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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 
settore 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 
Balista. 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. 
Milani” 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 
particolarmente 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 progressivamente crescente di alunni. 
Il processo di riforma che ha caratterizzato, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010, il sistema 
scolastico 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 

economico e dell’indirizzo professionale per i servizi socio-sanitari, unico a carattere statale in Provincia 
di Trento.  
Il Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 
rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha 
avviato una riforma degli attuali percorsi dell’istruzione professionale.  
È stato pertanto attivato, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018/2019, anche presso 
l’istituto don Milani, il nuovo indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, che andrà 
gradualmente a sostituire l’attuale indirizzo Professionale per i Servizi Socio Sanitari. 
 
 

1.1.2 L’Offerta formativa 

L’offerta formativa dell’istituto don Milani prevede due percorsi quinquennali, attivati a seguito del 
processo 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 costituito per quasi quarant’anni la peculiarità dell’Istituto: il tecnico economico (con triennio ad 
indirizzo turistico) 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 
sostituito dal nuovo percorso “servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, un percorso che si connota, al 
biennio, 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 

                                                           
1
 Delibera Giunta Provinciale n.298 del 23/02/2010 
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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 

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

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 

studenti 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 
previsto 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 
Provincia 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 
mostre 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 dicembre, prima delle vacanze di Natale, e a giugno, a conclusione delle attività didattiche. 
 

C) Test Center Capofila ICDL (International Certification of Digital Literacy) 

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, e dall’a.s. 2019/20 anche Istituto 
Capofila cioè sede di esame ICDL. 
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. La Fondazione ECDL confermando la piena conformità delle proprie certificazioni 
alle esigenze più recenti ha cambiato il nome di tale certificazione: da ECDL (European Computer 
Driving Licence) a ICDL (International Certification of Digital Literacy). ICDL 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. 
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L’Istituto don Milani è un Ente accreditato FSE, un Ente cioè a cui l’Amministrazione provinciale 
riconosce 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 
logistiche, situazione economica e finanziaria, dotazione di adeguate competenze professionali (in 
attività di direzione, amministrazione, coordinamento, analisi e progettazione, erogazione dei servizi) e 
attivazione di relazioni stabili con il sistema sociale e produttivo locale. 
L’accreditamento permette all’istituto di partecipare ai bandi europei a finanziamento FSE, 
progettando interventi formativi di supporto all’attività didattica e di ampliamento dell’offerta formativa, 
con particolar attenzione agli studenti stranieri e con bisogni educativi speciali e al potenziamento 
delle lingue straniere.  
 
1.1.3 La progettualità dell’Istituto 

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

1. La valorizzazione delle lingue straniere 
2. L’alternanza scuola lavoro 
3. Lo sviluppo delle competenze digitali 
4. Le misure per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali 
5. La valorizzazione delle eccellenze 
6. L’intercultura e studenti stranieri 
7. La Salute e benessere  
8. L’orientamento scolastico 
9. Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
10. La sicurezza a scuola 
11. La scuola e montagna 
12. L’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e solidale 
13. La consapevolezza della specialità trentina, la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni 

trentine nonché la conoscenza della storia locale e delle istituzioni autonomistiche. 
 

Per le specificità di ognuno di questi ambiti si rimanda al Progetto d’Istituto. 
. 

 

1.2 Profilo in uscita degli indirizzi 

1.2.1. Indirizzo tecnico economico – turismo
2
 

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. 
Il percorso integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche 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 
culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  
In particolare, al termine del percorso si prevede il raggiungimento delle seguenti competenze

3
 

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 

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

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

                                                           
2
 http://www.domir.it/it/Menu-principale/Offerta-formativa/Istituto-Tecnico-Economico-Turismo 

3
 Supplemento Europass al Certificato Diploma di Istruzione Tecnica Indirizzo: “TURISMO” 
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- 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 

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

intervenire 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 

epoche 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 

funzionali 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. 

 
1.2.2. Istituto professionale per i servizi socio-sanitari

4
 

L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le 
competenze 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 
attività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle aree che 
riguardano 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. 
Le competenze acquisite nell’intero percorso di studi mettono in grado gli studenti di dialogare e 
migliorare 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 
mutamento 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 5: 

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 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

                                                           
4
 http://www.domir.it/it/Menu-principale/Offerta-formativa/Istituto-Professionale-per-i-Servizi-Socio-Sanitari 

5 
Supplemento Europass al Certificato Diploma di Istruzione Professionale Indirizzo: SERVIZI SOCIO-SANITARI
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile 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 

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

intervenire 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 

territorio 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 

linguaggi 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 

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

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 
grafiche* 

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 

PROFESSIONALE 
 

COGNOME e NOME DISCIPLINA 

Cappellini Ilaria Lingua e letteratura italiana 

Cappellini Ilaria Storia 

Martinelli Corinne Lingua Inglese 

Leo Mariacarolina Seconda lingua straniera - Tedesco 

Trainotti Enrico Matematica 

Modesti Karin Igiene e cultura medico sanitaria 

Bombardelli Roberto Psicologia generale ed applicata 

De Maria Maria Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Bonapace Luciano (Fioravanti Angelo dall’8 marzo 
2021) 

Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale 

Comper Sushila Metodologie Operative 

Manica Paola Scienze motorie e sportive 

Lembo Luisa Religione Cattolica 

Ingoglia Antonio Sostegno 

Masè Ugo Sostegno 

 
 
 

2.2 Continuità docenti 

 
La classe nel secondo biennio e nell’anno conclusivo ha potuto avere la continuità dei docenti di Diritto, 
Igiene, Tedesco e Scienze motorie. Discontinua nei diversi anni del triennio invece la docenza delle 
materie di Italiano e Storia, Inglese, Matematica, Psicologia, Tecnica Amministrativa, Metodologie 
Operative e Religione. In particolare, nel corso del corrente anno scolastico, per l’insegnamento della 
materia Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale si sono succeduti tre diversi insegnanti. L’ultimo di 
questi ha assunto l’incarico di insegnamento in data 08 marzo 2021. 

 
 

2.3 Composizione e storia classe 

La classe quinta C è composta da 22 studenti, 4 maschi e 18 femmine. 
 
Rispetto al biennio iniziale, la classe ha accolto due nuovi ingressi da altri istituti (uno di questi ripetente). 
Alla fine della classe terza, c’è stato un alunno respinto; in quarta la classe ha accolto un’alunna ripetente 
e un alunno si è ritirato. Durante il quarto anno un’alunna ha seguito il corso di studi all’estero. Nel quinto 
anno un’alunna si è ritirata e si è registrato un nuovo ingresso. 
 
La classe si presenta educata ed aperta al dialogo e al confronto. Si è inoltre rivelata unita e affiatata, ma 
non sempre il lavoro di rielaborazione personale e studio è stato all’altezza delle aspettative. La 
partecipazione alle attività proposte in classe è stata generalmente buona anche se, nelle lezioni a 
distanza, talvolta gli alunni hanno mostrato una partecipazione piuttosto passiva e a tratti priva di 
contributi attivi. 
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Il clima di lavoro in classe è sempre stato positivo. La frequenza, al di là di alcuni casi sporadici, è stata 
sempre regolare.  
I rapporti con le famiglie sono sempre stati buoni e regolare è stato il rapporto con i rappresentanti dei 
genitori. 
 

3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Della classe fanno parte due alunni certificati ai sensi della L.104/92.  
Sono inoltre presenti tre alunni con Bisogni Educativi Speciali (B), da sempre ben integrati nel contesto 
classe e che hanno raggiunto negli anni un sempre maggiore livello di autonomia. 
 
Il Consiglio di Classe è sempre stato attento all’integrazione ed inclusione di tutti gli studenti e insieme 
agli insegnanti di sostegno ha favorito i processi di apprendimento e di inclusione. 
I ragazzi sono ben integrati all’interno del gruppo classe. 
Le azioni di supporto attivate per favorire l’inclusione sono state le seguenti: 

 
● incoraggiare l'apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; 
● sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l'apprendimento (immagini, mappe, schemi…); 
● sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un 

nuovo argomento di studio; 
● offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali. 
Sono allegate al presente documento, in maniera riservata, tutte le schede relative agli studenti BES. 
 

3.2 Studenti stranieri 

Nella classe sono presenti 5 alunni di origine straniera che hanno però compiuto il proprio percorso 
scolastico (o buona parte di esso) in Italia e sono pertanto in possesso di una adeguata padronanza della 
lingua italiana. 
 
 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

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 

Imperialism; the scramble of Africa 

 
Storia 

WW1: the role of austro-hungarian 
Trentino.  Irredentism; the destiny of 
civilians. 
 

Storia 

The Russian revolution Storia 
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The rise of Nazi party in Germany 
 

 
Storia 

Spanish civil war 
 

Storia 

G. Orwell and 1984; Orwell fighting in 
Spain; totalitarianism vs democratic 
socialism 

 

Storia e Inglese-Ed. civica e alla cittadinanza 
(potenziamento linguistico funzionale al percorso CLIL) 

 

 
 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

Il percorso di alternanza scuola lavoro di ogni studente prevede un'offerta formativa che integra un 
tirocinio curriculare e delle attività formative d’aula; a tutti gli studenti è stato assicurato il monte ore 
minimo di ASL previsto dalla normativa vigente, in deroga per l’emergenza Covid-19. 

 
TIROCINIO CURRICULARE  
 
Per i diplomati dell’anno scolastico 2020-2021 l'emergenza Covid-19 ha precluso la possibilità di svolgere 
il tirocinio curriculare nella classe quinta. Ciò nonostante, gli studenti hanno svolto un periodo di tirocinio 
in corso d’anno di tre settimane in terza (a.s. 2018-2019) presso strutture dell’ambito socio sanitario, sia 
provinciali che nazionali (si rimanda all’allegato ATTESTATO “attività di alternanza scuola lavoro” di ogni 
singolo studente per l’elenco dettagliato delle sedi di tirocinio nei tre anni). In quarta (a.s. 2019-2020) 
l’emergenza sanitaria ha purtroppo interrotto il tirocinio presso le strutture dell’infanzia e scolastiche 
iniziato solo da pochi giorni. 
  
Al monte ore standard si aggiungono tutte le altre attività promosse dall'Istituto in collaborazione con enti 
e istituzioni del territorio a cui gli studenti aderiscono su base volontaria (tirocinio estivo, volontariato, 
attività sportiva agonistica, attività di animazione in colonie estive e centri per minori e centri per anziani, 
cooperativa scolastica…) tali attività fanno parte del portfolio dello studente e ne qualificano e 
arricchiscono il curriculum (si rimanda all’allegato ATTESTATO “attività di alternanza scuola lavoro” di 
ogni studente per il dettaglio delle attività). 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE D'AULA  
 

Per attività formative d'aula si intendono quelle attività professionalizzanti offerte nel triennio in orario 
curriculare, svolte in aula, oppure incontri con esperti dell’ambito socio sanitario e del mondo del 
lavoro, uscite sul territorio, visite a strutture del settore socio sanitario. Queste attività sono state 
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

● conoscere i servizi del territorio: enti pubblici e privati che offrono servizi e prestazioni in risposta 
dei bisogni espressi dal territorio, le qualifiche e gli ambiti di intervento delle figure professionali 
che operano nel settore socio sanitario; 

● conoscere le figure che operano nei diversi servizi dell’ambito socio sanitario; 
● rafforzare le competenze e le abilità proprie per una comunicazione efficace nella relazione di 

aiuto; 
● conoscere e sperimentare linguaggi  e strumenti della comunicazione speciale; 
● conoscere ed applicare nei diversi contesti il sistema HACCP:  
● Sicurezza alimentare 
● Contaminazione alimentare 
● Corretta manipolazione degli alimenti 
● Rischio microbiologico 
● La conservazione degli alimenti 
● acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze fondamentali per individuare i bisogni in modo 

da ricercare ed ipotizzare strategie di intervento; 
● fornire conoscenze, abilità e competenze in ambito informatico che permettano di gestire saper 

alcuni sistemi informatici destinati all’ambito socio sanitario (Fast trac, cartella clinica, 
prenotazioni CUP…); 
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● acquisire alcune conoscenze e competenze necessarie per poter scegliere in modo consapevole 
il proprio percorso, formativo e/o professionale, post diploma. 

 

 
Alternanza Scuola Lavoro 

Nell'a.s. 2017-18 il percorso Asl in diritto ha previsto un approfondimento sul tema del lavoro  che ha visto 
la partecipazione di esperti di legislazione del lavoro e di professionisti del settore. Le principali tematiche 
trattate sono state le seguenti: il mercato del lavoro, diritti e doveri del lavoratore, retribuzione e busta 
paga, figure professionali, privacy e profili di responsabilità degli operatori del settore. 

 
ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE TERZA  

DISCIPLINE COINVOLTE 

Metodologie operative    68 ore annue 

Diritto e legislazione socio-sanitaria  34 ore annue 

REFERENTI 

Referente tirocinio:     prof.ssa Uttilla Adriana 

PROGRAMMAZIONE 

TIROCINIO  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 25 febbraio al 16 marzo 2019 

AMBITO: Anziani 

Modulo  Contenuti  Disciplina - 
monte ore 

LA MIA ESPERIENZA DI 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO (ASL) 

   Presentazione percorso di ASL 

   Preparazione al tirocinio: Condivisione del 
patto formativo, della convenzione, della 
modulistica, dell’organizzazione del tirocinio. 

   Conoscenza della struttura ospitante e dei 
servizi offerti 

   Regole di comportamento  
   Rielaborazione e autovalutazione (relazione, 

questionari, confronti…) 
   Incontro studenti classi quinte (Testimonianza 

di esperienze significative nell’ambito dell’ASL 
da parte degli studenti delle classi quinte) 

   La Convenzione di tirocinio del don Milani 
   Il progetto formativo del don Milani 
   La carta dei diritti e dei doveri dei tirocinanti 

(PAT) 
   Il mondo del lavoro: le tipologie di lavoro; le 

differenze nel mondo del lavoro (2 incontri di 
tre ore ciascuno con formatori della Trentino 
School of Management) 

   Sicurezza nei luoghi di lavoro 

12 ore  legislazione 
socio-sanitaria (il 
monte ore potrà 
subire modifiche) 
 

18 Metodologie 
Operative 

CONOSCENZA 
STRUTTURE  

   Visite a strutture in ambito socio sanitario del 
territorio locale e nazionale 

   Visita siti istituzionali provinciali in ambito 
socio-sanitario 

   Incontri con esperti/operatori 

- 8 ore legislazione 
socio-sanitaria (il 
monte ore potrà 
subire modifiche) 

- 10 Metodologie 

Operative 

LE FIGURE 
PROFESSIONALI  

   Presentazione delle diverse figure 
professionali che operano nel settore socio 
sanitario (compiti, ruoli, percorso formativo…) 

    Il lavoro nelle professioni sociali e i profili di 

10 ore legislazione 
socio-sanitaria (il 
monte ore potrà 
subire modifiche) 
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responsabilità degli operatori: deontologia 
professionale e responsabilità giuridiche nelle 
professioni socio-educative (3 incontri con 
formatori esterni  di due ore ciascuno) 

20 Metodologie 
Operative 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PERCORSO DI ASL  

   Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente 

   La piattaforma Spaggiari 

4 ore legislazione 
socio-sanitaria (il 
monte ore potrà 
subire modifiche) 
20 Metodologie 
Operative 

 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE QUARTA  

DISCIPLINE COINVOLTE 

Metodologie operative   34 ore annue                          Docente: Karin Modesti 
Psicologia generale e applicata  34 ore annue                          Docente: Francesca Zanella 

Igiene e cultura medico sanitaria 34 ore annue                          Docente: Roberto Bombardelli 

TIROCINIO 

Alcuni docenti del Consiglio di classe si rendono disponibili per i monitoraggi di stage 

ALMADIPLOMA 

Prof.ssa Karin Modesti 

PROGETTI SPECIFICI 

PROGETTO 

Animazione e tecnica del Gioco Cooperativo 

CLASSE 

IV C 
ORE 

8 

 

Moduli Contenuti Disciplina – monte 
ore 

PREPARAZIONE, 
RIELABORAZIONE E 
VALUTAZIONE DEL TIROCINIO 

 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…) 

 Preparazione tirocinio classe quinta 
(classe successiva) 

 Sicurezza sul posto del lavoro 

Metodologie 
Operative   
 

Psicologia Generale 
ed Applicata 
 

Igiene e Cultura 
medico sanitaria  
  Ore 4 
 

DOCUMENTAZIONE DEL 
PERCORSO DI ALTERNANZA 

 Presentazione del percorso di ASL – 
classe quarta 

 Portfolio del percorso di alternanza scuola 
lavoro 

 Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente 

Metodologie 
Operative 

  
 

  

SISTEMA HACCP 

 Sicurezza alimentare 

 Contaminazione alimentare 

 Corretta manipolazione degli alimenti 

 Rischio microbiologico 

 La conservazione degli alimenti 

Igiene e cultura 
medico sanitaria 14 
ore 
 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA- 
STRUMENTI PER LA RICERCA 
ATTIVA DEL LAVORO 

 Il curriculum e la lettera di presentazione 

 Progetto AlmaDiploma 

 Orientamento in uscita- la scelta 
consapevole 

Igiene e cultura 
medico sanitaria 10 
ore 
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CONOSCERE LE PROFESSIONI 
 Il ruolo dell’Operatore Socio Sanitario 

nell’assistenza domiciliare 

 La condizione dell’anziano con demenza 

Metodologie 
Operative  

    

NEUROSCIENZE 

 Le emozioni, la rabbia 

 Le funzioni esecutive - bambini con ADHD 

 Basi fisiologiche dei processi motivazionali 
ed emotivi 

Igiene e Cultura 
medico sanitaria 

Psicologia Generale 
ed Applicata 

6 ore 

STRUMENTI SPECIALI DI 
COMUNICAZIONE 

 Il Braille – Scrittura e lettura basiche 

 La comunicazione con la persona con 
gravi problemi motori e deficit del 
linguaggio orale 

Psicologia Generale 
ed Applicata 

16 ore 

ANIMAZIONE 
 Il gioco cooperativo ed i suoi strumenti 
 

Psicologia Generale 
ed Applicata 

6 ore 

Codocenza con 
Metodologie 
Operative 

2 ore 

LE DIPENDENZE 

 Posizione psicologica della persona con 
dipendenze  

 Sostanze tossiche 

 Approcci terapeutici 

 S.E.R.D. 

Psicologia Generale 
ed Applicata 

6 ore 

 

 
ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Metodologie operative   33 ore annue                          Docente: Comper Sushila 

Psicologia generale e applicata  33 ore annue                          Docente: Bombardelli Roberto 

Igiene e cultura medico sanitaria 33 ore annue                          Docente: Modesti Karin 
 

CLASSE REFERENTE 
TIROCINIO 

REFERENTE 
ALMADIPLOMA 

COORDINATORE 
CLASSE 

5C Prof.ssa COMPER Prof.ssa MODESTI Prof.ssa LEO 

 

 

PROGETTI SPECIFICI 
   

PROGETTO CLASSE ORE 

“I PROGETTI DI SVILUPPO DI COMUNITÀ’” 

Contenuti e attività:  
● La progettazione in ambito sociale e comunitario 
● Incontro con l’assistente sociale del Servizio delle Attività Sociali del 

Comune di Rovereto 
● Partecipazione e/o collaborazione nei progetti di Sviluppo di 

Comunità promossi dal Servizio Attività Sociale e in associazione 
con realtà sociali del territorio (Coop. Kaleidoscopio e Centro Aiuto 
Anziani) 

 

5C 

20 
ORE 

   

PROGRAMMAZIONE 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte 
ore 
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DOCUMENTAZIONE DEL 
PERCORSO DI ASL 

 Raccolta materiali, stesura relazioni, 
predisposizione portfolio dello studente  

 

 

METODOLOGIE 3h 
 

ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DELLE RETI 
INFORMALI 

 La rete dei servizi socio-sanitari 

 Il lavoro di rete  

METODOLOGIE 5h  
Igiene 2h 

FIGURE PROFESSIONALI 
IN AMBITO SANITARIO 

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

IGIENE E CMS 10 h 
 

ORIENTAMENTO E 
RICERCA ATTIVA DEL 
LAVORO 

 Progetto Almadiploma 

 Incontro con referenti Agenzia del Lavoro (al 
mattino) 

 Job Orienta online  

 Incontro con esperti di ricerca attiva del lavoro 
(ANPAL 4 ore) 

 Seminari Tematici dell'Università di Trento (4 
ore) 

 Il mio obiettivo personale professionale 
3 ore (3) 

 Mettere a punto una prima idea di progetto 
professionale personale  

 Progettare un obiettivo professionale 

 Auto valutare le proprie risorse 

 Costruire il proprio portfolio di competenze 

 Ricercare le informazioni necessarie  

 Analisi delle proprie risorse e competenze 

 Le informazioni e le fonti per recuperarle 

 La spendibilità delle proprie risorse e 
competenze, i vincoli e gli interessi 

 L’idea personale professionale  
 

IGIENE 8 

METODOLOGIE 3h 
 

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 

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

 La riservatezza e gestione dei dati informatici 

IGIENE 2h 

e discipline coinvolte 
durante lo svolgimento 
del laboratorio 

LA COMUNICAZINE 
NELLA RELAZIONE DI 
CURA 

 Attenzioni per una comunicazione efficace 
nella relazione nella relazione di aiuto: 
definizione di un breve decalogo operativo 

 Approcci non farmacologici nella cura delle 
persone con disturbi neurodegenerativi in età 
anziana 

 La relazione di cura secondo  il modello 
dialettico della malattia dementigena di  Tom 
Kitwood 

 Il modello GentleCare secondo il modello di 
Moyra Jones: valorizzare le capacità residue 

 Linguaggi  e strumenti della comunicazione 
speciale 

PSICOLOGIA 33h 

I minori nei servizi per la  L’asilo nido e i servizi integrativi per la prima Metodologie Operative 
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prima infanzia infanzia: funzionamento, attività educative, 
routines e ruoli professionali 

 sviluppo neuromotorio del bambino/ 
apprendimento/gioco/ Montessori/ e 
Neuroscienze. Smartphone NUOVE 
TECNOLOGIA: pericoli per il neurosviluppo 
dei bambini. Effetti sulla corteccia prefrontale, 
sulle competenze emotive. 

 Lo sviluppo psicologico del bambino nella 
prima infanzia 

2h 
 

Igiene e CMS 11 h 
 

 

 

ASL – CLASSE QUINTA C -  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ  2020 – 2021 

Attività Descrizione Periodo Luogo 

Docente 
referente e 
mansioni  

“I PROGETTI 
DI SVILUPPO 
DI COMUNITA’ 
“ – Progetto 
Volare 

 

● La progettazione in ambito 
sociale e comunitario 

● Incontro con l’assistente 
sociale del Servizio delle 
Attività Sociali del Comune di 
Rovereto 

● Partecipazione e/o 
collaborazione nei progetti di 
Sviluppo di Comunità 
promossi dal Comune e in 
associazione con realtà 
sociali del territorio (da 
definire in base alle misure di 
sicurezza dell'emergenza 
sanitaria in corso) 

 

secondo 
quadrimestre 

AULA  
modalità 

in 
presenza 
ed online  

Comper Sushila 
 

Conduzione del 
progetto e 

coordinamento 
con esperti 

esterni 

 
 

ATTIVITÀ D’AULA - INCONTRI ESPERTI E TESTIMONI MONDO DEL LAVORO 

 

CLASSE ESPERTO ATTIVITÀ PERIODO 

5 C-E-I-L-
M 

Incontro di testimonianza della 
Sig.ra Daniela Preschern 
 

Disabilità e sport  febbraio 

Incontro con la Prof.ssa Miti 
 

Autoimprenditorialità gennaio/febbraio 

Docenti di informatica L’informatica applicata in ambito 
socio-sanitario 

febbraio 

Prof.ssa Monica Conzatti e 
Prof.ssa Cristina Melandri 
 

Bisogni Educativi Speciali marzo/aprile 

5 C Assistente sociale Raffaella Monte 
ed educatori professionali  
Roberto Casagranda 
Giulia De Vigili 
Chiara Giacomoni 
 

Sviluppo di comunità marzo/aprile 

 
 

Nel corso del corrente anno scolastico è stato inoltre realizzato il seguente progetto “PROGETTO 
VOLARE relativo ai  Progetti di sviluppo di comunità – Welfare generativo”: 

  
Titolo Progetto “ Volare” 

Contesto  La pandemia ha messo a dura prova le relazioni sociali degli anziani, che da un 
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giorno all’altro, si sono trovati costretti a limitare il più possibile i rapporti con i 
pari e con la collettività per prevenire i contagi da Covid-19 e la sua diffusione.  
Da un anno il Centro Aiuto Anziani, realtà territoriale diffusa nel Comune di 
Rovereto, ha dovuto chiudere le porte e non accogliere più quotidianamente gli 
anziani che trovavano in questi luoghi occasioni di scambio culturale, di 
socializzazione, di formazione e di prevenzione all’isolamento sociale.  
L’utilizzo delle tecnologie da parte degli anziani risulta essere ancora un punto 
debole, sul quale dover operare per permettere loro di rimanere al passo con 
una società che sempre più si sta evolvendo in questo ambito e dove, se non 
formati adeguatamente, gli anziani sono lasciati a loro stessi. 
Con questo progetto si vuole dare un nuovo rilancio del Centro aiuto anziani 
con la speranza che a breve si possa ritornare alla vita di prima.  
 

Descrizione del 
progetto 

Il Servizio Politiche Sociali del Comune di Rovereto è partner di un progetto 
finanziato da Fondazione Caritro, che Kaleidoscopio scs ha presentato per il 
rilancio del Centro Aiuto Anziani. 
Questo progetto, in collaborazione con gli studenti della 5C dell’Istituto don 
Milani, vuole essere un modo per rilanciare il Centro aiuto anziani di Rovereto 
che ha interrotto le proprie attività in presenza dall’inizio della situazione 
sanitaria.  
Le attività della presente progettualità si distinguono in due ambiti differenti, ma 
che hanno come comune denominatore l’utilizzo della tecnologia, la stessa che 
ha permesso tutti di mantenere le relazioni sociali, l’attività lavorativa e 
l’istruzione. 
Si vuole rispondere al bisogno sempre più impellente degli anziani di utilizzare 
anche i più frequenti e quotidiani strumenti tecnologici, oltre ad individuare 
nuove modalità per garantire il diritto alla relazione ed alla socialità. 

Soggetti coinvolti e 
referenti 

● Classe 5C Servizi socio-sanitari dell’Istituto don Milani – Rovereto 
(prof.ssa Comper) 

● Servizio Politiche sociali Comune di Rovereto (assistente sociale Monte 
Raffaella e Op. Milena Folgarait) 

● Cooperativa sociale Kaleidoscopio  (Roberto Casagranda, Giulia 
Devigili e Chiara Giacomoni) 

● Realtà territoriali afferenti alla rete del Centro Aiuto Anziani (es. 
Associazione Quartiere Solidale, Apsp Clementino Vannetti, 
Associazioni di Quartiere) 

 

Obiettivi Educazione alle tecnologie 

Educazione tra pari 
Mantenere le relazioni sociali 
Valorizzare le storie di vita delle persone anziane 

Creare un rapporto intergenerazionale tra giovani ed anziani 
Rispondere alle esigenze degli anziani nell’ avere una formazione sulle 
tecnologie di utilizzo frequente o quotidiano 

Obiettivi specifici Rilanciare il Centro aiuto anziani 
Valorizzare la figura del volontariato 

Permettere lo scambio intergenerazionale 

Valorizzare le competenze e le storie di vita degli anziani incentivando la 
narrazione 

Tempistiche e n. ore 
impiegate dagli 
studenti  

Da metà marzo a metà maggio – 2 mesi circa.  
Totale 15 ore circa tra ore effettuate in aula e online:  
1h in classe (online) di presentazione progetto e spiegazione da parte degli 
educatori professionali di Kaleidoscopio e assistente sociale Monte Raffaella  
3h di formazione specifica a sottogruppi con operatori di Kaleidoscopio scs 

2h co-progettazione e concordare per il contatto con volontari e anziani e 
formazione da parte del videomaker agli studenti che si occuperanno della 
documentazione foto/video del progetto 

3h di realizzazione interviste e formazione tecnologica 

3h di rielaborazione delle storie di vita e documentazione formazione 
tecnologiche 

2h per eventuale evento finale  

Prerequisiti Conoscenza del funzionamento ed utilizzo di strumenti tecnologici come 
smartphone e software di videochiamate online 
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Capacità comunicative e di relazione con persone anziane 

Strumenti messi a 
disposizione 
dall’istituto 
scolastico 

 

Strumenti messi a 
disposizione dalla 
cooperativa 
Kaleidoscopio 

 

Pc con collegamento internet 
 

 

Telefoni della Cooperativa per svolgere le interviste 
 

 

Attività 

e sottofasi 

La classe divisa in due macro gruppi svolge due attività differenti 
 

1. Raccolta storie di vita: raccolta, da parte degli studenti, di storie di vita 
degli anziani disponibili, attraverso colloquio telefonico. Gli studenti con il 
supporto di un operatore del Centro Aiuto Anziani chiameranno da scuola 
le persone anziane, precedentemente preparate e avvisate, per stabilire 
una conversazione e raccogliere la storia personale e l’importanza del 
Centro Aiuto Anziani per la persona anziana per poi essere trascritta in un 
documento.  
 

Sottofasi: 
a) Co-progettazione per la costruzione del format intervista per raccogliere 

la storia di vita della persona anziana insieme alle educatrici di 
Kaleidoscopio 

b) Abbinamento di un anziano a uno studente/una studentessa 
c) Telefonata da scuola per raccogliere l’intervista in orario da concordare 
d) Elaborazione della storia di vita raccolta 

 
2. Formazione alle tecnologie 
Studenti del gruppo suddivisi in tre sottogruppi.  
Attività: Formare i volontari del Centro Aiuto Anziani nell’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software maggiormente richiesti (a titolo esemplificativo: le 
app della Google Suite, la sicurezza in internet, L’identità digitale e lo Spid) 
con il supporto degli educatori di Kaleidoscopio scs. 
 

Sottofasi:  
● formazione via Meet degli strumenti e software da utilizzare e 

co-progettazione con gli studenti del momento effettivo di 
formazione 

● creazione di un powerpoint esemplificativo delle tematiche 
affrontate oggetto della formazione 

● Tre incontri in videochiamata con i volontari del CAA per 
formare sulle tecnologie  

Prodotti che si 
potrebbero realizzare 

Libricino che raccoglie le storie di vita 

Breve manuale digitale per l’utilizzo di alcuni software informatici o applicazioni 
oggetto della formazione 

Breve clip video per documentare il progetto realizzato dalla classe 

Eventuali Documenti 
necessari 

Liberatoria degli anziani  
Liberatoria da parte degli studenti  

Docenti coinvolti  Prof.ssa Comper e intero consiglio di classe 5C 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  
 

Data 
intervento 

ESPERTO 
ESTERNO 

ATTIVITÀ’ N. 
ORE 

STUDENTI 
COINVOLTI 

9 novembre 
2020 

Assistente Sociale 
Raffaella Monte 

Presentazione dei progetti di 
sviluppo di comunità – Welfare 
Generativo 

2 Tutta la classe 

22 marzo 
2020 

Ass. Soc. Raffaella 
Monte 
Ed. Prof. Roberto 

Presentazione del progetto volare 
alla classe e raccolta aspettative  
(ONLINE) 

1 Tutta la classe 
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Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

31 marzo 
2020 

Roberto 
Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

Formazione online suddivisi in due 
macro gruppi  
Co-progettazione 

2 Tutta la classe 

16 aprile 
2020 

Roberto 
Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

Formazione online suddivisi in due 
macro gruppi  
Co-progettazione 

1 Tutta la classe 

19 aprile 
2021 

Roberto 
Casagranda 
Chiara Giacomoni 
Giacomo 
Videomaker 
 

Realizzazione interviste telefoniche 
 
 

Formazione con videomaker 

3 Slomp Gaia 
Weronika Szkolik 
 
Rahioui Hajar 
Iamunno 
Alessandra 
 
Salvadori Mendy  
Andreatta 
Alessandro 
Congedo Davide 

21 aprile 
2021 

Roberto 
Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

Realizzazione interviste 
 
 
 
 

Formazione tecnologica 
 
Documentazione video e foto 

3 Gamene Iman 
Tartarotti Chiara 
 
Roner Elisa 
Salvadori Mendy 
 

Tessadri Camilla 
Raggi Elena 
Andreis Federica 
 
Andreatta 
Alessandro 
Salvadori Mendy 

28 aprile 
2021 

Roberto 
Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

Realizzazione interviste 
 
 
 
 

Formazione tecnologica 

3 Amistadi Martina 
Vivaldi Anna 
Moser Sara 
Migliorini Gaia 
 
 

Salvadori Mendy 
Andreatta 
Alessandro 
Congedo Davide 

05 maggio 
2021 

Roberto 
Casagranda 
Giulia De Vigili  
Chiara Giacomoni 

Formazione tecnologica  
 
Gruppo interviste 

3 Ghereg Adriana 
Mitkovic Tamara 
 
Tutti 

 
 

4.4 Attività di recupero e potenziamento 

Al fine di favorire il recupero nelle discipline nelle quali gli studenti hanno presentato negli anni scorsi 
carenze formative, sono stati predisposti dall’Istituto i corsi di recupero a fine agosto/settembre e gli 
sportelli didattici durante l’anno scolastico. 
 
Sono stati svolti corsi di lingua in preparazione alle certificazioni di lingua inglese e tedesca che hanno 
coinvolto alcuni studenti della classe (Cambridge PET, Oxford e DSD1).   
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4.5 Educazione civica e alla cittadinanza: attività – percorsi – 
progetti nel triennio 

 
Con l’allegato n.1 della Delibera n.13 del Collegio Docenti del 06.10.2020 la scuola ha messo a sistema il 
curricolo di Educazione civica e alla cittadinanza. 
Le azioni didattiche previste nel curricolo per le classi quinte sono: 

 

CLASSI QUINTE INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO 

TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

 
DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE: IO 
CITTADINO SOVRANO 
 
AUTONOMIA SPECIALE DEL 
TRENTINO ALTO ADIGE 
COSTITUZIONE, DIRITTO, 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
 
- Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  
 
- Partecipare al dibattito 
culturale. 
 
 

 
- Democrazia e totalitarismi. 
- Principio di sussidiarietà (la 
cittadinanza attiva). 
 
 
 
 

 
STORIA 
 
INGLESE 
 
IRC 
 
DIRITTO 

 
2 
 
9 
 
6 
 
8 

 
-La Costituzione (storia, principi, 
struttura) e la normativa 
internazionale e nazionale 
nell’ambito dell’integrazione dei 
minori e del diritto di famiglia e 
opportunità per i giovani. 
 
 
 

 
IGIENE E 
CULTURA 
MEDICO-
SANITARIA 
 
PSICOLOGIA 
 
TEDESCO 
 
DIRITTO 

 
6 
 
 
 
10 
 
6 
 
 
 

 
- L’Autonomia speciale del 
Trentino Alto Adige. 
 

 
DIRITTO 
 

 

 
 
 
 

TOTALE 47 

 
ATTIVITÀ’ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 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”. Le regole giuridiche riguardanti gli stranieri,  i principi 
costituzionali rilevanti, gli apporti in termini economici dell’immigrazione ed i costi sociali connessi 
alle diverse politiche di inclusione/esclusione. (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 : Cittadinanza consapevole e responsabile 

● Spettacolo teatrale “Il '68. L'anno degli studenti”. Reading musicale sul movimento studentesco e 
sugli eventi più significativi di quel periodo in Italia e nel mondo. (a.s.2018-19) 
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● a.s. 2019-20. Spettacolo teatrale “Gli anni '70. Il buono, il brutto e il cattivo”. Reading musicale 
sugli eventi più significativi del decennio 1969-1979. (a.s.2019-20) 

● a.s. 2020-21. Incontro con le autrici del libro “Libere e sovrane: le 21 donne che hanno fatto la 
Costituzione”. (a.s.2020-21) 

 
Nell’ambito della progettazione scolastica riguardante le attività proposte dalla commissione benessere 
dell’istituto, vengono sotto elencati  gli incontri ai quali gli studenti nel corso del triennio hanno 
partecipato. 
 

 

CLASSI  

TERZE 

 

 

 

 

 

 

CONOSCO CIÒ CHE 
MANGIO E CIÒ CHE 
BEVO 

1 incontro 
di 2 ore in 
auditorium 

Sig.a Stefania 
De Carli 
 

Dott.ssa 
Emanuela 
Gerola, 
farmacista 

● concetto di 
salute, legato 
ai sani stili di 
vita, in 
particolare 
all’alimentazi
one 

● regole per 
una corretta 
alimentazione 

● confronto tra 
prodotti 
“industriali” e 
prodotti 
naturali 

● lettura delle 
etichette 

PREVENZIONE  

AIDS E MST 

(solo per le classi del 
Tecnico) 

1 incontro 
di 2 ore per 
classe  

Docenti 
dell’Istituto 

● Malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

● Forme di prevenzione 
● Cure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI  

QUARTE 

INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 
SUL TEMA DELLA 
DONAZIONE:  

- A.I.D.O.  
 

1 incontri 
di 2 ore in 
auditorium 

Medici, 
testimoni e 
volontari delle 
Associazioni 

Attraverso testimonianze 
dirette vengono fornite 
informazioni sul tema della 
donazione (organi e midollo 
osseo) al fine di sensibilizzare 
i giovani a diventare donatori: 

● Leucemie e altre 
malattie del 
sangue (curabili 
con trapianto di 
midollo) 

● Altre patologie 
gravi che 
necessitano di 
trapianto di organi 

● Concetto di “morte 
cerebrale” 

● Chi può diventare 
donatore e 
procedura  

● Compatibilità tra 
paziente e 
donatore 

● Problema del 
rigetto 

● Normativa 
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PREVENZIONE 
COMPORTAMENTI A 
RISCHIO 

1 incontro 
di 2 ore per 
classe 

Associazione 
Alcolisti 
Anonimi 

Attraverso la testimonianza di 
ex alcolisti e familiari: 

● Conseguenze 
psicologiche, sociali e 
familiari della 
dipendenza da alcol 

● Metodi di recupero 
dalla dipendenza 

CLASSI 

 QUINTE 

 

 

 

PRIMO SOCCORSO 

nelle ore di 
Scienze 
motorie 

DOCENTE DI 
CLASSE 

Presentazione teorica delle 
principali manovre di primo 
soccorso  

“ PROGETTO 
MARTINA”: parliamo 
ai giovani di tumori 

1 incontro 
di 2 ore 

Medici, 
oncologi 

Sensibilizzazione e 
informazione rivolta ai giovani 
riguardo alla prevenzione dei 
tumori: 

● tempestività della 
diagnosi 

● adozione di sani stili 
di vita 

● importanza 
dell’attività motoria. 

 

 
CLASSI TERZA E QUARTA 
 

Nei primi due anni del triennio sono state compiute diverse iniziative che hanno avuto per oggetto 
approfondimenti di temi ambientali (partecipazione alla a “M'illumino di meno”), di temi giuridici e di 
spunti forniti dall’attualità (adesione al Progetto Legalità). Assieme a queste attività sono stati realizzati 
due importanti viaggi di istruzione rispettivamente a Napoli (in terza) e a Berlino (in quarta).  Durante il 
viaggio di istruzione a Napoli della durata di tre giorni è stata visitata esclusivamente la città nei suoi 
diversi aspetti, la zona panoramica del lungomare, la collina di Posillipo, il Centro storico. In quinta la 
crisi epidemiologica non ha permesso di compiere i viaggi d’istruzione previsti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Chincarini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 
firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in  

conformità alle regole tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art.3 D.Lgs.39/1993). 
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