelle valutazioni del comportamento per quanto riguarda le competenze di 
cittadinanza. 
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Documentazione 
Tutta la documentazione relativa ai tirocini formativi curricolari è depositata presso la 
segreteria. 

6.3 Progetti annuali 

Tutti gli studenti hanno svolto almeno 90 ore di PCTO, partecipando alle attività 
evidenziate nei Progetti annuali: 

a/s 16/17 classe 3^ (Allegato n.2) 
a/s 17/18 classe 4^ (Allegato n.3) 
a/s 18/19 classe 5^ (Allegato n.4) 

6.4 Scheda per la presentazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Le esperienze svolte sono indicate nel prospetto riepilogativo (Allegato n. 5) 

7. Prove INVALSI a carattere nazionale 

La classe ha svolto le Prove Invalsi nei giorni 

Lunedì 18 Marzo - ITALIANO 
Giovedì 21 Marzo - MATEMATICA 
Lunedì 25 Marzo - INGLESE 

RECUPERO- SESSIONE SUPPLETIVA: Venerdì 29 Marzo 

8. Didattica CLIL 

Disciplina classe ore

Fisica IV 50% del monte ore

Fisica V 20% del monte ore
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9.  Allegati 

Allegato n. 1: Progetto triennale 

Allegato n.2: Progetto annuale classe terza 

Allegato n.3: Progetto annuale classe quarta 

Allegato n.4: Progetto annuale classe quinta 

Allegato n.5: Prospetto riepilogativo 

A. Scheda della classe 

B. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  

C. Valutazione intermedia e finale  

D. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 

E. Testi delle simulazioni delle prove scritte 

F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio - griglie per alunni BES)  

G. PDP e PEI relativi agli alunni BES  (Documenti riservati) 

H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES (Documenti riservati) 
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