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PRESENTAZIONE DIRIGENTE

Gentili genitori e studenti,

si avvicina ormai il momento di pensare all’iscrizione 
dei vostri figli alla scuola superiore. È una scelta deli-
cata e importante che va fatta cercando di acquisire 
il maggior numero d’informazioni possibile. Compito 
del nostro Istituto è anche quello di guidarVi in que-
sto passaggio e questo opuscolo desidera essere 
una piccola guida.
Il nostro istituto mette a disposizione degli studenti 
del territorio la seguente offerta formativa:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO 
CON LA NUOVA CURVATURA IN 
“SOCIAL MEDIA TOURISM”

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI 
PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

CORSI SERALI DI ENTRAMBI GLI INDIRIZZI
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

L’impegno della scuola è quello di lavorare per rea-
lizzare una comunità educante competente e capa-
ce di trasmettere valori irrinunciabili per una corretta 
convivenza civile in un ambiente, che mai come in 
questi ultimi periodi, è in continua e velocissima evo-
luzione.
Particolare attenzione è pertanto rivolta ai processi 
d’innovazione che ineludibilmente la scuola deve 
far propri e veicolare ai suoi discenti, fornendo loro 
opportunità didattiche ed educative particolarmente 
stimolanti che possono contribuire alla formazione 
del cittadino del futuro, mettendolo in grado di af-
frontare le gravose sfide che ormai sono intrinseche 
nell’attuale mondo del lavoro. I ragazzi e le ragazze 

troveranno un ambiente altamente appassionan-
te, capace di far crescere progressivamente la vo-
glia di socializzare, d’innamorarsi di sé stessi e del 
prossimo e soprattutto d’imparare, per poi riuscire a 
comprendere e realizzare le proprie aspirazioni, per 
cominciare a costruire un futuro lavorativo felice e 
colmo di successi.
Il nostro impegno è quello di condurre gli studenti al 
successo formativo e ciò richiede uno sguardo “lun-
go” sulla loro crescita: un approccio che sappia, du-
rante il percorso scolastico, incoraggiare e accom-
pagnare i cambiamenti che avvengono nel tempo, 
anche dopo il termine degli studi e lungo il percorso 
lavorativo. Il successo formativo dei ragazzi e delle 
ragazze è quindi un traguardo non immediatamente 
misurabile (entro il tempo trascorso nell’esperien-
za scolastica) alla cui realizzazione concorrono la 
scuola, la famiglia, il territorio, le comunità educanti. 
È sicuramente un’idea di scuola ambiziosa dentro la 
quale però tutti ci dobbiamo ritrovare, perché questa 
è la missione a noi affidata.
Nelle pagine seguenti troverete una sintetica pre-
sentazione dei diversi indirizzi attivati per il prossimo 
anno scolastico, conscio che queste sono delle pic-
cole informazioni che vi possono aiutare nella prima 
fase dell’orientamento scolastico, Vi invito agli ap-
puntamenti che la scuola mette a vostra disposizio-
ne per una presentazione maggiormente esaustiva 
della nostra offerta formativa. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. PAOLO CHINCARINI



INDIRIZZI DI STUDIO

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 
DIURNO E SERALE

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ 
E L’ASSISTENZA SOCIALE

DIURNO E SERALE

CENTRO EDA



AREA COMUNE Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^

Classe
4^

Classe
5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 3 3 2 2 2

Lingua tedesca / Lingua francese 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

AREA DI INDIRIZZO

Social Media Tourism 2 2 3(1) 3(1) 3(1)

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 3 3

Informatica 2 2

Seconda lingua straniera (tedesco/francese) 3 3 3

Terza lingua straniera (tedesco/francese/spagnolo) 3 3 3

Economia aziendale 2 2

Diritto ed economia 2 2

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Geografia turistica 2 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Arte e territorio 2 2 2

totale ore settimanali 35 35 35 35 35

LE ORE TRA PARENTESI SONO DI COMPRESENZA
LE LEZIONI SI SVOLGONO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON DUE RIENTRI POMERIDIANI

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO - TURISMO

curvatura - Social Media Tourism



NOVITÀ 2022
INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO TURISMO 

CON LA NUOVA CURVATURA IN SOCIAL MEDIA TOURISM

Il percorso Tecnico Economico, già presente nell’I-
stituto don Milani di Rovereto, arricchisce il portfolio 
delle competenze in uscita degli studenti attraverso 
la nuova curvatura Social Media Tourism.
Da un’attenta analisi dei bisogni, si conclude che è 
sempre più forte la domanda, sia da parte degli stu-
denti che del territorio, di una formazione più specifi-
ca nel settore del turismo e soprattutto della comuni-
cazione che viene adoperata in questo ambito.
La nuova curvatura punta a fornire ulteriori compe-
tenze, al fine di formare una figura professionale in 
ambito turistico, capace di utilizzare in modo efficace 
e creativo gli strumenti informatici ed i social media 
per ideare, comunicare (sia in italiano sia nelle lingue 
straniere), progettare e gestire servizi/prodotti turi-
stici, con particolare attenzione alla valorizzazione 
e promozione del patrimonio culturale, naturalisti-
co-ambientale e paesaggistico del territorio e all’or-
ganizzazione di eventi.
Il nuovo percorso, con curvatura Social Media Tou-
rism infatti, si caratterizza per l’introduzione della 
nuova disciplina Social Media Tourism dalla classe 
prima alla classe quinta. 
Tale disciplina nel biennio prevede il potenziamento 
delle lingue straniere tramite un laboratorio multilin-

gue di interazione in situazione su web/social me-
dia platform, con due ore settimanali in più rispetto 
all’attuale assetto portando le ore di lingue straniere 
da 6 a 8 alla settimana. Nel triennio invece la disci-
plina Social Media Tourism per tre ore la settimana 
prevede: in terza un laboratorio di social media web 
strategy, in quarta un laboratorio di comunicazione e 
web marketing e in quinta un laboratorio di promo-
zione e valorizzazione del territorio e del patrimonio 
artistico, culturale, paesaggistico.
L’obiettivo formativo della nuova curvatura è che lo 
studente, diplomato Tecnico dei Servizi Turistici, sia 
in grado di mettere in pratica le competenze acquisi-
te nel mondo digitale e dei social media, utilizzare le 
lingue straniere per interagire in situazioni reali e vir-
tuali, avvalendosi di competenze comunicative pro-
fessionali. Lo studente imparerà così a riconoscere 
le specificità del territorio e del suo patrimonio cultu-
rale valorizzandone le caratteristiche paesaggistiche 
ed artistiche in un’ottica di promozione turistica. 
Il percorso è pertanto consigliato a chi ha interes-
se per i viaggi, le relazioni pubbliche e interculturali, 
ama le lingue e desidera conoscere il mondo, vuole 
esplorare il territorio e diventare protagonista nella 
promozione turistica anche attraverso i social media. 



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER LA SANITÀ 
E L’ASSISTENZA SOCIALE

AREA COMUNE Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^

Classe
4^

Classe
5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 3 2 2 2 2

Lingua tedesca / Lingua francese 3 3 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 5 4 3 3 3

Geografia 2

Diritto ed economia 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 3 2

Scienze integrate 2 3

Metodologie operative 4 3 5 4 3

Scienze umane e sociali 3 4

Psicologia generale e applicata 5 4 5

Diritto, economia e tecnica amministrativa  
del settore socio sanitario 4 4 5

Igiene e cultura medico sanitaria 4 6 5

Totale ore settimanali 35 35 35 35 35

LE LEZIONI SI SVOLGONO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON DUE RIENTRI POMERIDIANI



Istituto Professionale Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale

Percorso quinquennale statale con accesso diretto all’Università

Il piano di studi del percorso Professionale Servizi 
per la Sanità e l’Assistenza Sociale, recentemente 
rinnovato, prevede un primo biennio orientativo e un 
triennio professionalizzante. Dal terzo anno, grazie 
all’area dell’alternanza, si sviluppano competenze 
professionali in una dimensione laboratoriale e con 
una forte interazione col territorio. Grazie allo studio 
di discipline specifiche ed esperienze di tirocinio, si 
acquisiscono competenze spendibili nei settori della 
prima infanzia, delle cooperative sociali, delle strut-
ture per i disabili, anziani, minori in difficoltà e per 
abilitarsi come assistente educatore. Il modello di-
dattico e di apprendimento si basa sul principio della 
personalizzazione educativa per consentire ad ogni 
studentessa e ad ogni studente di ricevere una solida 
preparazione culturale e di rafforzare le proprie com-
petenze, affinché avvenga una facile transizione nel 
mondo del lavoro e delle professioni, senza rinuncia-

re alla possibilità di proseguire gli studi all’università, 
qualora lo si desideri. 
Il diplomato dell’indirizzo dei Servizi per la sanità e 
l’assistenza sociale possiede specifiche competen-
ze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con 
diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi 
atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di 
singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializza-
zione, all’integrazione, alla promozione del benesse-
re bio-psicosociale, dell’assistenza e della salute in 
tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti.

Il percorso è pertanto consigliato a chi ama lavora-
re a contatto con le persone, nell’ambito educativo e 
dell’animazione sociale, intervenendo nella rilevazio-
ne dei bisogni socio-sanitari, rapportandosi con enti 
pubblici e privati e organizzando interventi a soste-
gno dell’inclusione social.





COSA OFFRIAMO IN PIÙ
Strumenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie

3 laboratori di informatica

1 laboratorio di scienze

1 laboratorio di lingue

1  laboratorio di comunicazione 
multimediale

1 laboratorio di geografia

2 aule 2.0

1 aula 3.0

1 @telier

1 lab TV web

  lim (lavagna interattiva 
multimediale) in tutte le aule

certificazioni linguistiche
certificazione antibullismo
certificazioni informatiche (ICDL)
 percorso di valorizzazione delle 
lingue straniere
progetto salute e ben-essere
spazio ascolto
progetto legalità
progetto biblioteca
progetto scuola-montagna
gruppi sportivi
sportelli didattici
Alternanza Scuola Lavoro:  
tirocini curriculari in Italia  
e all’estero





Organizzazione didattica dei corsi serali

I corsi dell’Istituto di istruzione Superiore don Milani rivolti agli adulti permettono di conseguire il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado seguendo percorsi individualizzati e flessibili, con l’abbreviazione o ac-
celerazione del corso di studi grazie a: 

ORARIO SETTIMANALE SU 5 GIORNI

ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CORSI

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
(CORSI DI STUDI PRECEDENTI, ANCHE NON COMPLETATI)

RICONOSCIMENTO CREDITI PROFESSIONALI  
(COMPETENZE DI CARATTERE LAVORATIVO O PERSONALI)

LEZIONI SVOLTE SEGUENDO LA METODOLOGIA  
DELLA DIDATTICA PER ADULTI

“SPORTELLO DIDATTICO” SETTIMANALE IN OGNI DISCIPLINA,  
CON CONSULENZA INDIVIDUALE

Tutoraggio
La consulenza dei tutor di corso permette di programmare un percorso personalizzato in ogni disciplina.



INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO

corso serale 

Primo 
periodo

Secondo 
periodo

Terzo 
periodo

Cl. 1^ Cl. 2^ Tot. Cl. 3^ Cl. 4^ Tot. Cl. 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 8 3 3 6 3

Storia 2 2 4 2 2 4 2

Lingua inglese 2 2 4 3 3 6 3

Diritto ed economia 2 2 4

Matematica 3 3 6 3 3 6 3

Scienze integrate 2 2 4

Religione cattolica o attività alternative 1 1 2 1 1 2 1

Scienze integrate (fis/Chim.) 2 2 4

Geografia 2 2 4

Informatica 2 2 4

Lingua tedesca 2 2 4 2 2 4 3

Terza lingua straniera 2 2 4 2

Economia aziendale 2 2 4

Discipline turistiche e aziendali 4 4 8 4

Geografia turistica 2 2 4 2

Diritto e legislazione turistica 2 2 4 2

Arte e territorio 2 2 4 1

Area di autonomia per il potenziamento 
del percorso formativo* 3 3 3 3 1

Totale complessivo 26 26 52 26 26 52 27



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI  
PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE

corso serale 

Primo 
periodo Secondo periodo Terzo 

periodo

Cl. 1^ Cl. 2^ Tot. Cl. 3^ Cl. 4^ Tot. Cl. 5^

Lingua e letteratura italiana 3 3 6 3 3 6 3

Lingua inglese 2 2 4 3 3 6 3

Seconda lingua straniera (Tedesco) 2 2 4 2 2 4 2

Matematica 3 3 6 3 3 6 3

Storia 2 1 3 2 2 4 2

Geografia 1 2 3

Diritto ed economia 2 2 4

Religione cattolica/att. Altern. 1 1 2 1 1 2 1

Totale area generale 16 16 32 14 14 28 14

TIC 2 2 4

Scienze integrate 2 2 4

Metodologie operative 4 3 7 2* 2* 4 2*

Scienze umane e sociali 3 4 7

Psicologia generale e applicata 4 4 8 4

Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 8 4

Diritto e tecnica amministrativa 3 3 6 4

Totale area d’indirizzo 11 11 22 13 13 26 14

Totale discipline 27 27 54 27 27 54 28





CENTRO EDA 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE  
PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI TERZA MEDIA  

E CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI E PER IL TEST DI A2 
(PER IL PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO)

CORSI PER LA CERTIFICAZIONE CILS 
(UNIVERSITÀ DI SIENA)

CORSI DI LINGUE:  
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO

CORSI DI INFORMATICA



Istituto Istruzione Superiore
don Milani

Rovereto

www.domir.it

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

CORSI DIURNO
orientamento@domir.it

0464 485511

CORSI SERALI
segreteria.serale@domir.it

CENTRO EDA
segreteria.eda@domir.it

 Centro EDA don Milani

istitutodonmilanirovereto

@iisdomir

@IISDonMilaniRov


