
 

 

PERCORSO DIDATTICO INTEGRATIVO 

finalizzato all’iscrizione alla classe quinta dell’indirizzo tecnico 
economico – turismo dell’istituto di Istruzione don Milani 

 

 

 

DESTINATARI 
Il percorso è rivolto agli studenti frequentanti il quarto anno dell’Istituto di Formazione Professionale 
Alberghiero di Rovereto che sono interessati a frequentare, dopo aver conseguito il diploma professionale, il 
quinto anno dell’indirizzo tecnico economico – turismo dell’Istituto di Istruzione don Milani di Rovereto e 
sostenere il relativo Esame di Stato. 

 

OBIETTIVI 
In linea con la Delibera della Giunta provinciale n. 1381 dell’1 settembre 2017

1
, il percorso ha lo scopo di 

offrire ai partecipanti l’opportunità di sviluppare le competenze non presenti nel proprio percorso di studi 
e che risultano necessarie per frequentare con successo l’indirizzo prescelto. 
Il percorso è nato da una collaborazione fra i docenti delle classi quinte dell’indirizzo tecnico economico – 
turismo dell’istituto don Milani ed i docenti del quarto anno dell’istituto alberghiero di Rovereto, che, attraverso 
un confronto dei piani di studio dei due indirizzi, cercando di valorizzare il più possibile le competenze già 
acquisite dagli studenti, hanno individuato gli ambiti che necessitano di maggior supporto e approfondimento. 

 

ARTICOLAZIONE 
Il percorso si articola in 220 ore di attività formativa, da svolgersi: 
 in corso d’anno, parallelamente alla frequenza del quarto anno, fra ottobre 2019 e giugno 2020 (160 ore)  
 a fine agosto/ inizio settembre 2018, prima del colloquio finale, e nelle prime settimane della classe quinta 

(60 ore). 
Le lezioni si svolgeranno di norma il venerdì pomeriggio, il sabato mattina e in altri pomeriggi della settimana 
non impegnati in attività didattiche presso l’istituto alberghiero. 

Le discipline coinvolte sono le discipline del percorso di studi dell’istruzione tecnica ad indirizzo economico - 
turismo che non sono presenti nel piano di studi dell’istituto alberghiero, secondo lo schema seguente: 

 

Asse Disciplina 
ore in corso 

d'anno 
ore a fine 

agosto/settembre 
ore totali 

Asse dei linguaggi 

Lettere 20 6 26 

Inglese /// 7 7 

Seconda lingua Tedesco 18 7 25 

Terza lingua Francese 33 10 43 

Asse professionale 

Diritto e legislazione turistica 17 7 24 

Discipline turistiche e aziendali 32 12 44 

Arte e Territorio 12 3 15 

Geografia Turistica 12 3 15 

Asse matematico Matematica 16 5 21 

Totale 160 60 220 

 

 
 

                                                 
1
  “Definizione di specifiche modalità per il passaggio dall’istruzione e formazione professionale all’istruzione 

secondaria di secondo grado di cui all’articolo 17 , comma 2 lettera e) del Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 
2010, n.22 – 54/Leg” 



 

 

CARTELLA PERSONALE DELLO STUDENTE - PORTFOLIO 

Per attestare il raggiungimento delle competenze necessarie per il passaggio verrà costruita, con lo studente, 
da parte dei due istituti, la “cartella personale dello studente (portfolio)”, che documenta ciò che lo studente ha 
appreso ed il grado di padronanza delle competenze necessarie per transitare nell’istruzione tecnica. 
Il portfolio dovrà contenere quindi tutti gli elementi utili che permettono di formulare una valutazione globale 
delle competenze possedute dallo studente sia nella parte tecnica che culturale e necessari per consentire il 
passaggio (le attività realizzate, le ore frequentate, le prove somministrate nel percorso didattico integrativo, le eventuali 
certificazioni acquisite, le prove, gli elaborati o i progetti di particolare valore realizzati dagli studenti durante il percorso 
curriculare del quarto anno, che si riferiscono alle competenze necessarie per l’accesso al quinto anno, gli esiti dell’esame 
di diploma professionale e del percorso didattico integrativo con le relative valutazioni). 
 

VALUTAZIONE FINALE 
Al termine del percorso integrativo è previsto un colloquio finale, volto ad effettuare un bilancio dei livelli di 
apprendimento già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun studente e a rilevare 
positivamente le motivazioni e la consapevolezza dello studente rispetto alla scelta di passaggio all’istruzione 
tecnica. 
Per essere ammessi al colloquio, oltre ad aver conseguito il diploma professionale, è necessario aver 
frequentato il percorso didattico integrativo in modo regolare (frequenza minima del 70%) e aver riportato una 
valutazione complessivamente sufficiente nelle prove previste per ciascuna disciplina. 
Il colloquio si sostiene davanti ad un’apposita commissione, composta da almeno due insegnanti dell’istituto di 
Istruzione don Milani e da almeno due insegnanti dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero. 
La commissione ha il compito di valutare, in sede di colloquio, la presentazione da parte del candidato del 
proprio portfolio e le sue motivazioni alla prosecuzione scolastica. 
La commissione formula quindi un giudizio di idoneità che permetta l’accesso alla classe quinta e determina il 
credito scolastico maturato dagli studenti relativo alla classe terza e quarta. 
Il credito della classe terza è calcolato in base al voto di qualifica professionale, rapportato in decimi. 
Il credito della classe quarta è calcolato in base alla media ponderata del voto di diploma professionale, della 
valutazione finale del percorso didattico integrativo e della valutazione del colloquio finale, rapportato in 
decimi. Tale media ponderata viene determinata assegnando un peso pari a 0,4 al voto di diploma 
professionale e un peso pari al 0,6 alla media aritmetica tra valutazione finale del percorso didattico integrativo 
e valutazione del colloquio finale. 
 

 
 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Dirigente Scolastico dell’istituto don Milani: prof. Paolo Chincarini – dirigente.chincarini@domir.it 

Docente referente: prof. Gianluigi Carullo – g.carullo@domir.it 
 

Per informazioni sull’indirizzo tecnico economico – turismo dell’istituto don Milani consultare il sito dell’istituto 
www.domir.it 
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