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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 – turismo2 

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-sanitari4
 

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. 
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1.3. Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 
 

 

AREA COMUNE 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 3 3 2 3 2 

Lingua tedesca / Lingua francese 3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

totale area comune 22 22 15 16 16 

AREA DI INDIRIZZO 
 

Scienze integrate (Fisica) 2 
 

   

Scienze integrate (Chimica) 
 

2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 1   

Seconda lingua straniera (tedesco/francese) 
  

3 4 3 

Terza lingua straniera (tedesco/francese/spagnolo) 
  

3 3 3 

Economia aziendale 4 4    

Diritto ed economia 2 2    

Discipline turistiche e aziendali 
  

5 5 5 

Geografia turistica 
  

2 2 3 

Diritto e legislazione turistica 
  

4 3 3 

Arte e territorio 
  

2 2 2 

totale area di indirizzo 13 13 20 19 19 

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

2.1 Composizione del consiglio di classe 

 

NOME e COGNOME DISCIPLINA 

Laura Modena Lingua e letteratura italiana 

Laura Modena Storia 

Laura La Micela Lingua inglese 

Daniele Robol Seconda lingua straniera - Tedesco  

Beatrice Zandonai Terza Lingua straniera - Francese 

Elisabetta Mattiacci Matematica 

Gianluigi Carullo Discipline turistiche e aziendali 

Vincenzina D’Amario Diritto e legislazione turistica  

Antonio Sarzo Geografia turistica 

Arianna Pirotta Arte e territorio 

Nicola Valduga Scienze motorie e sportive 

Ruggero Bergamo Religione Cattolica 

 
 

2.2 Continuità docenti 

Il Consiglio di Classe, così come sopra composto, è relativo al solo quinto anno, in quanto l’intero gruppo 
classe proviene da altri Istituti. 

 
 

2.3 Composizione e storia classe 

La classe quinta VH è composta da 14  studenti, 8 maschi e 6 femmine. 
 
Nel gruppo classe sono presenti sette studenti nati nel 2002, cinque studenti nati nel 2001, due studenti 
nati nel 2000. 
Sei allievi hanno frequentato i primi quattro anni del percorso di Scuola media Superiore presso l’Istituto 
Alberghiero di Rovereto (uno di essi ha frequentato il primo anno presso una scuola internazionale in Sri 
Lanka), due allievi presso l’Istituto Alberghiero di Riva del Garda (uno di essi tuttavia ha frequentato il 
primo anno presso il Liceo delle Scienze Umane di Rovereto), uno studente ha frequentato il biennio 
presso l’Istituto Alberghiero di Rovereto, mentre il terzo e quarto anno presso l’Istituto Alberghiero di Riva 
del Garda, uno studente ha frequentato il Liceo linguistico Rosmini di Rovereto dalla prima alla terza per 
poi trasferirsi all’Istituto Alberghiero di Rovereto per il terzo e quarto anno, due studenti hanno frequentato 
l’Istituto Alberghiero di Levico dalla prima alla terza per poi trasferirsi all’Istituto Alberghiero di Rovereto 
per il quarto anno, infine uno studente ha frequentato il biennio presso il Liceo linguistico Sophie Scholl, 
ripetendo la classe seconda, per poi frequentare dal secondo al quarto anno l’Istituto Alberghiero di Ro-
vereto.  
Tutti gli studenti hanno maturato esperienze lavorative, più o meno continuative, oltre alle attività di stage 
organizzate dall’Istituto Alberghiero. 
 
Nove studenti sono in possesso del Diploma di operatore di gastronomia e arte bianca, di cui uno in pos-
sesso anche del diploma di operatore di accoglienza e ospitalità, 6 studenti sono in possesso anche del 
diploma di operatore di accoglienza e ospitalità, otto sono in possesso del diploma di tecnico di gastro-



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

Documento del Consiglio di Classe                      pag. 9/15 

nomia e arte bianca (di cui quattro ad indirizzo pasticceria), sei del diploma di tecnico di accoglienza e 
ospitalità. 
Tutti gli studenti hanno frequentato il “Percorso didattico integrativo”, di seguito descritto, presso l’Istituto 
Don Milani durante l’a.s. 2019/20. Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo dal punto di vista della 
partecipazione, dell’atteggiamento, maturo e corretto, e dell’impegno, seppure si evidenzi qualche diffe-
renza in relazione alle discipline.   
La maggior parte degli studenti raggiunge un profitto da considerarsi mediamente più che sufficiente, 
mentre qualche studente, al contrario, raggiunge complessivamente la sufficienza, pur portando con sé 
lacune pregresse e difficoltà imputabili alla mancanza di metodo di studio, anche a causa del carattere 
prevalentemente professionalizzante del percorso scolastico precedente. 
In taluni casi si è reso difficoltoso il consolidamento delle conoscenze e delle competenze delle discipline, 
anche per qualche studente che avrebbe avuto le potenzialità per raggiungere risultati discreti, ma ha 
profuso un impegno non sempre continuo.  
Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe sono stati generalmente raggiunti, seppure, come detto, con 
livelli di apprendimento diversificati. Per quanto riguarda gli esiti di profitto, il Consiglio sottolinea come 
l’esposizione orale talora risulti difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda la padronanza del linguaggio 
e l’utilizzo del lessico specifico richiesto dalle singole discipline. Più in generale, gli studenti mostrano 
qualche difficoltà nel momento in cui devono esporre autonomamente un argomento, elaborando un di-
scorso articolato e compiuto. Lievemente migliori paiono, in tal senso, gli esiti di profitto raggiunti nei temi 
scritti, laddove gli studenti si sentono più sicuri e vivono il momento della verifica con minor ansia. 
La frequenza del gruppo classe nel corso dell’anno è stata generalmente regolare, sia in aula sia nel cor-
so delle attività di didattica a distanza, tranne per una studentessa che ha raggiunto un numero di ore di 
assenza elevato. 
I rapporti con le famiglie sono stati curati dai docenti attraverso le udienze settimanali e in alcuni casi, 
quando i docenti lo hanno ritenuto opportuno, anche con ulteriori colloqui con le famiglie. 
 
Si riporta una sintesi del “Percorso didattico integrativo” frequentato dall’intero gruppo classe nel corso 
dell’a.s. 2019/20. 
 

PERCORSO DIDATTICO INTEGRATIVO 

  
DESTINATARI 
Il percorso è rivolto agli studenti frequentanti il quarto anno dell’Istituto di Formazione Professionale Al-
berghiero di Rovereto che sono interessati a frequentare, dopo aver conseguito il diploma professionale, 
il quinto anno dell’indirizzo tecnico economico – turismo dell’Istituto di Istruzione don Milani di Rovereto e 
sostenere il relativo Esame di Stato. 
  
OBIETTIVI 
In linea con la Delibera della Giunta provinciale n. 1381 dell’1 settembre 2017

[1]
, il percorso ha lo scopo di 

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

Il percorso si articola in 220 ore di attività formativa, da svolgersi: 

 in corso d’anno, parallelamente alla frequenza del quarto anno, fra ottobre 2019 e giugno 2020 
(170 ore) 

 a fine agosto/ inizio settembre 2020, prima del colloquio finale (50 ore). 
Le lezioni si sono svolte di norma il venerdì pomeriggio, il sabato mattina e in altri pomeriggi della setti-
mana non impegnati in attività didattiche presso l’istituto alberghiero. 

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

Asse Disciplina 
ore in corso 

d'anno 

ore a fine ago-
sto/settembre 

ore tota-
li 

Asse dei linguaggi Lettere 20 6 26 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_-3183928573428326392__ftn1
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Inglese /// 7 7 

Seconda lingua - Tedesco 19 6 25 

Terza lingua - Francese 36 7 43 

Asse professionale 

Diritto e legislazione turistica 19 5 24 

Discipline turistiche e aziendali 36 8 44 

Arte e Territorio 12 3 15 

Geografia Turistica 12 3 15 

Asse matematico Matematica 16 5 21 

Totale 170 50 220 

  
VALUTAZIONE FINALE 

Al termine del percorso integrativo si è svolto un colloquio finale, volto ad effettuare un bilancio dei livelli 
di apprendimento già documentati nella cartella personale (portfolio) creata per ciascun studente durante 
il percorso scolastico e a rilevare positivamente le motivazioni e la consapevolezza dello studente rispetto 
alla scelta di passaggio all’istruzione tecnica. 

Per essere ammessi al colloquio, oltre ad aver conseguito il diploma professionale, gli studenti devono 
aver frequentato il percorso didattico integrativo in modo regolare (frequenza minima del 70%) e aver ri-
portato una valutazione complessivamente sufficiente nelle prove previste per ciascuna disciplina. 

Il colloquio è stato sostenuto davanti ad un’apposita commissione, composta da almeno due insegnanti 
dell’istituto di Istruzione don Milani e da due insegnanti dell’Istituto di Formazione Professionale Alber-
ghiero. 

La commissione ha avuto il compito di valutare, in sede di colloquio, la presentazione da parte del candi-
dato del proprio portfolio e le sue motivazioni alla prosecuzione scolastica. 

La commissione ha formulato quindi un giudizio di idoneità che permetta l’accesso alla classe quinta 
e determina il credito scolastico maturato dagli studenti relativo alla classe terza e quarta. 

Il credito della classe terza è calcolato in base al voto di qualifica professionale, rapportato in decimi. 

Il credito della classe quarta è calcolato in base alla media ponderata del voto di diploma professionale, 
della valutazione finale del percorso didattico integrativo e della valutazione del colloquio finale, rapporta-
to in decimi. Tale media ponderata è stata determinata assegnando un peso pari a 0,4 al voto di diploma 
professionale e un peso pari al 0,6 alla media aritmetica tra valutazione finale del percorso didattico inte-
grativo e valutazione del colloquio finale. 

 

3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 Studenti con Bisogni Educativi Speciali 

Nel gruppo classe è presente una studentessa con BES di fascia B. 
È allegata al presente documento, in maniera riservata, la documentazione relativa. 
 

3.2 Studenti stranieri 

Non sono presenti studenti di origine straniera. 
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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 

Wine-and-food tourism in Trentino Geografia Turistica, Lingua inglese 

 
 

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 (150 ore per 
tutto il triennio)  
 
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 pe-
riodo di tirocinio in corso d’anno, rispettivamente di due settimane in terza (a.s. 2018-2019), tre set-
timane in quarta (a.s.2019-2020), presso strutture ricettive ed Enti, pubblici e privati, che operano 
nell’ambito dei servizi turistici provinciali che nazionali ed europei (si rimanda all’allegato 
ATTESTATO “Attività di alternanza scuola lavoro” di ogni singolo studente per l’elenco dettagliato 
delle sedi di tirocinio nei due anni).  
 
A questo monte ore del tirocinio curriculare 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, anno all'estero, progetti FSE, volontariato, attività sportiva agonistica, attività di ho-
stessing e supporto alla segreteria organizzativa ad eventi sul territorio, progetto Texbond): tali attivi-
tà 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  
 
Le attività professionalizzanti svolte in aula e offerte nel triennio in orario curriculare sono state circa 
200 ore e hanno visto l'organizzazione di incontri con esperti del settore turismo e del mondo del la-
voro, uscite sul territorio, visite a strutture del settore turismo. Queste attività sono state finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 

 
 rafforzare le competenze e le abilità proprie della comunicazione professionale, con partico-

lare attenzione alla comunicazione specifica del settore della promozione turistica, anche in 
lingua straniera 

 far acquisire le competenze e conoscenze necessarie per programmare e realizzare, in so-
stanziale autonomia, strategie promozionali e itinerari turistici  
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 rendere gli studenti consapevoli della complessità e dell’importanza del fenomeno turistico in 
Trentino, cogliendone le ricadute ambientali, paesaggistiche, culturali, sociali ed economiche 

 far acquisire le conoscenze, abilità e competenze fondamentali per individuare le caratteri-
stiche peculiari ed identitarie di un territorio, e del Trentino in particolare 

 fornire conoscenze, abilità e competenze che permettano di individuare i più importanti e si-
gnificativi elementi culturali ed artistici del territorio quali fattori di promozione del territorio stes-
so e di sviluppo del comparto turistico. 

 acquisire alcune conoscenze e competenze necessarie per poter scegliere in modo consa-
pevole il proprio percorso, formativo e/o professionale, post diploma. 

 

  
ATTIVITÀ' FORMATIVE D'AULA - CLASSE QUINTA 

  

Attività  Contenuti  

DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ di 
ASL 
 

Raccolta e elaborazione dei materiali ASL 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
PROFESSIONALE e INCONTRI con 
ESPERTI 
 

Attività AlmaDiploma  
Laboratorio di orientamento professionale: Una scelta 
consapevole 
Incontro con i referenti provinciali dell’Alta Formazio-
ne Trentina 
Incontro Agenzia del Lavoro  

INGLESE per il TURISMO 

Attività laboratoriali: la Job Interview e le soft skills - il 
CV i 
Introduzione al Progetto Rovereto Insolita – poi so-
speso per la pandemia  

 
GEOGRAPHY and TOURISM 
GEOGRAPHY OF TRENTINO  

5H Wine-and-food tourism in Trentino (modulo 
CLIL in Inglese) 

COMUNICAZIONE e MARKETING  

Due seminari tematici a cura dell'università di Trento 
tenuti dal prof. Martini: 
- La comunicazione turistica: Community, influencer, 
endorser. Le nuove parole chiave del social media 
marketing  
- Innovazione e creatività nel marketing 

 
 

4.4 Attività di recupero e potenziamento 

L’Istituto ha organizzato, nel corso dell’anno scolastico, attività di sportello in alcune discipline. Il 
gruppo classe, tuttavia, ha preferito aderire ai corsi di recupero proposti dai docenti del Consiglio di 
Classe. 
La classe ha quindi seguito un corso di recupero in Lingua tedesca e un corso di recupero in Lettera-
tura Italiana e Storia. 

 

 

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: 
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TITOLO 
NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

CONTENUTI DISCIPLINE ORE 

 
DEMOCRAZIA E 
PARTECIPAZIONE: IO 
CITTADINO SOVRANO 
 
COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO DEL TERRITORIO 
 
-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.  
 
- Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e interna-
zionali, nonché i loro compiti e fun-
zioni essenziali. 
 
-Compiere scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di so-
stenibilità sanciti a livello comunita-
rio attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
-Partecipare al dibattito culturale. 
 

 
 
La Costituzione valori e (principi 
fondamentali, contesto storico). 
 
 
 
 

 
 
ARTE E 
TERRITORIO 
 
 
 
STORIA 
 

 
 
7 
 
 
 
 
2 
 

 
L’Unione europea (istituzioni, citta-
dinanza europea, opportunità per i 
giovani). 
 
 

 
TEDESCO 
 

 
6 
 

 
Agenda 2030 per uno sviluppo so-
stenibile non solo ambientale ma 
anche economico e sociale e dei 
diritti umani 
 
 
 
 
 
 

 
DTA 
GEOGRAFIA 
TURISTICA 
INGLESE 
 
IRC 
 
SPAGNOLO 
 

 
6 
6 
 
9 
 
6 
8 
 

- La Costituzione valori e (principi 
fondamentali, contesto storico). E/0 
- L’Unione europea E/0 
- Agenda 2030 per uno sviluppo 
sostenibile non solo ambientale ma 
anche economico e sociale. 
 

DIRITTO 
 

8 

 
 

TOTALE 58 

 

 
 
 
 
 
 
 

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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