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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
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DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE:  5 SEZ. B 

INDIRIZZO: Linguistico 

OPZIONE: Tedesco (Terza Lingua) 

 

 

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 I BIENNIO II BIENNIO 
 

Attività e insegnamenti 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

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* 

Conversazione Lingua straniera 2 

(SPAGNOLO) 
1 1 

   

Lingua e cultura straniera 3 

(TEDESCO/CINESE/RUSSO) 
3 3 4* 4* 4* 

Conversazione Lingua straniera 3 

(TEDESCO/CINESE/RUSSO) 
1 1 

   

Storia e Geografia 3 3 
   

Storia 
  

2 2 2 

Filosofia 
  

2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Matematica - potenziamento (opzionale) 1 1 
   

Fisica 
  

2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dall'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 30 30 30 30 30 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente madrelingua. 

** Con informatica nel primo Biennio. 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    4 
 

 
 

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. 
Guidalo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenzenecessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e 
percomprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 
comma1) 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimentocomuni, 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. 

 
DOPO IL LICEO 
Accesso a qualsiasi corso universitario (non solo nell’ambito delle facoltà linguistiche e 
letterarie). 
- Inserimento qualificato nel mondo del lavoro presso qualsiasi ente pubblico o 
privato che operi principalmente nel settore della comunicazione e dei rapporti con 
l’estero e nel terziario avanzato. 

2. Composizione del Consiglio di Classe 
DISCIPLINA III ANNO IV ANNO V ANNO 
Italiano Mercaldo Antonio Benazzi Anna Benazzi Anna 
Matematica Boldini Simona Boldini Simona Boldini Simona 
Fisica Boldini Simona Boldini Simona Boldini Simona 
Storia Novelli Emanuele La Greca Michele Quartarone Anna 
Filosofia Novelli Emanuele La Greca Michele Quartarone Anna 
Storia dell’Arte Lazzari M.Laura Lazzari M.Laura Lazzari M.Laura 
Scienze Bettari Elena Bettari Elena Bettari Elena 
Religione o att. 
Alternativa 

Gabusi Dario Ziglioli Giovanni Sudol Wieslaw 

Scienze Motorie e 
sportive 

Schettini Mariella Schettini Mariella Schettini Mariella 

Inglese  (Lingua 1) Del Sal Patrizia Guerreschi Guerreschi 
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Alessandra Alessandra 
Conv. Inglese Wendt Anthony Pagano Mary 

Anna 
Velez Angela 

Spagnolo (Lingua 2) Barbieri Michela Pasquariello 
Alessandra 

Febbrari Luciana 

Conv. Spagnolo Ruiz Isabel Ruiz Isabel Ruiz Isabel 
Tedesco (Lingua 3) Foglio Chiaretta Foglio Chiaretta Cinelli Ornella 
Conv. Tedesco Ritz Simone Ritz Simone Ritz Simone 

 

3. Presentazione della classe 
 
3.1 Storia della classe 
 
L’attuale classe 5B LLG viene da un percorso triennale di assoluta continuità didattica 
per le discipline di Matematica- Fisica, Scienze, Storia dell’Arte, Scienze Motorie e 
Sportive, Conversazione in Spagnolo e Tedesco. 
Al Contrario, le discipline di Storia, Filosofia, Religione, Spagnolo e Conversazione 
Inglese, sono state attribuite a diversi insegnanti per ogni anno dalla Terza alla 
Quinta. Infine, si rileva una parziale continuità in Inglese per il rientro sulla classe 4^ 
e 5^ della docente del biennio, che implica una continuità interrotta solo in classe 
Terza su Lingua e Letteratura 1. Inoltre, è evidenziabile una parziale continuità su 
Tedesco che ha visto l’inserimento di una diversa insegnante in classe 5^, mentre per 
quanto concerne Italiano la continuità è a partire dalla classe quarta. 
Nonostante il quadro di continuità non sempre garantita in tutte le discipline, il gruppo 
classe ha saputo adeguarsi alle metodologie dei docenti a loro assegnati lasciandosi 
guidare in un proficuo dialogo educativo. 
 
Il profilo didattico disciplinare della classe è regolarmente risultato mediamente buono 
con una percentuale di giudizi sospesi molto bassa e assenza di bocciature. Il numero 
esiguo di studenti appartenenti al gruppo classe ha infatti garantito la possibilità di 
effettuare puntuali attività di recupero e rinforzo, nonché di approfondimento. 
Pur tuttavia, resta ancora qualche difficoltà da parte degli studenti a cimentarsi 
nell’identificazione di nessi interdisciplinari. 
L’atteggiamento rispettoso degli studenti ha altresì garantito l’instaurarsi di un 
rapporto di fiducia col team docente che ha permesso un confronto aperto rispetto a 
qualsiasi problematica. Inoltre, questa collaborazione è sfociata in importanti attività 
quali lo scambio con la Germania in classe quarta - in collaborazione con l’Assessore 
alla Cultura della Regione Lombardia- e l’adesione al Progetto Nazionale “In viaggio 
per guarire” patrocinato dall’Istituto “Castelli” e guidato dalla docente Anna Berenzi – 
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 2017-. 
 
In riferimento a quest’ultimo Progetto, si segnala il caso particolare di una 
studentessa con gravi problemi di salute che, pupilla della Prof.ssa A. Berenzi, ormai 
da due anni partecipa attivamente ad attività di sensibilizzazione territoriale.  
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Solo da quest’anno scolastico la studentessa,  in accordo con la famiglia, ha accettato 
l’ufficializzazione di un percorso BES. Tale scelta si è resa necessaria per formalizzare 
l’aiuto effettivo che il cdc ha dovuto garantirle per giustificare le numerose assenze 
per ricoveri ospedalieri, cure o malesseri. Inoltre, la predisposizione del PDP, ha 
permesso la formulazione di percorsi facilitati soprattutto nella gestione dei tempi e 
modalità di verifica e valutazione. 
 

3.2 Composizione  nel triennio  
In classe Terza è stata inserita una studentessa per passaggio interno dal corso 
Scientifico a quello linguistico. L’inserimento è avvenuto senza particolari difficoltà sia 
dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista relazionale.  

 
ANNO DI 
CORSO 

(in entrata) 

M F TOTALE 
ISCRITTI 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

GIUDIZIO 
SOSPESO 

PROMOSSI 
A 

SETTEMBRE 

NON 
AMMESSI 

III 3 15 18 13    

IV 2 15 17 15 1 1 0 

V 2 15 17 14 3 3 0 

 
 

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. 
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Strategie metodologiche 

DISCIPLINE Lezione 

frontale 
Lezione  

interattiva 

Lavoro di 
gruppo 

Dialogo 

guidato 

Simulazioni Attività  

laboratoriali 

EAS Altro 

Italiano X X X  X    
Matematica X X X  X    
Fisica X X X      
Storia X X X X     
Filosofia X X X X     
Storia dell’Arte  X X X      
Scienze X X  X     
Religione o att. 
alternativa 

X  X      

Scienze Motorie 
e sportive 

X X X      

Inglese  
 (Lingua 1) 

X X X  X X   

Conv. Inglese X X X      
Spagnolo 
(Lingua 2) 

X X X  X    

Conv. Spagnolo X X X      
Tedesco 
(Lingua 3) 

X X   X    

Conv. Tedesco X X X      
 

Strumenti didattici  

DISCIPLINE Libro di 

testo 

Dispense / 
fotocopie 

Dizionari  Supporti 

informatici 

Attrezzature di 
laboratorio 

Web 

Italiano X X X X   
Matematica X X  X X  
Fisica X X  X X  
Storia X X  X  X 

Filosofia X   X   
Storia dell’Arte X   X  X 
Scienze X X    X 

Religione o att. 
alternativa 

X   X   

Scienze Motorie 
e sportive 

X X   X  

Inglese  
 (Lingua 1) 

X X X X X X 

Conv. Inglese  X  X X X 
Spagnolo 
(Lingua 2) 

X X X X X X 

Conv. Spagnolo  X  X   
Tedesco 
(Lingua 3) 

X X X  X  

Conv. Tedesco  X  X X  
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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 

Italiano X X    X 

Matematica X X  X   

Fisica X X  X   

Storia X X    X 

Filosofia X X     

Arte e Disegno X X     

Scienze X X     

Religione o att. 
alternativa 

X X     

Scienze Motorie 
e sportive 

X X X X   

Inglese  

(Lingua 1) 

X X    X 

Conv. Inglese X X     

Spagnolo 
(Lingua 2) 

X X    X 

Conv. Spagnolo X X   X  

Tedesco 
(Lingua 3) 

X X    X 

Conv. Tedesco X 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 voto 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 
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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 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 

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. 
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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, 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 
usciteanticipate 
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 

Attività Descrizione 

 

 

Visita guidate (max 
1 giorno) 

CLASSE TERZA 

Milano: Centro Asteria per assistere alla rappresentazione 
teatrale di uno dei dialoghi platonici e 

visita alla città 

 

 Sirmione - Desenzano:  Visita dei resti di epoca  romana 

CLASSE QUARTA 

-Progetto Vela: presso la Lega Navale di Desenzano  

-Fase italiana dello scambio culturale con visita a: Sirmione, Brescia, 
Milano, Montichiari (Castello, Pinacoteca e Pieve) 

CLASSE QUINTA 

Milano: Visita alla mostra di Picasso ed al Museo del ‘900 
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USCITE DIDATTICHE 

Attività Descrizione 

 

 

 

Uscite didattiche in 

mattinata  

CLASSE TERZA 
- Rappresentazioni teatrali di Shakespeare in italiano (Amleto e 

Romeo e Giulietta) presso il teatro Bonoris 
- Spettacolo in lingua spagnola “Arte, Amor, Delitos y Chocolate” 

presso il Gardaforum di Montichiairi 

CLASSE QUARTA 

- Spettacolo in lingua Inglese “Dorian Gray” Palkettostage presso 

Teatro Gloria di Montichiari. 

CLASSE QUINTA 

- Spettacolo in lingua Inglese “Dr Jekyll and Mr Hyde” 

Palkettostage presso Teatro Gloria di Montichiari. 

- Conferenza con il Presidente della Camera dei Deputati R. Fico 

presso il Gardaforum di Montichiari in data 29 aprile 2019 sul 

tema della Liberazione. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE / SCAMBI CULTURALI / STAGE LINGUISTICI 

Attività Descrizione 

 

Stage linguistici 

CLASSE TERZA 
 

Stage di Spagnolo a Valencia (febbraio 2017) 

 

Viaggio d’istruzione 

CLASSE QUARTA 
 

- Firenze: percorso architettonico ed artistico preceduto da 

attività di preparazione in Storia dell’Arte 

Scambio culturale Scambio culturale con i pari dell’ Istituto “Albrecht Ernst Gymnasium” di  

Oettingen (Germania) 

Stage linguistici Stage a Brighton (U.K.) 

 

Viaggio d’istruzione 

CLASSE QUINTA 

Parigi: percorso urbano e musei  
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PROGETTI SPECIFICI 

Attività Descrizione 

 

Progetto Fitness 

CLASSE TERZA 

Box Educativo (6 ore) 

 

Olimpiadi di Fisica “GIOCHI DI ARCHIMEDE” 
 

Olimpiadi di Filosofia 
“Philolympia” 

Progetto ASL - Incontri con Agenzie per il lavoro, finalizzati a divulgare tipologie 
contrattuali, info utili su sportelli informativi, curriculum vitae, 
colloquio di lavoro. 

- Corso base sicurezza (12 ore) 
 

Certificazioni 

linguistiche 

CLASSE QUARTA 
 

- Lingua inglese: First- IELTS (prima parte corso) 

- Lingua spagnola: Certificato DELE B2 

-Lingua tedesca: Zertifikat B1 

Progetto Ed Salute “ Gli Snacks Salutari” a cura dell’ ASTT del Garda 

 

Certificazioni 

linguistiche 

CLASSE QUINTA 

-Lingua Inglese: Certificazione IELTS 

Progetto Ed Salute “Doping” a cura del dott. Lorenzetti Pietro 

 

4.6 Criteri di attribuzione dei crediti  
 
Il credito scolastico esprime la valutazione complessiva del grado di preparazione 
raggiunto da ciascun alunno nel corso del triennio. 
Il Consiglio di Classe ha attribuito i punti di credito, all’interno delle bande di 
oscillazione previste dalla normativa vigente, tenendo conto dei seguenti indicatori: 

- media dei voti conseguiti al termine dello scrutinio finale 
- rendimento, interesse, impegno e partecipazione al dialogo didattico-educativo 
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- 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 

 

4.7 Attività di recupero e di potenziamento 
 
Le attività in esame sono organizzate, all’interno dell’Istituto, attraverso le seguenti 
modalità, ritenute idonee a perseguire da un lato il recupero degli alunni che 
evidenziano, lungo il percorso didattico, situazioni di difficoltà, dall’altro la 
valorizzazione di eventuali eccellenze scolastiche:  

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

2. Recuperi in itinere in orario curricolare, deliberati dal Consiglio di Classe e 
inseriti nella progettazione didattica, attuati mediante attività in classe 
eventualmente integrate da lavoro domestico aggiuntivo. 

3. Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze attraverso 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. 

I Consigli di Classe possono, inoltre, deliberare l’attivazione di corsi di 
approfondimento su specifiche tematiche in preparazione all’Esame di Stato. 
Nella tabella che segue, vengono indicate, dai singoli docenti, le strategie operative 
utilizzate al riguardo. 

 

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

Classe Terza e Quarta 

Nel corso del secondo biennio, alcuni docenti del cdc hanno affrontato, nell’ambito elle 
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  (a.s. 2018/19) 

 

- La condizione femminile (Tedesco, Inglese, Italiano, Spagnolo, Arte) 

- Il concetto di Stato ( Storia, Filosofia, Inglese, Tedesco, Spagnolo) 

- Il Lavoro (Arte, Tedesco, Inglese,Italiano, Filosofia) 



 

 

Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" - Via Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS)    14 
 

 

 

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 5B LLG si è avvalsa di tale metodologia didattica per raggiungere le 
competenze previste dal Progetto triennale (Allegato A) con risultati nel 
complesso buoni. 

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^ 
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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 200 ore di PCTO, partecipando alle 
attività evidenziate nei Progetti annuali: 

a/s 16/17 classe 3^ (allegato B ) 

a/s 17/18 classe 4^ (allegato C  ) 

a/s 18/19 classe 5^ (allegato D ) 

 

7. Prove INVALSI a carattere nazionale 
 

- 22/03/2019: Prova INVALSI di Inglese; 
- 27/03/2019: Prova INVALSI di Matematica; 
- 28/03/2019: Prova INVALSI di Italiano. 
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8. Allegati 

A. Piano Triennale   

B. Progetti annuali di PCTO classe Terza 

C. Progetti annuali di PCTO classe Quarta 

D. Progetti annuali di PCTO classe Quinta 

 
E. Scheda della classe 
[tutor] 
 
E. Elenco degli alunni con relativo  credito scolastico  
[segreteria al termine degli scrutini] 
 
F. Valutazione intermedia e finale  
[segreteria al termine degli scrutini] 
 
G. Programmi svolti e relazioni finali delle singole discipline 
[tutor] 
 

 
H. Testi delle simulazioni delle prove scritte  
[tutor] 
 
I. Griglie di valutazione (I e II prova – colloquio - griglie per 
alunni BES)  
[tutor] 
 
L. PDP e PEI relativi agli alunni BES   
(Documenti riservati) 
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