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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 

1.1 Presentazione istituto 
 

1.1.1 La storia dell’istituto 
La storia del “don Milani” inizia ufficialmente nel 1975, anno in cui l’Istituto si rende autonomo dall’IPC di 
Trento ed inizia la sua offerta educativa nel territorio della Vallagarina con percorsi professionali del setto-
re turistico-aziendale. Nell’arco di un decennio vengono attivati i corsi biennali post-qualifica e avviata la 
sperimentazione “Progetto 92”, trasformatasi successivamente in corsi di Nuovo Ordinamento. 
L’Istituto amplia la propria offerta formativa nel 1992, con l’istituzione dei corsi serali e, l’anno successivo, 
con l’introduzione del nuovo indirizzo professionale di “Operatore dei servizi sociali”. 
Nel 1997 viene avviata una nuova sperimentazione, il “Progetto 2002”, che apporta ulteriori elementi di 
innovazione e di flessibilità. 
Nel 1998 l’Istituto si trasferisce nel nuovo edificio scolastico, posto nel quartiere di S. Giorgio, in via Bali-
sta. L’organizzazione interna di questo edificio è molto innovativa e permette una concezione degli spazi 
a dipartimenti, in ognuno dei quali sono previste aule attrezzate, aule speciali e gli studi dei docenti, così 
gli studenti si spostano di volta in volta per seguire le lezioni delle varie discipline. 
Nel 2000, attraverso la fusione dell’Istituto professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “don L. Mila-
ni” e l’Istituto d’Arte “F. Depero”, nasce l’Istituto d'Istruzione Superiore “don Milani-Depero”: inizia così una 
nuova fase della storia dell’istituto, che, anche grazie all’interazione e allo scambio di esperienze fra 
componenti molto diverse per indirizzi di studio e modalità organizzative, ha saputo valorizzare le proprie 
specificità e consolidare ed ampliare la propria offerta formativa, ponendosi come una scuola particolar-
mente aperta ad esperienze innovative e capace di aggiornarsi costantemente per meglio rispondere alle 
esigenze formative, educative e professionali dell’utenza e del territorio, come testimonia il numero pro-
gressivamente crescente di alunni. 
Il processo di riforma che ha caratterizzato, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, il sistema scolasti-
co trentino ha interessato in modo determinante l’Istituto don Milani, che, oltre ad assumere una propria 
autonomia

1
, ha visto modificata la propria offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico econo-

mico e dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, unico a carattere statale in Provincia di 
Trento. 
 

1.1.2 L’Offerta formativa 
L’offerta formativa dell’istituto don Milani prevede due percorsi quinquennali, attivati a seguito del proces-
so di riforma che ha caratterizzato, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, il sistema scolastico trentino 
e che, entrati a regime nell’anno scolastico 2014/15 con i primi diplomati, hanno sostituito completamente 
i tradizionali percorsi dell’istruzione professionale (indirizzo aziendale, sociale e turistico) che hanno costi-
tuito per quasi quarant’anni la peculiarità dell’Istituto: il tecnico economico (con triennio ad indirizzo turi-
stico) e il professionale per i servizi socio-sanitari.  
A seguito di una recente riforma nazionale dell’istruzione professionale (D.lgs 13 aprile 2017, n. 61), a 
partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/19 l’indirizzo professionale verrà gradualmente sosti-
tuito dal nuovo percorso “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, un percorso che si connota, al bien-
nio, per una maggiore possibilità di personalizzazione delle attività e, al triennio, per maggiori spazi di 
flessibilità del curricolo, al fine di meglio adattare l’offerta formativa ai bisogni del territorio.  
Ai percorsi diurni si affiancano percorsi di educazione permanente rivolti agli adulti e agli stranieri: oltre ad 
offrire corsi serali per il conseguimento del Diploma di Stato negli stessi indirizzi del diurno, il don Milani è 
sede, dall’anno scolastico 1997/98, del Centro Territoriale Permanente (CTP). 
 

A) Corsi diurni e corsi serali 
Istituto Tecnico Economico - turismo 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 
Istituto Professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale (dalle classi prime dell’a.s. 2018/19) 

 

B) Centro territoriale di educazione permanente – CTP 
Il CTP opera sul territorio della Vallagarina al fine di garantire 
- il diritto degli adulti all’alfabetizzazione, cioè al conseguimento delle conoscenze e delle abilità di ba-

se necessarie per vivere nella società 
- il diritto all’educazione e alla formazione permanente quali occasioni per un migliore inserimento nel 

                                                           
1
 Delibera Giunta Provinciale n.298 del 23/02/2010 
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mondo del lavoro ed un più consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza. 

L’offerta formativa prevede: 
- corsi di lingua italiana e di preparazione agli esami per la certificazione (CILS 1, 2, 3, 4), promossi 

dall’Università per stranieri di Siena e riconosciuti a livello nazionale e internazionale (il don Milani è 
sede di esame convenzionata) 

- percorsi di primo livello finalizzati al conseguimento del diploma di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (“licenza media”) 

- corsi di informatica (a vari livelli e anche in preparazione alla certificazione ECDL) 
- corsi di inglese, tedesco e spagnolo 
- collaborazione con la Rete degli istituti superiori cittadini per i corsi di lingua italiana rivolti agli stu-

denti stranieri iscritti ai corsi diurni. 

A seguito del protocollo d’intesa tra il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento – UTG e 
l’Ufficio Scolastico Regionale, nello specifico la Provincia Autonoma di Trento, il centro EdA 
dell’Istituto è stato inoltre individuato come sede per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua 
italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, così come pre-
visto dall’art. 9, comma 2 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 
Da novembre 2013, a seguito del Protocollo di intesa tra il Commissariato del Governo per la Provin-
cia di Trento e la Provincia Autonoma di Trento, l’istituto don Milani è stato individuato anche come 
sede di svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e dei test per l’assegnazione 
dei crediti per il permesso di soggiorno a punti secondo il nuovo Accordo di Integrazione (Permesso di 
Soggiorno a Punti disciplinato dall'art. 4 bis, comma 2 del Testo Unico Immigrazione che impegna lo 
straniero che entra in Italia alla stipula dell'Accordo d'Integrazione). 

L’attività di accoglienza/orientamento, soprattutto per gli studenti stranieri, si svolge a settembre e a 
febbraio, mentre i colloqui e le iscrizioni ai corsi sono aperti tutto l’anno. 
Per permettere alle donne straniere di partecipare ai corsi di italiano, il CTP organizza, avvalendosi di 
una collaborazione esterna, un servizio di baby sitting in orario mattutino, mettendo a disposizione 
spazi adeguati per i bambini. 

Fra le attività formative sono previste anche attività in collaborazione con il territorio, quali visite a mo-
stre e musei, interventi di medici per l’educazione alla prevenzione e ad una corretta alimentazione, 
ed eventi culturali aperti alla cittadinanza, tra cui la tradizionale festa interetnica, che si svolge a di-
cembre, prima delle vacanze di Natale, e a giugno, a conclusione delle attività didattiche. 
Il CTP predispone inoltre il giornale “NoiAltri”, una pubblicazione semestrale che nelle sue pagine rac-
coglie i testi dei corsisti, elaborati secondo un tema suggerito dagli insegnanti. Questo giornale vuole 
essere espressione della pluralità di voci e vissuti che convivono nell’Istituto, uno spazio che produce 
motivazione alla comunicazione e dà visibilità concreta alle potenzialità espressive e creative di tante 
persone di diversi paesi, culture, tradizioni. 
 

C) Test Center ECDL (European Computer Driving Licence) 
L’Istituto d’Istruzione don Milani è, da più di dieci anni, accreditato dall’AICA – Associazione Italiana 
per l’Informatica e Calcolo Automatico - come TEST CENTER, cioè sede di esame ECDL. 
La Patente Europea del Computer (ECDL), introdotta nel nostro paese dal 1997, ha avuto un grande 
successo, sia come strumento per introdurre le competenze digitali in ambito scolastico, sia come 
strumento di riconoscimento di competenze utili per il mondo del lavoro, in particolare nella pubblica 
amministrazione. ECDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per 
l'uso del computer e della rete e rappresenta: 
 la certificazione più diffusa e di interesse più generale; 
 un’attestazione della padronanza dei concetti di base dell’informatica, della capacità di operare con il 

computer in tutte le operazioni più ricorrenti come gestione dei file, elaborazione di testi, uso di fogli 
elettronici, creazione di presentazioni ma anche uso consapevole della rete ed in particolar modi di 
Internet e della posta elettronica, protezione dei dati e delle informazioni. 

 

D) Ente accreditato F.S.E. 
L’Istituto don Milani è un Ente accreditato FSE, un Ente cioè a cui l’Amministrazione provinciale rico-
nosce la possibilità di ricevere in affidamento interventi a contenuto formativo cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo nella Provincia di Trento.  
Attraverso l'accreditamento, la Provincia valuta il possesso di requisiti minimi da parte dei soggetti che 
si candidano per realizzare progetti sul territorio provinciale, a garanzia della qualità degli interventi 
formativi. La valutazione è compiuta secondo parametri oggettivi, in base a capacità gestionali e logi-
stiche, situazione economica e finanziaria, dotazione di adeguate competenze professionali (in attività 
di direzione, amministrazione, coordinamento, analisi e progettazione, erogazione dei servizi) e attiva-
zione di relazioni stabili con il sistema sociale e produttivo locale. 
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L’accreditamento permette all’istituto di partecipare ai bandi europei a finanziamento FSE, progettan-
do interventi formativi di supporto all’attività didattica e di ampliamento dell’offerta formativa, con parti-
colar attenzione agli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali e al potenziamento delle lingue 
straniere

2
.  

 

E) Soggetto attuatore di progetti di Servizio Civile 
L’istituto don Milani si è accreditato a gennaio 2014 come Soggetto attuatore di progetti di Servizio Ci-
vile, ottenendo l’iscrizione all’albo provinciale degli enti e delle organizzazioni del servizio civile nazio-
nale.  
Nel 2014/15 è stato realizzato il progetto Attivamente, che ha permesso all’istituto di poter contare, per 
tre mesi, della presenza a scuola di due giovani che hanno collaborato con i docenti soprattutto nelle 
attività di supporto per studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento, sia 
in orario curricolare che extracurricolare. 
Nell’anno scolastico 2015/16 sono stati presentati ed approvati, nell’ambito del Bando per il Servizio 
Civile Universale Provinciale – SCUP, quattro progetti (6 giovani coinvolti), nell’ a.s. 2016/17 otto pro-
getti (11 giovani coinvolti) e nel 2017/18 cinque progetti (7 giovani coinvolti)

 
 

Per l’a.s. 2018/19 sono previsti due progetti
3
: 

 “Laboratorio di inclusione”, realizzato i collaborazione con la cooperativa Amalia Guardini, con 
una giovane coinvolta 

 “Non è facile essere un libro! La biblioteca innovativa”, con due giovani coinvolte. 
 

I ragazzi si occupano di diverse attività di supporto alla vita della scuola: archiviazione di documenti, 
attività in biblioteca, controllo degli accessi e degli spazi, supporto all’attività dei tecnici di laboratorio e 
supporto alle attività per ragazzi stranieri e con Bisogni Educativi Speciali.  
 
 

1.1.3 La progettualità dell’Istituto 
La progettualità dell’istituto si articola secondo i cinque ambiti strategici prioritari, individuati dal Collegio 
Docenti e dal Consiglio dell’Istituzione: 

1. Didattica per competenze e personalizzazione 
2. Competenze digitali e nuove tecnologie per la didattica 
3. Apprendimento delle lingue straniere ed internazionalizzazione 
4. Apertura al territorio e collegamento con il mondo del lavoro 
5. Capacità inclusiva 

 

A) Didattica per competenze e personalizzazione 
L’istituto è costantemente impegnato nel miglioramento della qualità dei processi di insegnamento-
apprendimento, attivando azioni volte a supportare gli studenti con maggior difficoltà e interventi fina-
lizzati a valorizzare le eccellenze, adottando metodologie che privilegino una didattica laboratoriale e 
per competenze, prevedendo un’organizzazione che favorisca lavori per classi aperte e per gruppi di 
livello oltre che la realizzazione di progetti pluridisciplinari. 
Accanto alla formazione culturale, l’istituto organizza le proprie attività in funzione di un’altra irrinun-
ciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente, la conoscenza critica e appro-

                                                           
2
 L’istituto ha presentato 6 progetti, tutti finanziati, nell’ambito della programmazione 2014-2020, relativi alle opera-

zioni 3_1011_02b "Interventi per la promozione del successo formativo e di contrasto alla dispersione scolastica" (de-
liberazione della Giunta provinciale d.d. 1 agosto 2018, n. 1365) 

1. Yes we can 

2. Language skills labs 

3. Improve your skills, write your future! 

4. Salviamo Calimero 

5. Coltivare nell’orto realizzare in cucina 

6. Un’alleanza per ritrovarsi 
Si tratta prevalentemente di interventi formativi finalizzati al potenziamento di competenze linguistiche, al supporto di 
studenti in situazione di svantaggio e con Disturbi Specifici di Apprendimento, realizzati a partire da gennaio 2019. 
 

L’istituto ha ottenuto inoltre un finanziamento per il progetto “tirocini all’estero per una crescita personale e professio-
nale” nell’ambito dell'"Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità interna-
zionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale" - annualità 2018 - 2019 (deliberazione 
della G.P. del 12.10.2018, n. 1895). L’intervento permetterà a 8 studenti dell’indirizzo tecnico e a 8 studenti 
dell’indirizzo professionale di svolgere 4 settimane di tirocinio rispettivamente in Germania e a Malta.. 
3
 http://www.domir.it/it/Menu-principale/Attivita/Servizio-civile/PROGETTI-DI-SCUP-a-cura-del-don-Milani-a.s.-2018-

2019 

http://www.domir.it/it/Menu-principale/Attivita/Servizio-civile/PROGETTI-DI-SCUP-a-cura-del-don-Milani-a.s.-2018-2019
http://www.domir.it/it/Menu-principale/Attivita/Servizio-civile/PROGETTI-DI-SCUP-a-cura-del-don-Milani-a.s.-2018-2019
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fondita della realtà socio-politica contemporanea (locale, nazionale ed europea) e il senso di apparte-
nenza alla comunità. 
Le attività d’aula legate alle singole discipline sono integrate con attività e progetti pluridisciplinare, sia 
curricolari che extracurricolari, volti a potenziare anche competenze di carattere trasversale. 
Tre le più significative si segnalano: 

1. Viaggi di istruzione e visite guidate 
Le uscite ed i viaggi di istruzione sono da ritenersi parte integrante dell’attività didattica ed assumono 
un importante valore formativo. È fondamentale che siano parte sostanziale di progetti ben definiti, 
preferibilmente di carattere pluridisciplinare, e che valorizzino innanzitutto la conoscenza del territorio, 
sia locale che nazionale. Il Regolamento di istituto prevede la distinzione fra 

a) USCITE DIDATTICHE: si intendono le uscite della classe per visite a musei, aziende e mostre, per 
partecipare a manifestazioni culturali e di interesse professionale. Hanno, di norma, una durata 
massima di mezza giornata. 

b) VIAGGI DI ISTRUZIONE: si intendono le visite al di fuori del Comune di Rovereto, della durata di una 
o più giornate. 
Presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne 
costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione, 
predisposta sin dall’inizio dell’anno scolastico e coerente con gli obiettivi del Consiglio di Classe. 
Richiedono, in particolare, l’elaborazione di un progetto che deve essere approvato dal Consiglio 
di Classe.  
Si possono prevedere visite presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, lo-
calità di interesse storico e artistico, parchi naturali… 

2. Attività sportive e Progetto “Scuola-montagna” 
L’attività di scienze motorie viene svolta anche in orario extracurriculare e prevede la partecipazione a 
tornei (sia per sport di squadra che individuali) ed a manifestazioni organizzate sia a livello locale che 
provinciale (Campionati Studenteschi…) e l’organizzazione, anche in collaborazione con alcuni Enti o 
Associazioni, di attività specifiche, legate soprattutto al contesto montano. 
L’Istituto aderisce in particolare al progetto scuola-montagna, nell’ambito del quale sono previste usci-
te finalizzate alla conoscenza della montagna, dei suoi valori e degli sport che vi si possono praticare, 
quali lo sci alpino, l’arrampicata, il Nordic Walking, il rafting, la vela e il pattinaggio su ghiaccio. 
Alcune classi svolgono percorsi pluridisciplinari finalizzati, attraverso approfondimenti di carattere sto-
rico-geografico ed ambientalistico, ad approfondire la conoscenza del territorio montano in cui vivono, 
della sua storia, delle sue tradizioni e del suo patrimonio culturale, artistico e naturale. 

3. Attività di teatro 
Presso l’istituto è attivo un gruppo teatro a cui possono partecipare tutti gli studenti che dimostrino 
particolare interesse ed attitudine nei confronti di questa attività artistica. Il gruppo lavora in orario ex-
tra-curricolare, seguito da una docente referente, alla preparazione di uno spettacolo che viene allesti-
to e presentato sia agli studenti dell’istituto che di altri istituti di Rovereto. Quest’anno il gruppo ha la-
vorato alla realizzazione dello spettacolo “THE GIVER” che sarà presentato il 5 giugno al Teatro Zan-
donai nell’ambito della rassegna Teatrale Sipario d’Oro Giovani. 
I componenti del gruppo sono poi coinvolti, durante l’anno, per animare, con letture e drammatizza-
zioni, alcuni momenti di riflessione organizzati in occasioni di particolare ricorrenze (giornata della 
memoria, giorno della poesia, giornata contro la violenza sulle donne...) 
Altre attività di teatro, considerato come un’efficace metodologia didattica per lo sviluppo di competen-
ze comunicative e relazionali, vengono svolte da singole classi come attività interdisciplinari e per il 
potenziamento di competenze linguistiche. Si segnala, in particolare, lo spettacolo “1968. L'anno degli 
studenti”, un reading musicale che ripercorre attraverso letture e suggestioni musicali alcuni degli 
eventi più significativi di quel periodo, in Italia e nel mondo. Lo spettacolo, realizzato il 22 febbraio 
nell’auditorium dell’istituto, ha visto protagonisti, accanto agli alunni, anche alcuni docenti dell’istituto. 
Il dipartimento di lingue organizza inoltre ogni anno uscite per gli studenti per assistere a spettacoli 
teatrali in lingua straniera. 

4. Partecipazione.Lab - Percorsi di formazione per studenti rappresentanti e tutor 
Nell’ottica di un’educazione fra pari, anche quest’anno è stato attivato un percorso di formazione rivol-
to ai rappresentanti di classe e agli studenti delle classi prime e seconde, in veste di tutor, e a studenti 
ed ex rappresentanti di classe quarta e quinta in veste di tutor. 
Con il progetto si intende lavorare sulla promozione della partecipazione studentesca; in particolare si 
intende promuovere lo sviluppo delle competenze relazionali e trasversali degli studenti eletti rappre-
sentanti di classe per la gestione dei momenti assembleari, lo sviluppo di relazioni costruttive con le 
diverse componenti scolastiche e intercettare, valorizzare e potenziare il contributo degli studenti se-
nior nel sostegno dei propri compagni di istituto. 
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5. Progetto legalità 
L’Istituto, grazie al coordinamento del dipartimento dei docenti di diritto, promuove ogni anno un pro-
getto legalità, quest’anno denominato “MEMORIA IMPEGNO: un progetto per promuovere e diffonde-
re la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, che, con tempi e modalità diversi, coin-
volge quasi tutte le classi e gli studenti dell’Istituto con l’obiettivo di 
- sensibilizzare gli studenti sulle tematiche inerenti la legalità; 
- valorizzare i principi della convivenza civile; 
- diffondere una cultura basata sul diritto e sul rispetto delle regole; 
- educare alla tolleranza e alla solidarietà; 
- approfondire il concetto di giustizia tra i popoli; 
- aiutare gli studenti a riflettere su alcuni tragici eventi che hanno caratterizzato la storia italiana de-

gli ultimi anni ed in particolare sull’importanza della memoria come valore per il presente ed il futu-
ro; 

- fornire adeguate informazioni relative ai risvolti giuridici e alle responsabilità conseguenti a tipolo-
gie di condotte giovanili, anche di gruppo; 

- illustrare la pratica applicazione di alcune regole insegnate ed apprese a livello teorico 
- approfondire alcune tematiche legate all’educazione ambientale 
- comprendere il cambiamento che è possibile attivare attraverso l’esercizio della cittadinanza attiva 
- promuovere situazioni di “incontro”, nelle quali sia possibile dare spazio al confronto, alla discus-

sione e alla pratica della democrazia. 
Le attività proposte nell’ambito del progetto sono molteplici, e vedono il coinvolgimento di più classi: 
incontri con rappresentanti della polizia ferroviaria, nell’ambito del progetto “Train to be cool”, e con i 
vigili urbani, visite al Consiglio Provinciale e al tribunale di Rovereto, conferenze ed incontri con giudici 
e magistrati, incontri sulla sostenibilità ambientale, adesione di alcune classi a concorsi nazionali e 
provinciali sul tema della legalità.  
Per il dettaglio delle attività si rimanda al sito dell’istituto

4
. 

6. Progetto Omsillub – ribalta la situazione 
Con riferimento all’approvazione della legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, l’Istituto ha definito un piano di at-
tività per la prevenzione ed il contrasto al cyberbullismo attraverso la formazione permanente dei do-
centi ed il coinvolgimento attivo di studenti e famiglie. 
La progettazione si configura come la prosecuzione del percorso di approfondimento di queste temati-
che avviato già nei precedenti anni scolastici. Si pone il duplice obiettivo di dare sistematicità e conti-
nuità alle tante azioni intraprese e di far interagire tutte le componenti dell’Istituzione scolastica, in 
un’ottica di ribaltamento del punto di vista, partendo cioè da un ruolo attivo degli studenti che collabo-
rano con docenti e genitori per trovare insieme strategie di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto.  
Nell’ambito del progetto sono previsti momenti di (in)formazione per docenti, famiglie e studenti e atti-
vità di sensibilizzazione per studenti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro di studenti del 
triennio per la formazione di studenti da coinvolgere in attività di peer education nelle classi del bien-
nio.  
Tra le attività organizzate, si segnalano: un incontro per genitori con il difensore civico, un incontro per 
tutti gli studenti del primo biennio con la Polizia Postale (incontro preparato e rielaborato con la colla-
borazione delle studentesse tutor), un percorso di formazione/sensibilizzazione “Stop al bullismo 2.0”, 
tenuto da esperti e psicologi dell’Università di Padova, che ha coinvolto quattro classi seconde e terze, 
la partecipazione di un gruppo di ragazzi al progetto peer media&education - progetto di educativa di 
strada tra reale e virtuale, in collaborazione con l’Associazione Ubalda Bettini Girella, sull’uso consa-
pevole della tecnologia tramite un laboratorio per video-maker finalizzato alla produzione di video in-
formativi e formativi finalizzati a diffondere buone pratiche a scuola, con particolare riguardo alle classi 
del biennio. 

7. Progetto biblioteca innovativa 
La biblioteca “L. Emiliani” dell’istituto è entrata a far parte, a gennaio 2017, del SBT, il Sistema Biblio-
tecario Trentino, ossia l’insieme integrato delle biblioteche pubbliche comunali, specialistiche e di con-
servazione operanti nella provincia di Trento. Tale scelta si inserisce all’interno del progetto “biblioteca 
innovativa”, nato con un duplice obiettivo: da un lato cercare di diffondere lo studio, la conoscenza e la 
cultura, facendo sì che il “nuovo” della rivoluzione digitale affianchi il “vecchio” del libro cartaceo; 
dall’altro lato rendere lo spazio della biblioteca occasione di socializzazione, integrazione, condivisio-
ne di spazi, esperienze e progetti fra ragazzi e ragazze e per l’intera comunità. 
L’istituto ha aderito inoltre alla piattaforma MLOL MediaLibraryOnLine, potendo così disporre di 
un’ampia disponibilità di e-book e di riviste digitali, e, da febbraio 2018, al prestito interbibliotecario 
(ILL). 
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Nel corso dell’anno scolastico, nell’ambito di questo progetto, sono state organizzate molteplici attività 
di carattere culturale, rivolte sia ai studenti e a docenti che alle famiglie e alla comunità. 
Fra le più significative si segnalano: 

- adesione, in collaborazione con l'Associazione Nexus culture, dal 22 al 27 ottobre, all'iniziativa "Li-
briamoci. Giornate di lettura nelle scuole" promossa dal MIUR e dal tema “200 anni: buon com-
pleanno Frankenstein!". Due classi hanno preparato delle letture tratte da vari testi sul tema del “mo-
stro” e del “diverso” ed hanno preparato una performance da presentare alla libreria Arcadia. 

- adesione a #ioleggoperchè, in collaborazione con la Libreria Arcadia e la Libreria Rosmini di Rovere-
to. Dal 20 al 28 ottobre 2018 chi è entrato in libreria ha potuto donare un libro alla nostra scuola e 
durante la settimana alcuni studenti hanno organizzato letture, performance teatrali e animazione 
per bambini e ragazzi in biblioteca e presso le librerie. 

- in occasione della giornata della memoria 2019, in collaborazione con il gruppo teatrale Domirò, pre-
sentazione di un reading musicale con letture tratte dal diario di un soldato italiano prigioniero nei 
campi di concentramento tedeschi, il sottotenente Spartaco Teofoli. 

- organizzazione di un MLOL CAFFÈ (26 marzo 2019), un caffè digitale organizzato per diffondere la 
conoscenza della piattaforma MLOL ai docenti di tutte le scuole 

- “Per un pugno di libri”
5
 - seconda edizione, una gara fra alcune classi seconde dell’istituto sui conte-

nuti di un romanzo (“Il libro di tutte le cose” di Guus Kuijer) 

- allestimento, in collaborazione con il Biblio - SBT Sistema Bibliotecario Trentino, nell’atrio dell’istituto, 
dall’8 al 19 ottobre, della mostra “Il libro è morto. Viva il libro!” 

- organizzazione, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Trentino e l'ufficio per le Pari opportu-
nità della Provincia di Trento, dello spettacolo teatrale “Casa di bambole”, a cura di Art Teatrincorso 
(nell’auditorium dell’Istituto il 21 novembre) 

- in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne(lunedì 26 novembre), organiz-
zazione di un evento che ha visto coinvolti gli operatori di alcune Associazioni attive sul territorio 
(Centro AntiViolenza di Trento, Associazione CambiaMenti Antiviolenza di Trento e Fondazione Fa-
miglia Materna di Rovereto). L’incontro è stato intervallato da momenti di reading a cura del gruppo 
teatrale Domirò dell’Istituto 

- organizzazione di alcuni incontri con l’autore e di presentazione di libri (“Pensieri di Carta”, la prima 
raccolta di poesia di Sabrina Chinellato, “Cinquanta sfumature di CLIL” di Armando Cima, “Foto-
grammi stupefacenti. Storia di una rivincita”, di Federico Samaden, “Menème casa” di Antonio Sarzo, 
“Fratello minore. Sorte, amori e pagine di Peter B.” di Stefano Zangrando) 

- in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti umani, in collaborazione 
con il Sistema Bibliotecario Trentino, realizzazione nell’auditorium dell’istituto, il 10 dicembre, di una 
performance teatrale dell’attrice Lella costa, tratta da Human, opera di Marco Baliani e della stessa 
Lella Costa. L’attrice ha interpretato alcuni miti classici e moderni e raccontato l'esperienza di due 
anni di tour dello spettacolo in tutta Italia, riportando le testimonianze di migliaia di italiani 
sull’argomento. A seguire, la giornalista Fausta Slanzi ha dialogato con l’attrice e con il pubblico.  

- in occasione della giornata della poesia del 21 marzo, organizzazione in auditorium di un reading di 
testi poetici di autori italiani e stranieri sul tema della Luna. Grazie alla collaborazione con la Fonda-
zione Museo Civico di Rovereto è stato proiettato un video originale della NASA del 1969 “i primi 
passi dell’uomo sulla Luna!”, appartenente alla mostra temporanea La Luna. E poi?  

- organizzazione dell’iniziativa “Una notte in biblioteca”, attività di animazione, fiabe, racconti e labora-
tori creativi per bambini e ragazzi dai sei ai dodici anni presso la biblioteca dell’istituto, dalle ore 
20.00 del 31 maggio e fino alle ore 9.00 del mattino successivo. 

8. Progetti di educazione alla salute
6
 

Da sempre l'istituto accompagna gli studenti in un percorso di educazione alla salute volto alla promo-
zione di sani stili di vita. Le tematiche affrontate variano in relazione alla classe di appartenenza e si 
concentrano maggiormente nel biennio, vale a dire nella fascia di età più esposta all’adozione di com-
portamenti a rischio. Esperti, volontari, testimoni privilegiati stimolano gli studenti a riflettere sulle in-
formazioni e testimonianze offerte, con lo scopo di diffondere una cultura del rispetto di sé e di raffor-
zare la capacità di fare scelte responsabili, liberi dai condizionamenti “del branco”. 

- Per le classi prime si punta alla conoscenza di sé e delle proprie emozioni per imparare a gestirle 
al meglio, rafforzando la propria autostima. 

- Alle classi seconde vengono rivolti degli articolati progetti di “Educazione affettiva e sessuale” e di 
“Prevenzione delle dipendenze” gestiti da psicologi. 

- Alle classi terze si propongono un paio di incontri informativi su “cibi e bevande” e sulla “preven-
zione delle malattie sessualmente trasmissibili”. 

                                                           
5
 “Per un pugno di libri” fa parte della rassegna promossa dal MIUR e dal Biblio - SBT Sistema Bibliotecario Trentino 

#ilmaggiodeilibri presente sul sito di Trentino Cultura 
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- Per le quarte sono previsti due incontri informativi e di sensibilizzazione proposti da organi ed as-
sociazioni sulla sicurezza stradale (Polizia stradale), sulla donazione degli organi (AIDO), oltre 
che un incontro sulla prevenzione del consumo di alcol (AAA). 

- In quinta, durante le ore di Scienze motorie, si tiene un corso di Primo soccorso e un incontro con 
i volontari dell’AVIS. Alle quinte è rivolto anche un incontro di informazione/prevenzione dal titolo 
“Progetto Martina. Parliamo ai giovani di tumori”. 
 

B) Competenze digitali e nuove tecnologie per la didattica 
L’apporto fornito dalle nuove tecnologie nella pratica didattica deve assumere un ruolo sempre più im-
portante, anche alla luce delle indicazioni e degli orientamenti forniti dal Piano Provinciale Scuola Digi-
tale

7
: gli interventi formativi, curricolari ed extracurricolari, devono prevedere un utilizzo trasversale 

delle tecnologie informatiche e multimediali, considerate elemento strumentale e funzionale alle disci-
pline ed ai compiti da svolgere: in una scuola che si adegua alle esigenze professionali del mercato 
non è più sufficiente solo insegnare l’informatica, ma si deve insegnare usando l’informatica e tutte le 
nuove tecnologie per la didattica. 
Il digitale deve inserirsi come «strumento abilitante e volano di cambiamento» all’interno di una nuova 
idea di scuola, non concepita come fredda trasmissione di saperi ma aperta, inclusiva e accessibile a 
tutti. Il potenziamento delle ICT e dei linguaggi digitali è considerato opportunità per cambiare gli am-
bienti di apprendimento e per educare i ragazzi ad un uso consapevole del digitale. 
Per facilitare il perseguimento degli obiettivi evidenziati, oltre che potenziare la dotazione strumentale 
dell’istituto, nell’organico dei docenti è stata individuata una figura di animatore digitale che, in collabo-
razione con la dirigente e con il personale tecnico, ha il duplice compito di costruire le condizioni indi-
spensabili per l’innovazione e di facilitare, anche attraverso l’organizzazione di specifici momenti di 
formazione e di condivisione di buone pratiche

8
, il superamento di quegli elementi che potrebbero im-

pedire il progresso a livello individuale, rendendo l’ambiente scolastico propenso all’integrazione delle 
ICT e individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola. 
Anche alcune scelte di tipo “ordinamentale” risultano funzionali al potenziamento delle competenze 
digitali degli studenti e all’idea che le nuove tecnologie debbano essere sempre più al “servizio” della 
didattica e dei processi di apprendimento: 

 sulle classi prime del nuovo indirizzo professionale è stata introdotta un’ora settimanale di codo-
cenza fra TIC e matematica e una fra TIC ed italiano 

 nelle classi terze dell’indirizzo tecnico la disciplina informatica rientra fra le discipline dell’ASL - al-
ternanza scuola lavoro, con l’obiettivo di portare gli studenti al conseguimento della certificazione 
ECDL.  

 
C) Apprendimento delle lingue straniere ed internazionalizzazione 

L’istituto pone particolare attenzione allo sviluppo delle competenze linguistiche dei propri studenti, sia 
in una dimensione educativa che professionale. Se, da un lato, la capacità di comprendere e comuni-
care in altre lingue rappresenta oggi una delle competenze di base che i cittadini devono possedere 
per essere membri attivi della società, non solo italiana ma più estesamente europea ed internaziona-
le, dall’altro il lavoratore dotato di adeguate competenze linguistiche dispone di maggiori opportunità di 
scelta in materia di occupazione e di formazione. 
L’istituto organizza corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguisti-
che (inglese, tedesco, francese e spagnolo) sia in orario curricolare che extracurricolare, avvalendosi 
anche del supporto di docenti e lettori madrelingua, e contribuisce in buona parte alle spese per 
l’iscrizione all’esame delle certificazioni di inglese, spagnolo e francese, cercando di ridurre il più pos-
sibile la spesa a carico delle famiglie. 
Per la lingua tedesca, invece, il dipartimento di tedesco dell’istituto ha deciso di abbandonare le certi-
ficazioni rilasciate dal Goethe Institut e di sostenere gli studenti per la preparazione alla certificazione 
“Deutsches Sprachdiplom der Kulturministerkonferenz, Stufe I” (comunemente detto DSD 1), ovvero 
“Diploma di lingua tedesca di primo livello dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Lӓnder della Re-
pubblica Federale di Germania”. Tale esame si prefigge di attestare le competenze linguistiche degli 
studenti di livello A2/B1, secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lin-
gue ed è gratuito. 

L’istituto si attiva inoltre, in un’ottica di internazionalizzazione, nell’organizzazione di soggiorni lingui-
stici all’estero, scambi e gemellaggi con paesi europei ed extraeuropei.  

Nell’a.s. 2018/2019, in particolare, si sono svolti i seguenti gemellaggi: 
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- con la Berufsbildende Schule der Stadt Osnabrück, in Germania, esperienza che ha coinvolto 12 
studenti delle classi terze dell’indirizzo tecnico. 
Gli studenti tedeschi sono stati ospitati in Trentino da domenica 24 marzo a sabato 30 marzo 2019, 
mentre gli studenti italiani sono stati ospitati in Germania da domenica 5 maggio a sabato 11 mag-
gio 2019 

- con la Semper Schulen Media gGmbH di Dresda, esperienza che ha coinvolto 24 studenti delle 
classi quarte dell’indirizzo professionale. 
Gli studenti tedeschi sono stati ospitati in Trentino da martedì 18 settembre a martedì 25 settembre 
2018, mentre gli studenti italiani sono stati ospitati in Germania da sabato 24 novembre a sabato 1 
dicembre 2018. 

Estremamente importante è poi l’esperienza dei soggiorni linguistici, diventati parte integrante 
dell’offerta formativa. Agli studenti è stata data anche quest’anno la possibilità di iniziare l’anno scola-
stico con due settimane di full immersion linguistica a Tubingen (Germania) e ad Antibes (Francia) 
mentre i ragazzi del primo biennio hanno potuto partecipare ad un soggiorno linguistico di una setti-
mana, a inizio marzo 2019, a Dublino. 
I soggiorni prevedono momenti di formazione, con corsi intensivi di lingua, attività culturali e socializ-
zanti e soggiorno presso famiglie del posto, vero valore aggiunto dell’esperienza. 

In linea con gli obiettivi del Piano Trentino Trilingue, particolare attenzione viene dedicata ai progetti e 
alle attività CLIL. 
Gli interventi sono tenuti da docenti interni qualificati, e, in minima parte, da esperti esterni che inter-
vengono sulle classi affiancando il docente curricolare. 
Queste attività sono supportate da specifici interventi di formazione per docenti, sia per quanto riguar-
da la metodologia CLIL che il potenziamento delle competenze linguistiche. 
 

Sono continuate nell’a.s. 2018-19 due esperienze avviate nel 2018 e che sono risultate estremamente 
positive per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti e dei docenti e favorire la 
conoscenza di culture diverse dalla nostra: 
- Collaborazione con AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques 

et Commerciales) per il progetto EduCHANGE. 
AIESEC è un'associazione studentesca, senza fini di lucro, indipendente, apartitica, apolitica, e 
che, con la sua presenza in 127 paesi, è la più grande organizzazione internazionale al mondo, in-
teramente gestita da studenti, con un network con più di 86.000 studenti provenienti da più di 2400 
università, attiva da più di 65 anni.  
Il progetto EduCHANGE consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica per sei settimane stu-
denti universitari volontari, provenienti dall'estero, che partecipano attivamente alle attività didatti-
che, attivando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale. 

 L’istituto don Milani ha accolto due studenti stranieri, uno dallo Sri Lanka e una dalla Germania, 
che, ospitati da famiglie di nostri studenti, parteciperanno alle attività didattiche, affiancando le do-
centi di lingua inglese per attività di conversazione e speaking. 

- Collaborazione, nell’ambito del Programma Internazionale Tutor Linguistico in Trentino AA, con 
LEO, associazione culturale senza scopo di lucro che opera per creare occasioni di conoscenza e 
scambio della lingua inglese e tedesca in diversi ambiti: per giovani, gli studenti, la popolazione 
adulta, incontri culturali in lingua e percorsi di coinvolgimento di tutor linguistici madrelingua inglese 
e tedesca. In particolare LEO elabora progetti di implementazione della lingua straniera in scuole e 
istituti scolastici attraverso l’affiancamento dei tutor linguistici al personale docente al fine di moti-
vare all’apprendimento della lingua straniera. 

 L’istituto don Milani ha ospitato una tutor dalla California, che ha affiancato le docenti di inglese 
nelle molteplici attività d’aula e di potenziamento linguistico in orario extrascolastico. 

 
Alla luce della positiva esperienza del 2017, l’istituto ha aderito al progetto “INCOME” (INtegrazione, 
della COmunità Migranti Emarginati) promosso da MLAL Trentino Onlus, in collaborazione con Pro-
gettomondo.mlal, e co-finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento. 
Si tratta di un percorso formativo che intende fornire elementi di conoscenza dell’antropologia cultura-
le marocchina, far conoscere alcune cooperative sociali, creare uno scambio e un legame con giovani 
provenienti dalla regione Tadla Azilal in Marocco, collaborando e lavorando con loro su alcuni temi 
quali il concetto di migrazione e di radicalismo. 
Il progetto prevedeva anche un viaggio studio di una settimana in Marocco (ad aprile 2019) con attività 
strettamente collegate ai temi del dialogo e dell’educazione interculturale, un percorso di formazione 
prima della partenza e una fase di rielaborazione al rientro. Al percorso hanno partecipato cinque stu-
dentesse, accompagnate da due docenti dell’istituto. 

L’attività di internazionalizzazione coinvolge anche i docenti. L’istituto don Milani ha aderito al Pro-
gramma Europeo Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, presentando, 
a marzo 2017, la propria candidatura per un progetto di mobilità rivolto ad un gruppo di docenti, pro-
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getto che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ha approvato e finanziato. Il progetto, dal titolo “Team tea-
ching in CLIL per un curriculum europeo”, ha permesso ad un gruppo di circa 20 docenti di svolgere 
un periodo di studio e formazione all’estero, in Inghilterra, a fine agosto e a novembre 2018, frequen-
tando un corso intensivo di inglese e di metodologia CLIL presso il NILE - Norwich Institute of Lan-
guage Education.  

 
D) Apertura al territorio e collegamento con il mondo del lavoro  

L’istituto si è sempre caratterizzato per una particolare apertura al territorio e all’innovazione organiz-
zativa, metodologica e didattica. Nel corso della sua decennale storia ha costruito una fitta rete di rap-
porti e collaborazioni con la realtà socio-economica, sia in campo turistico che sociale, una sorta di al-
leanza educativa e formativa nella convinzione che la crescita educativa, culturale e professionale de-
gli studenti passa non solo attraverso il sapere ma anche attraverso il saper fare, l'agire, il saper esse-
re. 

Fare sistema con l’esterno, quindi dialogare con le categorie professionali e i soggetti sociali, econo-
mici, culturali ed istituzionali presenti sul territorio è sempre stato un elemento prioritario nella mission 
dell’istituto, secondo un’idea di scuola che deve uscire dall’aula, creare esperienze ed occasioni di 
confronto, ponendosi come nodo cruciale nella rete formativa territoriale, insieme alle altre agenzie 
formative. 
L’attività didattica è organizzata in modo tale da consentire agli studenti di affiancare allo sviluppo cu l-
turale e teorico, proprio del percorso scolastico superiore, ulteriori momenti formativi di natura profes-
sionalizzante (che vanno dalle semplici visite aziendali ed interventi e testimonianze di esperti e pro-
fessionisti a veri e propri tirocini formativi, già a partire dal terzo anno, della durata di tre o quattro 
settimane) secondo un modello in cui le tre dimensioni fondamentali dell’apprendimento (cognitiva, 
operativa ed emotivo/relazionale) risultino integrate fra loro. 

VISITE AZIENDALI 
A partire dal primo anno, per ogni classe vengono organizzate delle visite ad aziende e a strutture che 
operano in campo sociale, così da permettere agli studenti di entrare a contatto diretto (anche se solo a 
livello osservativo) con il contesto socio-economico locale. Durante le visite, seguite da una fase di riela-
borazione in classe, gli studenti hanno anche la possibilità di incontrare professionisti ed esperti delle di-
verse realtà e di confrontarsi con loro in merito alle competenze professionali maggiormente richieste og-
gi dal mercato del lavoro. 

TIROCINIO IN AZIENDA 
Nella fase di definizione dell’offerta formativa e dei piani di studi dei nuovi percorsi dell’istruzione tecnica 
e professionale attivati a partire dall’anno scolastico 2010-11, il Collegio Docenti ed il Consiglio 
dell’istituzione dell’Istituto hanno deciso di riproporre i tirocini, obbligatori per le classi terza, quarta e quin-
ta dei percorsi dell’istruzione professionale del vecchio ordinamento, come attività curricolare obbligato-
ria, già a partire dal terzo anno, anche nei nuovi percorsi dell’istruzione tecnica e professionale. 
Le classi del secondo biennio e quinto anno, in particolare, svolgono nel corso dell’anno scolastico un pe-
riodo di tirocinio della durata di tre/quattro settimane, sia per l’indirizzo tecnico economico - turismo che 
per l’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari. 
I docenti del Consiglio di Classe sono tenuti a garantire la propria disponibilità per le attività di prepara-
zione e organizzazione. Sono previsti un modulo di prevenzione e sicurezza sul lavoro, moduli di ricerca 
attiva del lavoro e di legislazione del lavoro e moduli professionalizzanti tenuti da esperti esterni e da do-
centi delle discipline di indirizzo. 
Tra i docenti del Consiglio viene individuata una figura di referente che ha il compito di accompagnare lo 
studente nelle varie fasi dell’esperienza (preparazione, svolgimento e valutazione finale), tenere i contatti 
con le strutture e gli enti individuati (ed in particolare con il tutor aziendale) e fornire al Consiglio di classe 
elementi utili per valutare la valenza formativa dell’esperienza. 
 
Alcune convenzioni di tirocinio vengono stipulate con strutture alberghiere fuori Provincia (Abano Terme, 
parte veneta e lombarda del lago di Garda, Alto Adige, Lago Maggiore, Perugia, Isola d’Elba, Sicilia, Sar-
degna…), permettendo ad alcuni studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo tecnico di trasformare 
la propria esperienza di tirocinio in un’esperienza professionalizzante e formativa ancor più significativa.  
Dall’a.s. 2017-18 sono state fortemente potenziate le esperienze all’estero, grazie a due bandi e pro-
grammi finanziati dall’unione europea: 
 il progetto a finanziamento FSE, approvato a giugno 2017, “30 giorni in UK: esperienza di vita e di 

lavoro”, che ha permesso a 14 studenti delle attuali classi quinte dell’indirizzo tecnico economico 
turismo di trascorrere, a partire da fine maggio 2018, 4 settimane di tirocinio in Inghilterra 

 il progetto “stage senza confini: un futuro per i giovani europei”, finanziato dal Programma 
ERASMUS+, che ha permesso a 36 studenti delle attuali classi quinte (16 dell’indirizzo tecnico eco-
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nomico turismo e 20 dell’indirizzo professionale per i servizi socio sanitari) di svolgere un tirocinio cur-
ricolare di 4 settimane (fra maggio e dicembre 2018) in Germania

9
. 

 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO E INCONTRI CON TESTIMONI PRIVILEGIATI 
Per integrare gli aspetti professionalizzanti del curricolo, vengono organizzati, soprattutto nell’ambito 
dell’alternanza, incontri con rappresentanti del mondo del lavoro, che, anche attraverso il racconto del lo-
ro vissuto e della loro esperienza, forniscono ai ragazzi importanti informazioni relativamente alle esigen-
ze del conteso lavorativo (operatori dell’Agenzia del lavoro, presidente e operatori dell’APT, esperti di 
marketing e comunicazione, direttori di albergo, responsabili di agenzie viaggio, operatori di cooperative 
sociali, tagesmutter, esperti di particolari disabilità…) 

Vengono realizzate inoltre, in orario extracurricolare, numerose attività in collaborazione con il territorio 
(servizio di accoglienza e di hostessing in eventi e manifestazioni organizzate sul territorio, attività di vo-
lontariato sociale…) che permettono agli studenti di mettersi in gioco in compiti di realtà e in contesti di 
apprendimento reali. 
Significative in proposito, per l’indirizzo tecnico economico, 
– il supporto organizzativo e l’attività di accoglienza al Festival Informatici Senza frontiere (svoltosi a Ro-

vereto dal 12 al 14 ottobre 2018) 
– il supporto organizzativo e l’attività di accoglienza al Festival della meteorologia

10
 (svoltosi a Rovereto 

dal 16 al 18 novembre 2018) 
– il supporto organizzativo alla Garda Trentino Half Marathon (dal 10 all’11 novembre 2018) 
– il servizio di accoglienza e accompagnamento squadre alla finale nazionale della FIRST LEGO 

LEAGUE (svoltasi a Rovereto dal 7 al 9 marzo 2019)  
– il servizio di accoglienza e accompagnamento squadre al Torneo della Pace (svoltosi a Rovereto dal 19 

al 21 aprile 2019) 
– il supporto organizzativo e l’attività di accoglienza al Convegno, organizzato da IPRASE, Partire bene 

per andare lontano. La scuola primaria fra tradizione, ricerca e innovazione (svoltosi a Trento dal 5 al 6 
aprile 2019) 

– il servizio di accoglienza alla cena di gala del Congresso nazionale dei giornalisti italiani (svoltasi presso 
la Metalsistem di Rovereto il 12 febbraio 2019) 

– il servizio di accoglienza alla Cerimonia di apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti di Trento 
anno 2019 (svoltasi presso il Castello del Buonconsiglio di Trento l’1 marzo 2019). 

Per l’indirizzo professionale si segnala la collaborazione con il MART di Rovereto con il Progetto “Insieme 
al BabyMart”, che ha visto gli studenti di due classi quarte organizzare un servizio di animazione per 
bambini alle famiglie che visitano il Mart la prima domenica di ogni mese, in occasione delle domeniche 
gratuite al Museo. In particolare, i ragazzi hanno gestito il Baby Mart, lo spazio ludico attrezzato, dedicato 
ai piccoli visitatori, al secondo piano del museo, offrendo loro momenti di intrattenimento e attività labora-
toriali creative. 
Significativo anche il progetto della cooperativa formativa scolastica “…un passo avanti”, che ha coinvolto 
una classe quarta, e che prevede una stretta collaborazione con il progetto Ortinbosco e l’impresa sociale 
“Le Formichine”. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
L’istituto supporta gli studenti anche nella scelta di un eventuale percorso di studi universitari e post di-
ploma. Docenti referenti per l’orientamento in uscita si attivano per fornire informazioni relative alle azioni 
di orientamento proposte dalle diverse facoltà e per organizzare incontri con docenti e referenti del mon-
do universitario e dell’Alta Formazione Professionale. 

L’istituto ha partecipato, in particolare, con tutte le classi quarte e quinte, al progetto AlmaDiploma, per-
mettendo agli studenti di seguire un percorso individuale che li aiuta a riflettere sulle scelte post diploma 
fornendo informazioni e spunti di riflessione sulla base di un’analisi delle loro attitudini e interessi e delle 
loro aspettative nei confronti del mondo del lavoro. 

 
E) Capacità inclusiva  

L’Istituto investe molte energie e risorse nell’accoglienza di tutti i ragazzi, indipendentemente dalla 
provenienza e dalle problematiche, attivando, se necessario, percorsi personalizzati e individualizzati. 
In quest’ottica si inserisce il progetto accoglienza che, durante i primi giorni di scuola, vede coinvolti 
tutti gli studenti delle classi prime in attività informative e socializzanti (anche con uscite sul territorio) 
che hanno la finalità di 

                                                           
9
 ad Alsdorf (strutture per anziani) per gli studenti dell’indirizzo professionale per i servizi socio sanitari e ad Osna-

brück (strutture alberghiere) per gli studenti dell’indirizzo tecnico economico – turismo 
10

 https://event.unitn.it/festivalmeteorologia2018/sponsor1-2/_sponsor1/alternanza-scuola-lavoro/ 
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 fornire ai nuovi alunni informazioni dettagliate sui corsi a cui si sono iscritti 

 illustrare l’organizzazione degli spazi, la strumentazione disponibile e i sussidi didattici utilizzati 
presso l’Istituto 

 definire il patto educativo 

 favorire la conoscenza reciproca e la creazione di un clima di classe positivo e sereno. 
Sono previsti anche degli incontri con i genitori che, componente integrante della comunità scolastica, 
vengono invitati a scuola per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto, la classe e gli inse-
gnanti dei propri figli. 

Nell’istituto è attivo il gruppo di lavoro “orientamento”, la cui attività è volta soprattutto a favore degli 
studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono previsti incontri 
con i referenti dell’orientamento dei vari istituti comprensivi della Provincia, partecipazione ad incontri 
e sportelli territoriali, giornate di scuola aperta in cui si offre agli studenti interessati la possibilità di visi-
tare l’istituto (sia in orario extracurricolare che curricolare), laboratori esperienziale per permettere agli 
studenti, in accordo con la scuola media di provenienza, di partecipare ad una giornata di lezione. 

Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza ed al ri-orientamento degli studenti provenienti in 
corso d’anno da altri istituti (passaggi e passerelle), così come stabilito dalla normativa vigente, che 
rende possibile, nel corso del primo biennio della scuola superiore, passare da un ordine di scuola ad 
un altro. L'istituto ha individuato due docenti referenti per quest’ambito, in modo da facilitare i rapporti 
con le famiglie, con i consigli di classe e con le scuole di provenienza, sia nella fase di analisi dei bi-
sogni ed orientamento che nella fase di passaggio di informazioni. Vengono attivati inoltre corsi inte-
grativi specifici per assicurare il recupero delle materie non previste nella scuola di provenienza (o che 
sono state svolte in modo diverso). 

AREA DEL CONTRASTO AL DISAGIO E DEL SUPPORTO AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 
La normativa, provinciale e nazionale, prevede che le Istituzioni Scolastiche si attivino per promuovere 
interventi in grado di prevenire situazioni di difficoltà e che possano consentire la piena partecipazione 
alle attività educative degli studenti con bisogni educativi speciali. Fa parte integrante della vision 
dell’istituto don Milani, da sempre attento all’accoglienza e all’integrazione ed inclusione di tutti gli studen-
ti, considerare la presenza di un alunno con disabilità in classe come un’occasione preziosa per ricercare, 
a vantaggio dell’intera classe, relazioni più significative e percorsi didattici flessibili e personalizzati. 
Per raggiungere questo obiettivo sono stati individuati nell’istituto un docente referente dell’area BES ed 
un docente referente (funzione strumentale) per gli studenti con DSA (BES B) o con difficoltà di appren-
dimento derivanti da situazioni di svantaggio (BES C)11. 

Per ciascuno studente con BES il Consiglio di Classe nomina, fra i docenti del Consiglio stesso, un do-
cente referente, che provvede all’elaborazione della proposta di PDF, PEI e PEP, da sottoporre, per 
l’approvazione, al Consiglio. 
L’intero Consiglio di Classe è responsabile della programmazione e tutti i docenti della classe concorrono 
all’attuazione degli interventi e delle misure concordate, in linea con quanto previsto dal Regolamento per 
favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (articolo 74 della legge 
provinciale 7 agosto 2006, n. 5). 

Particolarmente efficace, per favorire i processi di apprendimento di studenti con disturbi specifici di ap-
prendimento e bisogni educativi speciali, sia di tipo fisico che cognitivo, è il supporto fornito dalle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali e l’organizzazione di attività laboratoriali, anche in piccoli gruppi 
(laboratorio falegnameria, laboratorio cucina, laboratorio natura, laboratorio creativo…). 

Vengono attivati inoltre percorsi di personalizzazione e di supporto, in orario curricolare ed extracurricola-
re, sia utilizzando le ore di recupero dei docenti che utilizzando finanziamenti del Fondo Sociale Europeo. 

L’attenzione al disagio non si limita solo agli studenti con bisogni educativi speciali ma si rivolge a tutta la 
popolazione scolastica ed è da intendersi come attenzione totale alla persona, al suo benessere sia fisico 
che sociale e psicologico. È attivo in proposito il gruppo di lavoro ben-essere che, anche in collaborazio-
ne con gli enti territoriali (in particolare l’Azienda per i servizi Sanitari) e con il supporto di specialisti ed 
esperti, organizza attività di educazione alla salute e di sensibilizzazione su tematiche sociali (intercultu-
ra, ambiente, educazione affettiva, sessuale ed alimentare, educazione stradale, prevenzione alcool e 
fumo e tossicodipendenza, prevenzione comportamenti a rischio, sensibilizzazione al tema della dona-
zione di organi e tessuti, primo soccorso ecc.) rivolte a tutte le classi. 

Presso l’Istituto è stato attivato inoltre, in seguito alla legge n. 309/90, art. 106, il servizio “SpazioAscolto”, 
che offre un primo ascolto e sostegno educativo – relazionale a favore di studenti (singoli o in gruppo), 
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 Sono 46 (il 4,8%), per l’anno scolastico 2018/19, gli studenti certificati ai sensi della Legge 104/92, ai quali si devo-
no aggiungere 96 studenti con DSA (il 10%) e 38 (il 4%) studenti con difficoltà di apprendimento derivanti da situa-
zioni di svantaggio 
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genitori e insegnanti che si trovino in difficoltà all’interno del contesto scolastico dell’Istituto. Vi operano 
tre figure:  
- la referente del progetto, che si occupa del coordinamento e dell’organizzazione del servizio, dei rap-

porti con le famiglie, nonché dei contatti con l’esterno; 
- due counsellor che si occupano del primo colloquio di ascolto educativo, conoscenza e orientamento; 

tali figure hanno anche compiti di consulenza e collaborazione con gli insegnanti, di intervento diretto 
su singoli studenti e di sensibilizzazione e supporto alle famiglie e/o ai Consigli di Classe, qualora lo si 
ritenga necessario. 

Negli ultimi anni le richieste pervenute allo spazio ascolto sono fortemente aumentate, anche da parte 
delle famiglie e del personale dell’istituto (docente e non docente) così come il numero di casi particolar-
mente difficili e problematici. Si è ritenuto pertanto fondamentale continuare ad avvalersi anche di un ulte-
riore supporto di supervisione da parte di un esperto esterno, in modo da poter permettere alle figure che 
operano allo SpazioAscolto di individuare le strategie di azione ed intervento più adeguate. 

AREA DELL’EDUCAZIONE INTERCULTURALE E DELL’ATTENZIONE AGLI STUDENTI STRANIERI 
Il dato relativo alla presenza di alunni stranieri nell’istituto è sensibilmente superiore alla media provincia-
le ed è circa del 13% (25% se si considerano anche gli studenti nati in Italia ma da genitori stranieri).  
Va tenuto in considerazione che, oltre agli alunni che arrivano in Italia in corso d’anno e per i quali è ne-
cessario ed urgente mettere in campo strumenti didattici atti a favorire l’apprendimento dell’italiano come 
lingua di scambio e di comunicazione immediata (numero per la verità in progressiva diminuzione), sem-
pre maggiore è il numero di alunni nati in Italia da genitori stranieri che, pur avendo avviato gli studi nelle 
scuole italiane, e in possesso quindi del lessico di base per la comunicazione primaria, faticano nella 
esposizione orale adeguata alle varie situazioni e, soprattutto, nella lingua dello studio. 
Per organizzare l'accoglienza dei minori che vengono iscritti nei tempi previsti o che arrivano nel corso 
dell’anno, e aiutare gli studenti stranieri già inseriti, viene individuato dal Consiglio di classe, per ciascun 
studente straniero, un docente referente che ha, in particolare, il compito di predisporre, secondo un mo-
dello comune approvato dal Collegio docenti e con l’apporto di tutti i docenti, il PDP, documento fonda-
mentale per permettere una personalizzazione degli interventi e definire adeguati criteri di valutazione. 
Utilizzando soprattutto le ore di recupero dei docenti e percorsi di supporto a finanziamento FSE, vengo-
no organizzati interventi fortemente personalizzati di italiano per lo studio, volti prevalentemente 
all’acquisizione e al potenziamento del linguaggio tecnico specifico delle diverse discipline.  
Vengono inoltre promosse iniziative e progetti di carattere interculturale rivolte a tutta la popolazione sco-
lastica, nella convinzione che la diversità debba essere vissuta come ricchezza e non come ostacolo. Si-
gnificativa in proposito la collaborazione, avviata a novembre 2017, con l’associazione Metis Africa On-
lus, che prevede percorsi formativi per docenti (“La scuola: un ponte fra mondi”) ed un percorso laborato-
riale rivolto agli studenti interessati, svoltosi in orario scolastico ed extrascolastico, sul tema dell’incontro 
tra culture diverse. Tra le iniziative organizzate si segnala anche l’incontro con Apam Dolo, rappresentan-
te della cultura orale del popolo Dogon del Mali, attuale guida di saggezza per i visitatori all'interno del 
suo villaggio e della complessa cultura Dogon. 

A partire dall’anno scolastico 2008/09 l’istituto è inoltre istituto capofila della “Rete degli istituti superiori di 
Rovereto per l’accoglienza e l’orientamento degli studenti stranieri neo-arrivati”. Il lavoro della rete per-
mette la gestione a livello sistemico e territoriale di molte iniziative di accoglienza, sostegno e supporto (i 
laboratori L2 in particolare) e permette di ottimizzare le risorse e l’efficacia delle azioni in un’ottica di 
scambio e di confronto e quindi di crescita e arricchimento per tutti.  

Negli ultimi anni il tema dell’immigrazione si è modificato radicalmente all’interno dell’istituto don Milani, 
così come negli altri istituti della rete: se fino a tre o quattro anni fa il problema più urgente era l’inclusione 
dei neo-arrivati, oggi l’esigenza più forte che si respira nelle classi è quella di iniziare allo studio delle ma-
terie ragazzi di recente immigrazione e studenti che sono in Italia da due, tre o anche quattro anni, ma 
hanno ancora tanta difficoltà nell’approccio al testo di disciplina ed al lessico specifico.  
Gli interventi dei docenti sempre più si concentrano sul cosidetto “italiano per lo studio” ossia sulla neces-
sità di fornire agli studenti stranieri le competenze linguistiche necessarie per poter lavorare con il libro di 
testo e comprendere il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

 

1.2 Profilo in uscita degli indirizzi 

A) Indirizzo tecnico economico – turismo12
 

Il percorso di Tecnico Economico - Turismo, soprattutto nella realtà del Trentino, rappresenta un’offerta 
formativa di notevole interesse e di forte collegamento con la realtà economica territoriale nel settore 
aziendale dei servizi e del turismo. 
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Il percorso integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informati-
che necessarie per operare nel sistema informativo dell’azienda e per contribuire sia all’innovazione che 
al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
Il Diplomato ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio cul-
turale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  
In particolare, al termine del percorso si prevede il raggiungimento delle seguenti competenze

13
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva in-

terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-

sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per interveni-

re nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
• le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto 

turistico 
• i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica 
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epo-

che e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse 
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore turistico 
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi 
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare soluzioni fun-

zionali alle diverse tipologie 
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata specifici 

per le aziende del settore turistico 
- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti 

turistici 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici 
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 

dell’impresa turistica 
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

 

B) Istituto professionale per i servizi socio-sanitari14
 

L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le compe-
tenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e 
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata dei servizi sociali e sanitari relativi ad att i-
vità di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che riguarda-
no soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione 
socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
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Le competenze acquisite nell’intero percorso di studi mettono in grado gli studenti di dialogare e migliora-
re il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti, di interagire con la più ampia comunità sociale, 
con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di assumere ruoli adeguati 
all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari. 
Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo studente conoscenze scientifiche e tecniche e 
competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria per comprendere il mu-
tamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per 
riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e 
gestire azioni a sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli. 
In particolare, al termine del percorso si prevede il raggiungimento delle seguenti competenze

 15
: 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva in-

terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e re-

sponsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni pro-

fessionali 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per interveni-

re nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche di indirizzo  
- utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del terri-

torio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 
- gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 

autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 
- collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 
- contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e 

della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 
- utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 
- realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona 

con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 
- facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso lin-

guaggi e sistemi di relazione adeguati 
- utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 
- raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitorag-

gio e della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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1.3 Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 
 

 

AREA COMUNE 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 2 3 2 

Lingua tedesca / Lingua francese 3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

totale area comune 22 22 15 16 16 

AREA DI INDIRIZZO 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 
 

   

Scienze integrate (Chimica) 
 

2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 1   

Seconda lingua straniera (tedesco/francese) 
  

3 4 3 

Terza lingua straniera (tedesco/francese/spagnolo) 
  

3 3 3 

Economia aziendale 4 4    

Diritto ed economia 2 2    

Discipline turistiche e aziendali 
  

5 5 5 

Geografia turistica 
  

2 2 3 

Diritto e legislazione turistica 
  

4 3 3 

Arte e territorio 
  

2 2 2 

totale area di indirizzo 13 13 20 19 19 

totale ore settimanali 35 35 35 35 35 
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INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

*Alcune ore si svolgono in compresenza con l'insegnante tecnico pratico - Tra [ ] il numero di ore in 
compresenza 

AREA COMUNE 
Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 2 2 2 

Lingua tedesca / Lingua Francese 2 2 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

totale area comune 21 21 18 18 18 

AREA DI INDIRIZZO      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Diritto ed economia 2 2    

Scienze umane e sociali* 4 [2] 4 [2]    

Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafi-
che* 

2 [1]     

Educazione musicale*  2 [1]    

Metodologie operative con ITP 2 2 5 1 1 

Informatica 2 2    

Igiene e cultura medico sanitaria   4 5 5 

Psicologia generale ed applicata   4 6 6 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   4 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

totale area di indirizzo 14 14 17 17 17 

totale ore settimanali 35 35 35 35 35 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME e NOME DISCIPLINA 

Roberto Gallani Lingua e letteratura italiana 

Roberto Gallani Storia 

Antonella Bresciani Lingua Inglese 

Maria Tinè Seconda lingua straniera - Tedesco 

Luca Marchelli Matematica 

Karin Modesti Igiene e cultura medico sanitaria 

Paola Pediconi Psicologia generale ed applicata 

Maria de Maria Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Sara Bisoffi Tecnica Amministrativa 

Antonella Muschio Metodologie Operative 

Paola Manica Scienze motorie e sportive 

Michele Memeo Religione Cattolica 

Daria de Tommaso Sostegno 

Andrea Ciogli Sostegno 

Luisa Rossi Sostegno 

Annamaria Garbuio Sostegno 

 

2.2 Continuità docenti 
 
I consigli di classe, relativamente al terzo, quarto e quinto anno, risultano così composti: 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura italiana Roberto Gallani Roberto Gallani Roberto Gallani 

Storia Roberto Gallani Roberto Gallani Roberto Gallani 

Lingua Inglese Antonella Bresciani Antonella Bresciani Antonella Bresciani 

Seconda lingua straniera - Te-
desco 

Azzillonna Alessandra Azzillonna Alessandra Maria Tinè 

Matematica Enrico Trainotti Luca Marchelli Luca Marchelli 

Igiene e cultura medico  
sanitaria 

Cristina Carità Karin Modesti Karin Modesti 

Psicologia generale ed  
applicata 

Paola Pediconi Paola Pediconi Paola Pediconi 

Diritto e legislazione socio-
sanitaria 

Maria de Maria Maria de Maria Maria de Maria 

Tecnica Amministrativa Sara Bisoffi Sara Bisoffi Sara Bisoffi 

Metodologie Operative 
Antonella Muschio - 
Elisa Pizzini 

Antonella Muschio Antonella Muschio 

Scienze motorie e sportive Paola Manica Paola Manica Paola Manica 

Religione Cattolica Caloro Arturo Memeo Michele Michele Memeo 
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Sostegno 

Cristina Scartezzini 
Luisa Rossi 
Sandro Riedmiller 
Lucia Berardi 
Lucia De Rinaldis 
Giuseppe Petruccelli 

Luisa Rossi 
Luciana De Rinaldis 
Daria De Tommaso 
Alessandro Piemontese 

Luisa Rossi 
Andrea Ciogli 
Annamaria Garbuio 
Daria De Tommaso 

 
Come si evince dal prospetto, c’è stata continuità didattica nella maggior parte delle discipline e quasi tutti 
i docenti sono stati parte del consiglio di classe per gli ultimi due anni. 

 

2.3 Composizione e storia classe 
 
La classe 3C è inizialmente composta da 24 alunni, 4 maschi 20 femmine. Alla fine dell’anno un'alunna 
non viene ammessa, mentre tredici alunni presentano carenze formative  
La composizione della classe in quarta cambia leggermente: vede inserirsi un nuovo alunno (BES A) in 
quanto ripetente, per cui il gruppo è sempre composto da 24 alunni. In corso d’anno un'alunna si ritira nel 
primo quadrimestre causa trasferimento in altra città, un’altra alunna non frequenta dal primo giorno e 
successivamente si ritira, un alunno verso la fine dell’anno, si ritira per le numerose assenze già accumu-
late e lo scarso interesse allo studio; alla fine dell'anno due alunne e due alunni non sono ammessi alla 
classe quinta. Un'alunna, causa motivi di salute (gravidanza e maternità in corso d’anno), passerà al se-
rale. 
In quinta si inserisce, integrandosi positivamente e velocemente, un alunno ripetente, proveniente dalla 
5C del nostro istituto e non ammesso all’esame di Stato; il gruppo classe si compone quindi attualmente 
di 18 alunni, 4 maschi e 14 femmine. 
Sette alunni sono ammessi alla classe quinta con carenze formative, sei le superano in corso d’anno. 
Due alunne hanno una carenza riportata dalla classe terza.  
 
Profitto e impegno: 
La stabilità del consiglio di classe, che vede dalla classe quarta alla quinta il cambio della sola docente di 
tedesco, ha permesso di lavorare con continuità sul gruppo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati generalmente raggiunti, seppure con livelli di apprendimento diversificati. 
La classe si presenta dunque abbastanza eterogenea relativamente al profitto e all’impegno. Si caratte-
rizza per la presenza di un gruppo di studenti diligenti, che ha saputo applicarsi seriamente nello studio a 
casa e mostrare una crescente partecipazione in classe, un impegno costante nel corso del biennio finale 
e soprattutto del quinto anno, il cui profitto è da considerarsi più che discreto-buono. Questo gruppo di 
alunni non è riuscito a far da traino per la restante parte della classe, che raggiunge invece un profitto 
complessivamente sufficiente o più che sufficiente. Alcuni tra questi studenti, tuttavia, manifestano delle 
difficoltà nel consolidamento delle conoscenze e delle competenze in alcune discipline che spesso com-
portano il raggiungimento parziale degli obiettivi. Questo a causa di lacune pregresse, di uno studio irre-
golare o finalizzato alla verifica scritta e della mancata acquisizione di un solido metodo di studio. 
La scarsa propensione alla partecipazione al dialogo educativo in modo costante e costruttivo nelle diver-
se discipline da un lato, e la difficoltà da parte di molti docenti a far partecipare e coinvolgere gli studenti 
attraverso interventi e spunti di riflessione dall’altra, spiegano le difficoltà nell’ambito dell’esposizione ora-
le, punto critico della classe, che  solo per alcuni è autonoma, chiara ed organica, con lessico specifico; 
per la maggior parte è invece semplice e non troppo articolata, guidata e sostenuta dal docente. 
 
Il gruppo classe, a partire dalla terza, dal punto di vista della collaborazione, della sinergia, della disponi-
bilità a condividere, non è mai stato molto unito ma, nel corso di questo ultimo anno, vi è stata un matura-
zione in tal senso, con un miglioramento del clima di classe e dell’atteggiamento di alcuni singoli alunni, 
che in passato poteva essere anche di ostilità, specie nei confronti di alunni con qualche fragilità. 
Nel complesso la classe ha mostrato una crescente coesione e un certo spirito di collaborazione, in alcu-
ni casi la positiva interazione tra compagni ha permesso ad alcuni studenti di superare le proprie difficoltà 
e di migliorare il profitto in alcune discipline. 
 
La frequenza è stata nel complesso regolare.  
I rapporti con le famiglie sono stati curati dai docenti con le udienze settimanali, con i colloqui generali 
previsti durante il primo e il secondo quadrimestre e in alcuni casi, quando i docenti lo hanno ritenuto op-
portuno, anche con ulteriori incontri con le famiglie. 
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3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
 

3.1 Studenti con Bisogni Educativi Speciali 
In questa classe sono presenti 6 alunni con bisogni educativi speciali di cui due certificati ai sensi della 
Legge 104/92. Ci sono poi 2 alunne con Disturbi Specifici di Apprendimento (BES B) e due alunne in si-
tuazione di svantaggio (BES C).  
Relativamente al supporto offerto dai docenti per una didattica inclusiva durante quest’ultimo anno si 
possono menzionare le seguenti azioni didattico-pedagogiche: 
 incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi, 
 predisporre azioni di  tutoraggio, 
 sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando  mediatori  didattici  facilitanti 

l’apprendimento  (immagini, mappe …), 
 insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 
 sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuo-

vo argomento di studio, 
 promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline, 
 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”, 
 offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella di-

scriminazione delle informazioni essenziali, 
 privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale  “per favorire l’operatività e allo stesso tempo 

il dialogo, la riflessione su quello che si sta facendo”, 
 sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento. 

 
Per un approfondimento sui singoli casi si rimanda alle relazioni allegate 
 

3.2 Studenti stranieri 
Non sono presenti studenti stranieri che necessitano di interventi personalizzati. 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
L’insegnamento delle diverse discipline è stato proposto utilizzando spesso la lezione frontale, sollecitan-
do contemporaneamente gli studenti ad intervenire, a discutere e a rielaborare gli argomenti affrontati. Si 
è cercato di sviluppare, accanto all'indispensabile momento informativo, il momento formativo, stimolando 
le capacità logiche e di analisi degli stessi, favorendo collegamenti interdisciplinari. Lavori di gruppo o 
cooperativi sono stati proposti più raramente nelle lezioni curriculari, mentre hanno trovato maggior spa-
zio nell’ambito dell’area dell’alternanza, in occasione della preparazione e rielaborazione dello stage e 
delle altre attività modulari ad esso connesse. 
Si rimanda alle schede informative delle discipline (sez. 1 degli allegati) per una indicazione dettagliata  
delle metodologie e strategie adottate da ciascun docente 

 

4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
Gli studenti sono stati coinvolti in alcune attività e percorsi pluridisciplinari svolti secondo la metodologia 
CLIL (si rimanda alle schede informative delle discipline coinvolte per ulteriori dettagli): 

 

ARGOMENTO/TITOLO DEL MODULO DISCIPLINE COINVOLTE 

The New Woman (The Suffragettes, The Reform Acts...) Storia e inglese   

Vorbeugung des Diabetys Typ - 2 Igiene e Tedesco 
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4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 
 
Per dare continuità alle esperienze di apertura al territorio e di potenziamento delle competenze profes-
sionali degli studenti che caratterizzavano i vecchi percorsi dell’istruzione professionale, sia in campo tu-
ristico che sociale, iI Consiglio dell’Istituzione Scolastica dell’Istituto don Milani, su proposta del Collegio 
dei Docenti, il 23 aprile 2012 ha deliberato di utilizzare per l’alternanza scuola lavoro l’«Area di autonomia 
per il potenziamento delle discipline curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione 
scolastica» (tre ore del monte ore annuo complessivo) prevista dal Regolamento provinciale

16
. L’obiettivo 

principale di tale scelta è che all’interno del piano di studi ci sia uno spazio “privilegiato” per sviluppare 
specifiche competenze tecniche e professionali in una dimensione laboratoriale in cui i saperi passano, in 
modo prioritario, attraverso il fare. 
Alla luce di questa scelta il Collegio docenti delibera ogni anno le discipline professionalizzanti a cui as-
segnare delle «ore aggiuntive» da dedicare ad attività formative professionalizzanti che vanno, di fatto, a 
costituire una parte del Progetto/Percorso di Alternanza Scuola Lavoro – ASL degli studenti, un percorso 
che si articola in moduli didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di apprendimento 
pratico all’interno del contesto lavorativo. 
A inizio anno scolastico viene definita la programmazione modulare del percorso, in modo da individuare 
l’insieme di esperienze di apprendimento da realizzare e le competenze specifiche da sviluppare e/o po-
tenziare. In questo contesto la "modularità" è collegata non solo agli obiettivi formativi delle discipline, ma 
è finalizzata soprattutto a soddisfare esigenze trasversali alle discipline stesse, legate alla sfera della pro-
fessionalizzazione, con particolare attenzione all’avvicinamento e l’esplorazione dei contesti lavorativi più 
vicini al percorso scolastico. 
Le discipline coinvolte sono state, per le attuali classi quinte dell’indirizzo professionale per i servizi socio 
sanitari, le seguenti (si riporta anche il monte ore annuo

17
): 

Classe terza 

Metodologie operative    68 ore annue 

Psicologia generale e applicata   34 ore annue 

Classe quarta 

Diritto e legislazione socio sanitaria   34 ore annue 

Psicologia generale e applicata   34 ore annue 

Igiene e cultura medico sanitaria  34 ore annue 

Classe quinta 

Metodologie operative    34 ore annue 

Psicologia generale e applicata   34 ore annue 

Igiene e cultura medico sanitaria  34 ore annue 

 
Costituiscono parte integrante del percorso di ASL, e quindi del percorso scolastico, le attività di tiroci-
nio, obbligatorie fin dal terzo anno.  
In terza, quarta e quinta tutti gli studenti hanno svolto un periodo di tre settimane di tirocinio in corso 
d’anno presso strutture ed Enti, pubblici e privati, che operano nell’ambito dei servizi socio sanitari pro-
vinciali e, per qualche studente, anche stranieri (si rimanda all’allegato curriculum “attività di alternanza 
scuola lavoro” di ogni singolo studente per l’elenco dettagliato delle sedi di tirocinio nei tre anni). 
 
Il percorso di alternanza scuola lavoro “obbligatorio” di ogni studente prevede pertanto un’integrazione fra 
attività formative d’aula e attività di tirocinio e a tutti gli studenti viene assicurato il monte ore minimo di 
ASL previsto dalla normativa vigente 

 
Al monte ore standard si aggiungono poi ulteriori percorsi/ progetti/ attività che attivano i singoli consigli di 
classe e tutte le altre attività riconosciute valide per l’ASL a cui gli studenti aderiscono su base volontaria 
(tirocinio estivo, volontariato, progetti organizzati in collaborazione con il territorio, attività sportiva agoni-
stica….): tali attività fanno parte del portfolio dello studente e ne qualificano e arricchiscono il curriculum 
(si rimanda al curriculum “attività di alternanza scuola lavoro” di ogni studente per il dettaglio delle attivi-
tà). 
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 Decreto del Presidente della Provincia5 agosto 2011, n. 11-69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei 

piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per 
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 
5)" 
17

 Tali ore (di norma 34 per disciplina) vengono gestite in modo modulare e flessibile e non hanno una distribuzione 

«uniforme» nel corso dell’anno. Compaiono in orario con la dicitura ASL – disciplina e sono calendarizzate  
- un’ora al mattino, per tutto l’anno 
- 3 ore al pomeriggio, nel primo e secondo trimestre (fino a fine febbraio)  
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In quanto attività curricolare obbligatoria, l’alternanza scuola lavoro viene valutata. Facendo riferimento 
alla normativa, nazionale e provinciale, vigente, la valutazione dell’ASL 

 ricade sulle discipline coinvolte  
 influisce sul voto di capacità relazionale 

 contribuisce all’assegnazione del credito scolastico  
 viene considerata nel giudizio complessivo di ammissione alla classe successiva e all’esame di 

Stato. 
In particolare, in sede di scrutinio finale (a giugno) i docenti delle discipline coinvolte in ASL condividono 
con il consiglio di classe la loro valutazione sul percorso annuale di ASL, alla luce delle conoscenze e 
delle competenze, disciplinari e trasversali, acquisite. 
Tale voto, che tiene conto delle valutazioni raccolte durante l’intero anno scolastico, fa media, con peso 
del 20%, con la media dei voti della disciplina

18
. Per metodologie operative invece, disciplina coinvolta so-

lo in ASL, la media finale è data solo dalla media delle valutazioni relative al percorso di ASL. 
 
Su indicazione del docente referente e del tutor, il consiglio di classe assegna anche una valutazione al 
tirocinio, che tiene conto anche delle indicazioni fornite dal tutor aziendale e dell’autovalutazione dello 
studente. 
Tale valutazione fa parte integrante del portfolio dello studente e influisce sulla valutazione della capacità 
relazionale (si rimanda alla griglia di valutazione specifica). 
 
Si riportano, di seguito, una sintesi dei contenuti affrontati durante la classe quinta per ciascun modulo 
del percorso di ASL, una descrizione delle principali attività svolte durante l’anno scolastico e le attività 
più significative della classe terza e quarta. 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA – CLASSE QUINTA 

 

TIROCINIO:  
dal 5 novembre al 24 novembre 2018 nell’ambito Minori 

 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte ore 

PREPARAZIONE, 
RIELABORAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLO 
STAGE 

Condivisione del patto formativo, della convenzione, 
della modulistica, dell’organizzazione… 

Conoscenza della struttura ospitante e dei servizi 
offerti 
Regole di comportamento 

Rielaborazione e autovalutazione (relazione, 
questionari, confronti…)  

Metodologie operative 

Psicologia generale e 
applicata  

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ASL 

Presentazione del percorso di ASL – classe quinta 

Raccolta materiali, stesura relazioni, predisposizione 
portfolio dello studente…  
Presentazione delle esperienze di ASL alle classi 
terze 

… 

Metodologie operative  
Psicologia generale e 
applicata  
igiene e cultura medico 
sanitaria  
 

ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DELLE 
RETI INFORMALI 

I servizi del territorio: istituzioni ed enti pubblici che 
producono servizi e prestazioni in sostegno dei 
bisogni espressi 
Le reti informali 

Metodologie operative  

INCONTRI CON 
FIGURE 
PROFESSIONALI IN 
AMBITO SANITARIO 

Qualifiche e ambiti di intervento delle principali figure 
professionali che operano nel settore socio sanitario 

Igiene e cultura medico 
sanitaria  

ORIENTAMENTO, 
RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO 

Progetto Almadiploma, riflessione sul proprio stile 
decisionale; esplorazione del desiderio/energia 
desiderante degli studenti; possibilitazione; strumenti 
informativi  
 

Igiene e cultura medico 
sanitaria 

 
 
 

                                                           
18

 La media finale di ciascuna disciplina coinvolta in ASL è data pertanto da una media ponderata fra  
 la media dei voti della disciplina, con peso 80%  
 la media dei voti della disciplina relativi al percorso e alle attività di ASL, con peso 20% 
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Modulo  Contenuti  Disciplina - monte ore 

Incontro con referenti Agenzia del Lavoro (al 
mattino) 
Incontro con esperti di ricerca attiva del lavoro 

Job Orienta 

Metodologie operative 

L’INFORMATICA IN 
AMBITO SANITARIO 

Gestione dei servizi internet: prenotazione CUP on 
line, TREC (cartella clinica del cittadino)  
Cenni sulla cartella informatizzata e quella usata dai 
MMG  
La riservatezza e gestione dei dati informatici  … 

Utilizzo di Outlook (Posta Elettronica): account 
personale, uso e gestione PW personale e 
istituzionale, scrivere e-mail e invio di allegati, creare 
contatti e liste di distribuzione, utilizzo calendario e 
attività in Outlook, classificazione e archivio posta, 
significato di PEC 

Metodologie operative 

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ ASL  – CLASSE QUINTA 

 

Attività Descrizione Periodo Luogo 

Tirocinio curricolare  
Attività formativa di tirocinio 
in strutture per minori 

dal 5 al 24 novembre 

Scuole dell’infanzia- 
asili nido- Tagesmutter 

Provincia di Trento 

Feedback tirocinio 
curricolare  

Presentazione attività di ti-
rocinio curricolare alle classi 
Terze dell’indirizzo profes-
sionale 

mercoledì 9 gennaio 
Auditorium 

I.I don Milani 

Job Orienta 
Visita della Fiera 
dell’orientamento 

a Verona  

Giovedì 29 novembre  
dalle 8.00 alle 17.00 

Verona  

Incontro con esperti 
dell’ambito socio 
sanitario  

Incontro con l’Ostetrica 
dott.ssa Cristina Fortini - 
consultorio di Rovereto 

Martedì 27 Novembre 
Auditorium 

I.I don Milani 

Orientamento:  
Almadiploma 

Conclusione del percorso 
Almaorientati iniziato in 
quarta  
Stesura del CV 

in corso d'anno  in aula 

Informatica in ambi-
to sanitario 

Percorso con esperti di in-
formatica 

In corso d’anno In laboratorio 

 
Fra le attività di ASL si segnala un percorso di approfondimento che ha coinvolto la classe a partire dal 
quarto anno e di cui si riporta una presentazione. 
 

PROGETTO MONTESSORI (classe quarta e quinta) 
Prof.ssa Paola Pediconi e prof.ssa Karin Modesti  

 
La classe, nel corso del quarto anno scolastico, ha intrapreso un percorso di approfondimento sul Metodo 
Montessoriano, con l'obiettivo di realizzare uno spazio virtuale che mettesse a disposizione di tutti tali co-
noscenze  e competenze, in particolare delle famiglie, dei genitori, affinché divenisse un'area di informa-
zione, sostegno e confronto sia dal punto di vista culturale che pedagogico. 
Sono stati così prodotti dagli studenti brevi filmati nella forma dei tutorial, piccole pillole di cultura da dif-
fondere nella rete per far conoscere Maria Montessori, i suoi valori, il suo metodo, nella speranza che 
possano essere utili alle famiglie impegnate nella crescita dei propri figli nei differenti cicli della vita. 
Gli studenti sono quindi stati impegnati nella costruzione di un sito internet ricco di immagini che illustrano 
i giochi montessoriani, spiegandone funzioni e obiettivi, sottolineando un aspetto fondamentale della pe-
dagogia montessoriana, quello de" il gioco giusto all'età giusta". I genitori interessati hanno  così la possi-
bilità  di riprodurli insieme ai figli attraverso. La scuola si è cosi aperta al territorio e ha offerto alla comuni-
tà la propria vivacità culturale. 
Nel corso del quinto anno il gruppo classe ha approfondito lo studio teorico del Metodo Montessori attra-
verso lettura di testi pubblicati da studiose e insegnanti montessoriane di fama internazionale, per com-
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prendere meglio e cogliere spunti e collegamenti possibili tra i fondamenti del pensiero di Maria Montes-
sori, primariamente rivolto al bambino, e il loro futuro ruolo professionale. Si è compreso così che l'osser-
vazione e il rispetto dell'utente si confermano i principi fondanti per qualsiasi intervento di successo 
nell'ambito socio-sanitario, la "conditio sine qua non" per attivare processi di cambiamento e autonomia 
nei soggetti in situazione di disagio e non, riconfermando l'importanza dell'Etica nei ruoli di relazione e 
aiuto degli utenti.   
Presso l’auditorium dell’Istituto nella primavera 2018 è stata organizzata una conferenza con Daniela 
Scandurra, pedagogista formata al Metodo Montessori, referente di alcune scuole dell’infanzia in Provin-
cia basate sul Metodo Montessori, che ha offerto agli alunni un’ulteriore un’occasione di scambio e con-
fronto. In tale occasione si è ribadito inoltre l'aspetto della scientificità del metodo, suffragato oggi anche 
dalle Neuroscienze. Infatti, rispetto ad alcuni scritti e osservazioni di Maria Montessori quali “La mente”, si 
evince come la pedagogista avesse compreso, con cento anni di anticipo, pur non avendo gli strumenti di 
indagini e di ricerca attuali, certi meccanismi neuropsichici alla base di un sano sviluppo e di una crescita 
integrata di emozioni, intelligenza e personalità del bambino.  
Nel corso degli incontri di ASL, prima e dopo il tirocinio, si è anche approfondita la stretta connessione tra 
mente, corpo ed emozioni, tra espressività corporea e sviluppo psichico, dando così strumenti di osser-
vazione e confronto critico su un tema in particolare, il bisogno di movimento. Il movimento struttura  posi-
tivamente la crescita e lo sviluppo psichico dei bambini fino agli 11- 12 anni circa.  
Gli studenti, che hanno affrontato quest’anno il tirocinio in strutture per l’infanzia, sia nidi (0-3 anni) che 
scuole materne (3-6 anni), sono stati indirizzati ad un’osservazione mirata di come il bisogno di movimen-
to venisse o meno soddisfatto ed eventualmente, di intervenire nelle attività giornaliere con delle proposte 
didattiche elaborate in classe, in gruppo, prima dello stage. Gli alunni hanno pensato e progettato attività 
in cui l’aspetto ludico si unisse a quello motorio (circuiti, percorsi ad ostacoli, giochi di gruppo o di squa-
dra, canzoni  animate); le proposte dovevano essere calibrate in base alle diverse età, tenendo conto de-
gli schemi motori di base affinché venissero stimolati e potenziati. Ciò ha favorito un processo di riflessio-
ne personale.  
Le Neuroscienze oggi ci confermano come “...il cervello che agisce è anche innanzitutto un cervello che 
comprende”, (Giacomo Rizzolati, So quel che fai), e grazie ai neuroni a specchio si è compreso come 
l’azione sia funzionale all’apprendere ed al comprendere, quindi allo sviluppo cognitivo. Gli studenti han-
no compreso come l’intelligenza si sviluppi attraverso il contatto con la realtà, l’esperienza del toccare, 
dell’agire, del fare, da cui non si può prescindere in ogni attività didattica rivolta ai bambini. 
  
 

4.4 Attività di recupero e potenziamento 
 
Le modalità di recupero attivate dall’Istituto comprendono, per alcune discipline, gli sportelli pomeridiani 
per il potenziamento e il recupero di lacune pregresse e lezioni di recupero predisposte dai singoli docenti 
del consiglio di classe.  
All’interno del consigli o di classe il docente di lettere e storia ha proposto un corso di preparazione 
all’esame in orario extrascolastico nel secondo quadrimestre, per un numero complessivo di 5 incontri, di 
due ore ciascuno. 
Gli altri docenti hanno attivato misure di recupero in itinere. 

 
 

4.5 Progetti didattici e percorsi interdisciplinari 
 
Si segnalano i seguenti progetti didattici realizzati, olte alle attività previste dal percorso di ASL, al quinto 
anno: 
 
Viaggio di istruzione a Napoli (27, 28 Febbraio, 1 Marzo 2019 ) 
Finalità:  

Contribuire all’arricchimento personale degli studenti attraverso il contatto diretto con le risorse pae-
saggistiche, culturali ed artistiche della città.  
Accrescere la conoscenza del territorio e dei fenomeni storici e naturali. 
Avvicinarsi al godimento delle testimonianze artistiche caratterizzanti i luoghi visitati.  
Consolidare la socializzazione del gruppo classe.  

Siti di interesse storico, archeologico e culturale visitati:  
Scavi di Pompei, Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, Duomo di Napoli, Castel dell’Ovo, Quartiere di 
Spaccanapoli, Cappella di San Severo, il “Cristo velato”.   
 
Uscita didattica al MUSE - Visita della mostra “Genoma umano. Quello che ci rende unici” (31 Mag-
gio 2019) 
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La mostra affronta tre questioni fondamentali sul patrimonio genetico umano: quanto conta il DNA, quali 
altri fattori intervengono nella sua definizione (ad esempio ambiente e stili di vita), come e quanto pos-
siamo intervenire per modificarlo. Un viaggio tra le nuove sfide offerte dalla genomica - una scienza in 
continua evoluzione che non manca di suscitare interrogativi e dubbi anche sul piano etico - con un focus 
su opportunità e rischi originati dall'applicazione delle nuove conoscenze ad ambiti particolarmente sen-
sibili, quali la salute.  

 

4.6 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel 
triennio 

 

TEMATICA: La condizione giuridica dello straniero e il fenomeno dell'immigrazione  

 Incontro con i Magistrati  del Tribunale di Trento sul tema “Immigrazione e regole di 
inclusione/esclusione sul territorio” (a.s. 2017/18). 

 Una serie di incontri con operatori del Cinformi sul "Sistema di accoglienza e protezione dei 
migranti in Trentino" (a.s.2017/18). 

 
TEMATICA: La tutela delle fragilità 

Incontro con l’Associazione  Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino (a.s. 2017/18) 
 

TEMATICA: Democrazia e autonomia. 
Incontro con Giuseppe Ferrandi, Direttore del Museo storico del Trentino sul tema “L’autonomia 
della nostra Provincia tra passato, presente e futuro” (a.s. 2018/19). 
 

TEMATICA: Cittadinanza attiva 
Incontro con i Magistrati del Tribunale di Trento sul tema “Corruzione, evasione fiscale, traffico di 
influenze come antitesi  della democrazia costituzionale” (a.s. 2018/19). 
 

TEMATICA: Il valore della memoria 
 “Giornata della poesia - la luna”.  

Partecipazione al reading sul tema della luna, a cura del gruppo teatrale dell’Istituto, in occasione 
della giornata della Poesia (a.s. 2018/19). 

 “Il '68. L'anno degli studenti” 
Partecipazione al reading musicale con studenti e docenti dell’Istituto sul movimento studentesco 
e sugli eventi più significativi di quel periodo in Italia e nel mondo, seguito da un intervento di 
Marco Boato (a.s. 2018/19). 

 
TEMATICA: Solidarietà, sport e disabilità. 

 Convegno “I valori dello sport” – auditorium I.I.S. don Milani – 12 aprile 2019 
La classe ha seguito un seminario, organizzato dagli studenti di altre due classi quinte nell’ambito 
del loro percorso di ASL, in cui si è riflettuto sullo sport e i suoi valori. Lo sport è una delle 
massime espressioni delle capacità fisiche e psichiche dell’uomo, a tutte le età e in tutte le 
condizioni sociali, anche in presenza di gravi disabilità. La pregnanza valoriale legata all’attività 
sportiva, anche come “Stile di Vita”, è stata discussa e raccontata dagli stessi studenti del don 
Milani con un vissuto di attività sportiva agonistica e rapportata ai valori della vita. Sono inoltre 
intervenuti giovani atleti, con disabilità e non, rappresentativi del territorio trentino, portando le 
loro testimonianze.  
La cooperativa Archè ha concluso la conferenza raccontando la propria mission: migliorare 
l’inclusione sociale e l’educazione delle persone fragili e svantaggiate, con il fine di promuoverne 
il benessere, la qualità della vita, la salute, le abilità sociali, principalmente attraverso attività 
sportive all’aria aperta, quali la vela e il sup surf.  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE – CLASSE QUARTA 

 ADMO - la donazione del midollo osseo 
Incontro con i volontari dell’associazione donazione di midollo osseo. 
Attraverso testimonianze dirette sono state fornite informazioni sul tema della donazione (organi 
e midollo osseo) al fine di sensibilizzare i giovani a diventare donatori.  
Contenuti: Cosa è il midollo osseo e a cosa serve. Chi può diventare donatore e procedura. 
Compatibilità tra paziente e donatore. Problema del rigetto. Normativa. Leucemie e altre malattie 
del sangue (curabili con trapianto di midollo). Altre patologie gravi che necessitano di trapianto di 
organi. Concetto di “morte cerebrale”. 
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 ASSOCIAZIONE ALCOLISTI ANONIMI 
Incontro per affrontare, attraverso la testimonianza di ex alcolisti e familiari, il tema dell’alcol e 
della prevenzione di comportamenti a rischio, le conseguenze psicologiche, sociali e familiari 
della dipendenza da alcol, i metodi di recupero alla dipendenza 

 SICUREZZA STRADALE- incontro di 4 ore con la Polizia stradale.  
Incontro di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, con la visione del film “Young 
Europe”, realizzato dalla Polizia stradale. Durante l’incontro si sono alternate visioni di filmati con 
riprese di incidenti in autostrada e momenti di riflessione per comprendere l’importanza del 
rispetto del codice della strada, in particolare per quanto riguarda l’uso delle cinture di sicurezza 
e il divieto di usare il cellulare in macchina. 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE – CLASSE QUINTA 

 AVIS  
Incontro con alcuni volontari per riflettere su alcune tematiche legate alla donazione del sangue e 
all’associazione: informazioni sulla rete dell’associazionismo e del volontariato, informazioni sui 
gruppi sanguigni, rigetto ed incompatibilità, donatori universali, riceventi universali, come si diven-
ta donatori. 

 “PROGETTO MARTINA”: parliamo ai giovani di tumori.  
Incontro di sensibilizzazione e informazione rivolta ai giovani riguardo alla prevenzione dei tumo-
ri; tempestività della diagnosi; adozione di sani stili di vita; importanza dell’attività motoria. 

 

4.7 Attività complementari e integrative (ampliamento dell'offerta 
formativa) svolte in orario scolastico e extrascolastico 

 
Alcuni alunni della classe hanno partecipato, in modo autonomo, ad attività ed iniziative organizzate e/o 
promosse dall’istituto nel corso del triennio finale. Fra le più significative si segnala: 

 Tre alunni hanno conseguito in quarta la certificazione linguistica di livello B1 in inglese. 

 In quarta nove alunne della classe hanno partecipato al Trentino Sport days, manifestazione sportiva 
in cui tutti i bambini delle classi quinte elementari del Trentino partecipano ad attività ludiche e sportive 
all’aria aperta. Gli studenti della classe 4C, insieme ad altri studenti dell’istituto, si sono impegnati in 
un’attività di hostessing e organizzativa, supportando e sostenendo i bambini coinvolti nella manife-
stazione. 

 Un’alunna, durante il terzo anno ha preso parte al progetto di peer tutoring all’interno della scuola a 
sostegno delle classi prime. 

 Due alunne hanno aderito al Progetto Tandem dell’Università di Verona, volto alla promozione 
dell’orientamento in uscita, seguendo un ciclo di lezioni all’università sulla Psicologia dello sviluppo e 
dell’Educazione, superando brillantemente l’esame conclusivo. 
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