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INDIRIZZO LICEO 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-Tedesco 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 nel 1° Biennio - *** Biologia – Chimica – Scienze della Terra 
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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 
Scienze motorie Tosoni Fabio Fassoli Nicholas Mistai Tiziano 

Scienze Brontesi Fausta Brontesi Fausta Brontesi Fausta 
Storia dell’arte Rondinelli Annalisa Sara Capua Scollica Giuseppina 
Lingua e letteratura inglese 

Guerreschi Alessandra 
Guerreschi Alessandra  Guerreschi Alessandra 

Lingua e letteratura spagnola 
Barbieri Michela Nicolini Erika  Caruso Maria Daniela 

Lingua e Cultura cinese Cominelli Laura Cominelli Laura Cominelli Laura 

Religione Sudol Wieslaw Sudol Wieslaw Sudol Wieslaw  
Lingua e letteratura italiana  

Sartori Maria Sartori Maria  Ogliani Gigliola 

Storia Novelli Emanuele Andrighetto Sheila  Andrighetto Sheila 
Matematica e Fisica Oradini Marina Oradini Marina Oradini Marina 

Cinese conversazione Man Li Man Li  Zhang Hui 

Filosofia Novelli Emanuele Andrighetto Sheila  Andrighetto Sheila 
Spagnolo conversazione Ruiz Isabel Ruiz Isabel Ruiz Isabel 

Inglese conversazione Wendt Anthony Pagano Mary Anna Velez Angela 



 

 
Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 
Montichiari (BS)    6 
 

3. Presentazione della classe 
 
3.1 Storia della classe 
La  classe 5 D LLG è composta da 24 studenti di cui 3 ragazzi e 21 ragazze. All’inizio 
del triennio la classe era composta da 3 ragazzi e 22 ragazze , una non è stata 
ammessa  alla classe quinta. 
Due ragazze hanno frequentato  il quarto anno presso un istituto estero da settembre 
a giugno ed una ragazza da gennaio a giugno. 
Una ragazza, per motivi di salute ,  durante il quinto anno è stata assente da 
novembre a gennaio ed ha ripreso le lezioni per un solo giorno alla settimana ,e a 
ripreso regolare frequenza da lunedi 6 maggio pertanto il CDC ha redatto un PPA. 
 La classe non ha avuto un percorso didattico lineare garantito dalla continuità degli stessi docenti per tutte le discipline, in particolare Lingua e cultura cinese, Lingua a letteratura spagnola, Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Scienze Motorie. 
La classe in generale ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo e propositivo, volto alla costruzione di un proficuo dialogo educativo. 
Pertanto le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno in quasi tutte le discipline. 
Capacità, predisposizione e soprattutto interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie discipline, hanno portato gli allievi a livelli di competenza e profitto che non risultano omogenei fra di loro. 
Alcuni alunni hanno rivelato una preparazione scolastica a volte lacunosa per le difficoltà  riscontrate in diverse materie; gran parte di essi ha conseguito una preparazione didattica nel complesso discreta e solo un gruppo ristretto ha progredito anche a livello di maturazione personale raggiungendo buoni o addirittura ottimi risultati. 
L’impegno nello studio autonomo e nel lavoro domestico è risultato anch’esso diversificato. Per alcuni allievi è stato costante e approfondito, permettendo loro di conseguire una conoscenza completa dei contenuti e sviluppando anche un personale spirito critico.  Per la maggior parte degli studenti lo studio, seppur costante, si è mantenuto nell’ambito di una formazione prettamente scolastica, con il conseguimento comunque di una preparazione finale nel complesso accettabile. Solo un gruppo esiguo ha studiato con discontinuità e poco impegno, giungendo a risultati non sempre convincenti e superficiali in alcune discipline. 
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La frequenza per la maggior parte degli studenti è stata regolare; sostanzialmente buono il comportamento. 
 
3.2 Composizione  nel triennio  
ANNO DI 
CORSO 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI A 
GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI A 
SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 3 22 25 22 3 3 O 
IV 3 22 25 23 2 2 1 
V 3 21 24     

 

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 Cooperative Learning/lavoro gruppo 

Dialogo guidato Simulazioni Attività  laboratoriali 
EAS Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
x x x  x    

STORIA X X X  X    
FILOSOFIA X X X      
MATEMATICA x x x      
FISICA x x x      
LINGUA E  CULTURA X X x  X    
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CINESE 
LINGUA E  CULTURA SPAGNOLA 

x x x      
CONVERSAZIONE CINESE X X X      
CONVERSAZIONE INGLESE X X X      
CONVERSAZIONE SPAGNOLO X X X      
SCIENZE NATURALI X X x X  X   
STORIA DELL’ARTE x x x      
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

x x x  x x   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

X  x  x    
RELIGIONE         
 
Strumenti didattici  
DISCIPLINE Libro di 

testo 
Dispense / 
quotidiani 

Dizionari / 
manuali 

Supporti 
informatici 

Attrezzature 
di laboratorio 

Web 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

x  x x  x 

STORIA X X  X  X 
FILOSOFIA X X  X  X 
MATEMATICA X      
FISICA X   X   
LINGUA E 
CULTURA CINESE X X X   X 

SCIENZE 
NATURALI x x  x x x 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

X X X X X X 

LINGUA E 
LETTERATURA 
SPAGNOLA 

x x     
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CONVERSAZIONE 
CINESE  X  X  X 

CONVERSAZIONE 
INGLESE  x  x  x 

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA  X  X  X 

STORIA DELL’ARTE x   x  x 
SCIENZE MOTORIE 
E  SPORTIVE x     x 

RELIGIONE X     X 
 
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 X 
STORIA x x    x 
FILOSOFIA x x    x 
MATEMATICA x x     
FISICA x x     
STORIA DELL’ARTE x x     
LINGUA E CULTURA CINESE x x   x x 
CONV. CINESE X X     
SCIENZE NATURALI x x x  x  
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA X X X    
CONV. SPAGNOLO X  X  X  
LINGUA E CULTURA INGLESE X X     
CONV. INGLESE X X     
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
x x x    

RELIGIONE x      
 
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 vot
o 

Giudizio sul 
livello di 
preparazione 

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. 
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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 circoscritti; proprietà espositiva sufficientemente 
scorrevole e autonoma; uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

2 5 LIEVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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 
INSUFFICIENTE 

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 
INSUFFICIENTE 
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. 

 
Il Collegio Docenti ha, altresì, deliberato la seguente griglia di valutazione e 
attribuzione del voto in condotta. 
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 
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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 

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, 
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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. 

 
4.5 Attività integrative ed extracurriculari  
Vengono riportate, di seguito, le attività integrative ed extracurriculari svolte 
dalla classe nel corso del triennio. 
 
VISITE DIDATTICHE CLASSE TERZA  
Attività Descrizione 
Bookcity Presentazione del libro La via della seta 
 
VISITE DIDATTICHE CLASSE QUARTA 
 
Attività Descrizione 
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VISITE DIDATTICHE CLASSE QUINTA 
Attività Descrizione 
Salò- Gardone Gli alunni hanno assistito ad una lezione all’aperto sui luoghi della 

Repubblica Sociale Italiana  e sulla figura storico-letteraria di 
D’Annunzio 

YU HUA – Gli 
orizzonti della 
letteratura, Milano 

Gli alunni hanno assistito ad una lezione aperta dell’autore Yu Hua in 
lingua cinese sulla letteratura contemporanea cinese presso l’Università 
statale di Milano. 

Open day UNITN  
“PORTE APERTE Visita alle strutture ed ai laboratori dell’UNITN con partecipazione alle 

lezioni universitarie e alle presentazioni dei vari corsi accademici offerti 
dall’Università di Trento 

 
USCITE DIDATTICHE CLASSE TERZA 
Attività Descrizione 
Teatro in lingua 
inglese 

Tragedia di Amleto 

 
USCITE DIDATTICHE CLASSE QUARTA 
Attività Descrizione 
Teatro in lingua 
inglese Dorian Gray 

Teatro in lingua 
italiana 

La locandiera 

Teatro in lingua 
Spagnola 

Arte, amor,delitos Y chocolate 

 
 
 



 

 
Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 
Montichiari (BS)    15 
 

USCITE DIDATTICHE CLASSE QUINTA 
Attività Descrizione 
Teatro in lingua 
inglese  “Dr Jekyll and Mr Hyde” - Plakettostage 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 
CLASSE TERZA 
Attività Descrizione 
Approfondimento 
didattico 

Trekking Cinque Terre 

Stage di lingua 
spagnola 

Valencia 

Summer Camp Pechino- Shanghai 
Stage di lingua 
inglese 

Bath 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 
CLASSE QUARTA 
Attività Descrizione 
Approfondimento 
didattico  

Monaco di Baviera 

Stage di lingua 
inglese 

Brighton 

Stage di lingua 
spagnola 

Siviglia 

Summer Camp Pechino- Shanghai 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 
CLASSE QUINTA 
Attività Descrizione 
Viaggio di 
istruzione nella 
Sicilia orientale 

La classe ha partecipato ad un tour nella Sicilia orientale passando per 
alcune città coinvolte nella lotta alla mafia e rendendo omaggio ai 
caduti per la mafia: Palermo, Capaci. 

PROGETTI SPECIFICI 
Attività Descrizione 

Classe III 
Giochi sportivi 

 (pilates,  crossfit) 

Classe V 
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 
programmi d’esame (dalla logica verbale al problem solving, dalla 
comprensione di brani alla logica matematica) fornendo una 
preparazione necessaria e trasversale per l’ammissione a ogni facoltà 

Classe V 
Simulazione Alpha 

test 

Tutti gli alunni, nell’ambito del progetto di orientamento in uscita, 
hanno partecipato alla simulazione di test universitari nelle varie aree, 
proposto dalla casa editrice Alpha test. 

Certificazioni 
LINGUISTICHE 

Classe terza: Inglese: PET B1; Cinese: HSK 2- A2 
Classe quarta: Cinese: HSK 3 – B1  Spagnolo DELE B2 
Classe quinta: IELTS – C1 

Classe V 
Convegno“Nuova 

via della Seta” 

Alcuni alunni hanno partecipato al Convegno organizzato dall’Istituto 
Don Milani in collaborazione con il Comune di Montichiari ed l’Istituto 
Confucio dell’Università Cattolica di Milano sulla presentazione del 
progetto LA NUOVA VIA DELLA SETA promosso dal Presidente Xi Jinping 
a partire dal 2013. 

Classe V 
UNO SU CENTO 

UNIBS 

Alcuni studenti, con la media superiore all’otto, sono stati selezionati 
per partecipare ad un percorso di orientamento nella scelta 
universitaria della durata di tre giorni presso l’UNIBS.  

Triennio 
Progetto Peer 

Education 

Alcuni alunni hanno partecipato al progetto Peer Education in qualità di 
tutor. Il progetto prevede la trasmissione di saperi nell’ambito delle 
dipendenze , discriminazioni e affettività. I tutor hanno partecipato 
come conduttori a incontri promossi  dalla” Rete di scuole che 
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promuovono salute” dell’U.O.S.D. Promozione della salute-ATS Brescia. 
Classe IV 

Olimpiadi di 
filosofia 

Alcuni alunni hanno partecipato alla fase d’istituto delle Olimpiadi di 
filosofia che prevedeva la stesura di un saggio filosofico. 

Classe IV e V 
OPEN DAY in 

Istituto 

Gli alunni della classe hanno incontrato università della Lombardia e del 
Veneto e ITS del territorio 

Classe IV 
Diventiamo 

cittadini europei 

La classe ha partecipato ad una conferenza sulla nascita dell’Unione 
Europea e alcuni alunni hanno aderito al concorso finanziato dall’UE che 
prevedeva la stesura di un saggio. 
Una studentessa è stata selezionata per una borsa-seminario di studi 
europei in Austria. 

Classe V 
Diventiamo 

cittadini europei 

La classe ha partecipato ad una conferenza su “Il processo di 
integrazione europea e la crisi della democrazia”. 

 
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. 
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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: 
Corsi di recupero tenuti dal docente della classe o dell’Istituto in orario 
extracurricolare. 
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. 
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 
dall’indirizzo LINGUISTICO per un totale di almeno 33 ore ogni anno. 
CLASSE QUINTA  

Lezioni e approfondimenti Ore Disciplina Bioetica in classe: breve modulo di bioetica (4 ore di filosofia in classe+2 di conferenza) per capire che cos’è e in cosa si differenziano i due principali paradigmi di riferimento (laico e cattolico) nel dibattito attuale. Partecipazione alla conferenza sul fine vita con relatori: Mina Welby, Beppino Englaro e prof. Massimo Reichlin. Legge 40: fra referendum e incostituzionalità. Breve modulo di 3 ore sulla legge 40 approvata dopo un referendum ed i vari casi di incostituzionalità. Poi la classe è stata divisa in 4 gruppi ed hanno preparato  lavori multimediali 

 6   3 

                                Filosofia                                                     Scienze 
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ll processo di integrazione europea: breve modulo per conoscere come è nata l’Unione Europea e a che punto siamo con il processo di integrazione (5 ore di storia in classe+2 di conferenza). Partecipazione alla conferenza tenuta dal dott. Anselmi presidente del Movimento federalista europeo sul tema “ La crisi della democrazia parlamentare, le accuse all’Europa e le prossime elezioni europee”. Tre alunne sono state selezionate per un seminario di studi europei di 3 giorni a Desenzano del Garda. 

7 Storia 

Brexit 1 Inglese 
Nativi americani – discriminazione delle minoranze 2 Inglese Confronto fra sistema politico americano e inglese  4 Storia  
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARE:   “Per colpa di chi”: modulo interdisciplinare italiano-cinese 

sul concetto di giustizia e responsabilità (individuale e 
collettiva), con approfondimenti sulla web reputation e il 
Social Credit System. Partecipazione all’incontro con gli 
avvocati Valeria Cominotti e Marina Iaconelli; incontro, 
presso l’Università Statale di Milano, con l’autore Yu Hua; 
creazione e-book.  

10 Italiano e Cinese 

1. Resistere: la Rosa Bianca in Germania e il CNL in Italia. 
Collegamenti letterari e spunti cinematografici a partire dai 
romanzi del ‘900 Il sentiero dei nidi di ragno di Italo 
Calvino e L’Agnese va a morire di Renata Viganò letti 
integralmente da tutta la classe in aggiunta a opere del 
Neorealismo lette e analizzate da singoli alunni. 
Approfondimento ed esposizione in classe di Cascini 
Beatrice. Testimonianza di Irmingard Fehrmann sulla 
resistenza tedesca. 
2. Emarginare. A partire da Gli occhiali d’oro di Giorgio 
Bassani, letto integralmente da tutta la classe, 
approfondimento ed esposizione  di Bettari Sofia 
sull’olocausto come esempio di ricorsività storica: i casi 
nazista e ceceno.  
3. Migrare. Immigrazione e accoglienza tra pregiudizi e 
falsi dati: approfondimento ed esposizione alla classe di 
Garulli Silvia. Incontro con la dott.ssa Elena Pedretti, 
psicoterapeuta operante nella mediazione etnoclinica in 

4 Italiano 
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progetti di accoglienza attivi sul territorio. 

I rapporti Stato Chiesa dal Non Expedit ad oggi: la reazione della Chiesa al progresso, Chiesa e società di Massa, il Patto Gentiloni, il Partito Popolare di Don Sturzo, Chiesa e Fascismo nei Patti Lateranensi, L'Art 7 della Costituzione Italiana e la revisione con gli accordi di Villa Madama. 

6   Storia 

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 D LLG 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  
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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°  8 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. 
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)  
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6.4 Prospetto riepilogativo  
Allegato nr. 5 
 
 
 

7. Prove INVALSI a carattere nazionale 
 
Giovedi’    21 marzo 2019 dalle 08:00 alle 11:00 INGLESE 
Lunedi’     25 marzo 2019 dalle 08:00 alle 10:00 ITALIANO 
Mercoledi’ 27 marzo 2019 dalle 08:00 alle 10:00 MATEMATICA 
RECUPERO- SESSIONE SUPPLETIVA: VENERDÌ 29 MARZO 

8. Didattica CLIL 
 
Disciplina: Storia Classe IV : The First Industrial Revolution 10 ore 

Disciplina: Storia Classe V: The Roaring Twenties, the Big Crash and Roosevelt’s New Deal 
10 ore 

 
9.Allegati 

A. Scheda della classe 
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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 e indicazioni per il colloquio 
F. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio - griglie per alunni BES)  
G. PPA relativo a N.B.  (Documenti riservati) 
H. Schemi e/o mappe utilizzabili dagli alunni BES  
(Documenti riservati) 
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 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:  

MATERIA DOCENTE FIRMA 
ITALIANO OGLIANI GIGLIOLA  
STORIA ANDRIGHETTO SHEILA  
FILOSOFIA ANDRIGHETTO SHEILA  
INGLESE GUERRESCHI 

ALESSANDRA  

INGLESE 
CONVERSATRICE 

VELEZ  ANGELA  

SPAGNOLO CARUSO MARIA DANIELA  
SPAGNOLO 
CONVERSATRICE 

RUIZ  ISABEL   

CINESE COMINELLI LAURA  
CINESE 
CONVERSATRICE 

ZHANG  HUI  

MATEMATICA ORADINI MARINA  
FISICA ORADINI MARINA  


