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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 
dell’area metropolitana.  
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 3+1 3+1 3+1 Un’ora in più a settimana al triennio.  

Lingua e cultura tedesca 3+1 3+1 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 dal 4° anno 

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 2 ore a settimana già nel biennio; 

CLIL in inglese dal 3° anno. 

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 alcuni moduli di Storia dell’Arte 
in inglese a partire dal III anno e di alcuni moduli 
di Storia in tedesco a partire dal IV anno (CLIL)

Certificazioni Linguistiche 
Nel triennio 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 nel 
pomeriggio o durante le normali ore di 
conversazione. 
 
Tradizione e tecnologia 
Tutte le aule sono equipaggiate di LIM o schermi 
touch da 65”, Apple TV (che consente la proiezione 
dei contenuti dei tablet) e impianto audio. Fin dalla 
classe prima a tutti gli alunni viene proposto 
l’acquisto a condizioni agevolate di un tablet Apple 
iPad con penna che si affianca al tradizionale lavoro 
con materiale cartaceo. L’istituto si avvale inoltre 
della piattaforma Google Workspace (Gmail, Meet, 
Classroom, Documenti, Presentazioni, Fogli). 
 
Stage all’Estero 
Per ognuno dei 5 anni vengono proposti dei 
soggiorni-studio all’estero per tutte e tre le lingue 
proposte (inglese, tedesco e spagnolo). Durante il 
biennio le classi I e II si recano in Inghilterra. A partire 
dal terzo anno si visitano tutti e tre i paesi a rotazione 
(Germania, Inghilterra, Spagna).  
Durante i periodi di permanenza all’estero gli alunni 
alloggiano presso famiglie locali, frequentano 
lezioni di lingua al mattino, per poi dedicarsi a visite 
ed approfondimenti culturali nel pomeriggio. 
Vengono inoltre organizzati soggiorni-studio 
linguistici e lavorativi anche durante il periodo estivo 

della durata di due settimane. 
 
Interpretariato & Traduzione 
Gli studenti di terza 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 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. 
 
Percorso Carriere Internazionali - High School 
Excellency Course 
Gli studenti di quarta linguistico, sempre come 
attività di PCTO, affrontano una settimana di lezioni 
a scuola con esperti nel campo delle relazioni 
internazionali 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. 
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ATTIVITÀ E PROPOSTE TRASVERSALI COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

 
PCTO 
Ciascun indirizzo di studi propone specifici Percorsi per 
le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Per il 
Liceo Linguistico segnaliamo il percorso di 
Interpretariato e Traduzione e di Carriere Internazionali 
già descritti in precedenza.   
Tuttavia, alcune proposte sono trasversali a tutti e 
quattro gli indirizzi visto il valore culturale e 
professionale delle stesse.  Ecco di seguito elencate le 
collaborazioni ormai stabili da alcuni anni: 
 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: da svolgere 
una volta nel corso del triennio e propedeutico alla 
partecipazione delle altre attività di PCTO. 
 

Allianz Assicurazioni: la nostra scuola collabora con 
Allianz Assicurazioni nella realizzazione del progetto 
“Dualità scuola lavoro”, che prevede la selezione di 
circa 8 studenti e studentesse del terzo anno delle 
scuole superiori di ogni indirizzo, senza distinzioni, 
finalizzata all’assunzione degli stessi con contratto di 
apprendistato. 
 

Corso di rianimazione cardio-polmonare e uso del 
defibrillatore: un corso rivolto alle classi 5^ sviluppato 
in collaborazione con AREU che consente agli studenti 
di acquisire le tecniche di rianimazione e uso del 
defibrillatore. 
 

Aiuto allo studio: un’attività svolta presso alcuni centri 
parrocchiali impegnati nel sostegno di famiglie sia 
italiane che extracomunitarie al fine di favorire 
l’integrazione scolastica dei figli. Tale attività permette 
agli studenti di sviluppare la sensibilità verso il tema 
dell’inclusione e dell’integrazione, oltre che di 
misurarsi con le proprie capacità nell’approccio allo 
studio. 
 

Coremo: l’Istituto ha avviato una nuova 
collaborazione con l’azienda Coremo Ocmea 
S.p.A., specializzata nella progettazione e 
realizzazioni di impianti frenanti. Alcuni studenti delle 
classi 3^, dopo un colloquio di lavoro, verranno 

assunti con contratto di apprendistato e suddivisi in 
diversi rami aziendale a seconda delle caratteristiche 
specifiche dell’indirizzo di studi. 
 

NB: L’Istituto rimane sempre attento alla realtà 
circostante, per cui ogni anno possono sorgere nuove 
proposte e nuove attività di orientamento al mondo del 
lavoro. 
 
SOGGIORNI-STUDIO E PERMANENZA 
ALL’ESTERO 
 

Trimestre in Irlanda: una proposta rivolta ai ragazzi del 
4° anno che prevede soggiorno in famiglia e 
inserimento in una classe di studenti irlandesi di pari 
età per un periodo di tre mesi (da fine agosto a fine 
novembre). 
 

Change the World Model UN a New York: alcuni 
studenti di 4^ vengono selezionati al termine del 
Percorso per le Carriere Internazionali per 
partecipare ad una settimana a New York dove si 
terranno dei meeting che hanno come oggetto la 
simulazione del meccanismo di funzionamento degli 
organi delle Nazioni Unite. La partecipazione degli 
studenti si svolge attraverso un gioco di simulazione 
che consiste nel rappresentare, durante una 
sessione di lavori dell’Assemblea Generale, del 
Consiglio di Sicurezza, ecc., i Paesi membri assegnati 
a ciascuno studente dallo staff board dell’ente 
organizzatore. I delegati lavorano nelle singole 
commissioni sui temi presenti in agenda fino alla 
votazione finale delle risoluzioni. 
 

Soggiorni-studio in Spagna, Inghilterra/Irlanda, 
Germania durante il periodo estivo: solitamente nella 
prima metà del mese di luglio gli insegnanti 
accompagnano gli studenti all’estero per un periodo 
di 2 settimane. La sistemazione può essere sia in 
famiglia, sia presso i college, con lezioni al mattino, 
possibilità di lavoro, e numerose uscite e attività 
organizzate dagli staff in loco. 
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ATTIVITÀ IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 

Pomeriggi di studio: la scuola è aperta il martedì e il 
giovedì dalle 14.30 alle 16.30 per consentire agli 
studenti di studiare individualmente o in piccoli gruppi 
sotto la supervisione dei docenti. 
 

Compagnia teatrale "Fra di noi": alcuni docenti 
propongono un appuntamento con cadenza 
settimanale che ha lo scopo di avvicinare gli studenti 
interessati al mondo del teatro. Dopo i primi mesi di 
introduzione alle tecniche di recitazione, respirazione, 
e improvvisazione, la compagnia si dedicherà alla 
realizzazione di uno spettacolo. 
 

Gruppo “Scala”: il gruppo si riunisce 
periodicamente per affrontare le principali tematiche 
relative al mondo della musica classica, dell’opera e 
del balletto. Al termine di questo percorso didattico 
– che include numerosi ascolti guidati – tutti i membri 
potranno recarsi al Teatro alla Scala insieme ai docenti. 
 
 

Coro della scuola: alcuni ragazzi, guidati dagli 
insegnanti, lavorano per animare le celebrazioni 
liturgiche.. 
 

Proposte di vita cristiana: sotto la guida di don Marco 
e di alcuni docenti, gli studenti che desiderano 
approfondire il loro cammino umano e di fede 
hanno la possibilità di vivere un momento di 
condivisione comunitario.  
 

Serate di teatro: L’istituto propone un pacchetto di 
spettacoli teatrali nei maggiori teatri milanesi aperto 
anche alle famiglie degli studenti.  
  

Progetto “Parliamone”: L’Istituto mette a 
disposizione uno spazio di ascolto di carattere 
psicologico accessibile a tutti gli studenti delle 

Scuole Superiori. I professionisti incaricati del 
progetto afferiscono al Dosso Verde di Milano 
(dossoverdemilano.it), un centro di riabilitazione 
neuropsichiatrica e di psicoterapia dell’età evolutiva 
gestito dalla nostra congregazione. 
 

 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

Durante il 4° e 5° anno l’Istituto propone diverse 
iniziative volte a orientare la scelta dei nostri 
studenti una volta terminato il ciclo di studi. Sono 
numerose le iniziative e le partecipazioni a incontri e 
presentazioni universitari. Ne citiamo di seguito solo 
alcuni: 
o Un programma di incontri con studenti 

universitari, alcuni dei quali ex-allievi 
dell’Istituto, per toccare con mano e in 
maniera meno formale le varie strade che si 
aprono al termine del percorso scolastico. 

o Incontri con specialisti per la formazione su 
stesura di CV, gestione colloqui e utilizzo di 
Linkedin. 

o Grazie alla collaborazione con Assolombarda 
vengono presentati gli ITS (Istituti Tecnologici 
Superiori), enti di formazione di livello post- 
secondario non universitario con scopo 
professionalizzante. 

o UNITOUR – Salone Internazionale di 
Orientamento Universitario. 

o Incontri tenuti da ufficiali della Marina Militare di 
Livorno per presentare sbocchi professionali, 
nell'ambito marittimo, nell'ambito militare in 
generale, e nell'ambito della Marina Militare in 
particolare.




