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Liceo Linguistico 
Offerta Formativa 

Presentazione 
Il nostro Istituto, gestito dalla Congregazione delle suore di Maria 
Consolatrice, opera sul territorio dal 1934  ed è tradizionalmente 
considerato una ricchezza per il contributo educativo che 
rappresenta, sia per gli abitanti della zona che per quelli di Milano 
e hinterland. La formazione degli studenti, come è descritta nel 
PTOF, è affidata innanzitutto ai docenti che si fanno carico degli 
alunni dal punto di vista personale e professionale, in stretta 
collaborazione con le famiglie. 
Il profilo dell’indirizzo linguistico trae la sua peculiarità dallo studio 
di tre lingue straniere per tutto il quinquennio e dalla metodologia 
che ne caratterizza l’insegnamento. Due delle tre lingue studiate 
vengono anche utilizzate per l’insegnamento di due discipline 
curricolari non linguistiche (CLIL) a partire dal terzo anno di corso. 
 
 

Classi I II III IV V Progetto integrato al curriculum 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4  

Lingua latina 2 2 - - -  

Lingua e cultura inglese 4 4 4 4 4 Un’ora in più a settimana al triennio.  

Lingua e cultura tedesca 4 4 4 4 4 Un’ora in più a settimana al biennio. 

Lingua e cultura spagnola 3 3 4 4 4  

Storia e Geografia 3 3 - - -  

Storia - - 2 2 2 CLIL in tedesco 

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 2 2 Inserimento di due ore a settimana già nel biennio; 

CLIL in inglese nel triennio 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2  

Religione 1 1 1 1 1  

Totale 30 30 31 31 31  
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Ampliamento offerta formativa 
 

Biennio 
o Potenziamento della Lingua Tedesca di 1 ora 

alla settimana 
o Inserimento di 2 ore alla settimana di Storia 

dell’Arte 
o Stage linguistico di una settimana in 

Inghilterra durante il periodo scolastico 
o Lezioni con lettrice madrelingua inglese, 

tedesca e spagnola un’ora alla settimana per 
cinque anni  

 
Triennio 
o Potenziamento della Lingua Inglese di 1 ora 

alla settimana 
o Stage linguistico di una settimana in 

Germania,  Inghilterra e Spagna durante il 
periodo scolastico 

o Insegnamento di Arte in Inglese a partire dal  
III  anno  e  di  Storia  in tedesco a partire dal 
IV anno (Content and Language Integrated 
Learning - CLIL) 

o Certificazioni linguistiche per tutte le lingue 
studiate.  

 
Certificazioni Linguistiche 
Il Liceo Linguistico è molto sensibile al tema delle 
certificazioni di lingua. Infatti nel corso dei 5 anni 
viene offerta ai nostri studenti la possibilità di 
ottenere 3 certificazioni di livello B2 (in alcuni casi 
anche C1) per tutte e 3 le lingue. I corsi sono 
tenuti da insegnanti madrelingua sia nel 
pomeriggio sia durante le normali ore di 
conversazione. 
 
La struttura 
Tutte le aule sono equipaggiate con lavagne 
multimediali munite di impianto audio che 
favorisce il lavoro di ascolto, indispensabile per lo 
studio delle lingue. Inoltre la scuola è anche 
munita di un impianto cuffie wireless portatile, che 
consente una qualità di lavoro ancora migliore. 
Per tutti gli alunni sin dalla classe prima 
proponiamo l’acquisto a condizioni vantaggiose di 

un tablet Apple, che si affianca al tradizionale 
lavoro con materiale cartaceo. 
Le LIM sono inoltre dotate di AppleTv, dispositivo 
che permette la proiezioni dei contenuti dal tablet 
direttamente sulla lavagna luminosa attraverso la 
rete WiFi della scuola.  
L’istituto si avvale inoltre della piattaforma Google 
Workspace (Gmail, Meet, Classroom, Documenti, 
Presentazioni, Fogli). 
 
Stage all’Estero 
Per ognuno dei 5 anni del nostro percorso il Liceo 
Linguistico propone degli stage linguistici 
all’estero per tutte e tre le lingue proposte 
(inglese, tedesco e spagnolo). Durante il biennio 
le classe I e II si recano a Bath, in Inghilterra. A 
partire dal terzo anno si visiteranno tutti e tre i 
paesi a rotazione. Le mete prescelte sono Berlino 
per lo stage in Germania, York per l’Inghilterra e 
Siviglia per la Spagna. 
Durante i periodi di permanenza all’estero gli 
alunni frequentano lezioni di lingua al mattino, per 
poi dedicarsi a visite ed approfondimenti culturali 
nel pomeriggio. Vengono inoltre organizzati stage 
linguistici anche durante il periodo estivo della 
durata di due settimane. 
 
Interpretariato & Traduzione 
Gli studenti di quarta linguistico, come attività di 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento), affrontano una settimana di 
lezioni a scuola con esperti di interpretariato e 
traduzione dell’Associazione Diplomatici in 
collaborazione con l’università Carlo Bò, nella 
quale sono chiamati ad affrontare le sfide della 
traduzione simultanea e consecutiva,  imparando 
il linguaggio dei simboli e i trucchi del mestiere 
indispensabili per il lavoro di un interprete. 
Per gli studenti più volenterosi e capaci vengono 
anche messe a disposizione delle borse di studio 
per partecipare a delle simulazioni presso la sede 
delle Nazioni Unite a New York. 
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Percorso Carriere Internazionali 
Gli studenti di terza linguistico, sempre come 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro, affrontano 
una settimana di lezioni a scuola con esperti nel 
campo delle relazioni internazionali provenienti 
dall’Associazione Diplomatici nella quale si 
immergono nell’analisi delle tematiche di politica 
estera che coinvolgono la nostra vita quotidiana. 
Gli alunni sono inoltre convolti nella risoluzione  di 
situazioni di conflitto o tensione fra paesi, 
cercando di trovare accordi attraverso simulazioni 
guidate nelle quali sono chiamati a parlare in 
pubblico, imparando così le tecniche che rendono 
più efficace la comunicazione. 
Per gli studenti più volenterosi e capaci vengono 
anche messe a disposizione delle borse di studio 
per partecipare a delle simulazioni presso la sede 
delle Nazioni Unite a New York. 
 
Proposte trasversali 
I docenti, arricchiscono la loro programmazione 
individuale con progetti interdisciplinari, attività di 
laboratorio, uscite didattiche, viaggi e stage. Sono 
organizzate in orario extra curricolare e sono 
facoltative. Eccone alcune: 
 
o Trimestre in Irlanda; 
o Partecipazione alla compagnia teatrale della 

scuola; 
o Uscite teatrali serali selezionate dai docenti, 

aperte a studenti e genitori; 
o Studio assistito pomeridiano individuale o a 

piccoli gruppi con la sorveglianza di un 
docente; 

o Sportelli didattici mensili per il recupero; 
o Gruppo Interesse “La Scala” e “Lezioni 

Concerto”; 
o Coro della scuola; 
o Proposta di un percorso cristiano “In 

cammino, insieme”. 
 
Ogni anno possono essere vagliate e comunicate 
attività che sono soggette a variazioni dovute alle 
richieste e alla possibilità di avviare i corsi a 
seconda delle iscrizioni. 
 

 
Scansione delle lezioni 
Un trimestre, da settembre a Natale, e un 
pentamestre da gennaio a giugno. A metà del 
pentamestre viene fornito alle famiglie un 
resoconto dettagliato del rendimento di ciascun 
allievo, tramite un “pagellino” informativo. Le 
pagelle sono consultabili online, ma vi saranno 
comunque dei momenti di incontro con i docenti 
per una analisi dei bisogni dei singoli studenti. 
 
L’alunno al centro 
Tutta l’attività didattica è centrata sull’alunno: la 
sua crescita in termini di consapevolezza 
dell’unicità della sua persona, di responsabilità, di 
capacità, di competenze spendibili nei vari 
contesti culturali e sociali è l’obiettivo di tutto il 
corpo docente. 
Punto di forza del nostro Istituto è la disponibilità 
a lavorare, programmare, verificare insieme le 
strategie più opportune per il bene dei ragazzi, 
illustrando e condividendo le varie fasi di questo 
impegno con le famiglie. Per quanto concerne 
l’attività di sostegno e recupero in ogni periodo 
dell’anno i docenti sono liberi di organizzare 
momenti di recupero in itinere in classe rivolti a 
tutti gli studenti oppure di convocarne solo alcuni 
al pomeriggio per una attività più personalizzata. I 
recuperi pomeridiani vengono segnalati alle 
famiglie tramite registro elettronico. 
 
Rapporti Scuola/Famiglia 
La tempestività dell’informazione di quanto 
avviene a scuola è di grande importanza per la 
trasparenza ed una collaborazione fattiva tra  
genitori e docenti. I genitori possono seguire 
online l’andamento del proprio figlio mediante le 
credenziali di accesso rilasciate dalla segreteria 
didattica previa accettazione del trattamento dei 
dati personali, con la possibilità anche di 
controllare le presenze, i compiti assegnati e le 
eventuali note disciplinari. 
Al di là delle facilitazioni informatiche, siamo 
fermamente convinti dell’importanza dell’incontro 
e del dialogo tra genitori e insegnanti. Per questo 
motivo tutte le settimane, al mattino, è possibile 
incontrare gli insegnanti nell’ora di ricevimento e  
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anche nei due ricevimenti tardo-pomeridiani 
riservati ai genitori con problemi di orario. La 
Direzione riceve su appuntamento. 
 
Registro elettronico 
Le comunicazioni tra scuola e famiglie avvengono 
tramite il registro elettronico, luogo dove è 
possibile consultare i voti, prendere visione delle 
eventuali note e giustificare assenze e ritardi. 
Alunni e genitori dispongono di credenziali di 
accesso e privilegi separati. 
 

 
Orari delle lezioni 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì per tutte 
le classi: 8.05-14.05 (6 ore) e un intervallo di 
quindici minuti alle 11.00; con due mattinate di 
sette ore e due intervalli: 8.05-15.10 (7 ore). 
 
Mensa scolastica 
Per agevolare le attività pomeridiane gli studenti 
possono usufruire della mensa interna. Questo 
servizio funziona tutti i giorni ed è accessibile a chi 
ne faccia richiesta il mattino stesso. Per maggiori 
informazioni consultare il sito imcsuperiori.it.

  


