
 

L’Istituto G.B. Montini nasce nel 1977 dall’intuizione di un sacerdote milanese, Don Carlo Calori, 

e di un gruppo di genitori e docenti, che vollero lanciare la sfida di creare una scuola cattolica, di 

qualità e aperta a tutti nella zona sud di Milano.  

Il primo passo fu però, nel 1976, la costituzione di una Cooperativa, che dalla zona civica di origine 

prese e mantenne il nome di Milano 15 e che divenne l’ente gestore dell’Istituto. Il suo esplicito 

progetto fu quello di fondare una scuola su una comunità educante, sulla concreta e fattiva 

collaborazione, “nello spirito di libertà e carità”, tra le sue componenti (genitori, docenti e studenti), 

sia sul piano amministrativo e gestionale, sia su quello educativo e culturale, sia su quello didattico 

e metodologico, pur nella precisa distinzione di funzioni e ruoli. 

Nato come Liceo Classico, dal 1989 l’Istituto Montini ha arricchito la propria proposta didattico-

educativa con l’attivazione anche del Liceo Linguistico. Entrambi i Licei hanno ottenuto nel 2002 il 

riconoscimento di “scuola paritaria”.  

Il trasferimento nella centrale zona di Corso di Porta Romana, dall’anno scolastico 2000-2001, non 

ha mutato identità e missione dell’Istituto, che è impegnato a rispondere ai cambiamenti sociali e 

alle nuove sfide educative del III millennio. 

 

Il Liceo Linguistico intende: 

 Guidare gli studenti ad approfondire e sviluppare conoscenze, competenze e abilità per una 

solida preparazione volta all’accesso di tutte le facoltà universitarie. 

 Maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue 

straniere e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse, integrata con la conoscenza delle origini classiche e cristiane della nostra cultura.  

 

Le singole discipline umanistiche, linguistiche e scientifiche saranno affrontate con rigore ed 

ampiezza di spettro, al fine di favorire l’integrale formazione umana dei soggetti d’educazione. 

 

Al termine del quinquennio lo studente avrà: 

 Acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e in una terza 

lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Appreso le modalità comunicative in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali. 

 Saputo 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. 

 Acquisito la conoscenza delle 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; tale 

conoscenza, intesa come atto di relazione e reciproco dono tra le culture, consente poi il 

confronto con la cultura degli altri popoli, anche avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio oltre che poter conoscere linguaggi specifici (scientifici, tecnici, logici). 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO e DISCIPLINARE 

 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 

Lingua e cultura straniera 3 - 

Francese 
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 
2 2 2 2 2 

Ora di conversazione con 

madrelingua spagnolo 
1 1    

Ora di conversazione con 

madrelingua francese 
1 1    

Ora di conversazione con 

madrelingua inglese 
  1 1 1 

Ora inglese a livelli 1     

Totale ore 31 30 32 32 32 

 

 

Il potenziamento dell’offerta linguistica al Liceo Linguistico avviene attraverso le seguenti 

modalità: 

 Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di alcuni 

moduli di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto 

delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.  

 Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa 

lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 

dalle istituzioni scolastiche. 

 Per l’attività didattica l’Istituto dispone di un laboratorio linguistico e di un laboratorio 

informatico. L’insegnamento delle lingue straniere porta anche all’acquisizione di una 

certificazione di competenza linguistica rilasciata da un Ente accreditato FIRST 

CERTIFICATE IN ENGLISH (quarto/quinto anno) – DELE ESCOLAR B2 (quarto/quinto 

anno) – B1 DELF Diplôme d'Études en Langue Française (quarto/quinto anno) 

 Per l’apprendimento delle lingue inglese, francese, spagnolo gli studenti potranno avvalersi 

del Laboratorio di auto-apprendimento. 

 Le unità didattiche affidate ai docenti madrelingua sono finalizzate al conseguimento, nel 

corso del quinquennio.  



 Il Preliminary English Test (terzo anno) e del First Certificate (quinto anno), rilasciati dal 

British Council; 

 Il Diplôme d’Etude en Langue Française (B1 al quarto anno – B2 al quinto anno), rilasciato 

dal Centre Culturel Français; 

 Il Diploma de Español como Lengua Extranjera (B1 al quarto anno – B2 al quinto anno), 

rilasciato dall’Instituto Cervantes. 

 In copresenza con la 4 ginnasio un’ora di recupero/eccellenza curriculare al primo anno di 

corso. 

 

* In base alla legge sull’autonomia scolastica il monte ore annuale della disciplina di educazione 

fisica per le classi del triennio è ridotto di una quota pari al 20% in base ai seguenti riferimenti 

normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 e D.M. 47 del 13 giugno 2006.  L’organizzazione 

oraria della disciplina nel pentamestre prevede una scansione modulare di 21 ore (tre uscite per 

atletica leggera/ 6 ore, esperienza in montagna durante la settimana del recupero /3 ore, attività al 

Forum durante una mattina/3 ore – dal 3 all’8 giugno tornei interni/4 ore – giornata della vela in 

Primavera/5 ore). Le ore rimanenti saranno così assegnate: 3 ore per ciascuna lingua straniera e 3 

ore per matematica). 

 

Recupero 

Il Liceo linguistico intende essere un percorso di studi dove lo studente sia affiancato e supportato 

nelle diverse fasi del suo studio. A tal fine viene offerto: 

 Sostegno in itinere: pausa sistematicamente introdotta nell’orario disciplinare, destinata 

alla ricapitolazione degli argomenti del programma precedentemente trattati, ad 

esercitazioni, ad ulteriori spiegazioni o chiarimenti richiesti degli studenti.  

 Sportello disciplinare/metodologico: offre agli studenti la possibilità di incontrare, in 

orario extracurricolare e secondo un calendario prestabilito, docenti delle materie in cui 

incontrano difficoltà 

 Lavoro individuale monitorato: proposto agli studenti che necessitano di lavoro 

domestico supplementare per acquisire correttamente le nozioni e le abilità richieste 

 Corso di sostegno e recupero: programmato dal Consiglio di Classe in seguito alla 

registrazione di profitto insufficiente in sede di verifiche dopo il trimestre da svolgersi 

nei pomeriggi delle tre settimane seguenti la pausa invernale. L’effettuazione di tali 

corsi è prevista (con convocazione ufficiale degli studenti insufficienti nel trimestre con 

comunicazione alle famiglie) in orario pomeridiano (14:00-16:00), dal lunedì al venerdì, 

secondo l’orario di cattedra nelle prime due settimane di lezione dopo la pausa natalizia 

con verifiche con voto la terza settimana dalle 1430.  In queste due settimane si 

effettueranno quindi lezioni regolari la mattina (pausa didattica con didattica EAS – 

multimediale - lavoro sulle motivazioni), fino alle ore 13:00 (viene soppressa la sesta 

ora). Inoltre nello stesso periodo si propone di non effettuare verifiche sia scritte che 

orali. 

 Momenti di eccellenza: si propone di non svolgere l'eccellenza in contemporanea con il 

recupero, ma di posticiparla all'ultima settimana dell'anno scolastico. Per ultima 

settimana di lezione si intende il periodo di giugno, durante il quale verrà scelta in 

accordo tra i docenti una/due ore al giorno da dedicare ai corsi in questione. Nelle 

restanti ore della mattinata le lezioni saranno regolari secondo l'orario vigente. 

 Corsi di recupero a giugno dopo il termine delle lezioni in tutte le materie per gli 

studenti che hanno riportato la “sospensione di giudizio” negli scrutini finali dell’anno 

 Un percorso metodologico ad hoc per gli studenti DSA 

 

 

 



Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) 
Nell’ambito del percorso formativo l’Istituto Montini offre agli alunni del terzo, quarto e quinto 

anno di corso diverse possibilità di esperienze lavorative. 

La scelta del nostro Istituto è quella di favorire il più possibile una “via” personale lasciando allo 

studente la possibilità di scelta tra oltre 50 proposte. Un tutor monitora il percorso, segue lo 

studente, valuta con il “datore di lavoro” l’esperienza, segue la ricaduta didattica. 

Si tratta di un’esperienza di vita, prima ancora che di istruzione, che mette i ragazzi in contatto con 

il mondo del lavoro, con l’intento di accorciare la distanza che esiste tra i due ambiti, attraverso una 

breve ma intensa esperienza dove è possibile applicare nell’utilità pratica ciò che si è imparato nella 

teoria. Mettere le proprie capacità di scrittura per redigere progetti, sostenere colloqui in lingua 

straniera, assistere a un meeting report o fissare un incontro: tutte operatività che rendono concreto 

l’insegnamento e permettono agli alunni di sviluppare nuove abilità e scoprire diverse risorse, 

motivandoli ulteriormente nel processo di apprendimento. L’esperienza di alternanza scuola-lavoro 

fa dell’esperienza lavorativa un momento fondamentale del processo culturale e formativo, 

costituisce una risorsa complementare all’attività didattica, e mette in gioco tutti i diversi tipi di 

apprendimento: cognitivo, operativo, progettuale, relazionale, emozionale. Essa si qualifica per la 

sua valenza formativa, culturale, professionalizzante ed orientativa: infatti gli studenti, 

opportunamente orientati dagli Insegnanti del Consiglio di Classe, possono scegliere settore e sede-

stage in base alle proprie capacità ed interessi. Rafforza il rapporto con il territorio anche nell’ottica 

dell’autonomia scolastica, riscuote interesse ed approvazione da parte delle famiglie. 

L’esperienza è deliberata sia dai Consigli di Classe, che dal Collegio docenti e dal Consiglio di 

Istituto. L’alternanza scuola-lavoro coinvolge studenti, Consigli di classe, Dirigente scolastico, 

famiglie, rappresentanti di enti ed istituzioni. Gli studenti saranno valutati sia dagli insegnanti tutor 

interni, sia dai tutor lavorativi esterni in base alle capacità-competenze attese in esito al progetto. 

La gradualità formativa suggerisce di collocare nel terzo e quarto anno l’esperienza per permettere 

agli studenti di dotarsi degli strumenti necessari per realizzare al meglio l’esperienza, che ha una 

durata minima di due settimane, collocate solitamente nel periodo successivo al termine delle 

attività scolastiche. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

E’ presente una commissione BES che lavora con specialisti al fine di favorire il successo 

individuale e personale degli studenti che presentano diverse modalità di apprendimento. 

Non esistono due studenti uguali e “non c’è peggiore ingiustizia che far parti eguali tra diversi” 

(Don Milani, “Lettera a una professoressa”, 1967). 

L’istituto si propone di accompagnare ogni studente in un cammino (si veda il progetto “Vado bene 

per questa strada?”) che gli permetta di conseguire il livello più alto possibile di formazione 

culturale ed umana. 

 

Con questa prospettiva ha avviato un progetto rivolto in particolare agli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, che prevede: 

 Un periodo di “osservazione” ad inizio anno scolastico, che consenta di rilevare in modo 

oggettivo l’esistenza e la natura di bisogni educativi speciali; 

 L’elaborazione di un percorso didattico personalizzato od individualizzato, in funzione delle 

necessità emerse; 

 Un costante rapporto di confronto, collaborazione e condivisione con la famiglia; 

 Il “monitoraggio” sistematico, l’aggiornamento in itinere del percorso, la valutazione degli 

esiti finali. 

 



Alle “naturali” risorse, costituite dai docenti di classe, per i quali sono previsti annualmente 

momenti di formazione, e dai genitori, si aggiunge l’azione di supervisione e di coordinamento 

svolta da un’apposita Commissione, che si avvale della consulenza di personale dell’Università 

Cattolica di Milano e dell’Università Statale di Pavia. 

Il progetto si muove nell’ottica della “inclusione”: non tanto o non soltanto una didattica speciale, 

riservata ad alcuni, ma il coinvolgimento attivo di tutti nel processo di apprendimento. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione, organizzati tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio di 

Istituto devono essere approvati nella Programmazione del Consiglio di classe nel mese di ottobre e 

devono rispettare i seguenti criteri generali irrinunciabili deliberati dal Collegio dei docenti: 

 Accurata pianificazione della proposta, in fase di elaborazione e preparazione e di 

restituzione-ripresa dei contenuti, che deve risultare formativa sia sotto il profilo culturale 

che sotto quello educativo (possibili testimonianze o incontri significativi durante 

l’esperienza). 

 Arricchimento della formazione curricolare/interdisciplinarietà. 

 Attenzione all’aspetto economico per favorire la partecipazione di tutte le componenti della 

classe. 

 Il Collegio Docenti si esprime in modo favorevole circa la possibilità di soggiorno all’estero 

degli studenti. Sarà dovere del CdC predisporre un piano di riallineamento al termine del 

periodo dello stesso e seguire il percorso di studi svolto all’estero (materie, programmi, 

valutazioni). 

 

Classe Proposta 

1 LINGUISTICO Uscita di un giorno di formazione con il  Rettore 

2 LINGUISTICO 
Gemellaggio con la scuola di Albi (Francia) ad anni 

alterni 

3 LINGUISTICO 
Gemellaggio con la scuola di Albi (Francia) ad anni 

alterni 

4 LINGUISTICO Settimana di soggiorno all’estero (Spagna) 

5 LINGUISTICO Viaggio di istruzione all’estero 

 

 

 

DIARIO DI BORDO 
A titolo esemplificativo i progetti attuati nel corso dell’anno scolastico 2016-17 sono stati: 

 Unplugged: un programma scolastico di prevenzione dell’uso di sostanze rivolto ad 

adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, elaborato in base al modello dell’influenza 

sociale da esperti di sette Paesi europei. 

 Preparazione TEST universitari: un corso di preparazione per i test di ingresso alle facoltà 

universitarie a numero chiuso in ambito di cultura generale – logica – ambito scientifico.  

 Biblioteca Ambrosiana: apre eccezionalmente i suoi tesori, organizzando percorsi di studio 

destinati agli studenti che stanno completando il quarto anno di Scuola Superiore. Gli 

studenti devono essere motivati e presentati da un docente. . 

 Business Game - Università Liuc Castellanza: "Crea la tua impresa" è un gioco interattivo 

basato sulla simulazione della gestione d’impresa 

 Tirocinio lavoro Alberghi, Case Editrici e Bit (Borsa internazionale del turismo) 

 Progetto “Apri le ali”: è ideato e promosso dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia in 

partnership con l’Ambulatorio sul Disagio Giovanile dell’Ospedale Fatebenefratelli di 

Milano, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano e il Dipartimento 



dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Milano all’interno della campagna di 

prevenzione e sensibilizzazione sul disagio adolescenziale. Le attività musicali e culturali 

proposte agli adolescenti in difficoltà, intendono offrire loro la possibilità di partecipare a 

gruppi di supporto e di essere poi seguiti in un percorso terapeutico più individualizzato; 

 Pime Educazione alla mondialità, laboratori visite e testimonianze 

 Progetto Scienze Motorie: Vela, Roccia, Trekking, inseriti nell’orario curricolare di 

educazione fisica. 

 Volontariato: Suore Maria Bambina quartiere Zen, Opera don Guanella Nazareth, 

Orfanotrofio “La creche” di Betlemme, Caritas diocesane (Genova, Ravenna, Venezia, 

Milano) Piccolo Cottolengo di don Orione, Casa per anziani “Villa Crovetto” 

 Giovani e Carcere: In collaborazione con la Caritas ambrosiana proponiamo ai giovani la 

partecipazione ad un percorso in tre tappe: un laboratorio di formazione sulla funzione del 

carcere in Italia e due incontri rispettivamente con i cappellani e con i detenuti nelle carceri 

 Visite a Mostre e Musei in lingua.  

 Partecipazione alle Olimpiadi di italiano 

 Servizio di Guide per Mostre a tema: gli studenti vengono istruiti per svolgere un servizio di 

guide ed accompagnamento per la visita di alcune mostre (quest’anno sulla Prima Guerra 

Mondiale; l’anno scorso su Costantino; eccetera…) 

 Esercitazioni di matematica con KHAN ACADEMY 

 Teatro realizzato dagli studenti con attori professionisti esterni 

 Momenti di eccellenza con i genitori (un modello esemplare: “Dal Rock al Rap: dove è finita 

la musica?”) 

 

 

DOCENTI 
 

I nostri docenti posseggono regolare abilitazione all’insegnamento, la maggioranza, vincitrice di 

concorso, ha rinunciato alla cattedra nella scuola statale. 

Si può assicurare in questo modo, come nella nostra tradizione, una significativa continuità didattica 

nell’insegnamento. 

I loro profili personali (presentazioni) sono visibili sul sito. 

 

 


