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1.CONTESTO CULTURALE E TERRITORIALE  

  

  

Il Liceo Linguistico Paritario “Regina Mundi” è situato all’interno di un plesso che comprende diversi livelli di 

scuola, che vanno dall’Asilo Nido alle scuole secondarie di secondo grado che presentano questi tre indirizzi: 

Liceo Linguistico, Liceo scientifico (di nuova apertura e arrivato al secondo anno) e Istituto Tecnico (in chiusura, 

restano le classi del triennio). L’edificio, ubicato nella periferia sud di Milano, all’interno del Municipio 4, 

raccoglie utenza non solo dai Comuni della cintura sud, ma anche da diverse altre parti della città.  

La situazione delle famiglie da cui provengono gli alunni è varia, l’utenza risulta eterogenea sotto tutti i profili. 

Tuttavia è fattore prioritario del Progetto educativo della scuola l’accoglienza di tutti gli alunni le cui famiglie 

desiderino seguirne gli orientamenti educativi, indipendentemente dalla propria identità culturale e religiosa.  

  

2. INFRASTRUTTURE ESTERNE DELLA SCUOLA  

  

Infrastrutture esterne  

La zona sud di Milano, nella quale è sito l’Istituto San Vincenzo, è collegata con il centro della città e con le 

stazioni FF.SS. di Rogoredo e Centrale mediante la M3 e gli autobus 84, 93, 95 e 77 che permettono agili 

spostamenti lungo la circonvallazione esterna, mentre un buon servizio ferroviario è garantito dalla stazione di 

Rogoredo. La zona è dotata di biblioteche di quartiere, consultori, palestre, oratori, centri d’ascolto.  

  

Risorse della scuola  

Il Liceo Linguistico “Regina Mundi” nasce nell’anno scolastico 1985/1986 e dall’anno scolastico 2002/2003 è 

riconosciuto Paritario dal Ministero della Pubblica Istruzione. Dall’anno scolastico 2007/2008 la gestione della 

scuola è passata in capo alla Cooperativa Sociale Maria Consolatrice che si è impegnata a proseguire e valorizzare 

le linee educative dell’Istituto San Vincenzo, in stretta collaborazione con la Congregazione delle Figlie della 

Carità.   

Il Liceo Linguistico Paritario “Regina Mundi” dispone di una palestra dotata di buone attrezzature, spogliatoi e 

tensostruttura attrezzata secondo le richieste del CONI e di una biblioteca per la consultazione ed il prestito in 

comodato, attualmente in fase di riallestimento. E’ dotato inoltre di un’aula multimediale, di una videoteca e di 

aule speciali di fisica, chimica, scienze naturali, corredate di attrezzature inerenti la specializzazione.  In ogni 

classe è stata installata una LIM con casse e PC collegato.  Tutti gli studenti possiedono un IPAD o tablet a 

supporto dell’attività didattica.   
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO  

  

  

La classe risulta attualmente composta da 16 studenti, 15 femmine e 1 maschio, ed è stata caratterizzata, nel 

corso del quinquennio, dalle variazioni indicate nella tabella sottostante:  

  

  

  

Anno scolastico  

  

  

classe  

  

Inseriti a corso 

iniziato  

Trasferiti a 

corso iniziato 

  

Totale  

nell’anno  

Non  ammessi  

alla classe 

successiva  

  

Ritirati a fine 

anno  

2017-2018  1a  / / 20  2  / 

2018-2019  2a  3 1 20  3 / 

2019-2020  3a  1 / 18 / 1 

2020-2021  4a  / / 17  1 / 

2021-2022  5a  / / 16 / / 

 
   

Gli alunni inseriti a corso iniziato sono stati progressivamente accompagnati dagli insegnanti in un lavoro 

graduale di allineamento delle conoscenze, competenze e abilità raggiunte dal resto della classe, e hanno 

contribuito nel tempo al consolidamento di un gruppo-classe sufficientemente coeso e collaborativo: la 

coesione del gruppo classe è cresciuta particolarmente nell’ultimo anno del quinquennio. La maggior parte di 

loro ha compiuto apprezzabili passi avanti rispondendo positivamente alle richieste di volta in volta più 

complesse, ed è riuscito a superare il gap iniziale; per circa un terzo delle studentesse occorre segnalare la 

permanenza di situazioni di fragilità emotiva di diversa origine e intensità.  Si segnala inoltre la presenza di due 

studentesse con certificazione di DSA lieve, in merito alle quali si rimanda ai PDP allegati.  

L’interesse della classe per il proprio percorso di studi è sempre stato significativo, così come, in generale, la 

disponibilità alle iniziative curricolari ed extracurricolari. A questo proposito si segnala in particolare il 

conseguimento certificazioni linguistiche nelle tre lingue di studio da parte di quasi tutti gli studenti e 

l’esperienza di scambio linguistico in Spagna durante il terzo anno di corso.   

Dal 2 al 4 maggio 2022. tutti gli studenti della classe hanno partecipato al viaggio di istruzione a Barcellona 

proposto per il quinto anno di corso. 
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Nel 2019-20 lo scambio con il prestigioso Colegio Newman di Madrid ha comportato l’ospitalità a Madrid dei 

nostri studenti presso le famiglie della scuola Newman.  L’esperienza di scambio, che prevedeva l’ospitalità degli 

studenti spagnoli in primavera, non si è conclusa a causa dell’avvento della pandemia di COVID 19. 

 

 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito 

educativo e formativo e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti attraverso la DaD. Tutti 

i docenti hanno utilizzato la piattaforma Teams e hanno adottato, fin dall’inizio della pandemia, gli strumenti e 

le strategie didattiche necessarie, per le quali si rimanda ai singoli programmi disciplinari revisionati allegati. 

Inoltre, In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della 

legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 

modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri:  

 

a) frequenza delle attività di DaD;  

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;  

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

  

   

  

4. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE e TERZA LINGUA  

  

 

A completamento del proprio curriculum di studio, alcuni studenti hanno inoltre conseguito certificazioni 

linguistiche di livello B1 per tedesco e francese, B2 per spagnolo, e di livello B2 (in alcuni casi C1) per la lingua 

inglese, con il supporto di formatori madrelingua in orario pomeridiano. Per il dettaglio delle certificazioni 

conseguite da ciascun alunno si rimanda al Curriculum dello studente.  

- LA certificazione di Lingua inglese è stata conseguita nel gennaio 2022 e ha avuto come esito il 

raggiungimento del livello B2 per la maggior parte degli studenti e del livello C1 per una minoranza. 

- La certificazione di Lingua spagnola di livello B2 è stata conseguita da circa due terzi del gruppo classe 

nel maggio 2021 dopo un rinvio legato al protrarsi della pandemia. 
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- La certificazione di Lingua francese di livello B1 è stata conseguita dalla quasi totalità delle studentesse 

francesiste nel maggio 2021.  

- La certificazione di Lingua tedesca di livello B1 è stata conseguita dalla totalità dei germanisti nel maggio 

2021. 

 

Con riferimento alla TERZA LINGUA, la classe risulta così suddivisa:  

  

  

Francese  Tedesco  

1. Bodwell 

2. Cannon 

3. De Finis 

4. Di Pietra 

5. Grossi 

6. Iacopetti 

7. Maffeis 

8. Mercado 

9. Valciu 

10. Yassa 

1. Barbieri 

2. Comini 

3. Martinelli 

4. Mirabile 

5. Rossetti 

6. Rossi 

 
  

  

  

  

5. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E CONTINUITÁ DIDATTICA 

  

 

   

Docente Coordinatore della classe: prof. Gabriele Borghi 

  

  Docente  Disciplina  Continuità didattica nel triennio  

    3a  

2019-20 

4a  

2020-21  

5a  

2021-22  

  

 Don Davide Pezzali  Religione    x  x  

  

*  Prof. Giovanni Piras Italiano      x  
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*  Prof. Gabriele Borghi  Spagnolo  x  x  x  

  

*  Prof.ssa Benedetta Vincini Inglese      x  

  

*  Prof. Matteo Marcato Francese  x  x  x  

  

*  Prof.ssa Melissa Nava Tedesco    x  

  

  Prof. Eloisa Canali Matematica e fisica      x  

  

*  Prof.ssa Roberta Frigerio  Scienze naturali    x x  

  

  Prof.ssa Claudia M. Speziari  Filosofia  x  x  x  

  

  Prof. ssa Claudia M. Speziari  Storia      x  

  

*  Prof. ssa  M.Stella Bellada  Storia dell’arte  

  

x  

  

x  

  

x  

  

 Prof. Stefano Andronaco Educazione Civica   x 

  

  

Prof. Marco Manara  Scienze motorie e sportive 

  

x  

  

x  

  

x  

  

 

*Sono così contrassegnati I commissari interni all’Esame di stato  

  

  

 

 

 

6. PIANO DI STUDI – QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO    

  

  

  

    ore settimanali   

MATERIE DI STUDIO  I  II  III  IV  V  
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Lingua e letteratura italiana  

Latino  

Prima lingua straniera (Inglese)  

Seconda lingua straniera (Spagnolo)  

Terza lingua straniera (Tedesco/Francese)  

Storia e geografia  

Filosofia  

Storia dell’Arte  

Matematica  

Fisica  

Scienze Naturali  

Scienze motorie e sportive  

Religione  

Communication English  

Educazione Civica  

4  

2  

4  

4  

3  

 3  

-  

1  

4  

-  

-  

2  

1  

2  

- 

4  

2  

4  

4  

3  

3  

-  

-  

3  

-  

2  

2  

1  

1  

- 

4  

-  

4  

4  

5   

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

-  

- 

4  

-  

4  

4  

5  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

- 

-  

4  

-  

4  

4  

4  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

2  

1  

-  

1 

Totale      30  30  31   31  31  

Numero di discipline per anno  
11  11  12  12  12  

 
 

   

 7. ORARIO E METODOLOGIA CLIL  

 

L’orario settimanale risulta così suddiviso: 

 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

Spagnolo Filo/Storia Scienze Scienze motorie Filo/Storia 

Fra/Ted Fra/Ted Mate/Fisica Ed. Civica Spagnolo 

Filo/Storia Scienze motorie Storia dell’arte Mate/Fisica Spagnolo 

Mate/Fisica Inglese Italiano Spagnolo Inglese 

Italiano Inglese Fra/Ted Filo/Storia Inglese 

Italiano Italiano Fra/Ted Mate/Fisica Religione 

 Scienze  Storia dell’arte  
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Metodologia CLIL  

  

Per quanto riguarda l’insegnamento o approfondimento di due discipline non linguistiche in lingua straniera, nel 

corso del triennio sono stati svolti moduli di approfondimento che hanno riguardato nello specifico le seguenti 

due discipline:  

· Scienze in lingua inglese: nel corrente A.S è stato svolto un modulo di scienze in lingua inglese gli argomenti 

sono stati svolti in classe in lingua, fornendo materiale in lingua, video... le prove di valutazione svolte in presenza 

della prof.  Schwabenbauer. Il modulo svolto in lingua è un argomento di biologia struttura e funzione degli acidi 

nucleici. L’anno 2020/21 la classe ha svolto un modulo di chimica in lingua inglese, gli argomenti sono stati svolti 

in classe e al termine gli studenti sono stati valutati in presenza dell'ex prof. Schwabenbauer l’argomento svolto 

è la tavola periodica degli elementi. 

· Storia in lingua spagnola: nel mese di gennaio del corrente A.S. è stato svolto un modulo di Storia in spagnolo 

dal Dottor Andreu Lluch Orts che ha introdotto in lingua spagnola la storia della Spagna all’epoca della 

Restaurazione borbonica, la dittatura di Primo de Rivera fino all’avvento della Seconda Repubblica.  

Nell’A.S. 2020-2021 il modulo di Storia in lingua spagnola era stato tenuto in modalità telematica dal Prof. Andrés 

Borrero Carrón (ex docente del nostro Istituto) con focus sull’ Età napoleonica e la guerra di Spagna. 

· Educazione Civica in lingua inglese: nel corrente A.S. è stato svolto un confronto tra la struttura e 

l’organizzazione della Repubblica Italiana e quella statunitense, in particolare si sono analizzate le differenze e 

le analogie tra Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica nei due Paesi. L’approfondimento è stato 

svolto in compresenza con la prof.ssa Schwabenbauer. 

 - Storia dell’Arte in lingua inglese: nel corrente A.S.  “POP ART, Pocket Project”. Compresenza della prof.ssa M. 

Schwabenbauer (madrelingua inglese e docente di Communication English) e della prof.ssa M. S. Bellada 

(docente di Storia dell’Arte) per due lezioni svolte in data 12/5/22 e 19/5/22. La presentazione dei contenuti è 

avvenuta attraverso la proiezione di video illustrativi, lettura di documenti di approfondimento e realizzazione 

di Pocket Project, cioè materiali fotografici da parte degli alunni. Vite e opere dei principali esponenti (Wharol, 

Liechtenstein e Rauschenberg). 
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8.PROFILO IN USCITA  

  

  

 

Area  

  

COMPETENZA  

  

  

  

Metodologica  

  

  

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero 

arco della propria vita.  

Essere consapevoli della diversità̀ dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado valutare i criteri di affidabilità̀ dei risultati in essi raggiunti.  

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline.  

  

  

Logico- 
argomentativa  

  

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

  

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione.  

  

  

  

  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare dominare la scrittura in tutti 

i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.  

  

  

  

  

  

Linguistico – 
comunicativa  

  

  

  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: saper leggere e 

comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature 

di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale;  

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare curare l’esposizione orale e 

saperla adeguare ai diversi contesti.  

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento.  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche.  

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare  
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Storico 
umanistica  

  

  

  

  

  

  

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con ri ferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti 

e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità̀ 

sino ai giorni nostri.  

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, 

senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici 

e per l’analisi della società contemporanea.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 
  

9.COMPETENZE LICEO LINGUISTICO  

  

  

N  COMPETENZA  

1  Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

2  Avere acquisito una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

3  Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali  

4  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;  

5  Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

6  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  

7  sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.  
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Competenze trasversali effettivamente conseguite  

  

 Obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio di Classe   

1.Partecipazione responsabile alle attività di classe e atteggiamento critico   

2.Capacità di autovalutazione   

3.Atteggiamenti collaborativi e solidali  

4.Riconoscimento di legami tra quanto appreso e la realtà   

  

Obiettivi didattici stabiliti dal Consiglio di Classe  

1.Acquisizione di conoscenze precise ed uso dei linguaggi specifici delle varie discipline  

2.Potenziamento delle capacità logiche e di argomentazione delle proprie affermazioni  

3.Potenziamento della capacità di analisi e di sintesi di testi e documenti  

4.Approccio pluridisciplinare  

 Pur a livelli differenti, gli obiettivi sono stati raggiunti dalle studentesse.   

Le conoscenze e le competenze raggiunte risultano coerenti rispetto a quelle richieste per affrontare l’Esame di 

Stato.  

  

Le competenze di seguito elencate sono state sviluppate, in modo particolare, attraverso le attività relative ai 

PCTO (percorsi per le competenze trasversali e di orientamento), come risulta dalla parte del Documento ad 

esse dedicata:  

• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire e interpretare l’informazione  
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10. ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

 

 

QUINTO ANNO 

2021-2022 

EVENTI IN PRESENZA O STREAMING: 

CONFERENZE, WEBINAR, SPETTACOLI 

TEATRALI 

Settembre 2021 “A braccia alzate” incontro in presenza con il 

giornalista Nando Sanvito presso l’auditorium 

della Scuola 

Ottobre 2021 Giornata di Convivenza a PARMA:                         

Duomo e centro storico 

Visita alla mostra Banksy 

“Giustizia al centro” incontro in streaming con 

la ministra Marta Cartabia organizzato dal 

Centro Asteria. 

Novembre 2021 Incontro con Matteo Severgnini, preside della 

Luigi Giussani High School di Kampala, Uganda. 

“Che cos’è un classico” Incontro concerto con 

guida all’ascolto della sinfonia 29 di Wolfgang 

Amadeus Mozart introdotto e diretto dal 

maestro Matteo Torresetti presso l’auditorium 

della Scuola 

Dicembre 2021 

Gennaio 2022 

Tornei sportivi d’Istituto 

“La banalità del male” di Hannah Arendt 

Spettacolo teatrale in presenza con Paola 

Bigatto presso il Centro Asteria. 

“La sfida del coronavirus alla scienza: dopo due 

anni quale bilancio?” Incontro in streaming con 

Alessandro Carabelli presso Portofranco. 

Febbraio 2022 “Il percorso umano del perdono e il suo valore 

storico” Incontro in streaming con Gemma 

Capra presso Portofranco. 
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Marzo 2022 “L’occhio dello scrittore sulla realtà 

contemporanea” Incontro in presenza con 

Daniele Mencarelli presso Portofranco. 

“La peste” di A. Camus, spettacolo teatrale per 

i francesisti c/o Teatro Carcano. 

Visita virtuale fotografica alla mostra “Grand 

Tour” Gallerie d’Italia 

Incontro sui test genetici a cura di  

Aprile 2022 “Sei personaggi in cerca d’autore” Spettacolo 

teatrale in presenza diretto da Michele Sinisi 

presso il Teatro Fontana 

Maggio 2022         Viaggio di istruzione a Barcellona 

 

 

 

 

  

QUARTO ANNO 
 2020-2021   

   

   

  EVENTI IN PRESENZA O STREAMING:   

CONFERENZE, WEBINAR, SPETTACOLI TEATRALI  

Settembre 

2020   

“A come Amore”, spettacolo teatrale per tutto l’Istituto presso l’Auditorium della scuola, 

di Giampiero Pizzol con Andrea Maria Carabelli, Elisabetta Conte e Diego Becce. 

   

Novembre 

2020 

Incontro in streaming con l’astrofisico Marco Bersanelli promosso dal centro Asteria 

sul tema della cosmologia dantesca. 
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TERZO 

ANNO   

2019-20   

   

   

CONFERENZE, INCONTRI CULTURALI, LABORATORI   

   
Settembre 

2019  
   

Incontro di inizio anno con Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare 

 

Conferenza del prof. Roberto Filippetti sugli affreschi di Giotto agli Scrovegni nell’ambito della 

Convivenza di inizio anno (nell’Auditorium dell’Hotel a Vicenza)   

Laboratorio di Scienze: l’estrazione del DNA   

   Laboratorio di Scienze: estrazione di proteine dalle cellule, dosaggi colorimetrici, elettroforesi 

su gel di agarosio   

   

   
Gennaio 

2020  

Giornata della memoria: incontro con “nonna Irma”, figlia di un deportato dai nazisti in 

campo di concentramento   

   

Incontro con Daniele Mencarelli, autore del libro “La casa degli sguardi”   

   

   

   

  

   

      

VISITE E MOSTRE   

   

Settembre 

2019  
Mostra fotografica “Compagni di Banco” in piazza Duomo per i 30 anni del Banco Alimentare e 

partecipazione alla Colletta alimentare il 30 novembre   

Visita al Castello Sforzesco e alla Pietà Rondanini 

   

Gennaio 

2020  
Mostra “La prima crepa nel Muro: da Solidarnosc alla caduta del Muro di Berlino, 1980- 

1989” c/o Istituto S. Vincenzo a cura dei proff. Di Domenico, Andronaco         

e Pedersini col patrocinio del Municipio IV del Comune di Milano   

 

 

   

      

SPETTACOLI TEATRALI e ATTIVITA’ SPORTIVE  
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Novembre 

2019  
“La lingua langue”, spettacolo teatrale interattivo con l’attore Nicola Stravalaci sulla struttura 

e l’evoluzione della lingua italiana presso il Teatro Elfo-Puccini di Milano   

   

Aprile 2020 Realizzazione di un cortometraggio sulla Parabola dei tre anelli di Gotthold Ephraim Lessing 
(solo germanisti) 

  VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI  

Settembre 

2019  

Giornata di Convivenza di inizio anno a Marostica (visita guidata al Castello), Breganze (visita 

guidata al Campanile e alla cantina Beato Bartolomeo), Vicenza e Padova (Basilica del Santo, 

Statua equestre di Donatello, affreschi di Mantegna nella Chiesa degli Eremitani e affreschi di 

Giotto nella Cappella degli Scrovegni)   

   

Ottobre 

2019  

Scambio di sette giorni con il Colegio Newman di Madrid ospitati presso le famiglie della 

scuola Colegio J.H. Newman. 

 
     

   

     

11. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

  

  

A inizio marzo, in seguito a una introduzione generale del Rettore prof. Massimo Massagli sulla struttura del 

mondo universitario, è stato proposto a tutti gli studenti di quarta e quinta (Liceo linguistico e ITE) un pomeriggio 

di orientamento alla scelta della facoltà. Tale incontro è stato per la classe 5ª LL il coronamento di un percorso, 

cominciato in quarta, di accompagnamento alla scelta post-diploma.  

L’attività di orientamento si è articolata nel corso dell’anno in due fasi: la prima ha preso la forma di un sondaggio 

sulle preferenze dei nostri studenti rispetto alle facoltà di loro interesse, test eventualmente sostenuti o da 

sostenere e sedi di preferenza; la seconda fase è stata l’organizzazione di un incontro con diciotto studenti 

universitari di diverse facoltà: Lingue, Economia, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze 

dell’Educazione, Infermieristica, Ostetricia, Medicina e una dottoranda in Lingua e Cultura russa dell’Università 

cattolica ex collaboratrice della nostra scuola. Gli studenti hanno dialogato in totale libertà con universitari 

frequentanti le facoltà di loro interesse ponendo domande e ascoltando racconti e testimonianze.  
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12. SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  

   

  

Nei giorni 20,22 e 26 aprile 2022 si è svolta in presenza la   simulazione del colloquio dell’Esame di Stato, 

relativamente alla parte riguardante l’analisi del materiale con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.  

La prova è stata preceduta da un lavoro collegiale dei docenti che hanno elaborato un documento comune, 

propedeutico all’indicazione degli spunti interdisciplinari da sottoporre in sede di colloquio a ciascuno studente. 

In tale documento ogni docente ha individuato tre nuclei tematici significativi per la propria disciplina, li ha 

corredati dei corrispondenti materiali iconografici o testuali, e ha invitato i colleghi ad arricchire   tali nodi con i 

contenuti della propria materia ritenuti più pertinenti.  

Al termine di tale lavoro, il Consiglio di Classe ha selezionato 16 spunti interdisciplinari e li ha abbinati agli 

studenti, prestando attenzione a mettere ogni alunno nella condizione di esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. Riportiamo a titolo esemplificativo uno dei nuclei suddetti:  

  

Proposto da  Unità tematica  Materiale  

  

Ipotesi di collegamento   

  

  

  

Prof. Piras 

  

  

  

L’intellettuale 

portavoce delle 

domande ultime 

dell’umanità 

  

 La sera del dì di festa; 

Canto notturno di un 

pastore errante 

dell'Asia; Dialogo della 

natura e di un Islandese; 

La teoria del piacere; La 

teoria del piacere; X 

Agosto; L'assiuolo; Il 

porto sepolto; Girovago; 

I limoni; Non chiederci la 

parola; Meriggiare 

pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato; Paradiso, 

Canto II; 

SPA: Rubén Darío: "Lo Fatal"; "La 

dulzura del Angelus".  

A. Machado: "Es una tarde 

cenicienta y mustia...";  

Poemas de Proverbios y Cantares. 

 

SCIENZE: sostenibilità: le 

conseguenze delle scelte collettive 

sul futuro del pianeta; quesiti di 

bioetica: terapie geniche, OGM 

 

ARTE: Friedrich, “Il viandante sul 

mare di nebbia” 

FRA: La mort du loup (Vigny) 

TED: Kafka 

ING: Beckett’s “Waiting for Godot” 
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La simulazione si è svolta in seguito secondo la seguente procedura:  

  

- Gli studenti sono stati invitati a presenziare tutti durante le tre giornate. 

- La prova ha avuto inizio con l’offerta dello spunto da parte del Coordinatore di classe, nel ruolo di 

Presidente di Commissione.  Ricevuto lo stimolo, allo studente sono stati dati dieci minuti per impostare 

la propria esposizione scegliendo gli argomenti e collegandoli tra loro in modo da cercare di trattare 

tutte le materie d’esame.  

- La durata complessiva dell’esposizione è stata fissata in 30 minuti.  

- Tutti i candidati sono stati invitati a tradurre brevemente le parti dell’esame sostenute in lingua 

straniera, affinché tutti i docenti potessero seguire il filo della trattazione.  

- Al termine di ciascuna prova i docenti   hanno formulato una valutazione per ciascuna disciplina e una 

complessiva, entrambe espresse in venticinquesimi sulla base della griglia ministeriale allegata 

all’ordinanza. Ciascuno studente ha in seguito ricevuto personalmente, da parte del coordinatore di 

classe, la restituzione in merito alla prova sostenuta.   Le singole valutazioni per   materia, convertite in 

decimi, sono state   apposte sul registro elettronico di ciascuna delle materie coinvolte a cura di ogni 

docente.  

   

  

13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

  

   

La progettazione delle esperienze PCTO della classe si è strutturata secondo una specifica modalità volta da un 

lato a valorizzare l’esercizio e l’acquisizione di competenze nel contesto lavorativo più adeguato, e dall’altro a 

potenziare il più possibile la valenza orientativa dell’esperienza. Si evidenzia, tuttavia, che a causa dello scoppio 

della pandemia da COVID 19 la classe è stato necessario modificare la programmazione delle attività di PCTO 

previste nel triennio secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

  

I nuclei fondamentali che sono stati tenuti in considerazione nella fase di progettazione sono stati:  

- la possibilità di utilizzo delle lingue straniere studiate in diversi contesti di attività (scolastici, educativi, 

turistici, alberghieri) o laddove possibile all’estero (in realtà aziendale di vario tipo, prevalentemente nel 

settore commerciale).  
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- la possibilità di sperimentare in ambiente aziendale o educativo le proprie competenze in ordine alla 

verifica dell’interesse e della corrispondenza di un determinato ambito aziendale, ruolo professionale, 

ambito di preparazione al proprio progetto di orientamento post - diploma  

  

Ogni studente è stato coinvolto in un colloquio individuale della durata di circa 20/30 minuti, strutturato secondo 

le seguenti fasi: 

a) La prima fase del colloquio è volta a far maturare allo studente la consapevolezza sui propri talenti e le 

proprie potenzialità, scoperte e riconosciute sia in occasione delle attività scolastiche che in situazioni 

extra scolastiche  

b) La seconda fase del colloquio è maggiormente centrata sulle attese che lo studente ha rispetto 

all’esperienza di stage. Le attese si articolano in termini di soft skill relazionali e personali e di 

competenze operative (segnatamente linguistiche, nella maggior parte dei casi degli studenti del Liceo 

linguistico)  

c) La terza fase del colloquio mette a tema la prospettiva dello studente rispetto al proseguimento degli 

studi o all’eventuale orientamento professionale, e riguarda anche eventuali ipotesi che lo studente 

stesso fa rispetto a tipologie di realtà aziendali, settori di attività, ruoli operativi.  

     

 

Gli studenti hanno svolto il loro periodo di esperienza presso strutture ospitanti individuate tenendo conto di 

quanto emerso. Si precisa tuttavia che la pandemia da covid 19 ha limitato la possibilità dell’attuale quinta LL di 

svolgere esperienze di stage nel corso del triennio.   

In allegato la tabella riassuntiva delle esperienze svolte; per il dettaglio delle attività si rimanda al Curriculum 

dello studente. 

  

14.EDUCAZIONE CIVICA  

  

In linea con le disposizioni ministeriali relative all’Educazione civica, contenute nella Legge 20 agosto 2019 n. 92, 

la disciplina è stata affrontata assegnando un’ora settimanale al prof. Andronaco, che ha curato un programma 

incentrato sui temi chiave della Costituzione italiana, dai principi fondamentali alla struttura della Repubblica 

italiana passando per il contenuto delle libertà e dei diritti fondamentali dell’individuo e della collettività. Nel 

corso dell’anno, inoltre, si è prestata particolare attenzione al tema della parità di genere, all’antisemitismo e 

alla Shoah, all’elezione del Presidente della Repubblica (in occasione della rielezione di S. Mattarella) e alla 

guerra in Ucraina scoppiata a fine febbraio 2022. 
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La prof.ssa di Scienze Naturali, si è occupata di sostenibilità ambientale e della prevenzione della salute. 

Il docente di Spagnolo, avvalendosi della collaborazione del Dottor Andreu LLuch Orts, ha dedicato un 

approfondimento al tema dell’indipendentismo catalano in preparazione alla gita d’istruzione a Barcellona del 

2, 3 e 4 maggio 2022. 

Nell’A.S. 2021-22 state proposte alla classe delle lezioni di primo soccorso (durante le ore di Scienze motorie) 

che hanno permesso agli studenti di acquisire competenze teoriche su come intervenire in particolari situazioni 

di emergenza.  

  

  

  

  

  

  


