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COS’È IL PROGETTO D’ISTITUTO
Il Progetto di Istituto è il documento fondamentale della nostra scuola, in quanto costitutivo della
sua identità culturale e progettuale.

Il Progetto è indirizzato in vario modo a tutte le componenti della scuola, perché tutti coloro che vi
operano, nel pieno rispetto dei propri ruoli, concorrono alla sua realizzazione.

In particolare, esso definisce

● le scelte educative ed organizzative dell’Istituto, sulla base di espliciti obiettivi culturali e
formativi;

● esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa dello stesso Istituto,
anche pianificando le attività di sostegno e di orientamento;

● stabilisce i criteri per la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli
obiettivi prescelti;

● definisce i criteri e le modalità per il coinvolgimento delle famiglie.

Con il suo P.I. l’Istituto si assume un impegno definito e circoscritto nei confronti dell’utenza per il
conseguimento del successo formativo.

Contesto sociale, culturale ed economico
La Provincia di Trento ha vissuto negli ultimi decenni una rapida trasformazione economica,
sociale e territoriale, passando da una società con forti connotazioni rurali ad una società
“post-industriale”, caratterizzata da attività legate ai servizi, al turismo e alle piccole e micro
imprese. La nostra scuola, presente nella città di Trento dal 1874, costituisce da sempre una realtà
scolastica di riferimento per il capoluogo e le valli circostanti nella formazione di professionalità
legate all’ambito economico-amministrativo. Dall’anno scolastico 2012-13, attraverso
l’accorpamento con l’Istituto Battisti, si è creata una pluralità e ricchezza di percorsi che di fatto
hanno trasformato la scuola in un nuovo polo di istruzione economico e del turismo nella città di
Trento, ampliando e diversificando la propria offerta formativa. L’Istituto è, infatti, l’unico della PAT
ad avere i due indirizzi AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (articolato in Amministrazione
Finanza Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionale per il Marketing) e
TURISMO. E’ presente, inoltre, un CORSO SERALE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E
TURISMO.

Il tessuto economico, che è caratterizzato da una moltitudine di attività legate alle piccole e medie
imprese nel settore produttivo e dei servizi commerciali e turistici, in un contesto di mercati
globalizzati, necessita di figure professionali progressivamente sempre più qualificate.

L’Istituto, in risposta a queste richieste della società, forma giovani capaci di interpretare la
complessità dell’organizzazione economica e sociale in ambito locale, regionale, nazionale ed
europeo, coniugando tradizione e innovazione. L’impegno per la costruzione di tale formazione è
costantemente rafforzato dalle certificazioni europee linguistiche e informatiche, dall’uso delle
nuove tecnologie e da esperienze formative all’estero.

Nella sua configurazione strutturale-organizzativa, l’Istituto si connota come un “sistema aperto” in
interscambio con l’ambiente esterno ed il territorio, in un continuo feed-back.
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Collabora con: Ministero del Lavoro, PAT, Comuni della PAT, Università, Trentino School of
Management (TSM), TSM-Accademia della Montagna, Aziende di promozione turistica,
Associazioni di categoria, Trentino sviluppo, Ordini professionali, Imprese, ONLUS, Comunità di
Valle, FBK, Federazione della Cooperazione, FAI, Istituti di credito, Magistratura e Forze
dell’ordine, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, FIDAPA ed altre realtà presenti sul territorio.

Perché frequentare il ”Tambosi”
L’Istituto “Tambosi” ha come obiettivo il successo formativo degli studenti, attraverso l’acquisizione
di conoscenze, competenze e capacità critiche, per preparare gli allievi alla vita in comunità, alla
cittadinanza attiva e per ridurre la distanza tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro.
L’integrazione con il Territorio avviene attraverso molteplici rapporti e iniziative tra cui stages estivi
in azienda, didattica laboratoriale, Progetti di Impresa Formativa Simulata che coinvolgono aziende
della realtà economica locale, protocolli di intesa con Enti e Associazioni professionali.

L’Istituto sviluppa le competenze per favorire sia l’assunzione nell’attuale mercato del lavoro, sia la
prosecuzione negli studi universitari.

Dall’ultima indagine di Unioncamere, svolta sul territorio, risulta che le aziende continuano a
ricercare diplomati tecnici degli indirizzi offerti dal nostro Istituto. Ciò significa che per un
diplomato tecnico, in particolar modo del settore economico, ci sono opportunità di inserimento nel
mercato del lavoro.

La maggior parte di coloro che trova impiego lavora in un ambito coerente con gli studi effettuati;
coloro che proseguono gli studi a livello universitario scelgono prevalentemente l’area
giuridico-economica, seguita dall’area scientifica e umanistica.

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO
Dall’anno scolastico 2010-2011 è in vigore la riforma degli istituti tecnici, ai sensi dell’articolo 64,
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
della Delibera Provinciale n°298 del 23 febbraio 2010.

Il percorso formativo offerto dall’Istituto Tecnico Economico “Tambosi” prevede:

● un primo biennio con finalità di consolidamento, approfondimento ed innalzamento della
formazione di base. Lo studente, fin dalla classe prima, entra in contatto con le discipline
propedeutiche alla scelta dei successivi trienni di indirizzo;

● un secondo biennio e un quinto anno articolato in insegnamenti di istruzione generale e in
insegnamenti obbligatori di indirizzo e di articolazione a seconda del percorso scelto dallo
studente. Al termine del quinto anno gli studenti acquisiscono un’adeguata competenza
professionale di settore, idonea sia alla prosecuzione degli studi presso le diverse facoltà e
l’alta formazione che all’esercizio delle professioni tecniche.

pag. 8



Offerta formativa dell’Istituto

Corsi diurni

Corsi diurni nuovi

Corsi serali
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GLI ASSI DELL’AZIONE FORMATIVA
La centralità dello studente rappresenta il perno del progetto educativo e didattico d'Istituto. Ogni
attività della scuola è pertanto organizzata al fine di realizzare al meglio la formazione individuale e
sociale di ciascun allievo, nella convinzione che la scuola rappresenti, dopo la famiglia, una
fondamentale esperienza di vita associativa. È dunque indispensabile che i giovani vi partecipino
in modo costruttivo, con compiti e responsabilità, per diventare cittadini attivi e consapevoli. In
questa cornice, l'azione formativa sceglie come indirizzi prioritari i seguenti ambiti, ai quali viene a
corrispondere un concreto impegno in termini di risorse umane, professionali e finanziarie
dell'Istituto:

● educazione alla legalità per formare cittadini in grado di operare sintesi tra diritti individuali
e bene comune;

● educazione alla salute e alla sicurezza per formare cittadini che vivono nell'ottica di un
positivo equilibrio psico-fisico e/o si adoperano per perseguire il benessere individuale e
collettivo;

● educazione alla solidarietà, per formare cittadini capaci di assumere impegni e
responsabilità assieme ad altri e di prestarsi reciproca assistenza;

● educazione all’apprendimento permanente per formare cittadini in possesso di strumenti
per la piena realizzazione di sé e del contesto in cui vivono

LE SCELTE EDUCATIVE
Al fine di realizzare gli indirizzi generali dell’Offerta formativa, l’Istituto si prefigge le seguenti
finalità: formazione umana, civile, sociale, culturale e professionale degli studenti.

Le finalità così individuate discendono da una visione della cultura come processo unificante alla
cui realizzazione concorrono tutte le discipline con pari dignità, attraverso le attività curriculari ed
extracurricolari, i progetti interdisciplinari di ampliamento dell'offerta formativa.

Formazione della persona
● la scuola si propone di sviluppare le potenzialità dello studente e fargli acquisire valori che

lo mettano in grado di fare scelte responsabili per la propria vita attuale e per quella futura;

● la scuola promuove un clima di serenità che permetta la conoscenza di sé e degli altri in
una relazione armoniosa di confronto costruttivo, rispetto alla quale si chiede un impegno di
collaborazione anche con le famiglie;

● la scuola educa al pluralismo e alla valorizzazione di ogni diversità;

● la scuola guida al rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente;

Formazione etica e civile
● la scuola educa al rispetto delle regole, alla lealtà, alla convivenza civile, all’accoglienza,

alla diversità, alla solidarietà e alla rimozione di ogni privilegio e discriminazione;

● la scuola educa alla coscienza dei propri diritti/doveri e al rispetto della cosa pubblica;
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● la scuola forma cittadini consapevoli e responsabili

Formazione culturale
● la scuola promuove la formazione culturale sulla base di una visione del sapere come

comprensione e valutazione critica del mondo, nella sua configurazione presente e nella
sua dimensione storica e territoriale

● la scuola favorisce l’acquisizione di una mentalità interculturale, cioè una visione del mondo
ampia, articolata e scevra da pregiudizi

● la scuola incentiva capacità progettuali immediatamente spendibili in ambito professionale,
e metodologie di apprendimento autonomo e permanente.

Formazione professionale
● la scuola favorisce lo sviluppo delle capacità comunicative, delle competenze linguistiche in

più lingue e l’uso della tecnologia informatica e multimediale;

● la scuola opera affinché lo studente acquisisca una professionalità di base solida e
flessibile che gli consenta un inserimento attivo e consapevole nel mondo del lavoro;

● la scuola favorisce le competenze di innovazione ed autoimprenditorialità

● la scuola fornisce conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la
gestione aziendale, sotto il profilo economico, giuridico e organizzativo;

● la scuola promuove la conoscenza della specificità della Regione a Statuto speciale
Trentino Alto Adige, della sua storia e della geografia locale, nonché la valorizzazione del
patrimonio alpino e delle attività ad esso correlate.
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L’ISTRUZIONE TECNICA ALL’INTERNO DELLA NUOVA RIFORMA
La riforma degli Istituti Tecnici ha visto il riordino degli stessi e l’ottimizzazione degli indirizzi e delle
articolazioni, in base ai parametri europei, la ridefinizione dei profili in uscita sia nell’ottica culturale
sia in quella professionale, la valorizzazione della didattica per competenze in tandem con stage
ed esperienze professionali.

Gli Istituti Tecnici forniscono agli studenti i saperi e le competenze indispensabili per un
inserimento diretto nel mondo del lavoro, per accedere a percorsi universitari e gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS). Essi promuovono i saperi e le competenze per l’accesso alle libere professioni
intellettuali secondo le specifiche normative che regolano la materia.

Al termine del percorso quinquennale gli studenti e le studentesse devono aver acquisito le
competenze e la preparazione culturale generale, ma in questa fase anche le abilità e le
competenze tecniche e professionali. In conformità alle Linee guida nazionali e ai Piani di studio
provinciali, l’Istituto ha provveduto a modificare i curricoli e le programmazioni disciplinari,
puntando sulla didattica laboratoriale e per competenze, sulla cittadinanza attiva, anche con le
opportunità di inserimento dell’Alternanza scuola lavoro per migliorare e rinforzare i collegamenti
con il territorio, le aziende, gli enti pubblici e privati, l’Università e altri centri di formazione. È così
che gli iscritti al polo economico Tambosi, trovano un’offerta formativa completa che ingloba tutti gli
indirizzi e le articolazioni del settore economico .
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Quadro orario Biennio Comune
Il biennio è finalizzato a completare il percorso del primo ciclo, consolidandone gli apprendimenti,
soprattutto in relazione ad alcune aree strategiche per la cittadinanza e per la prosecuzione degli
studi, ma salvaguardando una significativa area di indirizzo. A questo fine sono state potenziate
di un’ora oltre al quadro orario, le discipline informatica e matematica, incrementando le ore
curricolari.

Materie comuni 1^ 2^

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia 3 3

Lingua tedesca 3 3

Lingua inglese 3 3

Matematica 4+1 4+1

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

Religione o attività alternative 1 1

Materie di indirizzo 1^ 2^

Fisica 2

Chimica 2

Geografia 3 3

Economia aziendale 2 2

Informatica 2+1 2+1

Diritto ed Economia Politica 2 2
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TRIENNIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Profilo Turismo
La riforma scolastica (2010/2011) ha istituto l’indirizzo Turismo che costituisce una valida offerta
formativa nel nostro contesto territoriale a forte vocazione turistica. Il progetto formativo si basa su
una concezione di turismo che diventa occasione di conoscenza, di crescita, di incontro e di
protezione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico-artistico..

La peculiarità dell’indirizzo Turismo risiede nella costante applicazione dello studio delle discipline
Lingue, Tecnica Turistiche, Storia dell’arte e Geografia in situazioni concrete e in approfondimenti
di argomenti fondamentali nell’attività del Tecnico del Turismo. Assicura, infatti, le competenze
linguistiche nelle attività di promozione turistica svolgendo il ruolo di mediazione tra il turista e il
territorio.

Approfondisce gli aspetti relativi allo studio e allo sviluppo del territorio attraverso una destinazione
turistica sostenibile e responsabile collaborando con soggetti istituzionali e privati, in un’ottica di
sussidiarietà orizzontale, alla formazione di personale specializzato adeguato alla domanda del
settore. Progetta inoltre esperienze di alternanza scuola-lavoro all’estero

Denominazione

della figura

professionale

DIPLOMATO IN

“Turismo”

Descrizione

sintetica della

figura

Opera nell’amministrazione di imprese del settore turistico, enti pubblici e
professioni turistiche in genere, contribuendo al miglioramento e all’innovazione
organizzativo-gestionale.

Competenze e

attività generali

Il diplomato nel Turismo ha competenze generali

● nel campo dei fenomeni economici,

● della normativa privatistica e pubblicistica, compresa quella

● fiscale,

● dei sistemi aziendali e del loro sistema informativo

ha competenze specifiche nel comparto delle imprese turistiche

● interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio
culturale, artistico, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale

● integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle
linguistiche

● utilizza i sistemi informatici e di comunicazione multimediale

Pertanto egli è in grado di:

● gestire servizi e/o prodotti turistici anche in un’ottica di valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico e
naturalistico

● collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del
territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata
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● utilizzare i sistemi informatici, disponibili a livello nazionale e internazionale,
per proporre servizi turistici anche innovativi

● promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di
comunicazione multimediale

● intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi,
amministrativi, contabili, commerciali e fiscali

● avvalersi delle competenze linguistiche nello sviluppo dei processi turistici

Articolazioni Non sono presenti articolazioni

Descrizione delle

competenze in

uscita

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo Turismo
conseguirà le seguenti competenze:

● riconoscere e interpretare

● i macrofenomeni socio-economici le loro tendenze a livello locale,
nazionale e globale per coglierne le ripercussioni nel

contesto turistico

● i cambiamenti che i sistemi economici subiscono nelle diverse epoche e
nelle diverse aree geografiche, operando efficaci confronti

● individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, privatistica (sia civile
che commerciale) e fiscale con particolare riferimento a quella del settore
turistico ed all’ambito locale (provinciale)

● interpretare i processi gestionali e informativi dei sistemi aziendali in
generale

● riconoscere le peculiarità dei processi amministrativi delle imprese
turistiche e contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse
problematiche

● gestire il sistema delle rilevazioni aziendali anche con l’ausilio di
programmi di contabilità

● analizzare il territorio per riconoscerne la specificità e per individuare
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile

● contribuire a realizzare piani di marketing di imprese e prodotti turistici
innovativi.

● progettare, documentare e presentare servizi e prodotti turistici anche con
l’ausilio delle nuove tecnologie ed anche in lingua straniera

● collaborare nella gestione del personale dell’impresa turistica sapendo
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro

● utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese
turistiche

Attività

economiche e

professionali di

riferimento

● Attività imprenditoriale nel settore turistico

● Attività di lavoro subordinato a vari livelli nelle diverse tipologie aziendali
private del settore turistico

● Attività di promozione e sviluppo del territorio in aziende pubbliche e
private

● Libera professione in campo turistico

● Altre attività che richiedano competenze linguistiche e di marketing

● Agenzia di viaggi
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Competenze

organizzative

caratterizzanti la
figura

● capacità di analisi e sintesi

● precisione nel compimento e nel controllo delle operazioni

● verifica costantemente e con precisione il lavoro svolto

● flessibilità

● innovazione

● organizzazione

● orientamento al risultato

● capacità di risolvere autonomamente problemi

● capacità di assumere atteggiamenti positivi

Quadro orario triennio turismo

Discipline potenziate

● classe terza: 2 ore discipline turistiche / 1 ora geografia turistica
● classe quarta: 2 ore discipline turistiche / 1 ora geografia turistica
● classe quinta: 1 ora di Inglese/ 1 ore discipline turistiche / 1 ora tedesco

Materie comuni 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3+1

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1

Materie di indirizzo 3^ 4^ 5^

Seconda Lingua (Tedesco) 3 3 3 +1

Terza Lingua (Spagnolo/Francese) 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali 4+2 4+2 4+1

Geografia Turistica 2+1 2+1 2

pag. 16



Diritto e Legislazione Turistica 3 3 3

Arte e Territorio 2 2 2
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Profilo Amministrazione Finanza E Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” per tutte le articolazioni presenti presso
l’Istituto “Tambosi” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione,
pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

Denominazione

della figura

professionale

DIPLOMATO in

AFM indirizzo Base

Descrizione

sintetica della

figura

Opera nell’amministrazione di aziende, enti pubblici e studi professionali
contribuendo al miglioramento e all’innovazione organizzativo-gestionale.

Competenze e

attività generali

Il diplomato ha competenze generali nei campi dei macrofenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa pubblicistica (anche tributaria),
privatistica, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.

Integra le competenze nell’ambito professionale specifico con quelle culturali,
linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda
contribuendo sia all’innovazione che al miglioramento organizzativo e
gestionale.

Integra le competenze nell’ambito professionale specifico con quelle culturali,
linguistiche ed informatiche.

Articolazioni ● Amministrazione Finanza & Marketing

● Sistemi Informativi Aziendali

● Relazioni Internazionali per il Marketing

Descrizione delle

competenze in

uscita

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo
Amministrazione, Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento del
percorso del settore economico di seguito specificati in termini di competenze.

1) Riconoscere ed interpretare

● Le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto

● I macrofenomeni economici nazionali ed internazionali per connetterli
alla specificità di un’azienda

● I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica (nel
tempo) e nella dimensione sincronica (nello spazio)

● Le peculiarità del territorio in ambito economico al fine di acquisire
capacità operative e strategiche.
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2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, privatistica e fiscale
riservando particolare attenzione alle problematiche aziendali.

3) Interpretare i processi gestionali e i flussi informativi di imprese di diversi
settori, dimensioni, forme giuridiche compreso il mondo della cooperazione,
con particolare attenzione alla realtà locale.

4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le
procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla
gestione delle risorse umane.

6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di
contabilità integrata e l’insieme delle relazioni interne ed esterne utilizzando
lingue straniere.

7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di
gestione analizzandone i risultati.

8) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari anche per
collaborare alla ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti (word, excel,
power point, access, new media, ecc.).

11) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale dell’impresa.

Attività

economiche e

professionali di

riferimento

Elenco delle possibili posizioni lavorative future per il settore di riferimento

● Attività imprenditoriale autonoma in qualsiasi settore.

● Attività di lavoro subordinato a vari livelli nei diversi settori

economici: industriale, mercantile, assicurativo, bancario, di servizi,
pubblica amministrazione, ecc.

● Attività di collaborazione alla libera professione prevalentemente in
campo amministrativo, contabile, fiscale.

● Altre attività che richiedano competenze amministrativo-gestionali
(consulenti, agenti, intermediari, ecc.).

Competenze

organizzative

caratterizzanti la

figura:

Elenco di alcune delle competenze organizzative sviluppate per il settore di
riferimento:

● capacità di analisi e sintesi

● precisione nel compimento e nel controllo delle operazioni

● verifica costantemente e con precisione il lavoro svolto

● flessibilità

● innovazione

● organizzazione

● orientamento al risultato

● capacità di risolvere autonomamente problemi

● capacità di assumere atteggiamenti positivi.
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Le tabelle successive evidenziano le competenze specifiche di ogni indirizzo nel triennio.
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AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING

Denominazione figura
professionale

indirizzo

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Descrizione sintetica Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing possiede una solida
base culturale e competenze tecniche per operare nel sistema aziendale,
utilizzare gli strumenti per il marketing, gestire prodotti assicurativi e finanziari
e lavorare nel settore dell’economia sociale. È un professionista con una
preparazione in grado di affrontare problematiche che riguardano qualunque
organizzazione aziendale.

Introduzione L’articolazione è caratterizzata dall’insegnamento di discipline quali:
Economia Aziendale, Diritto ed Economia Politica e due Lingue straniere.

Destinatari Per chi è interessato all’Economia e all’ambito giuridico-economico nel
contesto territoriale e mondiale.

Competenze in uscita Sa:

● applicare i principi generali della programmazione e del
controllo di gestione;

● orientarsi e operare nei mercati finanziari

● operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione
d`insieme;

● comunicare con clienti, fornitori, colleghi che operano all’estero;

● applicare i principi economici e giuridici nazionali, europei e
internazionali;

● tenersi costantemente aggiornato sulle nuove norme;

● proporre soluzioni innovative per migliorare la performance aziendale

● gestire nuove tecnologie per una diversa cultura del lavoro.

Sbocchi professionali Può lavorare come professionista, nell’amministrazione contabile, fiscale e
finanziaria delle aziende sia del settore privato che pubblico.

Si può inserire in:

● società di servizi pubbliche e private

● aziende del settore industriale e del terziario avanzato

● istituti di credito

● società di assicurazione

● società o cooperative che operano nel sociale.

Prosecuzione degli studi Può proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie, in particolare in quelle
di Economia, Giurisprudenza, Informatica e in Corsi di Alta Formazione.

Quadro orario triennio Amministrazione Finanza e Marketing

Discipline potenziate:
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classi terza e quarta : 2 ore di Economia Aziendale / 1 ora di Diritto

classe quinta: 2 ore di Economia Aziendale – 1 ora di Matematica

Materie comuni 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3+1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1

Materie di indirizzo 3^ 4^ 5^

Economia Aziendale 6+2 7+2 8+2

Diritto 3 3+1 3

Economia Politica 3 2 3

Informatica 2+1 2 ---

Tedesco 3 3 3

Profilo RIM- Relazioni Internazionali Per Il Marketing

Denominazione figura
professionale

Indirizzo

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Descrizione sintetica Opera, attraverso l’utilizzo di tre lingue straniere, nell’ambito
dell’amministrazione di aziende di import-export, enti pubblici,
contribuendo alla gestione e al miglioramento dei rapporti aziendali
nazionali e internazionali in diverse realtà geopolitiche e in diversi contesti
lavorativi.

Introduzione L’articolazione è caratterizzata dallo studio di tre lingue straniere e dalla
presenza di discipline quali Relazioni internazionali e Tecnologie della
comunicazione.
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Destinatari Per chi ha una buona predisposizione per le lingue straniere e per attività
di relazione e comunicazione in ambito nazionale ed internazionale.

Competenze in uscita ● possiede competenze comunicative nelle lingue straniere
(livello B2)

● possiede competenze legate alle relazioni interculturali nella
comunicazione aziendale, alle dinamiche del mercato ed ai
processi dei settori produttivi che intrattengono relazioni con
il mondo estero

● è in grado di interpretare i documenti amministrativi e
finanziari aziendali / svolgere attività di marketing /
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo
dei processi aziendali / utilizzare tecnologie e software
applicativi / stabilire e mantenere rapporti tra l’azienda e
l’ambiente in cui opera, svolgendo funzioni connesse alla
comunicazione d’impresa

Sbocchi professionali ● nell’ambito aziendale (principalmente per la cura dei rapporti
con l’estero ma anche per la gestione amministrativa e
contabile),

● in enti pubblici

● nell’ambito delle pubbliche relazioni, della gestione e
ricezione congressuale

● nelle agenzie di ricerca di mercato e pubblicità.

Prosecuzione degli studi È aperto l’accesso a tutte le facoltà universitarie. La preparazione
conseguita è particolarmente idonea all’iscrizione a facoltà economico –
linguistiche e giuridiche, anche in lingua straniera. Apre inoltre a corsi di
alta formazione professionale e post-diploma.

Quadro orario triennio Relazioni internazionali per il marketing

Discipline potenziate

Classi terza, quarta e quinta: 1 ora di Inglese / 1 ora di Tedesco / 1 ora Spagnolo

Materie comuni 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
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Storia 2 2 2

Lingua inglese 3+1 3+1 3+1

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1

Materie di indirizzo 3^ 4^ 5^

Tedesco 3+1 3+1 3+1

Spagnolo 3+1 3+1 3+1

Economia Aziendale geo-politica 5 5 6

Diritto 2 2 2

Relazioni Internazionali 2 2 3

Tecnologie della Comunicazione 2 2 ---

Profilo Sistemi Informativi Aziendali

Denominazione figura
professionale

Indirizzo

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALE

Descrizione sintetica Figura professionale che, oltre alla dimensione amministrativo finanziaria tipica
dell’indirizzo economico è in possesso di strumenti informatici di buon livello in
grado di creare e personalizzare software applicativo gestionale, utilizzare gli
strumenti informatici, comunicare tramite le nuove tecnologie informatiche e
telematiche, realizzare e aggiornare programmi, valutare e mantenere un buon
livello di sicurezza informatica, effettuare la progettazione e la gestione di siti
web.

Introduzione L’articolazione è caratterizzata dall’insegnamento di discipline quali: Economia
Aziendale, Informatica, Diritto ed Economia Politica.
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È la risposta moderna alla richiesta da parte delle piccole e medie aziende del
territorio che intendano inserirsi nel mercato globale, esse necessitano, infatti, di
personale completo con forti competenze informatiche.

Destinatari Per chi è interessato all’informatica e alle sue applicazioni nella gestione
economico-aziendale

Competenze in uscita Può:

● progettare e programmare software aziendali;

● progettare e gestire delle banche dati di organizzazioni accademiche,
giuridiche, finanziarie, controllandone l’uso, le misure protettive e i livelli
di prestazione;

● impostare procedure e standard tecnici per l'utilizzo di banche dati;

● gestire e garantire l’evoluzione delle tecniche di accesso e archiviazione
delle informazioni;

● essere consulente all'interno di un'azienda che offre servizi legati al
campo informatico gestionale.

Sbocchi professionali Può lavorare come professionista nell'ambito ICT, nell’amministrazione contabile,
fiscale e finanziaria delle aziende sia del settore privato che pubblico, con
particolare riferimento alla gestione informatizzata.

Collabora alla progettazione e manutenzione dei servizi via web

Si può inserire in:

● aziende di produzione software

● società di servizi pubbliche e private

● aziende del settore industriale e del terziario avanzato

Prosecuzione degli studi Può proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie, in particolare in quelle ,
informatiche , a carattere giuridico-economico, scientifico-tecnologico e in Corsi
di Alta Formazione.

Quadro orario Triennio Sistemi Informativi Aziendali

Discipline potenziate

secondo biennio: 2 ore di Informatica/ 1 ora di Economia Aziendale

quinto anno: 2 ore di Informatica/ 1 ora di Economia Aziendale

Materie comuni 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4
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Storia 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3

Matematica 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1

Materie di indirizzo 3^ 4^ 5^

Informatica 4+2 5+2 5+2

Economia Aziendale 4+1 7+1 7+1

Diritto 3 3 2

Economia Politica 3 2 3

Tedesco 3 --- --

pag. 26



PROVE INVALSI
A partire dall’anno scolastico 2010-2011, l’istituto partecipa alle prove Invalsi.

Le prove sono preparate dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di

Istruzione e Formazione (INVALSI), ente di ricerca che opera nell’ambito del Ministero

dell’Istruzione, le cui principali finalità sono:

● operare verifiche sulle conoscenze e sulle abilita degli studenti;

● predisporre le prove scritte per gli Esami di Stato;

● preparare le prove nazionali sui traguardi di apprendimento degli studenti dei vari gradi

scolastici.

Tali prove sono obbligatorie, in base all’art. 3 della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e all’art. 3 del
D.Lgs. n. 286 del 19 novembre 2004, e si inseriscono nel più ampio contesto internazionale della
valutazione degli apprendimenti.

Le prove, svolte on-line, intendono rilevare le competenze degli studenti del secondo anno negli
ambiti disciplinari, italiano e matematica, ritenuti strategici anche per i successivi gradi
dell’istruzione.

Dall’anno scolastico 2018-2019 la prova Invalsi viene somministrata anche alle classi quinte ed è
volta alla verifica delle competenze in italiano, matematica ed inglese. A partire dall’a.s. 2019-2020
costituisce uno dei requisiti necessari per l’accesso all’Esame di Stato, ad oggi, a.s.2021-2022 la
presente disposizione di legge è sospesa, rimane l’obbligatorietà ma non è ancora requisito di
ammissione agli Esami di Stato.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE
La scuola informa le famiglie riguardo le attività didattiche attraverso:

● il sito www.tambosibattisti.tn.it

● Registro elettronico

● Incontri con il coordinatore di classe

● Incontri con i singoli docenti

● Avvisi

● Invio di SMS

● Funzioni del ISI-REL (Messaggistica)

● App di Istituto

● Pagina Facebook
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La scuola porta a conoscenza dei genitori la situazione scolastica del figlio secondo le modalità
di seguito elencate:

● Registro elettronico

● Colloqui individuali

● Colloqui generali

● Comunicazione infraquadrimestrale sul profitto.

● Esiti di fine 1° periodo inviati alla famiglia tramite l’alunno e consultabili su ISI REL

● Risultati dello scrutinio finale, esposti in Istituto consultabili su ISI REL

● Incontro dei coordinatori di classe dopo lo scrutinio finale con le famiglie degli alunni non
ammessi alla classe successiva o promossi con carenze.

CONTRATTO FORMATIVO E PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
Il Contratto Formativo è il progetto didattico che ciascun docente concorda con gli allievi e le
famiglie.

Esso comprende il piano di lavoro annuale, le metodologie, gli obiettivi di apprendimento, le
modalità e i criteri di valutazione e, più in generale, il rapporto che si desidera instaurare con la
classe, al fine di chiarire le reciproche responsabilità, di favorire la collaborazione e di evitare
incomprensioni, conflitti, disaffezione e insuccesso scolastico.

Esso non può prescindere da quanto previsto dal Patto Educativo di Corresponsabilità, che è il
documento in cui vengono stabiliti in maniera condivisa gli impegni, i diritti e i doveri nel rapporto
tra l’Istituto, gli studenti e le famiglie e che viene sottoscritto, all’atto dell’iscrizione dai genitori, dagli
studenti e dall’istituzione scolastica.

Il patto di corresponsabilità è presente nell’Allegato B.
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SCELTE ORGANIZZATIVE: RISORSE UMANE

Organizzazione e gestione dell’Istituto
La scuola come comunità educante non si presenta soltanto come un sistema burocratico, ma
anche come una struttura in cui entrano in gioco forze e rapporti interpersonali e di gruppo che ne
fanno un sistema complesso. La vita e la gestione dell’Istituto sono espressione del lavoro di ogni
componente scolastica, in cui ogni risorsa umana deve svolgere un compito non fine a se stesso,
ma in interdipendenza per il raggiungimento di un fine comune.

Il Dirigente Scolastico sovrintende al regolare funzionamento dell’Istituto e si avvale dell’Ufficio di
Presidenza, composto dai collaboratori del Dirigente dallo staff del serale e dal RAS

Criteri per la composizione delle classi
I criteri per la composizione delle classi sono i seguenti

● Voto finale della scuola media (in modo che siano costituite classi con eterogeneità di
valutazione).

● Equilibrio nella distribuzione di maschi e femmine

● Eventuali altre situazioni personali presentate al Dirigente Scolastico.

Spetta al Collegio dei Docenti deliberare l’eventuale accettazione di iscrizioni degli alunni ripetenti
lo stesso anno per la terza volta.

Aggiornamento e formazione in servizio
L’aggiornamento professionale e la formazione in servizio sono un importante elemento di qualità
che permette ai docenti e al personale ATA di acquisire strumenti culturali, informativi e operativi
utili per lo svolgimento del loro lavoro.

Si sviluppa, quindi, una coscienza dell’arricchimento professionale, indispensabile nel nuovo
contesto dell’autonomia.

Le tematiche riguardanti la Riforma Scolastica, i curricoli disciplinari, i linguaggi, l’integrazione delle
nuove tecnologie, l’organizzazione della fase insegnamento-apprendimento, costituiscono
momenti di riflessione e di aggiornamento continuo.

La formazione tende, inoltre, a valorizzare la cultura dell’innovazione, dei rapporti progettuali con i
colleghi e del lavoro collegiale.

All’inizio dell’anno scolastico, il Collegio docenti delibera il Piano di aggiornamento.

Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario (ATA)

Il personale ATA:

● Opera nel settore amministrativo, fornendo i servizi generali di segreteria ai docenti,
genitori e studenti.

● Collabora con i docenti nella sorveglianza e nella custodia degli studenti.
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● Cura i rapporti con l’Amministrazione Provinciale e con le imprese operanti nell'Istituto per
la manutenzione delle strutture, dei locali e delle attrezzature.

Responsabile del personale ATA è il Responsabile amministrativo scolastico(RAS).

Lo sportello per il pubblico e aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

Orario scolastico
La scansione oraria delle lezioni sia per il Corso diurno che per il Corso serale, viene deliberata di
anno in anno dal Consiglio d’Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti in relazione alle
necessità didattico ed organizzative dell’Istituto.

Calendario scolastico
Il Calendario scolastico è deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti,
tenendo conto delle disposizioni espresse nel calendario deliberato dalla provincia di Trento. Copia
del calendario scolastico è pubblicata sul sito dell’istituto.
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Nell’ambito del proprio Progetto di Istituto e della propria offerta formativa, il “Tambosi” propone
una serie di progetti e attività che gli Organi Collegiali deliberano annualmente, fatta salva la
disponibilità degli insegnanti e demandandone la struttura operativa a commissioni all'interno delle
quali sono stati individuati i responsabili dell'attività (docenti referenti).

Tutte le iniziative rispondono alla primaria esigenza di favorire la "formazione integrata" degli
studenti, offrendo loro opportunità che investono sia l'ambito strettamente culturale e
professionale, che quello educativo in senso più ampio.

Il Collegio docenti e il Consiglio delle istituzioni, nell’ambito delle nuove offerte formative,
hanno deliberato due nuovi corsi, che si affiancano agli indirizzi tradizionali, ed un nuovo e
innovativo corso quadriennale nell’indirizzo RIM/AFM.

I due nuovi corsi sono:

a) Management del Turismo e degli eventi sport alpini-indirizzo Turismo
b) Cloud e Mobile per l’azienda- indirizzo SIA

La novità è rappresentata dal nuovo e innovativo indirizzo quadriennale indirizzo RIM che partirà
dall’anno scolastico 2023-2024.

A - Profilo-Turismo Sportivo - Management Del Turismo E Degli Sport Alpini

Analisi della domanda

Il settore turistico è motore trainante dell’economia locale. Il turismo 3.0, nel quale l’ICT è elemento

strategico imprescindibile, è strettamente interrelato con il settore sportivo. È, in questo contesto,

fondamentale la formazione di figure di tecnici specializzati che siano in grado di integrare

competenze diverse: economia del turismo, gestione dell’innovazione, dello sviluppo tecnologico e

dello sport come elemento integrante della destinazione turistica alpina sia invernale che estiva.

A livello locale sia l’Alta Formazione che l’Università stanno proponendo percorsi che combinano

l’economia turistica, il management dello sport e degli eventi. Manca però l’offerta di tali percorsi a

livello di istruzione tecnica. La ricerca internazionale sull’employability dei percorsi di istruzione

tecnica mostra come sia importante specializzare la formazione in stretto contatto con il contesto.

Si osserva infine come l’utenza del nostro territorio risponda positivamente a proposte che danno

enfasi alle discipline sportive (ad esempio licei scientifici sportivi e ITE AFM sportivo). A differenza
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di percorsi più generalisti, l’indirizzo economico turistico offre la possibilità di ancorare saldamente

la pratica e la gestione dello sport al tessuto economico locale.

Attuale offerta formativa del territorio

Gli Istituti Tecnici Economici del Turismo, così come sono strutturati, non offrono un’adeguata

formazione nel campo dell’Information Technology.

Attualmente in Trentino manca un Istituto Tecnico Economico e del Turismo Sportivo. Sono stati

attivati negli ultimi anni alcuni corsi liceali a vocazione sportiva e un ITE AFM sportivo. Nel territorio

sono inoltre presenti alcune offerte in questo senso di istituti professionali, come l’istituto Ivo De

Carneri (Civezzano), con il corso per Tecnico ATS (Animazione Turistico Sportiva).

Il percorso

Il percorso nasce dalla scelta dell’ ITE Tambosi di specializzare la propria offerta formativa in

stretto contatto con gli interlocutori del territorio. L’obiettivo è formare un professionista nell’ambito

turistico-sportivo, un tecnico con elevate competenze gestionali nel settore del turismo sportivo e

nell’organizzazione di eventi.

Lo sport è elemento strategico della destinazione turistica alpina sia invernale che estiva. Come

tale, esso deve integrarsi in maniera sostenibile in un ambiente caratterizzato da tratti altamente

specifici e da equilibri complessi. È quindi fondamentale formare figure di tecnici specializzati che

siano in grado di unire competenze diverse: economia del turismo e dello sport, conoscenza del

territorio, preparazione specifica sia teorica che pratica nelle discipline sportive, gestione

dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico.

Il corso propone nel quinquennio diversi sport outdoor di montagna e d’acqua praticati nei laghi del

Trentino: sci alpino, snowboard, sci nordico, sci alpinismo, ciaspole, pattinaggio sul ghiaccio,

arrampicata, trekking, hiking, orienteering, nordic walking, mountain bike, nuoto, vela, canoa e

canottaggio, rafting, supsurf e dragonboat.

Per ogni anno sono previste attività e progetti altamente professionalizzanti con imprese e enti di

settore per la realizzazione dei quali si prevede flessibilità oraria.

Il corso è a numero chiuso. Gli studenti ammessi saranno 20.

Profilo in uscita del corso

1. Ha una solida formazione economico gestionale e giuridica nell’ambito turistico sportivo;

2. Ha una approfondita conoscenza del territorio, sa riconoscerne i tratti distintivi e coglierne
le opportunità di sviluppo in chiave turistica;

3. Ha sviluppato una preparazione specifica sia teorica che pratica nelle discipline sportive
sopra menzionate;
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4. Ha sviluppato una preparazione specifica in termini di marketing turistico digitale, di analisi
e di interpretazione dei dati in relazione agli obiettivi di marketing.

5. È in grado di inserirsi in strutture che erogano servizi turistico sportivi, del benessere e
ricreativi, svolgendo attività relative al marketing, alla gestione strategica e operativa;

6. È in grado di progettare e organizzare servizi turistico sportivi e ricreativi adatti a diversi
target, al contesto e in un’ottica di sostenibilità;

7. Sa impostare e sviluppare strategie di marketing turistico mirate a gruppi specifici,
monitorare e valutare il livello di soddisfazione dei destinatari e il raggiungimento degli
obiettivi;

8. Contribuisce all’organizzazione di eventi nell’ambito turistico sportivo lavorando in enti o in
pubbliche amministrazioni;

9. Imposta e sviluppa attività di promozione turistica del territorio collaborando con diversi
attori pubblici e privati;

10. Sa individuare e coordinare diverse figure professionali per la realizzazione di eventi sportivi
e servizi turistico-sportivi.

Lingue Straniere E Certificazioni Nei Corsi Turismo

Il turismo in Trentino è da sempre caratterizzato dalla massiccia presenza di ospiti provenienti

dall'estero. Recenti ricerche (ISPAT TRENTINO, 2019) hanno mostrato un incremento dei

pernottamenti stranieri del 2,8% rispetto all’anno precedente, confermando al primo posto i turisti

tedeschi, seguiti da Polonia, Olanda, Repubblica Ceca e Regno Unito.

L'ITE Tambosi si situa in un contesto socio-economico particolarmente vocato all'area turistica

internazionale. Si rende pertanto necessaria una preparazione linguistica, interculturale e

teorico-pratica solida al fine di garantire al diplomato nei corsi dell’indirizzo Turismo di poter

interagire in un contesto plurilingue e multiculturale, adeguando l'utilizzo della lingua straniera in

relazione al contesto in cui opera e all'interlocutore. Il nuovo corso proposto risulta perciò coerente

con il Piano Trentino Trilingue e il suo approccio che supporta i giovani verso l'età adulta e il

mondo del lavoro, favorendo anche, assieme all'apprendimento delle lingue straniere, lo sviluppo di

un'attitudine all'apertura e al confronto interculturale.

Approccio alle lingue

L’approccio alle lingue straniere all'interno dei percorsi dell’indirizzo Turismo si realizza attraverso

lo sviluppo delle abilità linguistiche (ascolto, produzione orale, lettura, scrittura) e gli studenti sono

guidati verso una progressiva autonomia, ricercando un continuo equilibrio tra fluidità e precisione

linguistica. Al fine di garantire un supporto allo sviluppo delle abilità linguistiche, senza le quali la

competenza non può diventare vera performance, lo studente si confronta gradualmente con

materiali il più possibile autentici e legati al contesto reale di utilizzo in ambito turistico.
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Al fine di incoraggiare l'utilizzo concreto delle lingue straniere, l'ITE Tambosi propone inoltre ai

propri studenti la partecipazione a programmi di mobilità e full-immersion linguistica all’estero,

co-finanziati dall’Amministrazione Provinciale e dal Fondo Sociale Europeo; incoraggia iniziative

per la promozione e l'integrazione europea (settimane linguistiche - scambi - tirocini) finanziati

dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol; elabora bandi promossi dal FSE/Erasmus

Plus e propone tirocini all’estero in mobilità internazionale in vari paesi dell’Unione Europea,

prediligendo aziende ed enti selezionati in relazione al percorso di studi seguito dagli studenti.

Propone inoltre progetti di cooperazione internazionale, attraverso scambi e partenariati e progetti

di tirocinio in collaborazione con istituti scolastici esteri.

Certificazioni linguistiche

L'approccio alle lingue sopra indicato permette agli alunni dell’Indirizzo Turismo di poter essere

preparati alle certificazioni linguistiche del QCER. In particolare, gli step linguistici identificati per il

corso Management del Turismo e degli Sport Alpini sono:

INGLESE: Certificazione B1 di inglese PET proposta entro il secondo anno di corso; Certificazione

B2 di inglese FCE proposta entro il quarto anno di corso.

TEDESCO: Certificazione A2/B1 di tedesco DSD 1 proposta nel 3° anno di corso; Certificazione di

livello B2 proposto nel 5° anno (patentino di bilinguismo livello B2/Goethe Zertifikat B2). Potrà

inoltre anche essere proposto il Goethe Test Pro (Deutsch für den Beruf) che certifica la

conoscenza della microlingua professionale fino ad un livello B2 del QCER.

SPAGNOLO: Certificazione linguistica DELE Escolar livello A2/B1 proposta nel terzo anno di corso e

Certificazione linguistica DELE livello B2 proposta nel quinto anno di corso. Un’altra importante

certificazione è inoltre la Certificazione multilivello SIELE (A2-C2).

Scambi/gemellaggi linguistici

L’ITE Tambosi propone lo scambio linguistico della durata di una settimana con l’Istituto

“Justinus-Kerne-Gymnasium” di Weinsberg per la lingua tedesca e con l’Istituto “San Ignacio de

Loyola" di Madrid per la lingua spagnola. L’obiettivo di tali scambi è favorire una maggiore

comprensione interculturale, oltre che accrescere le competenze linguistiche degli studenti in un

contesto reale, favorendo attività di peer education e cooperative learning.

Oltre agli scambi linguistici in presenza, si favoriscono anche gli scambi linguistici e interculturali

virtuali (E-twinning), attraverso progetti comuni ed attività che incoraggino l’apertura verso l’altro e

la comprensione interculturale. Tali attività saranno realizzate dagli studenti stessi, anche sulla

base dei loro personali interessi.
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Docenti di madrelingua

Nel corso del secondo biennio e dell'ultimo anno l'insegnante di lingua sarà affiancato per un

congruo numero di ore da un docente di madrelingua che avrà anche un'importante funzione di

supporto alla preparazione delle certificazioni linguistiche.

CLIL

Durante il percorso di studi, gli studenti dell’indirizzo Turismo si confronteranno con moduli di

discipline insegnate in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and Language

Integrated Learning) che oltre a permettere un accrescimento delle competenze linguistiche,

conduce anche allo sviluppo di interessi ed atteggiamenti plurilingui, promuove e sviluppa varie

strategie di apprendimento e consolida l’apprendimento collaborativo.

A.S.L. ( Alternanza scuola lavoro) in Provincia di Trento; P.C.T.O. (Percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento) nel resto d’Italia.

Il percorso di alternanza-scuola lavoro dell’ ITE Tambosi propone agli studenti eccellenti proposte

di tirocinio svolte in contesti internazionali con enti e aziende che lavorano con il turismo

internazionale. La partecipazione a tali iniziative permette agli studenti di acquisire competenze

immediatamente spendibili sul mercato del lavoro e di utilizzo concreto delle lingue straniere in

contesto reale, confrontandosi con le richieste concrete del mondo del lavoro.

SI STUDIA CON LE AZIENDE DEL TURISMO DEL NOSTRO TERRITORIO

I corsi saranno co-progettati con partner esterni pubblici e privati.

● Università di Trento - Dipartimento di Economia e Management

● Trentino Sviluppo e Trentino Marketing (PAT)

● Comune di Trento, Ufficio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili

● Confcommercio

● TSM – Accademia della Montagna

● SAT Trento

● Scuole alpinismo della SAT

● Associazione italiana Classe Optimist (6-15 anni) – Riva del Garda

● C.C. Forti e Veloci

● Cooperativa HandiCREA.
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I percorsi quinquennali avranno aziende partner con le quali il rapporto si configurerà strutturale e

longitudinale. L’azienda entra nella scuola e prende parte al percorso di apprendimento che diventa

così contestualizzato e legato al reale. L’esperienza e il know how dell’azienda sono strategici.

D’altra parte le aziende stanno sviluppando una notevole sensibilità alla collaborazione con

interlocutori diversi in un’ottica di relazione a lungo termine con gli stakeholder del territorio.

Didattica Innovativa

Area dedicata all’interno dell’ ITE Tambosi: Palazzina A.

Modello TEAL (Technology Enabled Active Learning); T&T Lab (Travel & Tourism Lab) e laboratori

di informatica.

Quadro Orario

MATERIA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 3 4 4

Storia (Storia e cultura dello sport) 3 3 2 2 2

Lingua inglese 3 3 3 3 3+1*

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2+2* 2+2* 2+2* 2+2* 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Seconda Lingua (Tedesco) 3 3 3 3 3+1*

Terza Lingua (Spagnolo) 3 3 3

Discipline turistiche e aziendali (Economia del
turismo e dello sport) 4+2* 4+1* 4+1*

Geografia Turistica 2 2 2

Diritto e Legislazione Turistica 3 3 3

Arte e Territorio 2 2 2

Scienze integrate (Scienze integrate e
alimentazione dello sport) 2 2

Fisica 2

Chimica 2

Geografia 3 3

Informatica (Information and Communication
Technology for Tourism and Sport) 2 2

Economia Aziendale 2 2

Diritto ed Economia politica 2 2

35 35 35 35 35

* ore quota di autonomia
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B- PROFILO CLOUD&MOBILE PER L’AZIENDA

Motivazioni del corso

Gli strumenti tecnologici che connotano il nostro tempo sono caratterizzati in modo crescente da
mobilità e ubiquità. L’accesso a grandi quantità di dati e l’utilizzo di vari tipi di elaborazioni
sembrano alla portata di tutti e ovunque, interessando gradualmente vari ambiti della socialità. Le
istituzioni europee hanno recentemente affrontato la questione. Per orientare il decennio digitale
europeo la Commissione Europea propone la “bussola per il digitale”1, che raccoglie in quattro
punti cardinali i principali obiettivi da raggiungere entro il 2030, relativi a diversi ambiti di interesse.
Per la dotazione di infrastrutture si prevede la copertura della rete mobile con tecnologia 5G in
tutte le aree abitate, mentre per la “trasformazione digitale delle imprese” si dovrebbe avere un
impiego diffuso dei servizi in cloud da parte di almeno i tre quarti delle imprese europee. Il report di
Gartner2 ipotizza che già entro il 2025 l’85% delle aziende adotterà per i propri investimenti il
principio guida detto “cloud first”: la gestione dell’informazione avrà come punto di partenza il cloud
computing, base per l’innovazione aziendale. Nel frattempo le applicazioni diffuse del mobile3

hanno accompagnato il cambiamento nel mercato degli acquisti online: nel 2020 lo smartphone è
risultato lo strumento più usato.

Per governare l’impatto che la spinta all’innovazione avrà sul mondo del lavoro e dell’impresa
trentini sono richieste risorse e competenze specifiche, capaci di adeguare la gestione
organizzativa alle nuove necessità delle attività produttive. La questione non si pone per le
start-up, alimentate da spirito orientato all’innovazione, quanto per le imprese più mature e che
vantano una presenza più consolidata sul mercato, che chiedono risorse innovative.

L’offerta formativa del territorio è quindi chiamata ad attivarsi per coprire a vari livelli questa
esigenza nel segmento delle nuove tecnologie.

Caratteristiche del profilo in uscita

Nel panorama dell’istruzione superiore in provincia di Trento l’Istituto Tambosi intende contribuire
ad arricchire il segmento delle tecnologie informatiche con il corso denominato “CLOUD & MOBILE
PER L’AZIENDA”. Le studentesse e gli studenti in uscita dal corso avranno sviluppato ad alto
livello le competenze già previste per l’articolazione Sistemi Informativi Aziendali (SIA), che in
termini generali si rivolgono “alla gestione informatica delle informazioni”. Inoltre avranno affinato
competenze specifiche che consentiranno loro di supportare attivamente le organizzazioni

3 Osservatorio Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, Convegno online “Il Mobile senza la mobilità: in crescita anche

nell’anno dell’emergenza” 23 marzo 2021, https://www.som.polimi.it/event/convegno-dei-risultati-di-ricerca-dellosservatorio-mobile-b2c-strategy/ [ultimo

accesso 18/04/2021]

2 Gartner, “Predicts 2021: Building on Cloud Computing as as the New Normal” 14 December 2020 - ID G00735465,

https://emtemp.gcom.cloud/ngw/eventassets/en/conferences/apn35v/documents/predicts_2021_build_735465_ndx.pdf [ultimo accesso 18/04/2021]

1 Commissione Europea, Comunicato stampa del 09 marzo 2021 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_983 [ultimo accesso

18/04/2021]
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produttive nell’introduzione di tecnologie per la fruizione di servizi in cloud anche con strumenti di
tipo mobile.

L’offerta didattica

Il corso “CLOUD & MOBILE PER L’AZIENDA” è un nuovo percorso di eccellenza della durata di
cinque anni. Si incardina sulla struttura dell’articolazione SIA ma presenta diverse peculiarità,
dettagliate nel seguito.

Caratteristiche della didattica

Ciascuno studente è affiancato da un’azienda o da un ente partner, già a partire dal primo anno e
per l’intero corso di studi quinquennale. L’alunno è progressivamente e gradualmente avvicinato al
mondo del lavoro grazie a lezioni scolastiche che si intrecciano con la realtà aziendale, in una
crescente contaminazione tra i due mondi che conduce fino all’esperienza formativa dei Percorsi
per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Alternanza Scuola Lavoro). I contenuti
disciplinari, pur mantenendo come riferimento generale l’articolazione SIA, sono adeguati per dare
il giusto accompagnamento al nuovo percorso scolastico-esperienziale.

L’approccio utilizzato e i contenuti trattati nelle ore di informatica, la materia caratterizzante, mirano
a sviluppare competenze specifiche nell’ambito della progettazione e realizzazione di applicazioni
aziendali in particolare di tipo Mobile e per l’utilizzo di servizi di Cloud Computing. Si intendono
inoltre perseguire obiettivi trasversali a diverse materie. Per individuare elementi di studio comuni
con le innovazioni di Informatica sono in parte rivisti i contenuti e le metodologie delle discipline
Economia aziendale, Italiano, Diritto, Economia Politica, Inglese e Matematica.

Sono individuati come ambiti di interesse l’organizzazione aziendale, il project management, la
sicurezza informatica. In questi ambiti il progetto curricolare per i cinque anni individua obiettivi
trasversali, che saranno perseguiti anche grazie a compresenze tra i docenti coinvolti.

La materia Italiano consolida le competenze di lettura, interpretazione e comprensione di
documenti e di scrittura di relazioni di vario contenuto; è quindi utilizzata in maniera trasversale,
dinamica, attiva ed è orientata a progettualità di vario genere.

Con il Diritto sono approfonditi gli aspetti giuridici relativi ai servizi cloud e mobile e i contratti di
sviluppo e manutenzione del software. È prevista la realizzazione di applicazioni specifiche con i
partner aziendali, iniziative per le quali è richiesta una adeguata cornice contrattuale.

L’Economia politica contribuisce a mantenere aggiornato il riferimento all’orientamento dell’Unione
Europea verso gli obiettivi per il 2030 del decennio digitale europeo, in ordine alla trasformazione
digitale del sistema produttivo e con particolare attenzione ai servizi cloud per utenti del settore
pubblico e privato.

Anche con l’Inglese si affronta il tema dei contratti riguardanti l’informatica, ma naturalmente in
ambito internazionale e in lingua straniera. Il potenziamento delle capacità linguistiche in inglese è
stimolato e realizzato anche grazie alle opportunità per gli alunni di tirocini presso aziende estere.

Per la Matematica la metodologia didattica prevede che si parta da situazioni reali e di ambito
professionale per introdurre i vari argomenti della disciplina, stimolando nello studente le
competenze interpretative e di metodo. L’applicazione di vari strumenti informatici consolida le
capacità di comprendere e gestire in modo ottimale dati, grafici, tabelle e relazioni. La Matematica
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Applicata rafforza progressivamente le capacità di problem solving, attraverso la costruzione di
modelli matematici in ambito economico-aziendale e informatico.

Per simulare la realtà aziendale e per consentire agli alunni di avere una concreta visione del
mondo del lavoro, le attività laboratoriali sono potenziate adeguatamente. Per questa ragione la
presenza degli Insegnanti Tecnico-Pratici viene estesa a tre ore settimanali sia nel primo sia nel
secondo anno.

Criteri di accesso al corso

Il percorso di eccellenza prevede l’iscrizione a una sola classe del primo anno per un numero
massimo di 23 studenti, selezionati tramite test di ingresso o altro criterio basato sul merito (es.:
media dei voti in classi del ciclo scolastico precedente).

Tempi di attuazione

Il corso “CLOUD & MOBILE PER L’AZIENDA” prende avvio dall’anno scolastico 2022/2023.
Studentesse e studenti del primo corso saranno in uscita dal percorso nell’estate del 2027.

Quadro orario

Si riporta l’orario scolastico del corso “CLOUD & MOBILE PER L’AZIENDA”.

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 3 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Lingua tedesca 2 3 3 - -

Scienze integrate

(Scienza della Terra e Biologia)
2 2 - - -

Fisica 2 -

Chimica - 2

Geografia 3 3

Informatica 3+2) 3+2) 4+2 5+2 5+2

Economia Aziendale 2 2 4+1 7+1 7+1

Diritto ed Economia Politica 2 2 - - -

Diritto - - 3 3 2

Economia Politica - - 3 2 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o Attività alternativa 1 1 1 1 1
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Educazione Finanziaria Svolta durante le ore di Economia Aziendale, Economia
Politica e Diritto

Totale ore 35 35 35 35 35

C- PROFILO-RIM QUADRIENNALE

Presentazione del corso

Caratteristiche del percorso

L’ideazione del nuovo corso RIM 4 l’ITE “A. TAMBOSI” di Trento risponde all’esigenza di allineare
l’età in uscita dalla scuola superiore di una quota di studenti italiani con quella dei coetanei di altri
paesi europei, alla necessità di suscitare una spinta innovativa nell’Istituto mediante la revisione
dei piani di studio, l’introduzione di nuovi modelli di apprendimento, la personalizzazione degli
itinerari e la diversificazione dell’azione didattica.

L’indirizzo innovativo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, articolato su 4 anni,
rivede le modalità e i tempi dell’apprendimento scolastico con un orario organizzato su cinque
giorni alla settimana, e si basa su esperienze formative diversificate e modulari. Esso intende sia
rispondere alle esigenze formative del territorio nel quale le aziende che operano a livello
internazionale sono in continuo sviluppo, sia fornire gli strumenti per l’accesso a studi universitari
di qualità anche all’estero.

In altri termini, il corso RIM QUADRIENNALE permette agli studenti di diplomarsi con un anno di
anticipo, adeguandosi agli standard europei. Il raggiungimento degli stessi obiettivi previsti in un
percorso ordinario sui cinque anni è reso possibile dal prolungamento di circa due settimane
dell’anno scolastico, dal supporto dei docenti attraverso la Formazione a Distanza e da una
metodologia didattica innovativa anche di tipo laboratoriale, sostenuta dalle nuove tecnologie.

L’oggetto di studio principale del corso sperimentale RIM riguarda i fenomeni aziendali, giuridici,
economici e geopolitici in ambito europeo ed internazionale, anche attraverso l’apprendimento
delle tre lingue comunitarie, per le quali è previsto il conseguimento di certificazioni linguistiche e
micro linguistiche (LSP) secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento (C1 in una lingua, e B2
nelle altre).

Alla luce di tali obiettivi, le esperienze all’estero (scambi, soggiorni, ASL/percorsi PCTO)
consentono agli studenti di uscire dalla “comfort-zone”, implementando la preparazione teorica
globale con l’acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza, indispensabili alla loro
maturazione personale e professionale.

Il percorso di studi RIM QUADRIENNALE prevede lo studio delle istituzioni europee, il cui
funzionamento sarà approfondito grazie al viaggio d'istruzione previsto al quarto anno con
possibile meta Strasburgo e/o Bruxelles.
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La metodologia adottata è di tipo interdisciplinare, frutto di un'attenta programmazione condivisa
tra i docenti del consiglio di classe. Essa consente allo studente di analizzare in maniera
trasversale diverse tematiche, anche attraverso un uso pratico ed efficace della microlingua nelle
L2 oggetto del percorso di studi.

Uno dei concetti chiave che caratterizza la mission è la tensione allo sviluppo dell'imprenditorialità,
fondamentale sia in ambito lavorativo, sia come esperienza di cittadinanza attiva. Per questo
motivo il progetto concentra la propria azione sull’acquisizione delle competenze di cittadinanza
che sollecitino creatività, spirito d'iniziativa e ingegno degli alunni in un contesto dove le idee si
tramutino in azione, attuando le metodologie didattiche sin dal primo anno.

Infatti, si privilegiano attività didattiche che si focalizzano sulla simulazione di situazioni reali,
sull’alternanza tra i momenti di vita scolastica e di esperienze concrete, di conoscenza diretta dei
fenomeni e delle diverse realtà.

La figura professionale in uscita è di alto profilo, poiché in grado di muoversi in un contesto
internazionale grazie alle diverse competenze acquisite, sia tecniche che linguistiche.

Visto l’assetto innovativo della scuola, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 275/1999, al termine dei 4
anni gli studenti sostengono l’esame di Stato per ottenere il medesimo titolo di studio conseguito
dagli studenti del corso quinquennale (Istituto Tecnico Economico dell’indirizzo Relazioni
Internazionali per il Marketing).

Destinatari del progetto

L’indirizzo si rivolge agli studenti che hanno una predisposizione per le lingue straniere, un
interesse nell’ambito tecnico, aziendale, giuridico e mostrano curiosità per la cultura e
l’organizzazione politico-economica internazionale. Sono tuttavia richieste un’autonomia
organizzativa e di studio, un elevato grado di motivazione ad apprendere e la capacità di mettere
in campo i propri talenti.

Il superamento di un test d’ingresso (italiano, matematica, inglese e tedesco) ed una buona media
scolastica ottenuta nel percorso della Scuola Secondaria di primo grado sono i requisiti necessari
per l’iscrizione al corso quadriennale.

La classe è formata da un numero di studenti al massimo pari a quello previsto dalla vigente
normativa, selezionati sulla base di una graduatoria di merito stilata secondo diversi parametri (test
d’ingresso, valutazione della Scuola Secondaria di primo grado, colloquio motivazionale), per
garantire un’efficace ed efficiente fruizione delle risorse didattico-laboratoriali, digitali e un effettivo
supporto da parte dei docenti nell’iter scolastico.

Non è possibile accedere a questo indirizzo se si proviene da corsi quinquennali ovvero da
abbreviazioni del percorso scolastico.

Discipline di studio

Le materie caratterizzanti l’indirizzo sono Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto, Relazioni
Internazionali e tre lingue straniere (Inglese, Tedesco, Spagnolo).
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I programmi delle discipline vengono definiti sulla base dei nuclei fondanti delle singole materie,
anche nell'ottica di un apprendimento interdisciplinare.

L’ampio lavoro condiviso tra i diversi docenti della commissione ha permesso, tramite un’analisi
accurata dei singoli curricoli, di ristrutturare e redistribuire i programmi quinquennali,
organizzandoli per competenze.
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Ambienti Didattici

Formazione docenti

La professione del docente richiede un continuo sviluppo in termini di competenze pedagogiche e
didattiche, ma anche tecnologiche, necessarie ad affrontare gli impegni e le sfide che i rapidi
mutamenti culturali e sociali e la globalizzazione impongono al mondo della scuola.

Peculiarità di questo percorso di studio è la presenza di un team motivato e altamente preparato e
qualificato, in grado di sperimentare in aula vari ambienti di apprendimento multidisciplinare
strettamente correlati ai cambiamenti e ai bisogni formativi della società contemporanea. I docenti
del corso RIM quadriennale, consapevoli della necessità di una formazione e un aggiornamento
professionale continuo, hanno acquisito e rafforzato le proprie conoscenze e competenze, sia
grazie a esperienze formative personali significative, sia grazie ad approcci di insegnamento
osservati anche a livello internazionale.

I docenti del corso si impegnano a partecipare a specifiche attività di formazione proposte a livello
nazionale dal MIUR, a livello provinciale dall’IPRASE e da altri enti certificati e riconosciuti dal
Ministero. Si impegnano, inoltre, ad aderire a reti di istituti tecnici che hanno già attivato un
percorso quadriennale, prevedendo anche eventuali visite conoscitive di queste realtà.

Innovazione didattica e nuove tecnologie

All’inizio del percorso RIM QUADRIENNALE gli studenti ricevono in dotazione dalla scuola un
tablet munito di tastiera con accesso alla rete Wi-Fi dell’Istituto. Questa scelta è dettata dalla
specificità del corso, per il quale si prevede anche l’utilizzo di piattaforme digitali nei quattro anni.

Il percorso si avvale, oltre alle lezioni in presenza, di strumenti offerti da piattaforme e-learning di
Formazione a Distanza (FAD), che consentono di ottimizzare i tempi di studio rispettando i
contenuti, i quali non vengono ridotti, bensì rimodulati, privilegiando l’approccio didattico
laboratoriale e collaborativo e stimolando l’autonomia e la ricerca individuale.

La FAD è una strategia formativa che consente la partecipazione a un insieme di attività didattiche
strutturate in modo da favorire una modalità di apprendimento autonomo e personalizzato,
discontinuo nel tempo e nello spazio. Infatti, il momento di erogazione e il momento di fruizione a
volte non coincidono, trovandosi docente e studente in luoghi e tempi diversi. Sono offerti nuovi
modi per trasferire la conoscenza e per favorire il processo di apprendimento, lasciando allo
studente la consapevolezza del percorso formativo e la libertà di scandirne i ritmi e i tempi.

La FAD si avvale della tecnologia per realizzare dei "Virtual Training Center", all'interno dei quali il
discente trova un'aula virtuale in cui coesistono programmi, materiali didattici, risorse di comunità,
forum, mailing list e materiali predisposti dal consiglio di classe. La comunicazione fra gli utenti
avviene attraverso strumenti che consentono uno scambio di esperienze e di informazioni che
costituisce il presupposto per l'apprendimento collaborativo all’interno di ambienti di apprendimento
"E-Learning": l'interattività, la dinamicità e la possibilità di personalizzare il percorso di
apprendimento come un “wiki” sistemico organizzato a rete sono i presupposti per garantire il
successo formativo. La FAD consente di utilizzare vari AMBIENTI DI APPRENDIMENTO in
relazione alle differenti esigenze formative.
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Oltre alla lezione frontale, si adottano metodologie attive e dinamiche grazie all’uso di strumenti
adeguati, quali funzioni integrate di chat, eventualmente multimediali, funzioni di lavagna
elettronica, funzioni di navigazione sul Web.

Altri ambienti di apprendimento FAD consentono l'interazione in tempo reale studente/studente, la
fruizione asincrona del materiale didattico, la comunicazione asincrona studente/docente e
studente/studente, la realizzazione del materiale didattico da parte dei docenti, la gestione di
conoscenze/abilità/competenze specifiche al corso, il monitoraggio costante dei progressi durante
le esercitazioni che favorisce un processo metacognitivo di autovalutazione.

Un ulteriore ambiente specifico di apprendimento è dedicato agli interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento, in base ai diversi stili di apprendimento.

L’acquisizione delle competenze relative al conseguimento della certificazione ICDL, prevista dal
percorso di studi, permette agli alunni di gestire autonomamente le tecnologie informatiche e di
comunicazione ICT.

Piattaforma per la FAD

Moodle è un Learning Management System (LMS - sistema di gestione dell’apprendimento) online
e gratuito. Offre strumenti flessibili per supportare sia l'apprendimento blended (online e in
presenza), sia i corsi esclusivamente online.

La struttura di base di Moodle4 è organizzata attorno ai Corsi. Questi, sono sostanzialmente le
pagine o le aree all'interno di Moodle in cui i docenti possono presentare agli studenti le loro
risorse e attività per l'apprendimento. Moodle prevede, inoltre, tutta una serie di strumenti per
permettere a docenti e allievi di interagire come se si trovassero fisicamente dentro un’aula.

I corsi, organizzati in categorie, possono contenere i materiali per un anno di studi, per una singola
sessione o per qualsiasi altra variante a seconda delle esigenze del docente o della classe.
Possono essere, inoltre, utilizzati da un solo docente o condivisi da un gruppo di docenti.

Nella versione standard di Moodle ci sono 14 diversi tipi di attività. Il termine attività è usato
indifferentemente per riferirsi sia alle attività propriamente dette che alle risorse. Solitamente uno
studente svolge un’attività per interagire con gli altri studenti e/o col docente.

● Chat: Permette ai partecipanti di avere conversazioni sincrone in tempo reale.

● Compito: Abilita il docente alla valutazione e al commento di file caricati e di compiti creati
online e offline.

● Database: Abilita i partecipanti a creare, compilare e consultare un insieme di informazioni
strutturate in più campi.

● Feedback: Consente di creare e condurre sondaggi per raccogliere feedback.

● Forum: Consente ai partecipanti di avere discussioni asincrone.

● Glossario: Abilita i partecipanti a creare e gestire un elenco di definizioni, come un dizionario.

● Lezione: Consente di erogare contenuti in modo flessibile.

4 Informazioni ricavate dal sito Moodle.org
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● Quiz: Permette al docente di creare e organizzare test, che possono essere valutati in
automatico, mostrando feedback e/o le risposte corrette.

● Scelta: Consente al docente di porre un quesito indicando una serie di risposte multiple tra cui
scegliere.

● Sondaggio: Consente di raccogliere informazioni dagli studenti, aiutando il docente a
conoscere meglio la classe e riflettere sul proprio insegnamento.

● Wiki: È una raccolta di pagine web che qualsiasi partecipante a un corso può creare e
modificare.

● Workshop: Consente la valutazione tra pari.

I Report delle attività mostrano tutti i contributi di un utente in un corso, comprese le consegne di
un Compito e le voci di Glossario inserite.

I Report dei log dell’utente mostrano i log dettagliati di ogni azione intrapresa da un utente su
Moodle, così come i grafici mostrano le statistiche globali delle attività come ad esempio le
presenze, oppure si può verificare il completamento del corso da parte dell’utente.

Il Registro valutatore è aggiornato automaticamente e mostra in qualsiasi momento i risultati
ottenuti nelle attività del corso. Con Moodle si possono monitorare gli studenti per ottenere
approfondimenti sull’andamento delle attività in eLearning e per prevedere e supportare gli utenti a
rischio.

Riassumendo le potenzialità sono:

● Gestire i corsi: funzione fondamentale è quella di distribuire il materiale agli utenti del corso
affinché possano studiare ed esercitarsi.

● Gestire gli utenti: chi crea i corsi può aggiungere, modificare e rimuovere i diversi utenti per
creare le classi in base alle proprie esigenze.

● Verificare le conoscenze: ogni corso di formazione deve integrare dei metodi di esame delle
conoscenze acquisite durante il corso e questo avviene attraverso strumenti diversi.

● Gestire la classe: alcune funzionalità, come il monitoraggio dei partecipanti o il calendario,
permettono di gestire al meglio la classe.

● Creare dei contenuti: la maggior parte del materiale didattico può essere creata
esternamente e poi caricata, ma esistono alcuni contenuti, come i test, che possono essere
creati direttamente all’interno.

● Collaborare con gli utenti: attraverso social media, forum, chat e tanti altri strumenti si può
collaborare con tutti gli utenti iscritti al corso, una delle funzionalità principali di ogni corso
affinché l’apprendimento sia possibile.

● Sfruttare gli strumenti sociali: la piattaforma Moodle per certi aspetti assomiglia molto a un
social media, perché offre diverse possibilità agli utenti per collaborare, comunicare e
scambiarsi opinioni.

● Rilasciare certificazioni.

● Lavorare con la gamification: per rendere più interattivo e accattivante l’apprendimento sono
previsti premi, classifiche, badge e altri stimoli per gli utenti.
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Una piattaforma LMS è il completamento ideale del percorso proposto, perché aiuta a gestire le
attività che gli alunni possono sviluppare da soli. I corsi possono essere il completamento di
argomenti svolti in classe, così come possono svolgere azioni di supporto o approfondimento.
Permettono, inoltre, autonomia di gestione del tempo studio e flessibilità nella fruizione delle
lezioni.

Il Tablet fornito alla classe darà modo agli studenti di accedere alle risorse online e alle licenze
necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche programmate a distanza, in presenza e per le
certificazioni.

Potenziamento discipline STEM

Il potenziamento delle discipline STEM riguarda, in questo corso, essenzialmente la matematica e
l’interdisciplinarietà con economia aziendale, relazioni internazionali e tecnologia.

Secondo un’ottica laboratoriale si prevedono attività di due tipi:

1) interne e in connessione con altre materie;

2) esterne, prevedendo la partecipazione a competizioni scientifiche collaborative e individuali.

La distanza che c’è nella scuola tra lo studio della scienza e quello delle sue applicazioni rende i
giovani poco consapevoli dell’importanza e dell’impatto che la scienza ha in ogni momento della
nostra vita quotidiana. L’uso diffuso della tecnologia (computer, telefonini, internet) raramente
determina un interesse per la comprensione della tecnologia che si sta usando e dei principi
scientifici che hanno reso possibile quella tecnologia.

La tecnologia è sempre stata anticipatrice di scoperte scientifiche ed il suo ruolo autonomo nel
progresso è spesso stato considerato secondario o “meccanicistico” rispetto alla scienza. Tuttavia,
è opportuno che tutti gli studenti giunti al termine di un percorso scolastico, anche se non
proseguono gli studi in ambito scientifico, capiscano il forte elemento innovativo delle applicazioni
della scienza alla tecnologia, il ruolo della tecnologia nella scienza e il ruolo di entrambe nello
sviluppo culturale, così come i pro e i contro di una qualunque scelta tecnologica venga loro
proposta.

La diffusione della cultura scientifica implica proprio disseminare ruoli e funzioni di entrambe nella
loro autonomia e nella loro interdipendenza; la consapevolezza di questa dinamica tra Scienza e
Tecnologia si manifesta nei loro risultati e significa esercizio della “cittadinanza scientifica”. Posto
questo, il punto focale di maggior rilievo, però, è che non si può parlare di cittadinanza scientifica o
tecnologica se non si è in grado di saltare il fosso (salto cognitivo) tra apprendimento informale e
apprendimento formale. Il salto “minimale” si ha quando almeno si è in grado di elaborare i dati,
l’informazione, i contenuti della percezione. Per fare questo, occorre andare oltre i cinque sensi e
possedere strumenti, tecniche e modelli di elaborazione che separino l’essenziale dal superfluo in
ciò che ci circonda.

Entrando nel dettaglio è possibile utilizzare un approccio laboratoriale attraverso il quale le attività
verranno svolte in cooperative learning e in moduli FAD; ad esempio, si attiveranno laboratori
didattici di matematica di ricerca-azione, in presenza e in e-learning, con produzione di materiali
condivisi e sperimentati in classe (software GeoGebra, base e avanzato): si parte da un tema che
per sua natura è irriducibile a singole discipline o singole competenze, un tema complesso, ad
esempio, di attualità, come l’inquinamento, la diffusione di un virus, le anomalie climatiche, che
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comporta l’uso contemporaneo di più competenze, più esperienze, più dati, più algoritmi di analisi.
Il problema non si può “spezzettare” ma deve essere considerato nella sua totale complessità, sin
dal principio, utilizzando competenze di diverso tipo: logico-matematiche, digitali,
computazionali-economiche, statistiche.

Inoltre, gli studenti parteciperanno a competizioni come le Olimpiadi della Matematica, il Rally
della Matematica, le olimpiadi dell’Economia, il festival dell’economia e a progetti come
Conoscere la Borsa, simulazioni d’impresa (Simulimpresa). La partecipazione sarà subordinata ad
ore di potenziamento/allenamento al ragionamento necessario alla risoluzione di quiz, al problem
solving, al role playing, puntando sulla velocità e sull’individuazione della soluzione più speculativa,
remunerativa, rapida, intuitiva, che sia efficace ed efficiente non solo sul recupero di conoscenze e
contenuti, ma sull’utilizzo di un’intelligenza creativa volta al raggiungimento della competenza.

In particolare, il Rally della matematica, organizzato dalla “Associazione Rally Matematico
Transalpino” (ARMT) e previsto per le classi del biennio, consiste in attività di problem solving da
svolgere in lavoro cooperativo di gruppo, in cui ogni individuo mette in gioco e sviluppa una propria
competenza anche inconsapevole. Consente la possibilità di vivere un’esperienza di gioco
scientifico con una profonda ispirazione internazionale.

Infatti, il RMT propone agli allievi:

● di fare matematica risolvendo problemi;

● di apprendere le regole elementari del dibattito scientifico nel discutere e risolvere le diverse
soluzioni proposte;

● di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell’intera
responsabilità di una prova;

● di confrontarsi con altri compagni, di altre classi.

Per gli insegnanti, impegnati nelle diverse fasi, secondo la loro disponibilità, il RMT permette:

● di osservare gli allievi (i propri in occasione delle prove di allenamento o quelli di altre classi in
occasione della gara ufficiale) in attività di risoluzione di problemi;

● di valutare le produzioni dei propri allievi e le loro capacità di organizzazione, di discutere le
soluzioni e di utilizzarle ulteriormente in classe;

● di introdurre elementi innovativi nel proprio insegnamento tramite scambi con colleghi e con
l’apporto di problemi stimolanti;

● di far parte del gruppo di animatori e di partecipare così alla preparazione, alla discussione e
alla scelta dei problemi, alla correzione collettiva degli elaborati, all’analisi delle soluzioni.

Ciascuna prova consta di un certo numero di problemi, da 5 a 7, per categoria, da risolvere in 50
minuti. Molti problemi sono comuni a diverse categorie, sono scelti, in numero e grado di difficoltà,
in modo che ogni allievo, indipendentemente dal suo livello, possa trovarvi il proprio ruolo e che
l’insieme del compito sia globalmente troppo pesante per un solo individuo, per quanto capace e
veloce sia. È la classe intera che è responsabile delle risposte date. Gli allievi devono produrre una
soluzione unica per ciascuno dei problemi. La preparazione dei problemi si fa in forma di
cooperazione tra le diverse sezioni. Le traduzioni (in francese, italiano, tedesco, spagnolo, arabo)
sono rigorosamente messe a confronto.
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Le giornate di studio internazionali permettono agli animatori dei diversi paesi partecipanti di
incontrarsi per organizzare l’elaborazione dei problemi, preparare le analisi a priori ed effettuare le
analisi a posteriori, determinare l’orientamento del RMT e le utilizzazioni didattiche dei problemi.

Organizzazione curricolare
Si adegua e si rimodula il calendario scolastico annuale e l’orario settimanale delle lezioni al fine di
compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico, per il
conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi e per
la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento a partire dal secondo
anno di corso. Infatti, nel primo anno di corso si prevede soltanto la possibilità di svolgere due ore
opzionali settimanali aggiuntive, come risulta dalle tabelle dei quadri orari sottoelencate.

Al fine di raggiungere il monte ore stabilito, l’inizio del percorso scolastico per gli anni successivi al
primo è anticipato alla prima settimana di settembre.

Primo biennio

Il primo biennio prevede due annualità, finalizzate alla formazione di conoscenze, abilità e
competenze pluridisciplinari. L’organizzazione del percorso scolastico è tale da richiedere, già a
partire dal primo biennio, lo studio specialistico delle discipline professionalizzanti, svolte anche in
modalità CLIL, supportato da visite aziendali sul territorio nazionale. Inoltre, il curriculum prevede
tre lingue straniere già dal primo anno (inglese, tedesco e spagnolo) e la realizzazione di soggiorni
e scambi all’estero.

PRIMO ANNO: n. ore totali 35 ore in presenza.

SECONDO ANNO: n. ore totali 40, di cui 4 ore FAD e 36 ore in presenza.

Secondo biennio

Il secondo biennio prevede due annualità, finalizzate all’acquisizione di competenze comunicative,
di una ampia preparazione linguistica e microlinguistica, in modo da soddisfare le richieste di un
mercato globalizzato; inoltre, fornisce agli studenti solide competenze economico-giuridiche e
aziendali, supportate da tirocini all’estero e da esperienze extrascolastiche ASL. Proseguono le
iniziative di supporto linguistico, quali soggiorni e scambi all’estero, e la didattica modulare in CLIL.

TERZO E QUARTO ANNO: n. ore totali 40, di cui 4 ore FAD e 36 ore in presenza.
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Quadro orario
Materie 1 2 3 4

Lingua e letteratura italiana 4 4+1** 5 5

Storia 3 2 2+1** 2

Inglese 3 4 4 4+1**

Matematica 5 4 3 4

Tedesco 3 3 4 4+1**

Spagnolo 0 3+1** 4 3+1**

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 4 2 - -

Geografia 3 2 - -

Informatica 3 + 2* -  -  -

Tecnologia delle Comunicazioni - 2+1** 2+1** 0+2*

Economia aziendale 2 - - -

Economia aziendale e Geopolitica - 4 5+1** 6+1**

Diritto e Economia politica 2 1+1** 2 2

Relazioni Internazionali 0 2 2+1** 3

Scienze Motorie 2 2 2 (CLIL) 2 (CLIL)

IRC o attività alternative. 1 1 1 1

Monte ore sett. Totale
35 +
2*

36+4*
*

36+4*
*

36+2*+4*
*

* ore opzionali ** ore su progetti modulari
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Quadro orario annuale:
Materie 1 2 3 4

Lingua e letteratura italiana 132 - 140 35 175 - 175  

Storia 99 - 70 - 70 35 70  

Inglese 99 - 140 - 140 - 140 35

Matematica 165 - 140 - 105 - 140  

Tedesco 99 - 105 - 140 - 140 35

Spagnolo - - 105 35 140 - 105 35

Scienze Integrate (Scienze della
Terra e Biologia)

132 - 70 - - - -  

Geografia 99 - 70 - - - -  

Informatica 99 66* - - - - -  

Tecnologia delle Comunicazioni - - 70 35 70 35 - 70*

Economia aziendale 66 - - - - - -  

Economia aziendale e
Geopolitica

- - 140 - 175 35 210 35

Diritto e Economia politica 66 - - - - - -  

Diritto - - 35 35 70 - 70  

Relazioni Internazionali - - 70 - 70 35 105  

Scienze Motorie 66 - 70 - 70 CLIL 70 CLIL

IRC o attività alternative. 33 - 35 - 35 - 35  

Tot. 1165 66* 1260 140 1260 140
126

0

140
-70
*

Monte ore annuo totale 1165 66* 1400 1400 1400+70*

* ore opzionali
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EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
Il raggiungimento della competenza di cittadinanza sarà garantito grazie alla realizzazione di
moduli trasversali, per un monte orario non inferiore alle 33 ore annue, come previsto dalla vigente
normativa.

Ogni anno il consiglio di classe individuerà le specifiche tematiche oggetto di trattazione, ma
comunque una parte del percorso farà riferimento all’Educazione Finanziaria.

Considerando le Linee guida nazionali 5 e le raccomandazioni del rapporto Edufin 20216,
l’educazione finanziaria, infatti, verrà svolta e valutata autonomamente all’interno
dell’insegnamento del percorso all’Educazione civica e alla cittadinanza per tutti e quattro gli anni
di corso. L’approccio sarà multidisciplinare e coinvolgerà, oltre alle discipline economia aziendale e
diritto e relazioni internazionali, altre discipline quali: storia, italiano, geografia e matematica.
L’inserimento dell’educazione finanziaria nell’offerta formativa è progettato in stretta collaborazione
con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento, in particolare con il prof.
Matteo Ploner, membro del CTS.

MODULI CLIL E CATTEDRA CLIL
Il potenziamento dell’apprendimento linguistico verrà garantito nel terzo e nel quarto anno di corso
attraverso la disciplina di scienze motorie in lingua inglese. Inoltre, lungo tutto il percorso di studi,
agli studenti saranno somministrati dei moduli Clil nelle seguenti discipline.

1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO

Scienze integrate

Geografia

Scienze integrate

Geografia

Tecnologie della
comunicazione

Economia Aziendale e
Geopolitica

Diritto

Relazioni internazionali

Economia Aziendale e
Geopolitica

Diritto

Relazioni internazionali

MODULI CURRICOLARI ORIENTATI AI TEMI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLO SVILUPPO

SOSTENIBILE

Il Piano RiGenerazione Scuola mira a rigenerare la funzione educativa della scuola per ricostruire
il legame fra le diverse generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile solo se risponde ai

6Rapporto Edufin 2021 “La conoscenza finanziaria come anticorpo alla vulnerabilità economica”

5Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, emesse dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di

educazione finanziaria. Le Linee guida sono in raccordo con la Strategia nazionale e con il quadro delle competenze finanziarie definito dal G20 e dall’OCSE/INFE.
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bisogni delle generazioni presenti e non compromette quelle future e poggia su quattro pilastri: la
rigenerazione dei saperi, dei comportamenti, delle infrastrutture e delle opportunità.

La scuola diventa il luogo dove educare i più giovani ad abitare il mondo in modo nuovo, dove si
impara a crescere in modo sostenibile per andare verso un nuovo modello di società con nuovi stili
di vita in cui l'attività antropica sia in equilibrio con la natura.

Si tratta di programmi di transizione ecologica che si basano su un'etica della responsabilità, con
l'obiettivo di progettare un futuro sostenibile, inteso come salvaguardia degli equilibri ambientali
associati al benessere dell’umanità.

In particolare, il piano di rigenerazione e transizione ecologica prevede che gli ambiti in cui sono
suddivisi gli obiettivi ispirati dall’agenda 2030 siano tre:

1. sociali: l’abbandono della cultura dello scarto a vantaggio della cultura circolare, l’acquisizione
della consapevolezza del legame fra solidarietà ed ecologia;

2. ambientali: maturare la consapevolezza dei diritti ecologici di tutti gli esseri viventi e del
legame fra le persone e la “Cosa Comune”;

3. economici: conoscere il sistema circolare, avere la consapevolezza che gli sconvolgimenti
climatici sono anche un problema economico, ed infine l’importanza di imparare a costruire
mestieri e imprese del futuro a zero emissioni.

Per il raggiungimento di tali obiettivi nel nuovo corso di studi sono stati quindi pensati dei moduli
curricolari di massima che verranno attuati sulla base dei protocolli e collaborazioni che saranno
conclusi con istituti, aziende e associazioni sia nazionali che internazionali. Tale percorso si potrà
inserire anche all’interno della disciplina educazione civica e alla cittadinanza.

Si prevedono le seguenti attività:

CLASSE DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTI TRATTATI

Prima l’intero consiglio di
classe

Acquisire le conoscenze sugli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile stabiliti dalle
Nazioni Unite e dall’Unione Europea, al fine di individuare ed analizzare in che
modo i cambiamenti climatici si ripercuotono sull’ambiente e sugli stili di vita
(obiettivi ambientali-sociali)
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Seconda scienza della terra

geografia

economia aziendale

Individuare le esperienze-tipo di progetti di transizione ecologica e sviluppo
sostenibile attuati nelle diverse parti del mondo analizzandone vantaggi e
svantaggi (obiettivi ambientali-sociali-economici)

Terza storia

relazioni
internazionali

economia aziendale
e geopolitica

Individuare gli elementi base sia dal punto di vista socio-politico che storico,
relativi al concetto di sviluppo sostenibile, attraverso l’esame e l’analisi critica
di realtà esistenti, che consentano agli studenti di accedere al dibattito, spesso
conflittuale, che tale tematica comporta. (obiettivi sociali - ambientali -
economici)

Quarta lettere

economia aziendale
e geopolitica

Analizzare i legami tra i concetti studiati nelle classi precedenti e il tema della
nostra responsabilità individuale e collettiva, tanto a livello concettuale,
analizzando i fondamenti di un'etica della responsabilità, quanto a livello
operativo attraverso l'esempio e lo studio di casi aziendali sul tema della
responsabilità sociale d'impresa (obiettivi sociali - ambientali - economici)

Articolazione del curricolo attraverso l’attivazione di insegnamenti opzionali
in funzione orientativa
Il curricolo prevede l’attivazione in funzione orientativa dell’insegnamento opzionale nella disciplina
“Informatica”.

Sono previste due ore opzionali di informatica (come previsto dall’articolo 1, comma 7 della legge
13 luglio 2015 n. 107), sia al primo che al quarto anno (la disciplina è denominata “Tecnologie della
comunicazione”), al fine di potenziare le competenze informatiche già acquisite durante il percorso
curricolare, utili al conseguimento di certificazioni spendibili sia nel mondo del lavoro che in ambito
universitario.

La frequenza di questi corsi opzionali consentirà, inoltre, l’acquisizione di competenze trasversali.

Corsi di preparazione alle certificazioni informatiche

ICDL Full Standard

Primo biennio

Moduli:

● Computer Essentials

● Online Essentials

● Spreadsheets

● Word Processing

● IT-Security

● Online Collaboration
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● Presentation

Corsi di preparazione alle certificazioni informatiche

ICDL Office Expert o WEB editing

Classe quarta

Moduli per ICDL Office Expert:

3 moduli a scelta tra i seguenti:

● Advanced Database

● Advanced Presentation

● Advanced Spreadsheets

● Advanced Word Processing
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ORIENTAMENTO

Realizzazione di progetti di continuità e di orientamento con la Scuola
Secondaria di Primo grado: orientamento in entrata e riorientamento
La realizzazione di progetti di continuità e di orientamento con la Scuola Secondaria di primo grado
si rende necessaria per attenuare le eventuali difficoltà degli studenti e instaurare una condizione
di benessere nella scuola, che svolge un ruolo centrale nei processi di orientamento. La scuola ha,
infatti, il compito di promuovere percorsi nei quali ogni alunno possa sviluppare al meglio le proprie
inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e avviarsi a costruire un proprio
progetto di vita scolastico e professionale. Il nostro Istituto, consapevole di questi significati, mira a
realizzare tale funzione cercando soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini
e gli interessi degli studenti, favorendo in tal caso capacità di scelte autonome e ragionate e
impegnandosi, in questa prospettiva, per il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione
ai soggetti più fragili. L’azione orientativa deve partire dal presupposto che ogni passaggio da un
ordine scolastico ad un altro è ricco di difficoltà ed in particolare lo è quello che segue la Scuola
Secondaria di primo grado, perché costringe lo studente ad una scelta repentina spesso non
meditata e non abbastanza supportata nei modi e nei tempi, soprattutto per chi intende
intraprendere un percorso di studi tanto ambizioso quanto impegnativo come quello quadriennale.

Convinti che un’informazione corretta e puntuale possa aiutare a compiere una scelta responsabile
e consapevole, i docenti che si occupano dell’orientamento delle Scuole Secondarie di primo e
secondo grado organizzano una serie di incontri, il cui scopo è quello di far conoscere il Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Tambosi.

Il lavoro di orientamento in entrata riguarda l’intero anno scolastico nelle sue varie fasi
organizzative, pur essendo maggiormente concentrato in alcuni mesi (da novembre a fine gennaio)
e considerandosi di fatto concluso al termine delle iscrizioni.

L’orientamento rivolto agli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado si
realizza grazie ad attività, sia formative che informative, svolte in collaborazione con le Scuole
Secondarie di primo grado del territorio:

● Predisposizione di materiale pubblicitario (manifesti e depliant), con la collaborazione degli
studenti del triennio, da divulgare nelle successive attività informative.

● Preparazione di materiale per gli incontri (DVD, materiale informativo).

● Contatti con i docenti e gli alunni disponibili a partecipare all'orientamento.

● Progetto “Una mattina al Tambosi”: la scuola propone delle date e, a numero chiuso, è
possibile seguire le lezioni curricolari.

● Progetto “Prova la scuola”: lezioni di presentazione di alcune discipline e di alcuni laboratori
come economia aziendale, informatica e turismo. A tale scopo, vengono strutturati dei
percorsi individuali rivolti a piccoli gruppi di alunni interessati che consentano loro di seguire
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le lezioni maggiormente caratterizzanti vivendo direttamente la quotidianità scolastica
dell'istituto.

● Attività di divulgazione tramite media e televisioni locali di video promozionali informativi.

● Realizzazione e trasmissione di Podcasts informativi sugli indirizzi di studi, prodotti da
studenti e docenti nell’ambito del progetto “WeBe RADIO”.

● Utilizzo dei Social Network.

● Contatti con agenzie che si occupano di spazi pubblicitari, affissioni, eventuali servizi ed
interviste sulle reti locali.

● “Scuola aperta” sia il sabato che durante alcune serate.

● Nei giorni dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di conoscere
l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio e di visionare direttamente le sedi
scolastiche con relative attrezzature (laboratori linguistici ed informatici, LIM, palestre,
laboratori di scienze e fisica). Particolarmente apprezzato risulta l'intervento di studenti che
attualmente frequentano i vari indirizzi di studio, i quali attraverso la peer education,
rendono più efficace ed immediata la trasmissione delle informazioni richieste e relative non
solo al curriculum di studi, ma riguardanti anche l’ambiente scolastico, i rapporti con i
docenti e lo svolgimento delle attività integrative.

● Incontri di orientamento organizzati presso le scuole secondarie di primo grado e destinati
ai ragazzi che frequentano l’ultimo anno della scuola media inferiore e ai loro genitori.

● Incontri personali per rispondere a particolari esigenze.

● Predisposizione e somministrazione di un test d’ingresso con sbarramento in matematica,
italiano, inglese e tedesco, per verificare le competenze di base propedeutiche ai nuovi
apprendimenti del corso quadriennale.

● Progetto accoglienza classi prime: gli studenti iniziano l’anno scolastico un giorno prima per
favorire un primo contatto con i propri docenti e compagni e la conoscenza del nuovo
ambiente scolastico; inoltre, nel primo mese di scuola si propone un’uscita sul territorio per
promuovere un clima relazionale positivo.

● Progetto “metodo di studio” della durata di tre ore in ogni classe prima proposto dallo
psicologo attraverso il quale verranno dati dei suggerimenti sul metodo di studio e sugli stili
di apprendimento, memoria uditiva e visiva.

● Tempo scuola: un pomeriggio alla settimana di due ore in cui i ragazzi vengono seguiti e
aiutati dai docenti dell’istituto a svolgere i compiti nelle materie di studio.

È, inoltre, prevista l’attività di riorientamento, ammessa solo in casi eccezionali, che deve essere
effettuata entro la fine di dicembre per il passaggio dello studente in un’altra classe prima, oppure
alla fine dell’anno scolastico per permettere allo studente di frequentare la classe seconda in un
altro indirizzo.
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Realizzazione di progetti di continuità e orientamento con il mondo del
lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi terziari non
accademici
Le attività offerte si propongono di sviluppare in maniera organica e complementare l’aspetto della
formazione, intesa come sviluppo delle competenze specifiche e trasversali, con quello
dell’orientamento, inteso come ampliamento dello scenario delle possibilità e delle opportunità
offerte allo studente diplomato. Ogni azione, pertanto, persegue entrambi gli obiettivi, focalizzati
nell’intento di favorire l’arricchimento consapevole ed equilibrato dell’individuo in vista del suo
inserimento nel mondo universitario o in quello delle attività economiche.

Orientamento in uscita

L’orientamento in uscita mira a far conoscere la vasta offerta formativa universitaria e le possibilità
legate al mondo del lavoro con l’obiettivo di favorire una scelta universitaria/professionale
consapevole da parte degli studenti degli ultimi anni di scuola: agevolare il passaggio dalla scuola
superiore all’Università o al mondo del lavoro, con uno sguardo verso le occupazioni realmente utili
e disponibili. In questa direzione, il nostro Istituto promuove una serie di attività di carattere
informativo e formativo; in particolare sono previste le seguenti attività:

- Indagine di rilevazione sulle Università ed aree di interesse.

- Rilevazione e analisi delle richieste degli studenti dell’ultimo anno relative alle Università ed
aree di interesse.

- Informativa per l’orientamento universitario e professionale.

- Diffusione di informazioni attraverso il sito d’Istituto, i social network (Facebook, Instagram)
risorse on line e mailing list delle iniziative di orientamento universitario (open day, fiere e
manifestazioni).

- Tutoraggio ad opera dei referenti di Istituto per l’orientamento in uscita.

- Progettazione, realizzazione e adesione a percorsi formativi attivi, caratterizzati da
esperienze dirette al di fuori dell’ambiente scolastico e con la collaborazione di partner
esterni, finalizzati all’orientamento universitario, all’inserimento nel Mondo del Lavoro e alla
valorizzazione delle eccellenze.

- Iniziative di contatto per la sensibilizzazione e l’informazione finalizzate alla scelta dei
percorsi di accesso agli studi universitari, ai percorsi terziari non accademici e al mondo del
lavoro.

- Definizione di protocolli di intesa con Soggetti esterni (Università, Alta Formazione, enti
pubblici e di ricerca, agenzie di formazione o del lavoro, realtà produttive private locali,
Camera di Commercio, Tribunale, Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia. gli ordini
professionali ecc.) al fine di creare una o più reti finalizzate a percorsi ed iniziative di
formazione e valorizzazione degli studenti.
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- Adesione a progetti finanziati dal MIUR e dalla Comunità Europea concepiti per la
realizzazione di iniziative, azioni, percorsi formativi finalizzati all’orientamento e
all’inserimento nel mondo del lavoro (ad esempio progetti PON, FSE).

Tali attività si propongono di sviluppare in maniera organica e complementare l’aspetto della
formazione, intesa come sviluppo delle competenze specifiche e trasversali, con quello
dell’orientamento, inteso come ampliamento dello scenario delle opportunità offerte allo studente
diplomato. Ogni azione, pertanto, persegue entrambi gli obiettivi per favorire l’arricchimento
consapevole ed equilibrato dell’individuo, in funzione del suo inserimento nel mondo universitario o
lavorativo.

Profilo in uscita

Un’azienda che svolge la propria attività con successo sui mercati internazionali in un contesto
economico globalizzato è in grado di operare in modo efficace ed efficiente al fine di raggiungere
gli obiettivi gestionali prefissati. Essa necessita, pertanto, di figure professionali qualificate da
impiegare sia in ambito organizzativo/ gestionale sia nella comunicazione e nel marketing.

Grazie alle esperienze formative all’estero, il diplomato RIM sviluppa competenze di cittadinanza
attiva e spirito imprenditoriale, nonché l’abitudine all’autoformazione continua con l’utilizzo delle
tecnologie acquisite durante il percorso di studio. In virtù di tali competenze, sa rispondere in
maniera aggiornata ed efficace alle richieste del mercato ed è in grado di definire e supportare
strategie e politiche di internazionalizzazione vincenti per le imprese.

Al termine di questo percorso di studi RIM, gli studenti saranno pertanto in grado di:

● supportare a livello decisionale le imprese in area Commerciale e Marketing;

● affiancare la direzione aziendale nell’individuazione e nello sviluppo di canali commerciali e
opportunità di mercato in una data area geografica;

● fare analisi di mercato valutando con competenza dati e fonti di informazioni;

● elaborare piani di marketing in riferimento alle politiche di mercato dell’azienda che opera in
ambito internazionale;

● progettare un piano di comunicazione integrata finalizzato da una parte a supportare le
strategie di marketing e dall’altra alla costruzione del consolidamento di una immagine
corporate forte ed affidabile;

● riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale;

● analizzare la realtà e i fatti concreti della vita ed elaborare generalizzazioni che aiutino a
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;

● saper leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi
da applicare alle peculiari realtà aziendali in ambito internazionale;

● effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie,
considerando anche forme di finanziamento/investimento alternative legate ai mercati
finanziari internazionali;
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● saper redigere bilanci, anche di aziende che fanno parte di gruppi societari, in modo da
poter interpretare il bilancio consolidato;

● confrontare bilanci sociali e ambientali di aziende che operano in un mercato globalizzato;

● interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio e
comparare bilanci di aziende diverse che operano in contesti internazionali, anche sotto
forma di gruppi societari;

● collaborare alle trattative contrattuali nel commercio internazionale;

● delineare il processo di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo di
gestione, redigendo ed interpretando i tipici strumenti previsionali (business plan e budget),
in relazione ad organismi aziendali che operano in ambito nazionale e internazionale;

● comparare la normativa fiscale e commerciale dei diversi paesi e coglierne le rispettive
peculiarità.

Opportunità lavorative

Il diplomato RIM ha le competenze per lavorare:

● nei settori Amministrazione, Commerciale, Comunicazione e Marketing di aziende operanti
in ambito nazionale e internazionale;

● negli uffici professionali di consulenza finanziaria, contabile, fiscale e giuridica;

● presso istituti di credito e risparmio e assicurazioni che operano in ambito nazionale e
internazionale;

● nel pubblico impiego, comprese le armi come Finanza, Esercito, Aeronautica.

Potrà, inoltre, accedere a percorsi di Alta Formazione specialistici.

Sbocchi universitari

Il diplomato in questo indirizzo è in grado di proseguire gli studi in ambito universitario anche
all’estero, con un anno di anticipo, avendo una preparazione idonea per l’accesso a diverse
facoltà, quali:

● Scienze Internazionali
● Economia, Economia e Marketing Aziendale
● Giurisprudenza e Studi Internazionali
● Scienze Politiche e Sociali (Studi Internazionali)
● Facoltà di Lingue e di Interpretariato
● Ingegneria Gestionale
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Mobilità studentesca
L’Istituto ITE TAMBOSI è inserito in un contesto socio-economico in cui le attività legate ai rapporti
con l’estero costituiscono una delle principali fonti di reddito e di occupazione, accanto alle
opportunità di lavoro offerte da alcune aziende leader mondiali presenti sul territorio locale
(SAIDEA, GPI, FBK). Dati della Camera di Commercio riportano che in provincia di Trento sono
circa 1.200 le imprese esportatrici e le prime cento realizzano l’85% dell’export complessivo (Rel.
Cam. Com., 2019).

Ciò impone alla nostra regione l’adozione di opportune strategie di investimento nella formazione
mirata del capitale umano, anche e soprattutto attraverso esperienze all’estero, al fine di migliorare
la formazione dei futuri tecnici del marketing e delle relazioni internazionali.

Incoraggiare gli studenti a relazionarsi con altre realtà consente, infatti, di accrescere in loro
curiosità, interesse e apertura verso situazioni diverse rispetto a quelle del proprio vissuto, nonché
di favorire lo sviluppo di una figura professionale dinamica, attenta al proprio progetto di vita,
pronta alla collaborazione e al problem-solving.

Le motivazioni che spingono la nostra scuola a proporre agli studenti del corso sperimentale RIM
quadriennale esperienze obbligatorie di soggiorni e tirocini all'estero sono, inoltre, coerenti con la
politica della Provincia Autonoma di Trento e con il Piano Trentino Trilingue, che intende avvicinare
i giovani a una cultura europea condivisa, concretizzando il processo di inclusione sociale e
integrazione tra cittadini di diversi Stati.

Al fine di consentire un'ampia partecipazione degli studenti a tali iniziative, l’Istituto incoraggia
l’adesione degli allievi a Programmi di mobilità studentesca di full immersion linguistica all’estero
co-finanziati dall’Amministrazione Provinciale e dal Fondo Sociale Europeo, elabora iniziative per
la promozione dell’integrazione europea (scambi - settimane linguistiche - stage/tirocini) che
rientrino nei criteri di finanziamento da parte della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
aderisce a bandi promossi dal Fondo Sociale Europeo/Erasmusplus e elabora propri progetti, al
fine di ottenere finanziamenti per la realizzazione di tirocini in mobilità internazionale all’estero in
paesi dell’Unione europea, anche tramite enti facilitatori in loco, selezionati proprio in forza della
loro capacità di garantire l’inserimento dei tirocinanti in aziende coerenti con il percorso formativo,
come ad esempio agenzie di marketing, società di consulenza aziendale, enti pubblici.

Qui di seguito si elencano le esperienze all’estero proposte per il corso RIM quadriennale, per la
promozione di competenze non solo linguistiche e di cittadinanza europea, ma anche specifiche
dell’ambito lavorativo.

Settimane linguistiche

L’ITE “Tambosi” programma soggiorni studio all’estero nei mesi estivi della durata da una a tre
settimane presso istituzioni straniere, per offrire la possibilità agli alunni del primo e secondo anno
di applicare le proprie conoscenze, di approfondire competenze linguistico-comunicative e
acquisire esperienze in modalità full immersion. Per quanto riguarda la lingua spagnola, vi è anche
la possibilità di svolgere soggiorni linguistico-culturali e di conoscenza delle risorse
economico-scientifico-tecnologiche del territorio della regione di Madrid, della durata di una
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settimana, in collaborazione con il CIE e con il patrocinio e il contributo della Comunità Autonoma
di Madrid.

Scambi/gemellaggi linguistici

Si propongono scambi linguistici della durata di una settimana in un Paese estero in collaborazione
con l’Istituto “Justinus-Kerner-Gymnasium” di Weinsberg (Germania) e con l’Istituto “San Ignacio
de Loyola di Madrid” (Spagna). Tali progetti hanno la finalità di favorire un’ospitalità reciproca tra
studenti, di realizzare attività e progetti comuni con le scuole partner, di favorire l’interculturalità e
l’approfondimento linguistico e disciplinare, anche attraverso attività di peer education e
cooperative learning.

P.C.T.O (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento)

Attraverso il programma di Alternanza Scuola-Lavoro, l'ITE “A. Tambosi” ha eccellenti contatti con
aziende private, enti no profit e enti pubblici, il cui ruolo nel tessuto socio-economico locale è
particolarmente significativo. Molte di queste realtà hanno anche contatti diretti con aziende estere
ed esportano su mercati esteri. In questo contesto, nel percorso formativo dei nostri studenti,
assumono una particolare rilevanza esperienze lavorative internazionali. Il tirocinio all'estero
soddisfa in maniera particolarmente coerente ed efficace alcuni dei bisogni identificati come chiave
nell’ambito della politica dell’Istituto, richiamando i punti focali dell’istruzione tecnica: sviluppare le
competenze chiave trasversali e le soft skills; utilizzare consapevolmente e in contesti diversi più
lingue europee; sviluppare un atteggiamento imprenditoriale funzionale a un contesto lavorativo in
continua evoluzione, che richiede competenze sempre più complesse e al contempo flessibili.

Certificazioni linguistiche
Nei primi due anni di corso, gli studenti sono preparati per sostenere gli esami di certificazione
linguistica in due lingue straniere.

● INGLESE: entro la fine del primo biennio gli studenti potranno sostenere l’esame di
certificazione Cambridge FCE B2.

● TEDESCO: durante il secondo anno gli studenti sostengono l’esame DSD I (Deutsches
Sprachdiplom), che certifica la competenza nelle 4 abilità linguistiche di livello A2/ B1 del
QCER

Nel secondo biennio le attività in aula e fuori dall’aula (soggiorni all’estero) consentono agli
studenti di conseguire certificazioni linguistiche di livello più avanzato (B2/C1 del QCer) per tutte le
lingue previste dal corso di studio.

● INGLESE: certificazione Cambridge BEC Vantage riconosciuta a livello internazionale,
che attesta la conoscenza della microlingua del “commercio” (Business English) ad un
livello B2 del QCER; esame Cambridge CAE C1.

● TEDESCO: certificazione Goethe-Zertifikat B2 (livello B2 del QCER), riconosciuta a
livello internazionale; “Goethe Test PRO” (Deutsch für den Beruf), che certifica la
conoscenza della microlingua commerciale fino ad un livello B2 del QCER; Patentino di
Bilinguismo a livello B2, valido nell’intera regione Trentino Alto Adige, nonché requisito
indispensabile per impieghi nella pubblica amministrazione trentino-altoatesina.
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● SPAGNOLO: alla fine dei quattro anni viene data la possibilità di ottenere la certificazione
linguistica internazionale DELE Escolar (Diploma Linguistico della Lingua Spagnola) livello
B1/B2, oppure il CEC (Certificato di Spagnolo Commerciale, livello B1), titolo rilasciato
dalla Camera di Commercio Spagnola in Italia in collaborazione con l'Universidad
Complutense di Madrid. un'ulteriore alternativa innovativa nonché una forma rapida e
agile di dimostrare il livello di spagnolo è la possibilità di ottenere la certificazione
multilivello SIELE (da livello A1 fino a B2).

Docenti Madrelingua

A partire già dal primo anno, l’insegnante di lingua straniera è affiancato una volta a settimana, per
un congruo numero di ore, da un docente conversatore madrelingua. Molteplici sono le finalità di
tale progetto:

● potenziamento della competenza comunicativa nell’interazione orale;
● offerta di modelli autentici di comunicazione verbale;
● approfondimento e pratica di elementi di fonetica;
● supporto nella preparazione degli esami di certificazione esterni ai vari livelli del Quadro

Comune Europeo (B1-C1);
● stimolo al dialogo interculturale e al processo d’integrazione europea.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
Certificare le competenze informatiche aggiunge qualità e valore al Curriculum Vitae e facilita
l'inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti che dimostrano le proprie competenze tramite le
certificazioni informatiche si propongono in modo qualificato in ambito lavorativo. Lo studente sarà,
quindi, incoraggiato a conseguire le seguenti certificazioni:

● ICDL: oggi non si può prescindere, sia nella scuola che nel mondo del lavoro, dal saper
usare in modo appropriato il PC, i dispositivi mobili e il web. La scuola garantisce la
certificazione ICDL con l'obiettivo di favorire un uso trasversale competente delle
tecnologie informatiche all’interno delle diverse discipline del percorso scolastico.

● WEB EDITING: certificazione ICDL che permette di acquisire abilità operative di base e le
competenze chiave necessarie per sviluppare, pubblicare e mantenere siti web. Certifica
le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti per la creazione di un sito web. Tale
certificazione si inserisce nelle competenze richieste dal web marketing.

METODOLOGIE DIDATTICHE
All’interno del corso Rim quadriennale la metodologia didattica è volta all’apprendimento di
competenze più che alla mera trasmissione di contenuti. Ciò implica, pertanto, il ricorso ad
approcci didattici efficaci ed innovativi, per favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze e
soft skills, da quelle digitali, al team working, ad abilità comunicative di tipo public speaking.
Grande spazio è riservato alla didattica laboratoriale, sia per le discipline dell’area
linguistico/umanistica, sia per le discipline afferenti all’ambito tecnico, giuridico ed economico.

L’utilizzo diffuso e trasversale della didattica laboratoriale implica l’impiego delle seguenti
metodologie didattiche.

pag. 62



Insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL
La scelta di avvalersi della metodologia CLIL (”Content Language Integrated Learning”), diffusa
in molti paesi dell’Unione Europea ed extraeuropea, presenta innumerevoli vantaggi: non solo
promuove, tramite strategie di problems solving, la centralità dell’allievo e un apprendimento
collaborativo, ma coinvolge i discenti in interazioni linguistiche autentiche, in quanto avanza di
pari passo con i contenuti che i ragazzi devono comprendere, fare propri e saper esprimere (task
based learning), potenzia e stimola la motivazione all’apprendimento, l’autonomia e la
responsabilità degli alunni, incrementa l’esposizione degli studenti alla L2, sviluppa conoscenze e
competenze interdisciplinari, progettuali, organizzative e metacognitive (imparare a imparare).

In particolare, è previsto il potenziamento dell’apprendimento della lingua inglese attraverso
l’insegnamento di una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal primo anno di
corso e per tutti e quattro gli anni. Per i primi 2 anni si propongono moduli CLIL, dal terzo anno è
previsto, invece, lo svolgimento di un’intera disciplina non linguistica, secondo questa scansione:

● Primo biennio: si propongono moduli disciplinari con metodologia CLIL in lingua straniera
(inglese) tenuti da docenti DNL opportunamente formati nelle seguenti discipline: scienze
integrate, geografia e informatica.

● Secondo biennio: il potenziamento linguistico si attua lungo tutto il secondo biennio
attraverso lo studio veicolare della DNL di scienze sportive e motorie in lingua inglese da
parte di un docente abilitato CLIL, oltre che attraverso moduli disciplinari in CLIL (lingue
inglese, tedesca e spagnola) che puntano sul linguaggio specialistico e sulla
microlingua. Le discipline veicolate in lingua straniera sono di tipo tecnico, economico,
giuridico ed umanistico, in base alle risorse interne in termini di competenze linguistiche
dei docenti (diritto, economia aziendale, relazioni internazionali e storia).

Public speaking
Il public speaking consiste nel parlare davanti ad un gruppo di persone in modo strutturato,
utilizzando le potenzialità del linguaggio verbale e non verbale. Parlare a un pubblico senza la
sensazione di inadeguatezza o insicurezza richiede, tuttavia, una allenata capacità e competenze,
che solo un allenamento assiduo ed esercizi mirati permettono di realizzare. Tramite una pratica
costante di questa metodologia, inizialmente in piccoli gruppi, poi davanti a una platea più ampia,
gli studenti imparano a gestire stress ed emozioni, a capire quanto sia necessario un uso
consapevole del linguaggio del corpo, della voce e della gestualità in situazioni formali (esame di
stato e colloqui di lavoro), ad affinare le forme espositive in italiano e nelle lingue straniere, nonché
a coinvolgere i propri compagni di oggi ed i colleghi di domani.

Flipped lesson
In questo contesto, il docente non assume il ruolo di attore protagonista, diventa una sorta di
facilitatore, di regista dell’azione didattica. Nello studio individuale viene fatto largo uso di video
(auto-realizzati e/o selezionati dal web) e altre risorse digitali selezionate dai docenti e raccolte in
una libreria integrata.

In classe gli studenti sperimentano, collaborano, svolgono attività laboratoriali inerenti ai contenuti
proposti dal docente.
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Team working e problem solving
Il team working prevede l’assegnazione di una consegna a un gruppo di studenti, con competenze
e personalità diverse, le cui prestazioni, interazioni e relazioni convergono verso il raggiungimento
di un obiettivo ben preciso, comune e condiviso. Per questo motivo è spesso associato al problem
solving, grazie al quale gli studenti imparano a risolvere problemi, comunicare, collaborare,
partecipare, agire in modo responsabile, individuare collegamenti e relazioni, ma soprattutto
condividere conoscenze, metodi, competenze e abilità. Ogni individualità porta all’interno del team
il proprio know how, che incentiva il confronto e lo scambio. La condivisione migliora la qualità del
lavoro, a vantaggio del gruppo stesso e conseguentemente anche del raggiungimento delle finalità
didattiche della metodologia utilizzata.

Debate
Questa metodologia didattica attiva permette di stimolare competenze trasversali, stimola il
pensiero critico e creativo e la comunicazione in modo efficace. Si tratta di una discussione
formale, e non libera, nella quale due squadre sostengono e difendono la propria tesi,
argomentando a favore o contro quella della squadra avversaria.

Brainstorming
Metodologia utilizzata al fine di permettere agli studenti di “tirare fuori” in libertà, stimolando il
pensiero divergente, in quanto spesso idee apparentemente infruttuose ne innescano altre di utili.
Questa metodologia genera un circuito altamente virtuoso di conoscenze e permette il
raggiungimento consapevole della competenza.

Learning by doing
Attraverso l’analisi di casi il processo cognitivo attivato è duplice: contestualizzare per
comprendere, decontestualizzare per astrarre. Questa metodologia ha lo scopo di far acquisire
capacità comunicative e decisionali, innescando un processo di apprendimento e capacità di
analisi che stimolano un approccio critico alla realtà e sviluppano abilità di ricerca e spirito di
collaborazione.

Peer education
La peer education è una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio di
conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari
status. Mediante il mutuo insegnamento gli studenti utilizzano le competenze che possiedono per
insegnarle ai propri compagni. In questo modo, lo studente si rende davvero conto di ciò che sa ed
è in grado di fare (e anche di ciò che ancora non sa e non è in grado di fare) e di quanto è abile nel
comunicarlo agli altri. Tale metodologia, inoltre, diventa indispensabile per il raggiungimento di
alcune competenze chiave di cittadinanza (Vd. Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007)

Per un'applicazione più efficace dei suddetti approcci didattici innovativi, si rende necessario un
setting d’aula flessibile alle differenti metodologie affrontate, per creare un contesto di
apprendimento adeguato, strettamente legato all’uso delle postazioni di lavoro. L’aula TEAL
(Technology-Enhanced Active Learning) consente di realizzare, accanto a momenti di lezione
frontale, simulazioni e attività laboratoriali in stretta interconnessione fra tecnologie e strumenti
diversi, di stimolare il confronto fra pari, la ricerca in rete, la discussione delle tematiche e la loro
rielaborazione attraverso una sintesi condivisa in rete.
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LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Significato della valutazione
La valutazione è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e ha come finalità
primaria quella di accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di
apprendimento lungo l'intero percorso formativo, al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi
previsti. Essa svolge una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a
migliorare la qualità della didattica, promuove l'autovalutazione dello studente in termini di
consapevolezza degli obiettivi raggiunti e delle proprie capacità e garantisce alla famiglia adeguate
informazioni sui risultati ottenuti. La valutazione ha inoltre la funzione di certificare gli esiti del
percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato.

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni
scolastiche.

Ogni studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento. L’Istituto garantisce adeguata informazione alle famiglie in merito agli esiti
delle verifiche e al percorso di apprendimento degli studenti.

La valutazione ha principalmente un valore formativo: tiene conto non solo dei risultati oggettivi
conseguiti nella verifica delle competenze, ma anche dei processi positivi di cambiamento che lo
studente ha saputo attivare grazie alla relazione educativa. La valutazione è tanto più efficace
quanto più il rapporto docente-studente è improntato a trasparenza, rispetto, collaborazione.

Al fine di realizzare un processo di sempre maggior coerenza, efficacia e armonizzazione delle
valutazioni, il collegio dei docenti si impegna a monitorare costantemente le modalità e gli
strumenti di cui al presente capitolo e a proporne eventuali modifiche e/o integrazioni.

Valutazione in itinere e prove di verifica
La valutazione in itinere è operata dal docente durante le ore di lezione, tenendo conto della
situazione di partenza degli studenti e degli obiettivi specifici del percorso didattico effettuato.

Attraverso prove di verifica che possono essere di diversa tipologia (orali, scritte, pratiche) il
docente valuta periodicamente i livelli di maturazione-apprendimento degli studenti ed esprime tali
valutazioni con l’assegnazione di un voto sul registro personale.

Nel corso di ciascun quadrimestre, è garantita ad ogni studente l’assegnazione di un numero
minimo di valutazioni in itinere.

Di norma si stabilisce che per le materie con voto scritto siano effettuate almeno due verifiche
scritte nella prima parte dell’anno scolastico (trimestre) e almeno due nella seconda (pentamestre).
La verifica scritta può prevedere traduzioni, test di comprensione e conoscenza con risposte
aperte e chiuse, risoluzione di problemi, riassunti, commenti a testi dati, testi che sviluppino
argomentazioni con coerenza e completezza. Sono inoltre previste prove pratiche per le materie
che lo richiedono.

I docenti approntano le prove scritte nella consapevolezza che:
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● Le richieste devono essere chiare ed esplicite;
● I contenuti devono essere coerenti con il piano di studi e devono essere preventivamente

trattati in classe;
● La programmazione delle prove deve essere effettuata e comunicata agli studenti con

almeno due giorni di anticipo; indicazione va data nel registro di classe in modo tale da
evitare concentrazioni eccessive di prove in singole giornate;

● I criteri di attribuzione del voto e la scala di misurazione utilizzata devono essere illustrate
agli studenti.

E’ compito del docente garantire la riconsegna alla classe delle prove scritte di verifica,
debitamente corrette, entro il limite massimo di due settimane dalla loro effettuazione e comunque
sempre prima dell’assegnazione di un’altra prova scritta della medesima materia.

Per le materie con voto orale o solo orale si stabilisce che in ciascuno dei periodi di ripartizione
dell’anno scolastico sia effettuato un congruo numero di valutazioni secondo quanto formalizzato
dai dipartimenti interessati.

Le valutazioni orali saranno comunicate agli studenti al fine di renderli consapevoli dei livelli di
apprendimento raggiunti.

Considerato che la verifica ha anche carattere formativo (e non solo valutativo), nel caso di
particolari difficoltà individuali o di gruppo si cercherà di riconoscere e rimuovere le cause del
mancato successo, fornendo ulteriori e più articolate spiegazioni, potenziando le motivazioni,
dimostrando disponibilità e fiducia nelle possibilità di miglioramento degli studenti, attivando
interventi di recupero e sostegno.

I docenti concordano di utilizzare nella valutazione i voti da 1 a 10.

Le valutazioni in itinere sono visibili alle famiglie attraverso la consultazione sul registro elettronico.

Valutazioni di fine quadrimestre (intermedia e finale)
L’anno scolastico è di norma diviso in due periodi: il primo va dall’inizio delle lezioni a fine
dicembre, il secondo da gennaio al termine delle lezioni.

La valutazione intermedia e finale è attribuita in ciascuna disciplina dal consiglio di classe, su
proposta del docente della materia, nel corso degli scrutini di fine quadrimestre. Tale valutazione è
formulata, in ciascuna disciplina, mediante voto unico e viene elaborata nel rispetto dei livelli di
apprendimento indicati nella tabella di corrispondenza di seguito riportata e coerentemente con gli
obiettivi disciplinari minimi definiti dai dipartimenti. Ciascun docente, nel formulare al consiglio la

propria proposta di voto, ha cura di verificare il proprio giudizio sulla base del programma
effettivamente svolto e sull’accertamento del possesso delle competenze minime individuate
all’interno di ciascuna disciplina.

Come stabilito dal regolamento sulla valutazione approvato dalla Giunta provinciale di Trento nelle
valutazioni finali, da riportare poi sulla pagella, il livello di profitto totalmente negativo o gravemente
insufficiente non può essere espresso con voto inferiore a 4, intendendo segnalare, con questa
unità di misura, gravi carenze di apprendimento, frutto di un andamento insufficiente prolungato nel
tempo (che può essere stato contrassegnato da valutazioni intermedie con voti anche inferiori al
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quattro) e dell’assenza di miglioramenti successivi alla frequenza di corsi di recupero e di lacune
non recuperabili in tempi brevi.

ll consiglio di classe prende in considerazione la non ammissione alla classe successiva per gli
studenti che abbiano più di due materie insufficienti, con voti negativi o molto negativi (valutazione
pari o minore a cinque decimi), prestando attenzione all’incidenza - rispetto ad un quadro
sostanzialmente positivo - di insufficienze attribuite da un unico docente. L’ammissione o non
ammissione andranno debitamente motivate. L’esito negativo della verifica delle carenze dell’anno
precedente, soprattutto se confermato da analoghe prestazioni negative nel proseguimento
dell’anno scolastico, equivale ad un’aggravante delle eventuali insufficienze presentate dallo
studente alla fine dell’anno.

Particolare attenzione sarà riservata dai consigli di classe alla valutazione finale degli studenti del
biennio, in modo da consentire - nei limiti del possibile - un positivo completamento dell’obbligo
scolastico. Analoga attenzione verrà riservata agli studenti stranieri frequentanti la scuola italiana
da meno di due anni o che comunque presentino gravi difficoltà nell’apprendimento e nell’utilizzo
della lingua italiana e agli studenti con bisogni educativi speciali.

Gli esiti della valutazione quadrimestrale, sia intermedia sia finale, di ciascuno studente sono
riportati nella scheda di valutazione predisposta dal consiglio di classe e visualizzabile dalle
famiglie attraverso il registro elettronico.

In caso di valutazioni negative nello scrutinio finale, tali tuttavia da non compromettere il passaggio
all’anno successivo, lo studente viene adeguatamente informato sul percorso di recupero da
realizzare nel corso dei mesi estivi e sulla verifica di superamento delle carenze da sostenere nei
primi giorni del mese di settembre. Analoga informazione è fornita in caso di attivazione di corsi di
recupero in corso d’anno.

Tabella di corrispondenza tra valutazioni e livelli di apprendimento
Le valutazioni sono espresse in voti numerici corrispondenti ai seguenti livelli di apprendimento:

VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO

1 - 4 TOTALMENTE NEGATIVO O GRAVEMENTE INSUFFICIENTE:
nessuna conoscenza o conoscenza frammentaria e scorretta dei
contenuti; nessuna o insufficiente capacità di compiere operazioni
pertinenti; grave inadeguatezza nella comunicazione scritta e orale; nulla
o scarsa precisione nella classificazione e nella sintesi dei dati; assenza
di competenze critiche sugli argomenti considerati
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5 INSUFFICIENTE: conoscenza superficiale dei contenuti; collegamenti
frammentari e lacunosi; scarsa efficacia nelle operazioni richieste; rilevanti
difficoltà nella comunicazione scritta e orale; errori nelle osservazioni
critiche

6 SUFFICIENTE: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali;
capacità di compiere classificazioni e sintesi in maniera elementare ma
corretta; accettabile efficacia operativa; sufficiente chiarezza nella
comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare osservazioni

critiche semplici ma pertinenti

7 DISCRETO: conoscenza dei contenuti abbastanza completa ma non
sempre approfondita;

capacità di collegamento e di sintesi; padronanza delle operazioni
richieste e della comunicazione scritta e orale; capacità di elaborare
osservazioni critiche autonome

8 BUONO: conoscenza completa e approfondita dei contenuti; sicurezza
nei collegamenti, nelle sintesi, nella comunicazione linguistica, nelle altre
operazioni richieste; osservazioni critiche autonome e almeno in parte
originali

9 - 10 OTTIMO: conoscenza completa approfondita e organica dei contenuti e
contestuale capacità di applicazione autonoma e corretta a contesti
diversi; capacità di compiere analisi personali e sintesi corrette e originali;
piena autonomia comunicativa e operativa; notevole capacità di
valutazione critica e originale degli argomenti trattati

Capacità relazionale (voto di “condotta”)
Il Regolamento sulla valutazione fornisce la seguente definizione di capacità relazionale: «capacità
dello studente di assumere, nell’ambito dell’attività scolastica, comportamenti corretti e
responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo
attivo e costruttivo alla vita della scuola» (art. 1, c. 2).

Sulla base di tale definizione e nella consapevolezza professionale delle difficoltà, dei limiti e della
delicatezza a cui è soggetta tale valutazione, si individuano i seguenti due indicatori sintetici della
capacità relazionale:
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a. correttezza e responsabilità del comportamento;
b. partecipazione alla vita scolastica. Di questo secondo indicatore («partecipazione») si

ritiene corretta un’interpretazione riferita non agli apprendimenti nelle singole discipline (di
cui si tiene conto nella valutazione del profitto) ma alle situazioni più generali della vita
scolastica (frequenza scolastica, attenzione alle problematiche della classe e della scuola,
disponibilità a svolgere servizi e ad assumere compiti di utilità comune relativi anche al
funzionamento della scuola).

Il Regolamento stabilisce che «gli esiti della valutazione degli apprendimenti […], nonché della
capacità relazionale è espressa con voti numerici definiti in decimi; nel documento di valutazione la
votazione più bassa è espressa con il numero quattro» (art. 6, c. 2).

La seguente tabella non va intesa come un catalogo completo e rigido ma quale strumento
comune a tutti i consigli di classe per favorire l’individuazione globale della capacità relazionale di
ciascuno studente e della corrispondente valutazione. La dicitura «sanzioni disciplinari» presente
nella tabella indica l’ammonizione scritta sul registro di classe, e l comunicazione alla famiglia
tramite Registro elettronico, per la sospensione dalle lezioni si applicherà il Regolamento interno
dei diritti e dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti.

VOTO CORRETTEZZA E RESPONSABILITA’ DEL
COMPORTAMENTO

PARTECIPAZIONE
ALLA VITA
SCOLASTICA

10 Comportamento esemplare per correttezza e
responsabilità.

Accentuata sensibilità alle esigenze degli altri.
Notevole capacità di ascolto attivo e rispetto delle
differenze. Capacità di cogliere e segnalare situazioni
di criticità. Impegno personale a favorire relazioni
positive e solidali.

Maturo senso civico nell’uso di materiali e attrezzature
scolastiche.

Puntualità ineccepibile nell’adempimento delle
consegne e nel rispetto degli accordi e delle
scadenze.

Nessun atto di disturbo in classe.

Nessuna sanzione disciplinare.

Frequenza assidua e
puntuale.

Notevole capacità di farsi
carico, secondo la propria
sensibilità, delle
problematiche della
classe e della scuola.

Generosa disponibilità a
svolgere servizi e ad
assumere compiti di utilità
comune relativi anche al
funzionamento della
scuola.

9 Comportamento corretto e responsabile. Attenzione
alle esigenze degli altri. Capacità di ascolto e rispetto
delle opinioni altrui.

Capacità di cogliere e segnalare situazioni di criticità.
Attenzione a favorire relazioni positive e solidali.

Frequenza assidua e
sostanzialmente
puntuale.
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Uso responsabile dei materiali e delle attrezzature

scolastiche.

Notevole puntualità nell’adempimento delle consegne
e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.

Nessun atto di disturbo in classe.

Nessuna sanzione disciplinare

Attenzione personale alle
problematiche della
classe e della scuola.

Disponibilità a svolgere
servizi e ad assumere
compiti di utilità comune
relativi anche al
funzionamento della
scuola.

8 Comportamento corretto e responsabile.
Atteggiamento rispettoso delle esigenze e delle
opinioni altrui. Sensibilità a relazioni positive e solidali.

Uso corretto dei materiali e delle attrezzature
scolastiche.

Puntualità nell’adempimento delle consegne e nel
rispetto degli accordi e delle scadenze.

Nessun atto di disturbo in classe, salvo qualche rara
eccezione.

Nessuna sanzione disciplinare.

Frequenza regolare, con
limitate entrate/uscite
fuori

orario.

Attenzione alle
problematiche della
classe e della scuola.

Disponibilità, se richiesta,
a svolgere servizi e ad
assumere compiti di utilità
comune relativi anche al
funzionamento della
scuola.

7 Comportamento quasi sempre corretto e
sostanzialmente responsabile. Rispetto sostanziale,
con qualche eccezione, delle esigenze e delle opinioni
altrui.

Uso corretto di materiali e attrezzature scolastiche.
Sostanziale puntualità nell’adempimento delle
consegne e nel rispetto degli accordi e delle
scadenze.

Episodici atti di disturbo in classe.

Presenza di qualche richiamo formale a maggior
correttezza e responsabilità, cui segue un impegno a
migliorare.

Frequenza non del tutto
regolare, con qualche
assenza in occasione di

verifiche.

Attenzione alle
problematiche della
classe e della scuola,
solo a seguito di
sollecitazioni.

6 Comportamento non adeguatamente corretto e
responsabile.

Rispetto discontinuo delle esigenze e delle opinioni
altrui.

Frequenza poco regolare.

Assenze, entrate, uscite
in occasione di verifiche.
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Uso non sempre attento di materiali e attrezzature
scolastiche.

Scarsa puntualità nell’adempimento delle consegne e
nel rispetto degli accordi e delle scadenze.

Frequenti atti di disturbo in classe

Presenza di richiami e ammonizioni scritte per
comportamenti poco corretti ma non gravi.

Scarsa attenzione alle
problematiche della
classe e della scuola

5 Comportamento scorretto e privo di responsabilità.
Scarso rispetto delle esigenze e delle opinioni altrui.
Uso poco rispettoso di materiali e attrezzature
scolastiche.

Nessuna puntualità nell’adempimento delle consegne
e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.

Accentuato disturbo in classe.

Presenza di sanzioni disciplinari per mancanze gravi.

Frequenza irregolare.

Numerose assenze,
entrate, uscite in
occasione di verifiche.

Nessuna sensibilità alle
problematiche della
classe e della scuola.

4 Comportamento gravemente scorretto, che provoca
allarme all’interno della scuola.

Insensibilità alle esigenze degli altri e disprezzo delle
opinioni altrui.

Uso non rispettoso di materiali e attrezzature
scolastiche, con danneggiamenti e creazione di
situazioni di pericolo.

Nessuna puntualità nell’adempimento delle consegne
e nel rispetto degli accordi e delle scadenze.

Costante e grave disturbo con pesante interferenza
negativa sulle dinamiche del gruppo classe.

Presenza di sanzioni disciplinari per mancanze gravi o
molto Gravi.

Frequenza irregolare.

Numerose assenze,
entrate, uscite in
occasione di verifiche.

Nessuna sensibilità alle
problematiche della
classe e della scuola.

Tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 6, c. 3 del Regolamento provinciale «la valutazione della
capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato».

«Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente,
il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche il voto relativo alla capacità
relazionale» (art.10, c. 1).
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Certificazione delle competenze a fine biennio
Per la scuola secondaria di secondo grado, la certificazione delle competenze è un documento
ufficiale rilasciato alla fine del biennio con cui si attesta allo studente il possesso di determinate
competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze
effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di
bilancio utile ad orientare lo studente alla prosecuzione degli studi. Nella stesura della
certificazione devono pertanto essere considerati il percorso didattico e educativo svolto dallo
studente, i traguardi raggiunti nell’apprendimento e i livelli di competenza.

La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale, unico
per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia
espresso attraverso tre livelli: base, intermedio e avanzato. Oggetto della certificazione sono le
otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze
è esattamente sovrapponibile alle discipline. È necessario tenere presente che alla definizione del
livello per ciascuna competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il
docente di religione cattolica o delle attività didattiche alternative per gli studenti che se ne
avvalgono; per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione
viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

L’attribuzione del livello nelle competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e
avviene al momento dello scrutinio finale.

Il modulo per la certificazione delle competenze si trova nell’Allegato A del presente documento.

Credito scolastico
Secondo la normativa vigente sull’esame di Stato, nello scrutinio finale delle tre classi conclusive
del quinquennio il consiglio di classe assegna agli studenti che ne hanno titolo un credito
scolastico, ossia un punteggio che al termine del triennio viene sommato e forma il punteggio di
ammissione all'esame di Stato. Tale punteggio di ammissione, unitamente al punteggio conseguito
nelle prove d'esame, determinerà il voto finale ottenuto da ciascuno studente all'esame di Stato.

Assegnazione del credito scolastico. L’assegnazione del credito scolastico è regolata dalla
seguente tabella, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 62/2017:

Media voti Credito scolastico

Classe terza Classe quarta Classe quinta

M<6 7-8

M=6 7-8 8-9 9-10

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11
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7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

La media dei voti (M) determina la banda di oscillazione all’interno della quale viene assegnato il
credito scolastico.

La scelta tra i punteggi disponibili in ogni banda di oscillazione è fatta dal consiglio di classe
tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) Media dei voti. Assegnazione tendenziale del minimo di banda per le medie inferiori al
decimale 0,5; del massimo di banda per le medie uguali o superiori a 0,5. Per gli studenti la
cui media (M) sia 9 < M ≤ 10 assegnazione tendenziale del punteggio massimo.

b) Altri elementi.
● Assegnazione del punteggio massimo di banda in presenza di assiduità della frequenza

scolastica e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, nonché di almeno uno
dei seguenti altri elementi valutabili:

● partecipazione ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola o ad altre
attività dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato;

● giudizio positivo in insegnamento della religione cattolica o nelle attività didattiche
alternative;

● valutazione decisamente positiva dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro.

Superamento delle carenze ed integrazione del credito scolastico.
Agli alunni promossi alle classi quarta o quinta con carenze formative è attribuito il punteggio
minimo della relativa banda di oscillazione. Tali alunni sono tenuti ad impegnarsi nello studio estivo
secondo le indicazioni fornite dai docenti ed a frequentare, per le discipline per le quali sono
organizzati, i corsi di recupero obbligatori di settembre. Le verifiche per il superamento delle
carenze dell’anno precedente sono due: la prima è obbligatoria e si svolge entro la fine di
settembre; la seconda è effettuata entro la fine dell’anno scolastico. In caso di accertato
superamento delle carenze, il consiglio di classe alla prima riunione utile decide di integrare il
punteggio dell’anno precedente solo se, ricorrendo le diverse variabili sopra illustrate, il
superamento è avvenuto nella verifica di settembre ed è accompagnato da un giudizio positivo
sullo studio estivo e sulla partecipazione all’eventuale corso di recupero obbligatorio. Negli altri
casi, fatte salve situazioni eccezionali debitamente documentate, non è riconosciuta integrazione
del credito.

Frequenza minima per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di
stato
Per essere ammessi alla classe successiva o all’esame di stato è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento. Sotto tale soglia il consiglio dichiara
l’impossibilità di procedere alla valutazione dello studente.
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Vanno conteggiate come presenze:

a. la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della
scuola (campionati studenteschi, progetti didattici approvati dal consiglio di classe, attività
di orientamento, ecc.);

b. le attività didattiche esterne (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.);
c. la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, gare, competizioni;
d. la partecipazione ad attività di alternanza scuola lavoro.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

a. entrate in ritardo ed uscite in anticipo;
b. assenze per malattia o motivi personali e familiari;
c. mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione ad attività didattiche esterne

(uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.);
d. mancata partecipazione alle attività di progetto organizzate in orario curricolare.

I docenti sono tenuti a monitorare la frequenza scolastica degli studenti e segnalare
tempestivamente al dirigente la necessità di informare la famiglia con comunicazione scritta, entro
e non oltre la prima metà del mese di maggio, del fatto che un numero elevato di assenze può
pregiudicare l’esito dell’anno scolastico.

In casi motivati ed eccezionali il consiglio di classe può derogare dai limiti fissati per la validità della
frequenza, fatta salva la presenza di elementi valutativi relativi agli apprendimenti ritenuti
sufficienti. In particolare, la deroga è prevista per le seguenti casistiche:

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati e comunicati all’inizio dell’anno
scolastico o al momento dell’accertamento della patologia;

b. motivi famigliari;
c. impegni sportivi documentati

Per il solo corso serale si riconoscono inoltre:

● impegni di lavoro documentati;
● viaggi all’estero per motivi familiari.

Ammissione all’esame di stato
Per l’ammissione all’esame di stato è necessaria una valutazione complessivamente
sufficiente. Il consiglio di classe prende in considerazione la non ammissione all’esame di stato
per gli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano più di due materie insufficienti, con voti negativi
o molto negativi

(valutazione pari o minore a cinque decimi).
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ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
E DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO
Le attività di sostegno (finalizzate a prevenire situazioni di insufficienza) sono deliberate dal
Collegio docenti e dai Consigli di Classe e sono articolate secondo uno o più dei seguenti modelli
didattici: attività di sostegno in itinere, sportello didattico, corsi di sostegno extra-curricolare ,
e-learning;

● Finestra Tecnica alla fine del primo trimestre/quadrimestre , in una settimana deliberata
dal Collegio dei docenti, l’insegnante durante le proprie ore di lezione organizza l’attività di
recupero e ripasso rivolta a tutta la classe.

● Attività di sostegno (corso) in orario extra-curricolare: attività svolta da docenti alle
proprie classi, mirata a recuperare lacune e contenuti di parti ridotte di programma o a
fornire indicazioni di carattere metodologico.

● Sostegno in itinere: nel corso dell’anno, il docente può attivare in orario curricolare attività
volte al recupero degli apprendimenti o finalizzate al buon esito delle verifiche

● Sportello: interventi in orario extra-curricolare mirati al sostegno o approfondimento di parti
del programma richieste da studenti, anche non della propria classe.

● Tempo scuola: attività di sostegno al metodo di studio, da novembre a maggio in orario
extracurricolare, riservata alle classi prime e seconde dell’Istituto

Gli interventi di recupero delle carenze formative sono deliberati dai consigli di Classe in sede
di scrutinio finale e sono svolti, a partire dai primi giorni del mese settembre, prioritariamente dai
docenti della classe ma possono essere effettuati anche da altri docenti dell’Istituto.

Lo studente è tenuto a partecipare alle attività di recupero organizzate dall’Istituto. Le famiglie
possono in alternativa decidere di provvedere privatamente alla preparazione dei propri figli, previa
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

Al termine degli interventi di recupero gli studenti hanno l’obbligo di sostenere una verifica finale e
tale obbligo si estende anche agli studenti che hanno comunicato di provvedere privatamente alla
loro preparazione.

L’esito della verifica è comunicato alla famiglia entro le prime settimane di ottobre.

In caso di esito negativo della verifica di settembre, allo studente viene data la possibilità di
sostenere una seconda prova entro dicembre.

Delle eventuali carenze non colmate, il consiglio di classe ne terrà conto ai fini dell’ammissione alla
classe successiva e all’esame di stato.
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POLO INFORMATICO GESTIONALE
L’Istituto “Tambosi” è stato uno dei primissimi Istituti in Italia ad avere l’indirizzo Informatico infatti
già nel 1973 veniva avviato l’indirizzo “Ragionieri Programmatori”. Il POLO INFORMATICO
GESTIONALE di TRENTO quindi corona l’attività svolta in tutti questi anni dal “Tambosi” e avrà
l’obiettivo di coniugare la quarantennale esperienza con la necessaria innovazione richiesta dalle
nuove tecnologie.

Il processo di innovazione, in riferimento alla didattica e all’utilizzo dei linguaggi di
programmazione, è sempre stato un fiore all’occhiello dell’indirizzo informatico gestionale del
“Tambosi” ma con la creazione del POLO INFORMATICO GESTIONALE di TRENTO avrà
un’ulteriore svolta in avanti, infatti grazie all’interazione con aziende leader del settore informatico
quali il Gruppo GPI e l’Informatica Bancaria Trentina, Quotidiano l’Adige e Comune di Trento
potranno sperimentare tecniche avanzate già utilizzate nel mondo del lavoro.

Come recita il protocollo d’intesa il POLO ha i seguenti scopi:

● favorire una maggiore coerenza di rapporti fra il sistema scolastico e il sistema produttivo
mediante lo scambio di esperienze nell’ambito del processo formativo dei giovani;

● promuovere e sviluppare un’adeguata cultura tecnico-professionale nella Scuola
Secondaria al fine di formare per il prossimo futuro risorse umane capaci di soddisfare la
crescente domanda di tecnici informatici nel campo gestionale;

● facilitare il dialogo e la collaborazione tra il sistema imprenditoriale, le scuole, il mondo
della ricerca scientifica, le università, gli enti e le istituzioni locali;

Si potranno, infatti, concordare iniziative tendenti a collegare percorsi formativi e pratiche operative
al fine di garantire l’accrescimento delle competenze e delle capacità professionali degli studenti
per contribuire ad assicurare una solida preparazione culturale e tecnica. Tali attività si
esplicheranno attraverso la promozione di azioni di integrazione Scuola–Lavoro.

Le imprese potranno così contribuire allo sviluppo di un nuovo modello formativo, in linea con la
Riforma dell’Istruzione Tecnica e Professionale, attraverso:

● testimonianze e docenze di esperti e formatori aziendali;
● organizzazione di stage aziendali da effettuarsi sia durante l’anno scolastico sia durante i

mesi estivi
● organizzazione congiunta di seminari di aggiornamento per i docenti;
● attribuzione di commesse simulate da far svolgere agli studenti.
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POLO TURISTICO
L’Istituto ITE “Tambosi” ha istituito nel 2021 il POLO TURISTICO DI TRENTO, nucleo di
coordinamento, formazione e progettazione didattica in chiave altamente professionalizzante dove
si realizza una rete di partner costituita da scuola e da enti territoriali dei settori pubblici e privati
del turismo, dello sport e della formazione. Nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze e
nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte dell’Istituzioni scolastica in tema di
Piano dell'offerta formativa, tutti i soggetti che vengono a far parte del Polo Turistico si impegnano
nella coprogettazione di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa.

Ricco di una esperienza più che decennale di relazioni virtuose con il territorio, l’ITE Tambosi, con
l’istituzione del Polo Turistico, apporta innovazione all’offerta formativa del Corso Turismo di ITE
Tambosi in quanto tali relazioni acquisiscono carattere di sistematicità programmatica nell’azione
formativa ed educativa

I partner del Polo Turistico hanno ruolo propositivo nella programmazione didattica e ruolo di
supervisione e validazione dei risultati e dei prodotti finali, in un dialogo continuo e costruttivo con i
consigli di classe e i docenti delle discipline, garantendo la coerenza della formazione e delle
competenze acquisite dai diplomati con la richiesta in continua e veloce evoluzione che il settore
del turismo e del mondo del lavoro esprimono.

Le azioni che il Polo Turistico favorisce consistono in:

● testimonianze e docenze di esperti e formatori aziendali;
● organizzazione di stage aziendali da effettuarsi sia durante l’anno scolastico sia durante

organizzazione congiunta di seminari di aggiornamento per i docenti;
● attribuzione di commesse simulate da far svolgere agli studenti.

Il Polo Turistico è inoltre l’ambiente di costruzione e attivazione di percorsi di aggiornamento per i
docenti, di forme di collaborazione e di condivisione di competenze.

Sono attualmente partner del Polo Turistico CONI sezione di Trento, SAT Società Alpinisti
Tridentini, FIDAPA Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari sez. Trento, Torneo Pulcino
d’Oro e sono in essere collaborazioni con Trentino Marketing, Università degli studi di Trento con il
dipartimento di Economia e Management, Apt Trento Monte Bondone, TsM Trentino School of
Management, Comune di Trento con Ufficio Politiche giovanili, Confcommercio, AICO
Associazione Italiana classe Optimist, Associazione guide e accompagnatori turistici del Trentino,
Cooperativa Handicrea, Collegio G.A.I. Guide Alpine Italiane.

EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
(per tutti gli indirizzi)

ORGANIZZAZIONE

La Provincia Autonoma di Trento ha inteso dotarsi di specifiche linee guida in materia. Le Linee
giuda costituiscono uno strumento di indirizzo di facile consultazione, attraverso cui i dirigenti
scolastici e i docenti possono dare seguito a quanto previsto dalla legge n. 92/2019 . Le Linee
guida provinciali, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 il 21 agosto 2020,
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tracciano gli elementi su cui trova fondamento l’insegnamento dell’educazione civica e alla
cittadinanza, ne richiamano i concetti e fanno riferimento alla cornice generale educativa definita
dalla legge provinciale n. 5/2006 con i relativi Piani di studio per il 1° ciclo di istruzione e le
correlate Linee guida per il 2° ciclo di istruzione, nonché ai documenti europei che promuovono le
competenze di cittadinanza nei percorsi curricolari.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 92/2019 e in relazione alle Linee guida provinciali
sopracitate, le scuole sono dunque chiamate ad elaborare un curricolo di Educazione civica e alla
cittadinanza, progettando le attività e definendo le modalità organizzative che ne garantiscono la
realizzazione, anche in continuità con pratiche didattiche che hanno qualificato in passato l’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e rafforzando la promozione delle competenze stesse
nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza nei propri alunni e studenti.

Monte ore di almeno 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun
percorso di studi

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro
preparatorio di équipe nei consigli.

Ciascun CdC individua un referente per educazione civica e alla cittadinanza la cui azione è
importante per superare la formale “trasversalità” dell’insegnamento.

In occasione della valutazione intermedia e anche finale sarà cura del referente registrare le
attività svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative
circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto
finale da registrare in pagella.

Sarà il docente referente a formalizzare, all'interno del Cdc, la proposta di valutazione .

Il testo di riferimento è la l. 20 agosto 2019 n.92 La normativa nazionale, con gli adattamenti legati
alle prerogative e specificità della realtà provinciale, viene applicata anche alle scuole della
Provincia Autonoma di Trento .

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee
guida, previste dall’allegato A) del DM n.35 del 22 giugno 2020 si sviluppano intorno a tre nuclei
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse
tematiche dalla stessa individuate:

● COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza,
la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche,
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del
nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto
delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice

pag. 79



della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in
questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera
nazionale.

● SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo
la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti
di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione
civile.

● CITTADINANZA DIGITALE: Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della
Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità
e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già
immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da
una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze
sul piano concreto.

Per la Provincia di Trento è stata deliberata un’integrazione relativa ai nuclei tematici che
sviluppano anche la conoscenza dell’Autonomia speciale del Trentino, come previsto dalla legge
provinciale n. 5/2006, e un approccio ad elementi di alfabetizzazione in campo finanziario. Nella
fase di prima attuazione normativa, le istituzioni scolastiche delineano quindi il curricolo di
Educazione civica e alla cittadinanza, tenendo come riferimento gli indirizzi contenuti nelle linee
guida provinciali, e procedono all’integrazione del Progetto di istituto ripensando i curricoli e le
attività di progettazione legati al nuovo insegnamento. A tal fine vanno tenuti presente gli allegati B
e C della legge n. 92/2019 che costituiscono il riferimento per l’integrazione del Profilo di
competenze al termine rispettivamente del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione e
formazione per quanto concerne l’educazione civica.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse

● l’educazione stradale,
● l’educazione alla salute e al benessere,
● l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica e’ oggetto delle valutazioni periodiche e finali
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5,
formula la proposta di voto espresso in decimi acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è
affidato l’insegnamento dell’educazione civica.
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Nell’aggiornamento del curricolo di istituto, prevedendo l’insegnamento trasversale di Educazione
civica e alla cittadinanza, va seguita un’impostazione che consideri tale insegnamento sul piano
dell’unitarietà e della verticalità e quantifichi, per ciascun anno di corso, l’articolazione, all’interno
dell’orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti, del monte ore, che non può essere inferiore a 33
ore annue.

EDUCAZIONE FINANZIARIA
Come parte del percorso di educazione civica e alla cittadinanza (ECC), viene inserito a sistema
nell’offerta formativa l’insegnamento dell’educazione economica e finanziaria.

Questa scelta risponde al bisogno pressante di sviluppare nei nostri studenti conoscenze, capacità
e attitudini utili per assumere decisioni economiche e finanziarie consapevoli, analizzando in
maniera critica le informazioni.

L’alfabetizzazione finanziaria è considerata a livello internazionale, nazionale e locale strumento
fondamentale di cittadinanza attiva. Per il nostro Istituto essa si configura, inoltre, come tratto
professionalmente caratterizzante.

Le ricerche empiriche mostrano per l’Italia una situazione preoccupante (OCSE PISA 2018). A
livello istituzionale le iniziative sono molteplici (Miur con Edufin, Banca d’Italia con “L’economia per
tutti”, ABI con FeduF) e le indicazioni chiare: le Raccomandazioni OCSE (2005, 2021) e le Linee
guida nazionali ne raccomandano l’inserimento nell’offerta formativa delle scuole. A livello locale vi
è grande sensibilità istituzionale al riguardo (L. R. 3/97, Ddl unificato sulla scuola, Consiglio della
PAT). Ciò nonostante, nel nostro sistema scolastico essa è ancora trattata puntando su interventi
episodici. L’educazione finanziaria è anche volano di equità sociale: l’Italia è uno dei tre Paesi
OCSE con differenze statisticamente rilevanti nelle competenze economico finanziarie tra ragazze
e ragazzi, a favore di questi ultimi, e tra indirizzi scolastici a favore dei Licei. Questi dati
suggeriscono un ruolo determinante del contesto di provenienza che può essere mitigato da un
intervento sistematico del sistema scolastico.

L’Istituto Tambosi ha pertanto scelto di rendere stabile questo insegnamento collaborando con il
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento e con la filiale di Trento della
Banca d’Italia. Entrambi questi enti fanno parte del nostro Comitato Tecnico Scientifico e hanno
dato la loro disponibilità a sostenere da un punto di vista scientifico questo passaggio.

PROGETTO “A SUON DI PAROLE”, TORNEO DI DIBATTITO ARGOMENTATIVO

In questi ultimi due anni “strani”, per la pandemia e la dad, gli studenti hanno espresso un bisogno
vitale di relazione, di scambio, di confronto. Stanno uscendo da questo periodo stanchi e spenti. La
loro motivazione ha bisogno di essere sostenuta da una modalità didattica più coinvolgente e
partecipata, che valorizzi il loro bisogno di essere attori protagonisti del loro percorso di
formazione.

Da questo punto di vista il dibattito argomentativo, che nella nostra provincia è denominato “a suon
di parole”, è una strategia che risponde a queste necessità e che cambia anche il ruolo
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dell'insegnante al quale è chiesto prevalentemente di aiutare la classe nella ricerca del materiale,
nella verifica delle fonti e nella conduzione del dibattito.

Progetto
Dal 2010 IPRASE sostiene e promuove un torneo di dibattito argomentativo intitolato “A suon di
parole” in cui gli studenti si affrontano in gare basate non su discipline sportive di carattere fisico,
ma sulla capacità di argomentare e contro-argomentare in modo controllato attorno a tematiche di
carattere civico e sociale. Gli studenti si sfidano, pertanto, “a suon di parole”. L’iniziativa nasce
dalla constatazione di una diffusa e crescente fragilità dei ragazzi nella competenza comunicativa
e ancor più argomentativa. Vi è quindi l’esigenza di educarli a formulare ragionamenti in maniera
autonoma e documentata.

Modalità:
L’iniziativa prevede un torneo, in cui dapprima le classi degli istituti aderenti della Provincia
autonoma di Trento si battono per determinare la loro squadra rappresentante, poi si passa agli
scontri inter-scolastici. Nel torneo gli studenti si devono affrontare con lo scopo di vincere in gare
basate sulla capacità di argomentare e contro argomentare attorno ad alcune tematiche di
carattere civico e sociale. L'obiettivo principale di tale competizione è la promozione delle
competenze logico/argomentative e linguistiche, della capacità di esprimersi in pubblico e della
comunicazione non verbale.

Obiettivi
Obiettivo del torneo è la promozione di competenze linguistiche, logico/argomentative, interculturali
e di cittadinanza dei partecipanti nell’ambito del parlato, della comunicazione non verbale e della
capacità di esprimersi in pubblico.. La pratica della discussione per tesi contrarie concorre
fortemente all’educazione civica e alla cittadinanza.

Il nostro istituto scolastico ha una tradizione nel dibattito argomentativo e può vantare un primo
posto provinciale nell'anno scolastico 2018-19(?). E' una strategia didattica che si presta
prevalentemente per tematiche di attualità, sociali, di diritto e che necessita di un approccio
interdisciplinare.

Per poter proporre il dibattito argomentativo a più classi e coinvolgere un numero maggiore di
insegnanti, è utile un passaggio di esperienza e una formazione specifica che potrebbe essere
fatta nel mese di settembre per quei consigli di classe che intendono aderire a questa proposta. Se
la scelta di utilizzare il dibattito argomentativo è fatta dal consiglio di classe, sarà più facile la
collaborazione interdisciplinare e l'organizzazione delle attività con la classe.

Si potrebbero pianificare per le classi del biennio delle attività propedeutiche al dibattito su queste
tematiche:

Competenze comunicative Capacità dialogiche Competenze di ricerca

Capacità di ascolto e
verbalizzazione

Regole per un dibattito che
favorisca l'apprendimento.

Organizzare una ricerca in
rete
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Comunicazione di feedback

Comunicazione descrittiva.

Il testo argomentativo

“Galateo” della discussione Attendibilità delle fonti.

mentre per le classi del triennio:

● Argomentare e controargomentare: tecniche per dibattere
● Esercizi di logica
● Parlare in pubblico
●
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PROGETTO WEBERADIO – TAMBOSI-MARCONI-ROSA BIANCA-
2021-2024

Descrizione del Progetto/attività
Il progetto prosegue l’esperienza avviata negli scorsi anni scolastici, che ha portato alla creazione
della Web Radio WeBeRadio, assieme all’ITT Marconi di Rovereto e IDI La Rosa Bianca di
Cavalese, nonché alla attività estiva del Summer Camp con la partecipazione attiva di un gruppo di
studenti della scuola, nell’estate 2021.

Il progetto mira diffusione dell’uso del podcasting nelle attività didattiche, invitando tutti i docenti a
programmare attività didattiche che si concludano con la produzione di podcast da ascoltare e
condividere con il resto della scuola. Una modalità interessante per costruire compiti di realtà, in
cui gli studenti possano mettere in campo le competenze acquisite.

Altro obiettivo è quello di includere altri studenti nella redazione di WeBeRadio interna al Tambosi
che possa portare alla produzione di contenuti in formato audio digitale (podcast) ascoltabili
attraverso la piattaforma Spreaker e le altre piattaforme connesse (Apple, Android, Amazon,
Spotify, etc) avviata da WeBeRadio. Quest’anno, la redazione ha cercato di essere presente su
tutti gli eventi principali che sono accaduti a scuola, partecipando, o intervistando gli interessati.

Tutti gli studenti delle classi 2-3-4-5 saranno avvisati dell’opportunità, e potranno aderire su base
volontaria, vedendosi riconosciuti crediti e/o ore di Alternanza Scuola Lavoro

Obiettivo generale coerente con il Progetto di Istituto
In coerenza con quanto previsto dal Progetto di Istituto, il presente progetto intende in primo luogo
favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza: sviluppo delle capacità comunicative, delle
competenze linguistiche anche in lingua straniera, il problem solving, il lavoro di gruppo e l’uso
della tecnologia informatica e multimediale.

Inoltre ci si propone di favorire l’integrazione e l’inclusione, consentendo la piena partecipazione
alle attività educative.

Obiettivi specifici
Mettere a disposizione della comunità scolastica una piattaforma in cui studenti e insegnanti
possano creare contenuti audio prodotti da loro stessi e fruibili da chiunque, anche a fini
squisitamente curriculari.

Si propone agli studenti e insegnanti di tutta la scuola l’opportunità di sviluppare le competenze
dell’esposizione orale, e nello specifico:

● La ricerca, la rielaborazione e la proposizione di informazioni
● La produzione di contenuti
● La capacità di comunicare con il pubblico
● L’esposizione di contenuti
● La selezione dei contenuti rilevanti
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Alle competenze di comunicazione si aggiunga l’opportunità di favorire l’acquisizione di
competenze di tipo tecnologico quali:

● La rielaborazione sonora
● La comunicazione multimediale
● Social networking

Attività di podcast in classe

Progettazione degli interventi nelle classi

In una prima fase saranno raccolte le proposte dei docenti interessati a portare l’attività di
podcasting nelle proprie classi.

Si stabilisce il monte ore previsto dal progetto in classe e si programma una attività di formazione
sulla classe per acquisire le competenze di editing necessarie a sviluppare il prodotto podcast. La
formazione è tenuta dai docenti referenti del progetto.

In principio detta formazione sarà rivolta agli studenti, ma sarà possibile attivare anche una
formazione per docenti, qualora lo richiedessero.

Produzione di contenuti

Successivamente alla fase di formazione (che prevede un massimo di 3 ore di laboratorio di
informatica), gli studenti progettano e creano i contenuti audio, e li montano secondo quanto
appreso dalla formazione iniziale. Il docente potrà poi usare questo prodotto nella sua valutazione,
come compito di realtà.

Pubblicazione dei contenuti

Una volta creato il prodotto audio, questo viene passato alla redazione di WebeRadio che
provvede alla sua pubblicazione.

I contenuti verranno messi a disposizione sulle piattaforma podcast di WeBeRadio, ma anche su
Spotify, Apple Podcast, Spreaker.

Attività di redazione

Nel corso dell’anno gli studenti che partecipano al progetto WeBeRadio come redazione sono
invitati a partecipare ad un appuntamento settimanale pomeridiano di 2 ore per le riunioni di
redazione e per la preparazione dei conteuti, durante tutto l’anno scolastico, fatti salvi i periodi di
scrutinio e di riunioni di organi collegiali.

Attività previste:

● Copertura di eventi od occasioni particolari cui si intende dare copertura radiofonica.
● Produzione di podcast di interesse generale
● Organizzazione di programmi radiofonici da trasmettere sull’emittente WeBeRadio
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Strumenti e materiali
Per sviluppare l’attività ci si avvale delle attrezzature già messe a disposizione di WeBeRadio
dall’omonimo progetto finanziato dalla fondazione Caritro e del locale aula 26 presso la sede
centrale dell’Istituto.

Modalità di verifica didattica
Il progetto, di per sé, non prevede una forma di valutazione didattica, visto che è una attività
formativa opzionale.

Tuttavia i docenti che volessero partecipare all’iniziativa, potranno autonomamente stabilire la
forma più idonea di valutazione degli apprendimenti didattici dei propri allievi.

FSE – PON - FESR
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno Fondo Strutturale dell'Unione Europea: la sua funzione è
quella di sostenere le misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione, sviluppare le
risorse umane e favorire l'integrazione e il mercato del lavoro, al fine di promuovere un livello
elevato di occupazione, la parità fra donne e uomini, lo sviluppo sostenibile e la coesione
economica e sociale.

ll Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione
e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata
settennale, dal 2014 al 2020. Si comunica che, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione 30
novembre 2021, n. 341, l’Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e
nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell’istruzione – PON “Per la Scuola –
ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020” è confluito nell’ambito dell’Unità di
missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire un maggiore
coordinamento e una migliore sinergia delle diverse azioni.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è focalizzato su innovazione e ricerca, agenda
digitale, sostegno alle piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di carbonio

L’Istituto si propone di aderire ai bandi proposti.
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CORSO SERALE
Il nostro Istituto offre ai lavoratori-studenti la possibilità di frequentare un corso serale.

Tale corso si avvale di un sistema flessibile che meglio si presta all’apprendimento adulto e ai
bisogni dei lavoratori. Esso è caratterizzato da: riduzione dell’orario settimanale di lezione,
riconoscimento di crediti formativi (valorizzazione di competenze già possedute per studi compiuti
ed esperienze in ambito lavorativo), tutoring e metodologie didattiche tendenti a valorizzare le
esperienze culturali e professionali degli studenti, accompagnate dalle più moderne applicazioni
informatiche.

Con tale attività, l’Istituto offre alla comunità trentina un servizio teso sia al recupero della
dispersione scolastica, sia al conseguimento, da parte di persone già inserite nel mondo del
lavoro, di un diploma di scuola media superiore, che consenta di aprirsi a nuove possibilità di
sviluppo culturale, anche a livello universitario, oltre che di riqualificazione professionale.

L’articolazione degli indirizzi ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze, competenze e
capacità definite nel profilo in uscita presentato nelle tabelle a pagina 7 e 11 del presente
documento.

QUADRI ORARIO

DISCIPLINE COMUNI BIENNIO – PRIMO PERIODO

Aree / Discipline
I° PERIODO

Classe 1^ Classe 2^

Religione o attività alternative 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4

Storia 2 2

Lingua Straniera 2 3 2

Lingua Inglese 2 2

Matematica 3 3

Scienze integrate 3 3

Geografia 2 2

Informatica 2 2

Economia Aziendale 2 3

Diritto ed Economia politica 2 2
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TOTALE MONTE ORE
26 26

II BIENNIO – SECONDO PERIODO - ULTIMO ANNO – TERZO PERIODO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - Indirizzo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Aree / Discipline

II° PERIODO III° PERIODO

Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Religione o attività alternative 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 3 3 3

Storia 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3

Lingua Straniera 2 - tedesco 1 - -

Matematica 3 3 3

Economia Aziendale 5 5 5

Informatica 4 5 5

Economia Politica 2 2 2

Diritto 2 2 2

TOTALE MONTE ORE 26 26 26

II BIENNIO – SECONDO PERIODO - ULTIMO ANNO – TERZO PERIODO
TURISMO

Aree / Discipline Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Religione o attività alternative 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 3 3 3
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Storia 2 2 2

Lingua Tedesca 2 2 2

Lingua Inglese 2 2 2

Terza Lingua - spagnolo 2 2 2

Matematica 3 3 3

Geografia Turistica 2 2 2

Discipline Turistiche e Aziendali 4 4 4

Diritto e legislazione turistica 2 2 2

Arte e territorio 2 2 2

TOTALE MONTE ORE 26 26 26

A partire dall’anno scolastico 2016/17 il corso serale è disciplinato sulla base del Decreto del
Presidente della provincia del 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg.” Regolamento sull'assetto
organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento “e della Delibera n° 1263
del 29-7-2016 “riconoscimento crediti e PFI”, fonti normative che hanno profondamente ridisegnato
l’educazione per adulti.

La nuova offerta scolastica del corso serale si fonda sui seguenti principi, espressamente indicati
nella normativa citata poc’anzi. Difatti all’art. 6 D.P.P. 2034 dd.18.12.2015 viene prevista

● una didattica specifica;
● una organizzazione modulare progettata per unità di apprendimento: la modulistica

prevede otto moduli per il primo periodo, otto per il secondo periodo e quattro per il terzo
periodo (pertanto quattro moduli per anno scolastico);

● una flessibilità;
● un riconoscimento crediti e personalizzazione percorso;
● una valorizzazione patrimonio competenze del singolo studente con riferimento agli

apprendimenti scolastici (= apprendimento di tipo formale), parascolastici (=
apprendimento di tipo informale) ed extrascolastici (= apprendimento di tipo non formale);

● una formazione specifica per i docenti.

Il quadro normativo nazionale e provinciale di riferimento risulta essere il seguente:

● D.P.R.263 dd. 29 ottobre 2012 - Regolamento Centri Istruzione degli Adulti
● Legge Provinciale dd. 1 luglio 2013 n. 10, Interventi per favorire l'apprendimento

permanente e la certificazione delle competenze
● Legge dd. 13 luglio 2015 n.107 Riforma Scuola
● D.P.P. 2034 dd.18 dicembre 2015, regolamento assetto organizzativo educazione adulti

PAT, aggiornato ex delibera 658440-2020-D335-00001-PR-003
● Delibera n° 1263 dd. 29-7-2016 riconoscimento crediti e PFI
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● Allegato A-riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso
● Allegato C valutazione e certificazione

La riforma normativa ha determinato un riordino dei percorsi scolastici, che vengono articolati in
periodi didattici così suddivisi:

● primo periodo comprensivo del primo biennio
● secondo periodo comprensivo del secondo biennio
● terzo periodo coincidente con il quinto anno e finalizzato all’acquisizione del

diploma conclusivo.

Con il nuovo assetto dei percorsi scolastici serali, è stato anche ridisegnato il quadro orario, fissato
in un orario annuale complessivo pari al 70% del monte ore complessivo del diurno. All’interno di
questo monte ore complessivo annuale – 26 ore settimanali, di cui una di religione per la quale può
essere richiesto l’esonero, per 34 settimane - sono previste e vengono fatte rientrare:

● l’attività di accoglienza e di orientamento finalizzate alla definizione del patto formativo
individuale (sportello, accoglienza) in una misura non superiore al 10 % dell’orario
complessivo;

● la fruizione a distanza - FAD - di una parte del percorso formativo in una misura non
superiore al 20 % dell’orario complessivo.

A tal proposito il Corso Serale Tambosi, per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori e
con famiglia, ha riorganizzato il proprio orario sfruttando l’opportunità rappresentata dalla FAD.
Dall’anno scolastico 2020-21 tutti i venerdì è possibile seguire le lezioni comodamente da casa in
collegamento Internet, favorendo in questo modo le dinamiche lavorative e/o familiari che ad inizio
week end spesso venivano sacrificate all’impegno scolastico.
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Ai nuovi corsi serali possono iscriversi

● gli adulti in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche non
di cittadinanza italiana;

● i minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed in possesso del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che possano documentare di non poter
frequentare i corrispondenti corsi diurni;

● studenti privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione: lo studente sarà
iscritto al percorso di primo livello, primo periodo didattico e potrà frequentare una parte
del percorso del secondo livello, primo periodo didattico, allo scopo di acquisire crediti,
sulla base di una apposita convenzione e di un PFI integrato e condiviso tra le due
istituzioni coinvolte. Considerata la complessità del percorso integrato, questa possibilità
sarà riservata solo agli studenti;

● che abbiano frequentato il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e - che non
siano stati ammessi all’esame conclusivo ovvero non l’abbiano superato, cioè a studenti
che possiedono in buona parte le competenze previste in esito ai percorsi d’istruzione del
primo ciclo;

● adulti stranieri, extracomunitari, in possesso di titoli di studio conseguiti nel loro paese
d’origine, ma privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Queste
persone potranno essere iscritte a un percorso del primo livello per l’acquisizione del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e, contemporaneamente, essere
ammesse a frequentare un percorso del secondo livello ai fini dell’acquisizione di crediti,
da riconoscere l’anno scolastico successivo per la prosecuzione degli studi. Di norma
questi studenti, in relazione ai percorsi di secondo livello, potranno essere ammessi a
frequentare moduli del primo periodo didattico; eccezionalmente, qualora siano in
possesso di un diploma conseguito nel paese di origine e di un’adeguata competenza
nella lingua italiana, potranno essere ammessi a frequentare moduli del secondo periodo
didattico.

Sono mutati anche i tempi di iscrizione secondo il seguente schema:

primo periodo - secondo
periodo

primo periodo - secondo periodo terzo periodo
didattico

In ogni momento Se iscrizione in fase avanzata
dell’a. s. finalizzata al solo
conseguimento di crediti

Entro il 31 ottobre

In caso di iscrizione in fase avanzata dell’anno scolastico, occorrerà formulare un PFI che ponga
particolare attenzione alla sostenibilità del percorso: se l’alunno non ha crediti in numero sufficiente
da completare il percorso nella parte residua dell’anno, nel PFI si dovrà sottolineare che la
frequenza delle attività didattiche è finalizzata al solo conseguimento di crediti, da far valere
nell’anno successivo.

pag. 91



L’ammissione al periodo didattico è ispirata alla personalizzazione e valorizzazione delle
competenze culturali e professionali del singolo studente e si articola:

1. attività di accoglienza, orientamento e iscrizione curate, ciascuno per le proprie
competenze, dalla segreteria e da docenti opportunamente individuati per fornire all’adulto
le necessarie informazioni sul percorso scolastico richiesto e consentire alla scuola di
acquisire i dati di riferimento della persona e i principali elementi sul percorso scolastico e
lavorativo.

Dopo questo primo contatto, il docente referente dell’accoglienza inviterà lo studente a un
successivo colloquio, più strutturato, per:

● ascoltare le aspettative e i bisogni formativi dello studente;
● presentare, in modo più approfondito, il percorso di studio richiesto dall’adulto e

verificare la sua motivazione;
● ricostruire, insieme allo studente, il quadro delle precedenti esperienze

scolastiche e formative al fine di individuare i crediti formali;
● aiutare lo studente ad individuare eventuali competenze acquisite in contesti

non formali e informali;
● mettere in chiaro aspetti della situazione personale che possono condizionare la

frequenza e l’attività di studio;
● ipotizzare il periodo didattico di inserimento e l’effettuazione di eventuali prove di

accertamento di competenze.

In esito al colloquio dovranno essere compilati il modulo “Scheda di primo contatto
colloquio”, allegato D1 modulo “Scheda bilancio competenze”, allegato D2a (le istituzioni
scolastiche potranno opportunamente integrarli, ove ritenuto necessario).

Nell’ambito delle attività di accoglienza e orientamento possono essere previsti altri
interventi finalizzati a favorire il reinserimento dello studente nel percorso scolastico.
Queste attività, che possono essere svolte in forma individuale o di gruppo, possono
comprendere il recupero di conoscenze di base funzionali al riallineamento con i livelli
didattici attesi per il percorso di riferimento, approfondimenti didattici disciplinari, attività di
tutoraggio, percorsi motivazionali, nonché ogni altra attività, che sulla base dell’esperienza,
risulti funzionale a favorire un’efficace ripresa degli studi.

La partecipazione dell’adulto alle attività di accoglienza e orientamento può essere
riconosciuta nell’ambito del PFI, fino a un massimo del 10 % del monte ore previsto per
quel percorso e periodo didattico e quindi concorre alla definizione del monte ore
personalizzato che l’adulto è tenuto a frequentare.

2. riconoscimento dei crediti: i crediti riconoscibili fanno riferimento alle competenze
comunque acquisite dall’adulto e possono riferirsi a contesti di apprendimento di tipo
formale, informale e non formale.

Alla procedura per il riconoscimento dei crediti e alla formulazione del PFI provvede una specifica
Commissione nominata dal dirigente scolastico, composta, oltre che dal dirigente che la presiede,
da un numero minimo di due docenti ed è coadiuvata dai docenti referenti delle attività di
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accoglienza ai fini della formulazione della proposta di PFI. Ove siano previsti più indirizzi di studio,
la Commissione sarà opportunamente integrata, di volta in volta, da almeno un docente per
ciascun indirizzo. La commissione è convocata dal dirigente scolastico, di norma con cadenza
bimestrale, per l’approvazione delle proposte di riconoscimento crediti e del conseguente PFI.

La Commissione attiva un percorso di riconoscimento dei crediti articolato in tre fasi:

● identificazione è finalizzata all’individuazione delle competenze degli adulti, acquisite
nell’apprendimento formale, non formale e informale con la predisposizione di un dossier
personale contenente i titoli di studio, gli attestati, le certificazioni, le dichiarazioni e ogni
altra evidenza utile a documentare le competenze da certificare.

● valutazione è finalizzata all’accertamento delle competenze precedentemente individuate
e riconducibili a quelle attese in esito al percorso, al livello e al periodo didattico richiesto.
Nel caso di competenze acquisite in contesti formali costituiscono evidenze documentali
utili quelle rilasciate nei sistemi che attuano un apprendimento formale. Nel caso di
competenze acquisite nell’apprendimento non formale e informale la fase di valutazione
comporta l’adozione di adeguate metodologie valutative, di riscontri e prove, idonei a
comprovare le competenze effettivamente possedute. Agli atti della scuola dovrà essere
conservata idonea documentazione di quanto accertato al fine di assicurare equità,
trasparenza e oggettività.

● attestazione è finalizzata al rilascio del Certificato di Riconoscimento crediti per la
personalizzazione del percorso, allegato D3. Sulla base della scheda sul bilancio delle
competenze, tenuto conto delle competenze attese in relazione al percorso e al periodo
didattico di riferimento, su proposta del docente referente per l’accoglienza, la
Commissione procede al riconoscimento dei crediti. Esso può comportare il
riconoscimento dell’intera disciplina ovvero di singole Unità di Apprendimento (UdA); in
ogni caso va quantificato il corrispondente monte ore e va attribuita la relativa valutazione,
che va espressa sotto forma di voto in decimi nei percorsi del secondo livello. In
considerazione dei crediti riconosciuti la Commissione individua il livello e il periodo
didattico a cui iscrivere lo studente.

Ai sensi dell’articolo 2, della legge provinciale 1° luglio 2013, n. 10 – Disciplina per favorire

l’apprendimento permanente e la certificazione delle competenze - si intende:
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Riconoscimento delle valutazioni formali
In linea di principio un voto positivo riportato in un percorso formale va riconosciuto integralmente.

● valutazioni per discipline comuni ai percorsi del primo biennio del secondo ciclo
del vigente ordinamento: la valutazione positiva, nelle singole discipline, va
riconosciuta con il medesimo voto già attribuito nel percorso di provenienza, senza
l’effettuazione di alcuna prova integrativa.

● valutazioni riferite a ordinamenti diversi: se il voto in questione si riferisce a
indirizzi di studio con programmi significativamente diversi la scuola dovrà
procedere al confronto delle competenze previste dai rispettivi programmi e, ove
necessario, in caso di significativa discordanza, sottoporre lo studente a una
verifica integrativa per accertare il reale possesso delle competenze previste nel
percorso di studi richiesto all’atto dell’iscrizione.

● situazione simile relativamente ai percorsi del vigente ordinamento quando lo
studente proviene da un percorso di studi diverso: considerata la specificità che
la disciplina assume nell’ambito dei diversi indirizzi di studio, la singola materia pur
avendo una base comune può avere caratteristiche che dipendono dai singoli
percorsi. In questi casi, considerate le competenze previste nel percorso di
provenienza e quelle attese in esito al percorso d’inserimento, si valuterà
l’opportunità di sottoporre lo studente a eventuali prove integrative sulla parte di
programma differenziato.

● carenze formative: la promozione con carenza formativa evidenzia una
preparazione incompleta o lacunosa che, se trascurata, potrebbe compromettere
l’apprendimento nei periodi didattici successivi. Pertanto, una valutazione positiva
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con carenza, riferita a un precedente percorso di studio, anche in considerazione
del fatto che il Regolamento non prevede carenze ma una valutazione di almeno
6/10 in ciascuna disciplina, non è riconoscibile automaticamente ma previa verifica
delle effettive competenze possedute dallo studente.

● rilascio di un certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione
del percorso.

● stipula di un patto formativo PFI.

Il PFI viene sottoscritto, di norma, entro due mesi dalla presentazione della domanda d’iscrizione.
Nel patto formativo viene individuato il percorso di studio e di formazione personalizzato, tenuto
conto dei crediti riconosciuti:

● attività didattiche di cui si ottiene l’esonero in virtù dei crediti riconosciuti con indicazione
della quota oraria;

● attività di accoglienza e di orientamento e la relativa quota oraria non superiore al 10 % del
quadro orario;

● attività didattiche che lo studente è tenuto a frequentare con il monte ore complessivo
annuale individuale;

● attività didattiche a distanza non superiore al 20 % del monte ore.

Dal monte ore annuale vanno sottratte le quote orarie derivate dal riconoscimento crediti e quelle
utilizzate per le attività di accoglienza e orientamento (max 10% quadro orario complessivo):

La valutazione

● è riferibile a ciascun periodo didattico;
● è effettuata dal c.d.c.;
● al termine di ciascun anno scolastico inteso come periodo didattico.

Si parla di:

● ammissione al periodo didattico successivo
● ammissione all’esame di stato
● riconoscimento dei crediti acquisiti in caso di non ammissione al periodo didattico
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● riconoscimento dei crediti acquisiti in esito al percorso frequentato agli studenti che, iscritti
formalmente al periodo didattico precedente, siano stati ammessi, sulla base del PFI, a
frequentare specifici moduli del periodo didattico successivo.

Si è ammessi al periodo didattico successivo solo se esaurito il precedente; è richiesta:

● la frequenza, così come definita dal patto formativo, per almeno il 70 % fatte salve
eventuali deroghe per documentati motivi.

● una valutazione non inferiore al sei in ciascuna disciplina e nella capacità relazionale.

Non si è ammessi al periodo successivo se la valutazione finale al termine del primo o del
secondo periodo è inferiore a sei decimi in più di due discipline.

Se la valutazione finale al termine del primo o del secondo periodo è inferiore a sei decimi in non
più di due discipline, per l’ammissione al periodo didattico successivo, la scuola può prevedere una
sessione straordinaria di esami da svolgere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

La procedura per l’attivazione di tale percorso di recupero si articola:

● dando adeguata informazione agli interessati;
● entro il 20 giugno la scuola comunica per iscritto allo studente la disponibilità ad attivare la

sessione straordinaria e trasmette una scheda informativa sul programma da recuperare
(singoli moduli o intera disciplina);

● l’alunno entro il 30 giugno presenta formale iscrizione alla sessione;
● la sessione si svolge in settembre, di norma prima dell’inizio delle lezioni;
● la sessione è svolta da un’apposita commissione analoga a quella prevista per gli esami di

idoneità;
● la sessione si conclude con le operazioni di scrutinio, cui provvede il CDC competente per il

periodo didattico, così come composto in relazione al corrente a.s.

Al termine del primo e terzo periodo didattico è rilasciata la certificazione delle competenze.

La capacità relazionale
Il voto di capacità relazionale viene attribuito dal cdc assegnando particolare rilievo “all’impegno,
alla partecipazione, all’interesse dimostrati dall’alunno” e comunque facendo riferimento alla
specifica scheda elaborata per il corso serale.

Indicatori della capacità relazionale dello studente adottati nel corso serale

Lo studente si comporta in maniera AMPIAMENTE POSITIVA in riferimento a ogni indicatore; si
impegna anche attivamente nel dialogo educativo, svolgendo un ruolo propositivo e positivo
nell'ambito delle relazioni di classe, dimostrando anche disponibilità, capacità di collaborazione e
impegno particolari.

Lo studente si comporta in modo POSITIVO in riferimento alla maggior parte degli indicatori ma
manca a volte sul piano della puntualità

voto Presenza concomitante di tutte le voci:
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10* a) Interesse e partecipazione attiva alle attività didattiche, con ruolo propositivo
all’interno della classe e anche in occasione di attività svolte fuori dall’Istituto

b) Comportamento responsabile, propositivo e partecipativo

c) Serio ed impegnato nello svolgimento delle consegne scolastiche, con apporti
personali

d) Rispetto degli altri e dei loro diritti, delle diversità, siano esse fisiche, sociali e culturali

e) Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola e dei beni altrui

voto

9

Presenza concomitante di tutte le voci:

a) Comportamento corretto e positivo

b) Costante adempimento dei doveri scolastici, attiva partecipazione alle lezioni

c) Equilibrio nei rapporti interpersonali

d) Rispetto delle norme disciplinari d’istituto

e) Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe

voto

8

Presenza concomitante di almeno tre voci tra:

a) Comportamento corretto; attenzione e partecipazione attiva costanti alle attività
scolastiche

b) Osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica

c) Assenza di episodi di disturbo del regolare svolgimento delle lezioni

d) Partecipazione collaborativa al funzionamento del gruppo classe

e) Nessuna nota disciplinare

voto

7

Presenza concomitante di almeno tre voci tra:

a) Comportamento non sempre corretto; disinteresse, anche mirato, per alcune
discipline

b) Comportamento di saltuario disturbo nell’attività scolastica

c) Scarsa partecipazione al funzionamento del gruppo classe

d) Non più di una nota disciplinare

voto

6

Presenza concomitante almeno tre voci tra:

a) Una sospensione da 1 a 10 giorni

b) Note disciplinari a carico

c) Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e compagni

d) Interesse selettivo e partecipazione tendenzialmente passiva al dialogo educativo

e) Inadempienza rispetto agli impegni scolastici
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f) Saltuari episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico

g) Ruolo tendenzialmente negativo nel gruppo classe

h) Scarso rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola

Voto

5

Presenza concomitante almeno tre voci tra:

a) Giorni di sospensione superiori a 10 o 2 provvedimenti di sospensione

b) Diverse note disciplinari a carico

c) Gravi episodi di violazioni del regolamento scolastico con note disciplinari

d) Comportamento molto scorretto di ostacolo e turbativa al normale svolgimento delle
lezioni

e) Ruolo negativo con seguito nell’ambito del gruppo classe

f) Continua e reiterata inadempienza rispetto agli impegni scolastici ed al possesso del
materiale di lavoro

g) Episodi di mancato rispetto dei diritti degli altri, delle diversità, siano esse fisiche,
sociali e culturali

h) Episodi di danni agli ambienti, alle strutture e ai materiali della scuola

*voto assegnato all’unanimità

Il Credito Scolastico
Viene attribuito al termine del secondo e del terzo periodo didattico sulla base della normativa
nazionale scolastica vigente.

Organizzazione modulare (Unità di Apprendimento) per la didattica del corso
serale
La modularità è una strategia didattica flessibile ma nel contempo rigorosa; una vera e propria
modalità formativa altamente strutturata in cui l'organizzazione del curricolo, delle risorse, del
tempo e dello spazio prevede l'impiego flessibile di segmenti di itinerario di insegnamento e
apprendimento, i moduli, che hanno struttura, funzioni ed estensioni variabili, ma formalmente ed
unitariamente definite.

Ciascun modulo viene a costituire una parte significativa, altamente omogenea ed unitaria di un
più esteso percorso formativo capace di far perseguire precisi obiettivi cognitivi, in rapporto alla
tipologia degli insegnamenti, delle aree di contenuto, delle attività didattiche, delle esigenze
individuali, delle risorse, della qualità ottimale del rapporto docenti-alunni. All'interno di un itinerario
di studi programmato modularmente, ciascun modulo può venire così disinserito, se necessario
modificato nei contenuti e/o nella durata, sostituito, mutato di posto nella sequenza originariamente

pag. 98



progettata, al fine di adattare, contemporaneamente, la proposta formativa alle necessità
dell'allievo e ai traguardi di conoscenza e competenza previsti da un percorso complessivo di
istruzione.

L’adozione di una didattica per moduli permette all’interno del progetto di sviluppare, accanto al
percorso normale di studi, un percorso accelerato e di predisporre un’organizzazione delle
verifiche tale da facilitare gli studenti che non possono frequentare regolarmente.

SUDDIVISIONE UDA

1 periodo UDA
1.1

UDA
2.1

UDA
3.1

UDA
4.1

UDA
5.1

UDA
6.1

UDA
7.1

UDA
8.1

2 periodo UDA
1.2

UDA
2.2

UDA
3.2

UDA
4.2

UDA
5.12

UDA
6.2

UDA
7.2

UDA
8.2

3 periodo UDA
1.3

UDA
2.3

UDA
3.3

UDA
4.3

Non
prevista

Non
prevista

Non
prevista

Non
prevista

Il numero delle UDA è così fissato: fino a 2 ore settimanali 2 UDA ad anno, oltre 2 ore 4 UDA ad
anno. I tempi di svolgimento sono programmati su MASTERCOM dal referente.

SCANSIONE TEMPORALE FINO A 2 ORE SETTIMANALI

U.D.A. INIZIO FINE Nr. settimane

UDA 1.1 14/09/2021 29/01/2022 18

UDA 2.1 01/02/2022 10/06/2022 18

SCANSIONE TEMPORALE OLTRE 2 ORE SETTIMANALI

UDA 1.1 14/09/2021 14/11/2021 9

UDA 2.1 16/11/2021 29/01/2022 9

UDA 3.1 01/02/2022 02/04/2022 9

UDA 4.1 05/04/2022 10/06/2022 9

UDA 5.1 14/09/2021 14/11/2021 9

UDA 6.1 16/11/2021 29/01/2022 9

UDA 7.1 01/02/2022 02/04/2022 9

UDA 8.1 05/04/2022 10/06/2022 9
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QUADRO ORARIO

Materie fino a 2 ore settimanali 33 ORE PER UDA

Discipline turistiche aziendali 34 ORE PER UDA

Informatica secondo periodo 33 ORE PER UDA

Informatica terzo periodo 50 – 35 – 50 – 35

Economia az. secondo – terzo periodo 50 – 35 – 50 – 35 ORE PER UDA

economia aziendale primo periodo 26 – 26 -25 – 25 ORE PER UDA

Italiano – matematica – scienze 26 – 26 -25 – 25 ORE PER UDA

Valutazione dei moduli - uda

A conclusione di ogni UDA il docente procederà ad una valutazione finale, attraverso
prove le cui modalità sono lasciate alla scelta del singolo docente; potranno anche essere
effettuate prove intermedie, prove scritte e prove orali. La data delle prove di valutazione
verrà comunicata dal docente con un preavviso di almeno quindici giorni e per quanto
possibile si terranno presenti gli impegni scolastici già assunti dalla classe.

Il docente potrebbe anche comunicare un’ulteriore data per consentire il recupero ai soli
alunni impossibilitati ad espletare la verifica nella data prevista. In linea di massima il
recupero sarà posticipato di almeno 10 giorni rispetto alla prima prova. In tali date si
potranno effettuare i recuperi anche di eventuali carenze accumulate.

Lo studente affronta le verifiche delle UDA con normali modalità: scritto, grafico e orale.
Successivamente tutte queste verifiche confluiscono in un voto unico. Per gli studenti che
frequentano regolarmente, la valutazione finale terrà conto anche degli elementi stabiliti
nella programmazione del documento di classe.

La certificazione del modulo avviene attraverso un registro (MASTERCOM) dove sono
annotate le UDA sostenute con data, esito, voto nonché eventuali annotazioni.

L’assegnazione del voto finale nelle singole discipline – solo al termine del periodo -
avviene mediante una media pesata delle votazioni ottenute nelle singole UDA, sempre
fatta salva l’autonomia del docente e del c. d. c.

Riconoscimento crediti ai fini dell’esame di Stato
Da alcuni anni la normativa dell’esame di Stato offre una nuova opportunità agli studenti del terzo
periodo che, in sede di patto formativo individuale ed in esito della procedura di riconoscimento dei
crediti condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, siano stati esonerati
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dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento riconducibili a intere discipline relative all’anno
in corso.

Nel riconoscimento si tiene conto del criterio di cui all’art.11, co. 10 del DPR 263/12 che indica
come la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non
possa di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico, criterio
indicato dalla C.M 3 dd.17/03/2016 e ribadito in MIUR.AOODGOSV. registro ufficiale
(U).0012474.09-11-2016.

Per avere conferma che questi alunni possano usufruire del beneficio di cui sopra occorre
attendere l’emissione dell’O.M. sulle modalità di svolgimento degli esami di Stato (il testo dell’anno
scorso così recitava: “I candidati provenienti dai percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti
del nuovo ordinamento (D.P.R. n. 263/2012) il cui Piano di Studio Personalizzato (PSP), definito
nell’ambito del Patto Formativo Individuale (PFI) elaborato dalle Commissioni ai sensi del punto
3.2. delle Linee guida (D.I. 12-3-2015), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla
frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili ad intere discipline, possono - a richiesta -
essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito della terza prova scritta e del colloquio”.

Piattaforma - https://tambosibattisti-tn-serale.registroelettronico.com
Il corso serale usa uno strumento di comunicazione virtuale attraverso il quale lavorare e
comunicare, accessibile tanto agli insegnanti quanto agli alunni. Su di esso sono inseriti per
ciascun alunno la scheda strutturale delle singole UDA, con spazio per l’evidenziazione dei voti di
singole prove e di UDA. L’insegnante non appena ha il voto della UDA lo inserisce nel sistema.
Viene anche inserita la programmazione delle singole materie con le UDA, i loro contenuti, i tempi
di realizzazione ed anche le date delle prove scritte.

I contenuti dei moduli, la tempistica di esecuzione e le modalità di valutazione verranno resi noti
agli studenti dai rispettivi insegnanti, attraverso la piattaforma multimediale. Così facendo ciascun
alunno potrà conoscere la programmazione del corso serale e così organizzare al meglio il proprio
percorso formativo.

La piattaforma, compatibilmente al suo sviluppo, funge anche da bacheca virtuale per avvisi fatti
dai singoli insegnanti, dalla scuola e dal corso serale in genere, con possibilità per gli insegnanti di
comunicare con gli studenti usando una apposita casella di posta elettronica.

Dall’ a.s. 2016 – 17 si è adottata la piattaforma MASTERCOM, usata a livello nazionale,
attualmente ancora in fase di implementazione. Va usata con CHROME.

Carenze formative ed integrazioni
Nel nuovo corso serale non si parla più di carenze formative, che precluderebbero l’ammissione al
periodo successivo.
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E’ possibile però che da altri corsi pervengano alunni con carenze o integrazioni da sostenere,
relative quest’ultime a materie che l’alunno non ha mai svolto poiché proveniente da altro corso di
studi (caso frequente geografia, economia politica, tedesco o economia aziendale).

Sempre per la natura del corso serale, che implica un recupero in itinere, non ci sono scadenze
temporali per il recupero delle carenze formative. I recuperi potranno avvenire durante l’intero
periodo ma prima della sua conclusione.

Occasione consigliate: le valutazioni all’ interno della classe corrispondente, eventuali date stabilite
dall’ insegnante ed infine lo sportello, questi ultimi però con la presenza di altri studenti.

Le materie da integrare sono da recuperare entro l’anno.

Tutoraggio
Ogni insegnante rimane a disposizione per aiutare lo studente nella scelta di un percorso didattico
positivo e chiarire eventuali consequenzialità modulari. Per qualsivoglia problema o dubbio relativi
alla vita scolastica lo studente potrà far riferimento all’ insegnante coordinatore del corso serale e/o
del periodo di appartenenza.

Rammentiamo che è anche disponibile presso l’aula 27 p. t. uno sportello informativo per offrire ai
nostri alunni ogni possibile chiarimento relativo al corso serale, alla didattica, ai crediti, alle carenze
formative ed altro ancora.

Si ricorda che tale attività verrà conteggiata all’interno del 10% dell’attività di accoglienza e di
orientamento finalizzate alla definizione del patto formativo individuale (sportello, accoglienza).

Content Language Integrated Learning
A partire dall’a. s. 2015 – 2016 e relativamente al secondo e terzo periodo anche nel corso serale
si è attivato un percorso CLIL attraverso l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera veicolare al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di
contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscano atteggiamenti plurilingue
e sviluppino la consapevolezza multiculturale. La lingua veicolare scelta è stata l’inglese. Nel corso
delle lezioni si punta ad un apprendimento della lingua in senso generale e secondo diversi livelli,
oltre allo studio della lingua per scopi specifici e secondo le necessità legate ad un particolare
settore professionale.

Alternanza Scuola Lavoro
A partire dall’ a.s. 2015/16 anche nel corso serale si è avviato il progetto alternanza scuola lavoro
relativamente al secondo e terzo periodo con i primi tirocini in azienda.

Va sottolineata la circostanza che il progetto non è di facile attuazione poiché spesso gli alunni
sono studenti lavoratori o hanno impegni di carattere familiare incompatibili con l’impegno
lavorativo (accudire i figli piccoli o gestire una famiglia impegnativa).

La normativa sull’alternanza scuola e lavoro prevede un monte ore pari a 400. Sul presupposto
che il monte ore serale risulta essere ridotto al 70% rispetto a quello del corso diurno ed in
assenza di una specifica disposizione, si è ritenuto di ridurre in uguale misura il monte ore di
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alternanza scuola e lavoro previsto dalla normativa e quindi il monte ore asl serale è pari a 280 ore
nel triennio.

Agli alunni lavoratori viene riconosciuta l'esperienza diretta nell'ambito della propria realtà
lavorativa in sostituzione del tirocinio di ASL, pari al 100%, se attinente all’indirizzo scolastico
scelto, oppure all’ 80% se non attinente al percorso scolastico.

Il 50% del monte ore può essere organizzate e svolto a scuola, attraverso lo svolgimento di
percorsi organizzati e certificati dal docente all’interno delle discipline di indirizzo.

Nel Corso Serale agli alunni provenienti da altre scuole sono state riconosciute esperienze di
tirocini pregressi, quali stage lavorativi, anche se non svolti nell'ambito dell'ASL ufficiale.

Per i rimanenti alunni o per chi è interessato vengono organizzate delle esperienze di ASL presso
Aziende private o Enti pubblici; per tutti sono organizzati Corsi sulla sicurezza.

Ove siano presenti le condizioni, sono riconosciute esperienze di volontariato o di impegno
sportivo di livello superiore.

Per le problematiche inerenti all’emergenza sanitaria nel triennio a.s. 2020 - 23 il monte ore asl è
ridotto a 110 ore e le ore totali che possono essere certificate a scuola non hanno limite alcuno.

Area dei bisogni educativi speciali (B.E.S.)
L’integrazione scolastica, fa parte di un progetto ampio, globale ed individualizzato al tempo
stesso, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Le
modalità di attuazione dell’integrazione sono indicate nei commi 5,6,7,8, dell’art. 12, nonché negli
artt. 13 e 14, Legge 104/92.

Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i
bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità
nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. Essa
deve intendersi, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e
si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve
essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.

In questa ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di progetto educativo, derivante
dal confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali
offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed
inutili dispersioni. Tra queste risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle
famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo
Individualizzato, sia nella loro verifica in itinere. L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di
formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta
alla sperimentazione di strategie multi-disciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di
progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta,
diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

Per far fronte a queste necessità l’Istituto ha avviato, all’interno del percorso educativo scolastico,
un progetto di accoglienza ed inserimento, definendo le modalità di lavoro, sia nei suoi presupposti
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teorici che nelle linee pratiche adottate. Il percorso educativo, dunque, comprende alcuni passaggi
che facilitano l’attuazione di tale progetto e che vengono sintetizzati di seguito.

Obiettivi
● definire le pratiche condivise fra tutto il personale all’interno dell’istituto;
● agevolare l’ingresso nella scuola secondaria, supportando e sostenendo lo studente nella

fase di adattamento al nuovo ambiente;
● realizzare l’integrazione e l’inclusione, consentire la piena partecipazione alle attività

educative, favorire un clima di accoglienza sviluppando in particolare le abilità sociali e
comunicative dello studente;

● concorrere ad un equilibrato sviluppo emotivo e affettivo;
● collaborare alla realizzazione del progetto di vita;
● promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, Comuni, Enti territoriali, ASL, Servizi sul

territorio.

Definizione degli obiettivi

Il primo momento d’inserimento consiste in un momento di osservazione durante il quale si cerca
di raccogliere tutte le informazioni utili (documentazioni scolastiche, certificazioni mediche,
interventi specialistici, medici, riabilitativi ed educativi) che serviranno alla stesura del piano
educativo individualizzato. In questo documento vengono descritti gli interventi predisposti per
l’alunno, e ad esso mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più
opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti
firmatarie. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato.

Dalla prima settimana di scuola, per circa 1 mese, vengono predisposte una serie di attività, rivolte
a tutte le classi prime, finalizzate all’inserimento dello studente nel nuovo istituto. Successivamente
vengono messe in atto le fasi del progetto accoglienza predisposto.

Poi, il Consiglio di classe, alla presenza della famiglia, incontra gli specialisti dell’ASL per
analizzare gli ambiti di ricaduta pedagogica della Diagnosi Funzionale, la condivisione del PDF e
l’individuazione dei bisogni prioritari e degli obiettivi per la successiva stesura del PEI.

Periodicamente si prevedono incontri con gli operatori dell’ASL, dei Servizi e della Famiglia per la
verifica dell’azione educativa, degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale valuterà i risultati raggiunti dall’alunno in riferimento
al PEI e prendendo in considerazione soprattutto i miglioramenti ed i progressi.

● motivarlo ad assumersi la responsabilità dell’andamento del proprio percorso formativo,
perché si orienti nel suo futuro;

● abituarlo a porsi e conseguire scopi, ad avere fiducia nel futuro, ad adattarsi ai
cambiamenti.

Il Consiglio di classe, una volta rilevato l’esistenza di situazioni di disagio, cerca di programmare
ed attuare un progetto educativo significativo, contattando tutte le figure competenti dell’Istituto, tra
cui la psicologa dello spazio ascolto e la tutor d’Istituto che si occupa di problematiche inerenti la
motivazione ed il metodo di studio.
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Nei casi più problematici, si cerca di costruire una rete di intervento coinvolgendo, quando è
possibile, le famiglie e le risorse presenti sul territorio (servizi, associazioni, enti, amministrazioni
locali).
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ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI

I giovani d’oggi si trovano a fare i conti con una società plurietnica, in cui sono presenti culture e
modelli di vita differenti che possono creare curiosità, ma anche dubbi e diffidenze. Per far cadere
qualsiasi resistenza nei confronti delle diversità e per far sì che si abbia una convivenza pacifica è
fondamentale la conoscenza, uno scambio comunicativo efficace e profondo per permettere ai
giovani di comprendere e accettare le reciproche particolarità e differenze.

Questo istituto ritiene che sia importante valorizzare le diversità e incentivare i momenti di incontro
e integrazione. Così, viste le numerose iscrizioni di alunni stranieri, l’istituto si è attivato con un
progetto di accoglienza, grazie al quale si cerca di fornire agli studenti gli strumenti adeguati per
poter frequentare le lezioni nel modo più proficuo possibile e per superare i disagi che un ragazzo
deve affrontare in un paese a lui estraneo.

Inoltre, nelle classi in cui sono presenti alunni stranieri, è possibile prevedere degli incontri
organizzati da Atas cultura con esperti e mediatori culturali, che presentino unità didattiche su
aspetti rilevanti e interessanti della cultura e del paese da cui provengono i compagni stranieri.

Per far fronte alle varie problematiche viene nominato un referente del progetto che ha un ruolo di
mediazione fra i diversi operatori che si occupano dell’alfabetizzazione e l’istruzione degli alunni
stranieri. Questi propone interventi e percorsi individualizzati, collaborando con i singoli insegnanti
e i consigli di classe.

Inoltre si occupa di:

● rapporti con l’istituzione scolastica e con i servizi di rete
● rapporti con gli alunni: analisi dei bisogni dello studente e indicazione delle metodologie da

adottare
● rapporti con i genitori: si prevedono incontri informativi sia delle attività che vengono offerte

ai loro figli, sia dell’andamento scolastico di questi ultimi
● rapporti con gli insegnanti della classe in cui trova lo studente: in conformità al nuovo

regolamento della Legge Provinciale (maggio 2008), viene ribadita nel protocollo la
necessità per gli insegnanti di stendere programmi individualizzati per gli alunni di
recentissima e recente immigrazione.

Una volta analizzate le problematiche e le difficoltà dello studente, facendo attenzione alle
numerose variabili dovute all’età, alla cultura del paese d’origine e al livello di conoscenza della
lingua italiana, l’istituto propone corsi didattici e percorsi formativi di vario genere, tra cui
ricordiamo:

● lezioni del laboratorio di L2 – vengono attivati corsi di lingua italiana;
● corsi di linguaggi disciplinari all’inizio dell’anno: si istituiranno, compatibilmente con le

risorse economiche e professionali della scuola, dei laboratori in alcune discipline, in cui
saranno proposte dei moduli con orari compatti (15-20 ore circa). Gli alunni potranno
frequentare tali corsi in orario pomeridiano, nei casi in cui si presenti la necessità.
L’intervento sarà organizzato a seconda dei bisogni del singolo alunno e delle richieste dei
docenti del consiglio di classe;

● ore di studio assistito;
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● laboratorio pomeridiano di lingua italiana con supporto informatico gestito: si intende
rafforzare l’attività del laboratorio di informatica proponendo esercizi mirati sulle abilità
linguistiche raggiunte dagli alunni e consolidare la realtà del laboratorio di informatica come
spazio di socializzazione, proponendo attività ricreative mirate;

● tutoraggio: ad inizio anno scolastico, si proporranno agli studenti delle forme di tutoraggio
tra pari, affidando agli alunni stranieri presenti da anni nel nostro istituto il compito di
spiegare il funzionamento della scuola e dei suoi organismi ai nuovi arrivati. Nel corso
dell’anno ad ogni alunno potrà essere affidato un nuovo arrivato.

Rapporti con gli insegnanti
Per gli insegnanti si è posto il problema della programmazione individualizzata e dell’inserimento
dell’alunno alfabetizzato nella classe.

È stato reso disponibile per gli insegnanti l’utilizzo di materiale con unità didattiche semplificate,
realizzato da docenti di istituti superiori in collaborazione con l’università di Parma e un sito di
storia interattivo prodotto dall’Istituto Calvi di Padova.

Come supporto per la programmazione didattica degli insegnanti è stata realizzata una scheda che
definisce, a partire dai livelli A1 B1 e dalle abilità linguistiche raggiunte nei rispettivi livelli, una lista
di obbiettivi essenziali di storia e italiano. La scheda è stata proposta ai dipartimenti disciplinari
come base comune per un lavoro sugli obbiettivi essenziali delle singole discipline.

È stata, inoltre, redatta una scheda di programmazione curricolare per gli alunni di recentissima
immigrazione. La scheda sarà proposta come strumento di programmazione curriculare ai consigli
di classe.
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ATTIVITA’ SPORTIVA

Il Dipartimento di Scienze Motorie da anni organizza diversi progetti che sono parte integrante
dell’offerta e che coinvolgono tutte le classi dell’Istituto.

Progetto Accoglienza (attività di Orienteering) - classi prime
Questo progetto, attraverso l'attività di Orienteering, prevede l'acquisizione di diverse competenze
come saper leggere una mappa, una cartina, saper scegliere un percorso anzichè un altro, gestire
le risorse fisiche in funzione della distanza e/o dell'asperità del terreno, tutte competenze
importanti per la crescita dei ragazzi.
Dal punto di vista psicologico tale attività stimola la riflessione, la capacità decisionale, migliora
l'autostima e favorisce il consolidamento dei rapporti interpersonali.
Infine educa alla salvaguardia dell'ambiente ed incoraggia comportamenti che possono
trasformarsi in corretti e permanenti stili di vita.

Progetto Orienteering (in itinere) - classi seconde

Stessi obiettivi del progetto Accoglienza.

Progetto Montagna:
● Acropark - Flying Park - Malè - classi terze
● Dragonboat e altre attività acquatiche - CUS - S.Cristoforo al Lago - classi quarte
● Trekking storico (destinazione a scelta) - classi quinte

Obiettivo generale coerente con il Progetto di Istituto
Il Progetto "Scuola-Montagna” avviato dalla Provincia Autonoma di Trento (delibera n.1723
dell’11.07.08 della Giunta Provinciale), invita i docenti a richiamare l’attenzione dei ragazzi proprio
sul valore del territorio sia dal punto di vista ambientale che culturale.
Con il nostro progetto ci proponiamo di sollecitare i ragazzi a vivere il loro ambiente in modo più
sano e consapevole e ad accompagnarli nella scoperta delle opportunità ricreative e sportive che
può offrire, ma anche richiamandoli al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio naturale come
bene comune di fondamentale importanza.

Campionati Sportivi Studenteschi (tutte le classi)
● Corsa Campestre - fase di Istituto - fase Provinciale
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● Sci Alpino - fase di Istituto - fase Provinciale
● Sci Nordico - fase di Istituto
● Orienteering - fase di Istituto - fase Provinciale
● Atletica Leggera - fase di Istituto - fase Provinciale
● Sport di squadra

Ogni anno scolastico il nostro Istituto aderisce alla partecipazione ai Campionati Sportivi
Studenteschi, un progetto sportivo scolastico fondamentale per sensibilizzare la comunità
scolastica circa l'importanza dell'attività motoria, fisica e sportiva, ponendola in giusta evidenza
soprattutto per il conseguimento di obiettivi legati alla salute pubblica e alla prevenzione di malattie
e sedentarietà, obiettivi che impongono di assegnare alla pratica motoria e sportiva modalità, spazi
e tempi adeguati.
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LE STRUTTURE

Biblioteca
Laboratorio per imparare ad imparare, la biblioteca della scuola si configura come strumento
didattico trasversale a tutte le discipline. Pertanto, oltre al servizio prestito sempre disponibile in
orario scolastico, è attivo il servizio di ricerca. Il patrimonio della biblioteca è centrato
prevalentemente sulle discipline senza trascurare la narrativa per ragazzi.

Nel 2012 la biblioteca è stata riorganizzata e modernizzata: le librerie sono a scaffale aperto, le
riviste sono diversificate con una attenzione significativa per l’informatica e per le lingue, l’ambiente
è stato rinnovato scegliendo arredi funzionali, flessibili e allegri interpretando l’approccio alla
cultura come un piacere.

La biblioteca è inoltre luogo di promozione di iniziative cultura.

Laboratori
Nell’Istituto sono presenti

● 4 laboratori di informatica nella sede centrale
● 4 laboratori di informatica nelle sedi staccate (palazzina A e B)
● 1 laboratorio linguistico multimediale nella sede centrale
● 1 laboratorio linguistico multimediale nella palazzina A
● 3 aule video in sede centrale
● 1aula video in palazzina A
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Laboratorio di Scienze della Terra e della Natura
In sede:

laboratorio di scienza della materia aula speciale di scienza della natura

36 posti individuali per le esercitazioni pratiche dotata di n. 15 microscopi elettronici, dove
possono esercitarsi n. 30 alunni

In succursale palazzina A:

laboratorio di scienza della materia aula speciale di scienza della natura

24 posti individuali per le esercitazioni pratiche dotata di n. 15 microscopi elettronici, dove
possono esercitarsi n. 30 alunni
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Agenzia di viaggi Touristiamo
L’impianto generale dei nuovi ordinamenti degli Istituti tecnici richiede che l’attività laboratoriale
venga integrata nelle discipline attraverso percorsi didattici multidisciplinare che veicolano
competenze da utilizzare in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e/o
personale.

Il laboratorio di simulazione d’impresa Agenzia Viaggi Touristiamo di cui l’ITE Tambosi è l’ambiente
dove gli studenti svolgono attività di tour operator e di agenzia di viaggi con la produzione di alcune
proposte viaggio di turismo scolastico, sostenibile e responsabile, in regione, in Italia e all’estero.

Nasce come strumento per contribuire alla formazione di un tecnico che sappia operare all’interno
delle aziende fornendo prestazioni caratterizzate da flessibilità, capacità organizzative e di
programmazione del lavoro anche con utilizzo di tecnologie innovative.

È una delle puntuali risposte dell’ITE Tambosi alle indicazioni contenute nei documenti del quadro
di riferimento dell’Unione Europea per la definizione dell’identità degli Istituti tecnici in Europa in cui
si parla di “un giudizio positivo sulla diffusione di approcci interdisciplinari nell’insegnamento”;

Gli studenti vi svolgono le seguenti attività:

1. esplorano e valorizzano le risorse naturalistiche, culturali e antropologiche del territorio;
2. costruiscono itinerari di viaggio scegliendo soluzioni nel rispetto dei principi del turismo

responsabile e sostenibile;
3. tengono contatti con il cliente (studenti delle scuole), fornitori e partner in un’ottica di

condivisione del prodotto;
4. gestiscono la promozione dei prodotti presso le scuole e associazioni studentesche

utilizzando anche mezzi informatici;
5. svolgono attività di ufficio utilizzando metodologie informatiche e curano la trasmissione

know how agli studenti delle classi di provenienza e della scuola, in un’ottica di
condivisione degli apprendimenti;

6. attivano processi per il controllo della qualità dei prodotti erogati;
7. tengono rapporti con il territorio e creano partnership con enti territoriali e scuole;

Nell’attività di laboratorio sono frequenti le occasioni di contatto con professionisti del settore
imprenditoriale e con operatori del settore turistico.

Alterlab 1- Laboratorio impresa
Il nostro Istituto ha realizzato due aule destinate principalmente ad attività laboratoriali dove
materie di indirizzo come Economia aziendale, Diritto ed altre discipline che si inseriscono
compatibilmente alle tematiche vengono trattate in Simulimpresa e nei Progetti che prevedono
attività che rientrano nell’Alternanza Scuola&Lavoro. La mission di Alterlab è il rapportarsi
nell’analisi verosimile della realtà economica dell’impresa dal punto di vista non solo sociale ma
giuridico-amministrativa.
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UFFICI

Recapiti
Istituto Tecnico Economico “ A.Tambosi ”

Via Brigata Acqui, 19

38122 - Trento

Tel.: 0461 239955

Fax: 0461 230175

E-Mail: info@tambosibattisti.tn.it

E-Mail certificata: tambosibattisti@pec.provincia.tn.it

Pagina WEB: www.tambosi.tn.it

Dirigente scolastico: dott. Andrea Bezzi

Vice dirigente: prof. Biagio Orlando

Collaboratori del dirigente: prof.ssa Sabrina De Donno, prof.ssa Lucia Biasiori

Coordinatore del serale: prof. Enzo Buratti

ALLEGATI
Allegato A: Modulo per la certificazione delle competenze

Allegato B: Patto di Corresponsabilità
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ANTONIO TAMBOSI (1853-1921)
Antonio Tambosi è una delle personalità più rappresentative della storia trentina tra la fine
dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale.

Egli nacque a Trento nel 1853 da Giovanni Battista e Leopoldina Tambosi. Con il padre e il fratello
Luigi fu stimato imprenditore nell’azienda di famiglia (allora leader nel settore della filatura della
seta), della quale fu collaboratore fin dal 1873.

Ispirandosi alle idee liberali e progressiste di Oss-Mazzurana, entrò nella vita pubblica, per divenire
consigliere comunale (1894) e podestà di Trento (tre volte, nel 1895, 1899 e 1911), nonché
deputato alla Dieta di Innsbruck (1901). In quegli anni fu promotore di importanti opere pubbliche e
sostenne progetti di modernizzazione del Trentino. Grande fu il suo impegno a favore di una più
ampia scolarizzazione dei ceti popolari, anche nelle zone rurali, attraverso l’attivazione di corsi di
formazione professionale.

Quale membro e dirigente di prestigiose associazioni culturali (Società Alpinisti Trentini),
economiche (Camera di Commercio di Rovereto) e patriottiche (Pro Patria e Lega Nazionale) fu
tenace sostenitore delle aspirazioni irredentiste. Lo ricordiamo anche tra i promotori del
monumento a Dante Alighieri, inaugurato a Trento l’11 ottobre 1896.

Nel 1915, allo scoppio della I Guerra Mondiale, per i suoi ideali politici venne perseguitato dalle
autorità austro-ungariche e fu costretto esule a Salisburgo. Nell’aprile del 1916 venne arrestato e
chiuso in carcere. Tradotto a Trento, nel Castello del Buonconsiglio, fu processato con l’accusa di
alto tradimento e condannato a sette anni di carcere duro, commutato nel luglio 1917 in soggiorno
coatto a Salisburgo.

Al termine della guerra, nel novembre del 1918, ritornò a Trento, dove si impegnò ancora
nell’amministrazione pubblica e in attività benefiche. Nel 1919, chiamato dal Governo Orlando,
partecipò ai lavori per la Conferenza di Pace di Parigi, quale consulente per gli affari relativi alla
nostra regione. Il 30 settembre del 1920 venne nominato dal Re d’Italia senatore, ma solo pochi
mesi dopo, nel febbraio del 1921, si spense a Trento, dove gli si tributarono solenni funerali
pubblici.

Nel 1936 gli venne intestato il “Regio Istituto Tecnico Commerciale”, quale riconoscimento per
l’opera svolta nel Curatorio (dal 1888) e poi nel primo Consiglio di Amministrazione della scuola
(1919).

Tra gli scritti di Antonio Tambosi ricordiamo i saggi di economia (Le piccole industrie in montagna,
del 1884, e La filatura della seta in Austria dopo il 1850, del 1909), le guide alpine (Di rifugio in
rifugio del 1886/87), gli scritti su temi politici e sociali (le relazioni e i programmi politici elaborati
quando era podestà e deputato; gli studi sul fenomeno dell’emigrazione trentina di massa).
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