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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.  
Il Decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel r i-
spetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione pro-
fessionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” ha av-
viato 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 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 cost i-
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 

                                                           
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 ba-

se 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 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. 
 

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 Capo-
fila 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 al-
le esigenze più recenti ha cambiato il nome di tale certificazione: da ECDL (European Computer Dri-
ving Licence) a ICDL (International Certification of Digital Literacy). ICDL rappresenta a livello nazio-
nale 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 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. 
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.  
 
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 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

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 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 

                                                           
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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- 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. 

 
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 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. 
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 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 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 

                                                           
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 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. 
 



Istituto di Istruzione “Don L. Milani”                                    a.s 2020/21                                                    CLASSE 5 E 

Documento del Consiglio di Classe                      pag. 7/15 

 

1.3. Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 
 

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 

*Alcune ore si svolgono in compresenza con l'insegnante tecnico pratico - Tra [ ] il numero di ore in com-
presenza 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del consiglio di classe 

PROFESSIONALE 
 

COGNOME e NOME DISCIPLINA 

Giordano Gelmi Lingua e letteratura italiana 

Giordano Gelmi Storia 

Sabrina Gagliano Lingua Inglese 

Ilaria Bosco Seconda lingua straniera - Tedesco 

Romina Caforio Matematica 

Cristina Forziati Igiene e cultura medico sanitaria 

Paola Pediconi Psicologia generale ed applicata 

Giancarlo Caroli Diritto e legislazione socio-sanitaria 

Michele Mura Tecnica Amministrativa 

Annalisa Mega Metodologie Operative 

Nicoletta Vettori Scienze motorie e sportive 

Luisa Lembo Religione Cattolica 

Daniela de Bellis Sostegno 

Annagiulia Marzadro Sostegno 

Luciana De Rinaldis Sostegno 

Maurizio Lorenzini Sostegno 

 
 

2.2 Continuità docenti 

 
I docenti della seconda lingua straniera (tedesco), matematica, psicologia generale e applicata, diritto e 
legislazione socio-sanitaria, lingua italiana e storia hanno dato una continuità didattica nel triennio, igiene-
cultura medico sanitaria e scienze motorie hanno visto il cambio di docenti in quarta, mentre lingua ingle-
se, tecnica amministrativa e religione in quinta. 
Al termine dell’anno scolastico scorso sono cambiati tutti gli insegnanti di sostegno. 

 
 

2.3 Composizione e storia classe 

La classe quinta E è composta da 23 studenti, 5 maschi e 18 femmine. 
Il gruppo classe non ha registrato variazioni nel corso del triennio.  
Il profitto della classe risulta complessivamente discreto.  
Un gruppo di studenti ha lavorato in modo costante, con metodo, partecipando attivamente e con impe-
gno assiduo. Questo atteggiamento ha favorito una buona consapevolezza del proprio percorso scolasti-
co portando al raggiungimento di buoni risultati. 
Un secondo gruppo ha ottenuto risultati più che sufficienti, ma con impegno discontinuo, un interesse e 
una partecipazione altalenanti. Per alcuni di questi si segnalano lacune di base. Si denota un scarsa fidu-
cia in se stessi e un’autostima da sostenere. 
Durante l’attività didattica on-line la classe ha dimostrato, in generale, un’apprezzabile costanza nella par-
tecipazione alle lezioni offerte su ‘Meet’ e una buona cura nello svolgimento delle attività e dei compiti as-
segnati dagli insegnanti. 
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Il clima all’interno della classe è generalmente buono anche con gli insegnanti.   Ciò ha permesso di su-
perare i momenti critici vissuti da alcuni alunni. 
La frequenza della classe è sempre stata regolare, salvo alcune eccezioni. 
I rapporti con le famiglie sono stati regolari attraverso le diverse occasioni formali di incontro on-line. 

3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Nella classe sono presenti tre studenti con bisogni educativi speciali ai sensi della L.n°104/92,  cinque  
Bes B  seguono il programma di classe. 
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 facili-
tanti 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 

All’interno della classe vi sono 2 studentesse di origine straniera. Una risiede in Italia da molti anni e non 
presenta difficoltà linguistiche. L’altra arrivata in Italia pochi mesi prima del primo anno ha un  PDP. 
Sono allegate al presente documento, in maniera riservata, tutte le schede relative agli studenti stranieri 
con PDP. 
 
 

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 

DANCING IN THE OLD AGE Inglese, Scienze Motorie 

WW1: new weaponry during World 

War I; artillery and aviation. 

 

Churchill’s speeches during WW2. 

Storia 
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4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

ASL - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CLASSE QUINTA E - ANNO SCOLASTICO 2020/21 

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI  
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
 

Metodologie operative    33 ore annue                        Docente: Mega Annalisa 
Psicologia generale e applicata  33 ore annue                        Docente: Pediconi Paola 
Igiene e cultura medico sanitaria  33 ore annue                        Docente: Forziati Cristina 
 

ALMADIPLOMA 
 

REFERENTE DELLA CLASSE: Forziati Cristina 
 
 

PROGETTI SPECIFICI 

PROGETTO DISCIPLINE CLASSE ORE 

    

Demenze – Alzheimer  5E  

    

 Igiene e cultura medico sanitaria  10 

 Psicologia generale e applicata  15 
    

PROGRAMMAZIONE 

 

Modulo  Contenuti  Disciplina - monte 
ore 

DOCUMENTAZIONE 
DEL PERCORSO DI 
ASL 

- Predisposizione portfolio dello studente…  

 

 

Metodolo-
gie opera-
tive  

3 ore 

Psicologia 
generale e 
applicata  

3 ore 

ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI E DELLE 
RETI INFORMALI 

- I servizi e interventi del territorio (anziani-

minori- disabili): istituzioni ed enti pubblici e 

privati che producono servizi e prestazioni in 

sostegno dei bisogni espressi. 

- Rete informale o primaria 

- Rete formale o secondaria 

Metodolo-
gie opera-
tive  

25 ore 

INCONTRI CON 
FIGURE 
PROFESSIONALI IN 
AMBITO SANITARIO 

- Qualifiche e ambiti di intervento delle figure 

professionali che operano nel settore socio sa-

nitario 

Igiene e 
cultura 
medico 
sanitaria  

11 ore 

Psicologia 
generale e 
applicata 

15 ore 

ORIENTAMENTO E 
RICERCA ATTIVA 
DEL LAVORO 

- Progetto Almadiploma 

- Incontro con referenti Agenzia del Lavoro  

- Incontro con esperti di ricerca attiva del lavoro 

- Incontri per sviluppo idea imprenditoriale 

Igiene e 
cultura 
medico 
sanitaria  

4 ore 

Metodolo-
gie opera-
tive 

5 ore 

L’INFORMATICA IN 
AMBITO SANITARIO 

- Fast trac, cartella clinica, prenotazioni CUP... 

Igiene e 
cultura 
medico 
sanitaria  

8 ore 
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INFORMATICA APPLICATA PER RICONOSCIMENTO CREDITI OSS 

 

L’INFORMATICA IN 
AMBITO SANITARIO 

 
 

8 ore da 50’ 

 Brevi nozioni sul sistema operativo: Desktop, il tasto “start” e i suoi menu, 

l’utilizzo di “esplora risorse”, le cartelle e i files (creazione, collegamenti, gestione 

file condivisi …) uso di Antivirus, usare in sicurezza chiavetta USB.  

 Utilizzo stampanti: impostazioni, proprietà  

 La riservatezza e gestione dei dati informatici  

 Aspetti principali sull’uso di Word e della video scrittura: applicazioni predefinite, 

tastiera, gestione delle finestre e della barra dei menu (layout, strumenti, barre di 

word, caratteri, paragrafo, margini, intestazione e piè di pagina, creazione e gestio-

ne delle tabelle)  

 Applicazioni pratiche: scrivere un testo, un avviso, un curriculum (format, stile, 

contenuti), una lettera, carattere, tabulazione, copia/incolla, intestazione, layout di 

pagina, interlinea/spaziatura, tabella in word e stampa in PDF  

 L’uso di Excel: uso dei fogli elettronici, modalità inserimento dati, elaborazioni 

matematiche semplici (somma, percentuale, media), creazione calendario e agenda  

 Utilizzo Posta Elettronica: account personale, uso e gestione PW personale e isti-

tuzionale, scrivere e-mail e invio di allegati, creare contatti e liste di distribuzione, 

classificazione e archivio posta, significato di PEC  

 Gestione dei servizi Internet: prenotazione CUP on-line, TREC (cartella clinica del 

cittadino), cenni sulla cartella informatizzata e quella usata dai MMG 

 Valutazione: test a risposta multipla e prova pratica 

 

 INCONTRI ESPERTI E TESTIMONI MONDO DEL LAVORO 

A.S. 2018/19 

  

  

CL.3 E 

ATTIVITA’ ESPERTO 

Testimonianza di esperienze 
significative nell’ambito dell’ASL 

studenti delle classi quinte 

progetto “Libriamoci - Io leggo 
perché” letture su don Milani 

Docente di legislazione socio-
sanitaria. 

TSM Esperto esterno 

Cinformi Esperto esterno 

A.S. 2019/20 

  ATTIVITA’ ESPERTO 
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CL. 4E Haccp (Incontro sicurezza Si-
stema Alimentare) 

prof.ssa Forziati Cristina 

A.S. 2020/21 

  

CL. 5E  

  

  

  

ESPERTO ATTIVITA’ PERIODO 

Incontro di testimonianza del-

la Sign.ra Daniela Prescern 
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 

 

4.4 Attività di recupero e potenziamento 

L’Istituto ha offerto agli studenti sportelli didattici e corsi di recupero organizzati dai singoli dipartimenti. 
 

4.5 Educazione civica e alla cittadinanza: attività – percorsi – pro-
getti 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 costi-
tuzionale ed amministrativa del no-
stro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazio-
nale.  

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

 
STORIA 
 
INGLESE 
 
IRC 
 
DIRITTO 

 
2 
 
9 
 
6 
 
8 

-Integrazione minori diversamente 
abili Pei Pep 
-La Costituzione (storia, principi, 
struttura) e la normativa internazio-
nale e nazionale nell’ambito 
dell’integrazione dei minori e del 
diritto di famiglia e opportunità per i 
giovani. 
- ddl Zan 

 
IGIENE E 
CULTURA 
MEDICO-
SANITARIA 
 
PSICOLOGIA 
 
 

 
6 
 
 
 
10 
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- Partecipare al dibattito culturale. 
 
 

 
 

DIRITTO  

 
- L’Autonomia speciale del Trentino 
Alto Adige. 
 

 
DIRITTO 
 

 

 
 
 
 

TOTALE 41 

 
Nello specifico sono state realizzate le seguenti attività didattiche:. 
 

- Incontro on-line con il magistrato a riposo Armando Spataro sul tema dell’immigrazione 

- Uscita  sul territorio all’orto presso la Meccatronica curato dalla coop. Sociale Villa Maria con il progetto “Mi 

Coltivo” 

- approfondimento giuridico con gli studenti della facoltà di Giurisprudenza a dell’Università di Trento 

nell’ambito del progetto “Street Law” 

 
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 partecipa-
to. 
 

C
L

A
S

S
I 
T

E
R

Z
E

 

CONOSCO CIÒ 
CHE MANGIO E 
CIÒ CHE BEVO 

1 incontro di 2 
ore in audito-
rium 

Sig.a Stefania 
De Carli 

 

Dott.ssa Ema-
nuela Gerola, 
farmacista 

- concetto di salute, legato ai sani sti-

li di vita, in particolare 

all’alimentazione 

- regole per una corretta alimentazio-

ne 

- 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 

C
L

A
S

S
I 
Q

U
A

R
T

E
 

INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIO
NE SUL TEMA 
DELLA 
DONAZIONE:  

- A.I.D.O.  

 

1 incontri di 2 
ore in audito-
rium 

Medici, testi-
moni e volontari 
delle Associa-
zioni 

Attraverso testimonianze dirette ven-

gono fornite informazioni sul tema del-

la donazione (organi e midollo osseo) 

al fine di sensibilizzare i giovani a di-

ventare donatori: 

- Leucemie e altre malattie del san-

gue (curabili con trapianto di mi-

dollo) 

- Altre patologie gravi che necessita-

no di trapianto di organi 

- Concetto di “morte cerebrale” 

- Chi può diventare donatore e pro-

cedura  

- Compatibilità tra paziente e donato-

re 

- Problema del rigetto 

- Normativa 

PREVENZIONE 
COMPORTAMENTI 
A RISCHIO 

1 incontro di 2 
ore per classe 

Associazione 
Alcolisti Anoni-
mi 

Attraverso la testimonianza di ex alco-

listi e familiari: 

- Conseguenze psicologiche, sociali e 

familiari della dipendenza da alcol 

- Metodi di recupero dalla dipenden-

za 
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C
L

A
S

S
I 
Q

U
IN

T
E

 
AVIS/ ADMO  

PRIMO 
SOCCORSO 

nelle ore di 
Scienze moto-
rie 

DOCENTE DI 
CLASSE 

- sensibilizzazione alla donazione e 

volontariato  

- Presentazione teorica delle princi-

pali manovre di primo soccorso  

“ PROGETTO 
MARTINA”: par-
liamo ai giovani di 
tumori 

1 incontro di 2 
ore 

Medici, oncolo-
gi 

Sensibilizzazione e informazione rivol-

ta 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 tre anni di scuola sono state compiute tantissime iniziative che hanno avuto per oggetto appro-

fondimenti di temi ambientali (partecipazione alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, a M’Illumino di meno, 

alla Settimana della Mobilità sostenibile, alla Settimana per la Riduzione dei Rifiuti), di temi 

giuridici (adesione al Progetto Legalità) e di spunti forniti dall’attualità (studio delle tematiche oggetto di 

referendum). Assieme a queste attività sono state realizzate tre importanti viaggi di istruzione rispettiva-

mente a Innsbruck (in prima), a Barbiana e a Firenze (in seconda), a Roma e alla Camera dei Deputati (in 

terza). In quarta e in quinta la crisi epidemiologica non ha permesso di compiere i viaggi previsti a Napoli 

e in Sicilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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