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PREMESSA 
 
Il progetto di istituto costituisce il documento fondamentale per la nostra scuola, chiave 
di legittimazione delle azioni da porre in essere e forte elemento di identità culturale. 
 

Rappresenta un impegno chiaro e trasparente della volontà collegiale, è fonte di 
comunicazione del piano delle attività organizzate e lo strumento per promuovere 
condivisione e partecipazione. 
 
Essendo un documento di dichiarazione di intenti e proposte di collaborazione e 
confronto, evidenzia l’impegno comune attorno alle azioni da intraprendere e 
esplicita la proposta formativa per valutaria e migliorarla. 
 
Il legame con il contesto di riferimento ne fa uno strumento flessibile, suscettibile di 
verifiche e adeguamenti periodici perché l'azione della scuola risulti aderente e 
funzionale al mondo che cambia nella continua ricerca di miglioramento della 
qualità del servizio. 
 
Il progetto vuole esplicitare le scelte dell'oggi e, con riferimento alla progettualità 
futura, si spinge ad un respiro pluriennale secondo linee di sviluppo e di 
innovazione, valorizzando anche quanto di positivo è stato finora espresso. 
 
Il progetto definisce l'identità della nostra scuola, precisa obiettivi e finalità, esplicita 
parametri anche di natura organizzativa, dichiarando criteri di riferimento dell'azione 
educativa e didattica oltre a scelte e forme di partecipazione. Vengono esplicitate le 
caratteristiche peculiari della nostra offerta formativa sia sotto il profilo culturale che 
organizzativo. 
 
Nel progetto di istituto sono definiti con attenzione gli atti di indirizzo e le azioni 
poste in essere per realizzarli. I piani di studio presentano un forte  equilibrio tra i 
diversi ambiti disciplinari e richiedono impegno, rigore e metodo al fine di 
conseguire quelle competenze che garantiscono il successo formativo. 
 
Il documento si spinge in prospettiva attraverso una forte apertura al territorio, del 
quale acquisisce richieste e coglie le opportunità, con uno sguardo aperto 
all'innovazione nei diversi ambiti sociale e scientifico tecnologico. 
 
La didattica espressa si caratterizza per essere orientativa, aiutando lo studente a 
riconoscere i propri talenti e offrendogli gli strumenti per sviluppare competenze di 
lettura e interpretazione della società complessa e quindi orientarsi fra informazioni 
e opportunità della contemporaneità. 
 
Il progetto di istituto impegna a realizzare un ambiente inclusivo che riconosca la 
centralità dello studente e lo ponga nelle condizioni di essere protagonista del 
proprio processo formativo. 
 
Un solo documento ovviamente non esaurisce la complessità della vita della scuola 
e non rende la descrizione della molteplicità delle esperienze e delle progettualità 
prodotte, per cui si rimanda per una conoscenza integrata ed approfondita ad altre 
documentazioni quali i regolamenti di istituto, la carta dei servizi, lo statuto e le 
programmazioni che vengono predisposte dai vari organi collegiali. 
 
Un sentito ringraziamento va a quanti, singolarmente o come gruppo di 
lavoro, hanno contribuito all'elaborazione del progetto. 
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1. IDENTITÁ DELL’ISTITUTO 
 
Riferimenti normativi 

 
Progetto di Istituto 
Legge Provinciale 7 Agosto 2006, n. 5 art. 18 
1. Le istituzioni scolastiche e formative adottano il Progetto d’Istituto, con la 

partecipazione e il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, 
secondo i principi di leale collaborazione e partecipazione, e in coerenza con gli 
indirizzi generali e programmatici del governo provinciale e con gli obiettivi propri 
dei diversi cicli scolastici. 
Il Progetto d’Istituto è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche. 
Il Progetto d’Istituto contiene l’offerta formativa e in particolare: 

 
a) le scelte educative e i piani di studio dell’istituzione scolastica e formativa; 
b) i progetti e le attività che costituiscono l’offerta formativa complessiva anche con 

riguardo alle iniziative di educazione permanente; 
c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia, pianificando le attività di sostegno, di 
orientamento e di formazione integrata; 

d) le misure per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali; 
e) la ripartizione dell’orario complessivo secondo quanto previsto dall’articolo 56, 

comma 2 della Legge Provinciale 7 Agosto 2006, n. 5, e i criteri per la 
formazione delle classi nel rispetto di quanto stabilito ai sensi dell’art 86 della 
medesime legge; 

f) i criteri per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in 
ordine agli obiettivi; 

g) le effettive opportunità di coinvolgimento delle famiglie e degli studenti 
nell’attività della scuola; 

h) le iniziative di informazione e comunicazione da realizzare. 
   
2. Il Progetto d’Istituto è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello provinciale e riflette le esigenze del contesto 
culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche e valorizza le singole professionalità. 

 
3. Il Consiglio dell’Istituzione, dopo aver definito gli indirizzi generali per l’attività, la 

gestione e l’amministrazione della scuola, approva il Progetto d’Istituto, sulla base 
delle proposte del Collegio dei docenti per gli aspetti di programmazione 
dell’azione didattico educativa e tenendo conto delle proposte delle associazioni 
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. 

 
4. Il Progetto d’Istituto ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente. 
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5. Il Progetto d’Istituto è atto pubblico; è consegnato agli alunni e alle famiglie; è 

integrato dal Regolamento di Istituto e dalla Carta dei servizi. 
 
Autonomia didattica 
Legge Provinciale 7 Agosto 2006, n. 5 
 
1. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi, indirizzi e 

standard educativi e formativi del sistema scolastico nel rispetto della libertà di 
insegnamento e di apprendimento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e 
del diritto ad apprendere. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto e in applicazione 
delle finalità generali del sistema - nell’ambito della determinazione del curricolo a 
norma dell’articolo 15 della Legge Provinciale 7 Agosto 2006, n. 5 - concretizzano 
gli obiettivi provinciali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le 
diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al 
raggiungimento del successo formativo. 

 
2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 

dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo 
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni, nel rispetto dei 
requisiti previsti per il corso legale degli studi. 

 

 
Cenni storici 
L’Istituto “Antonio Rosmini” di Trento ha una lunga tradizione nel campo educativo e 
dell’insegnamento. È nato nel 1870 come Istituto Magistrale, corso quadriennale 
specifico per la preparazione dei maestri,  soppresso poi con D.L. 10 marzo 1997. 
È stato ospitato in varie sedi prima di trovare, nel 1919, la sua definitiva collocazione 
nell’edificio in via Malfatti, 2. 
A seguito del D.D. n.419/74, l’Istituto ha attivato una sperimentazione autonoma di un 
quinquennio ad indirizzo pedagogico, sostituito poi nel 1993 con la sperimentazione 
del Liceo socio-psico-pedagogico Brocca, che offriva all’utenza sia una preparazione 
indispensabile per chi volesse dedicarsi all’insegnamento, sia una preparazione di tipo 
liceale adatta al conseguimento di qualsiasi tipo di professionalità. 
Il D.L. 10 marzo 1997 ha soppresso il corso di studi ordinario dell’Istituto Magistrale e 
ha previsto l’istituzione di “una nuova tipologia d’Istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado” che è sfociata nella sperimentazione del Liceo delle Scienze Sociali e 
del Liceo Linguistico. Nell’anno scolastico 2012-13 quest’ultimo è confluito nel neo-
istituito Liceo Linguistico della città di Trento. 
Con la legge di riforma della scuola secondaria superiore, l’Istituto “Rosmini”  dall’anno 
scolastico 2010-2011 è sede di due indirizzi liceali: Il Liceo delle Scienze Umane e il 
Liceo Economico Sociale (L.E.S.). 
 
L’Istituto dà un’interpretazione etica dell’autonomia orientata al successo degli studenti 
e al diritto ad apprendere: afferma la centralità della persona che apprende e pone 
come principale traguardo formativo il pieno sviluppo della personalità di ogni singolo 
studente in tutte le sue dimensioni - cognitiva, relazionale, affettiva -  nel rispetto 
dell’identità personale, sociale e culturale dello studente stesso.  
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Negli ultimi anni la ricerca interna è stata indirizzata, anche attraverso progetti di 
ricerca-azione e aggiornamento, verso la promozione del successo formativo sia per 
gli alunni in difficoltà che per le eccellenze; verso il potenziamento dell’azione 
orientativa delle discipline e verso l’attuazione di una didattica per competenze. 
 
Dall’anno scolastico 2013-2014 presso il Liceo “Rosmini” svolge le sue attività il Centro 
EDA di Trento. Questo centro è nato alla fine degli anno Novanta con l’istituzione dei 
CTP (Centri Territoriali Permanenti per la Formazione e l’Istruzione in Età Adulta). 
L’EDA realizza l’idea di educazione permanente collaborando con altri Istituti, con 
agenzie educative e con enti operanti sul territorio con finalità di recupero e 
inserimento sociale. Attiva progetti-ponte in collaborazione con altre strutture formative 
e promuove convenzioni con scuole, Enti e associazioni per l’ampliamento dell’offerta 
formativa. L’attività rivolta agli adulti viene esercitata anche presso la Casa 
Circondariale per tutti i gradi scolastici. 
 
L’istituto sostiene la ricerca didattica per migliorare l’offerta formativa e la qualità 
dell’apprendimento attraverso varie iniziative: 

• realizza la progettualità collegiale, oltre che nei Consigli di classe e nel Collegio 
docenti, attraverso staff di presidenza, dipartimenti disciplinari e commissioni 
permanenti, referenti per il coordinamento della didattica e la valorizzazione dei 
progetti formativi; 

• ha stabilito rapporti di collaborazione programmata con enti del territorio per 
l’organizzazione di attività culturali e di stage formativi rivolte ad un’utenza 
allargata; 

• attua convenzioni con l’Università degli studi di Trento per l’elaborazione di 
progetti di ricerca-azione in funzione del miglioramento della didattica e per la 
formazione in servizio; 

• in particolare, ha collaborato con l’Università per l’elaborazione di curricoli e la 
ricerca sugli esiti post-diploma e l’analisi dei climi di classe. 

 
Attualmente l’Istituto 

• è soggetto accreditato di servizio civile; 
• partecipa come soggetto attivo a reti di scuole, provinciali, nazionali e 

internazionali: 
• è soggetto accreditato per la formazione e il tirocinio del personale docente e 

convenzionato con l’Università per i tirocini formativi; 
• è soggetto abilitato alla gestione di attività formative che beneficiano del 

concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo; 
• si propone come soggetto di offerta culturale e formativa attraverso iniziative 

rivolte ad altre scuole e al territorio (eventi teatrali e musicali, “I martedì del 
Rosmini”), formazione docenti, formazione genitori, conferenze, dibattiti e 
convegni. 

 
Indirizzi di studio 
Attualmente l’Istituto “Rosmini” ospita due indirizzi liceali: 
 

• Liceo delle Scienze Umane; 
• Liceo Economico Sociale (L.E.S.) 
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Il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale rappresentano due diverse 
modalità di formazione liceale. 
Le materie comuni ai due indirizzi costituiscono la piattaforma culturale su cui si 
innestano le finalità generali della licealità, quali ad esempio il potenziamento delle 
capacità critiche, lo sviluppo delle capacità logiche e argomentative, e comunicative, 
l’acquisizione di una prospettiva unitaria del sapere che tenda al superamento della 
contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica. Il liceo offre un percorso 
non professionalizzante, ma finalizzato ad una formazione generale. 
 
Alle materie comuni si accompagnano le discipline caratterizzanti i due indirizzi:  

• pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia, latino, musica nel Liceo delle 
Scienze Umane; 

• antropologia, psicologia, diritto ed economia politica, sociologia, statistica, 
seconda lingua straniera e metodologia della ricerca nel Liceo Economico 
Sociale. 

 
Per quanto riguarda l’apprendimento delle lingue straniere e dei  linguaggi multimediali 
(informatica), in tutti gli indirizzi liceali i livelli delle competenze - intermedio ed 
avanzato - potranno essere certificati e costituiranno titoli di credito formativo spendibili 
anche in contesti internazionali, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, sia per 
l’iscrizione a facoltà universitarie e/o a corsi di specializzazione. 
 
 
L’Istituto in cifre 
I dati relativi all’anno in corso si possono consultare sul sito della scuola: 

www.rosmini.eu 
Obiettivi generali 
Nel rispetto dello Statuto dell’Istituzione, il Piano dell’offerta formativa fissa i seguenti 
obiettivi prioritari: 
 
 a) promozione al massimo livello possibile delle potenzialità di ogni singolo 

studente attraverso la valorizzazione delle diversità degli alunni, 
l’individuazione dei diversi stili di apprendimento e la predisposizione di 
percorsi differenziati; 

 b) acquisizione di solidi quadri generali teorici di riferimento radicati nella 
tradizione storico-culturale e consapevolezza della pluralità delle possibili 
prospettive culturali; 

 c) acquisizione di una prospettiva unitaria del sapere che tende al superamento 
della contrapposizione tra cultura umanistica e cultura scientifica; 

 d) potenziamento delle capacità critiche che permettono di interpretare meglio il 
presente e la sua complessità, di comprenderne i cambiamenti, e di sviluppare 
un senso adeguato di cittadinanza; 

 e) sviluppo di un metodo di studio razionale, critico ed autonomo, con solide 
articolazioni, efficace per imparare ad imparare, principio fondante di una 
valida formazione permanente; 

http://www.rosmini.eu/
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 f) consolidamento delle capacità dello studente di sviluppare il senso di sé al fine 
di orientarsi nella realtà presente secondo ragione; 

 g) possesso di competenze linguistiche ed informatiche adeguate per vivere nella 
società del Duemila; 

 h) acquisizione di conoscenze nel campo della comunicazione e di competenze 
relazionali comunicative. 
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2. PROFILI FORMATIVI LICEALI 
 
Nella società attuale come sistema complesso in cui si intrecciano reti istituzionali e 
informali, centri decisionali diversificati e soggetti portatori di diversi interessi, diventa 
sempre più difficile orientarsi e trovare punti di riferimento stabili per poter esplicare la 
propria cittadinanza in modo consapevole ed attivo. 
Per questo sono richieste competenze esperte che superino le forme tradizionali di 
sapere per una conoscenza più vicina al mondo reale dove prioritaria diventa la 
capacità di identificare scenari complessi e saper porre, analizzare ed interpretare 
problemi e ipotizzare possibili soluzioni.  
Pensiamo che la scuola debba assumere un ruolo fondamentale nella formazione di 
individui competenti che riescano a comprendere la realtà come intreccio di fattori 
economici, culturali, politici e al contempo intervenire in essa per migliorarla in 
funzione del bene comune. 
Il Liceo delle Scienze Umane proprio per definizione ha un compito specifico nella 
conoscenza dei bisogni degli individui e dei gruppi e del complesso universo delle 
risposte sociali anche in funzione della costruzione della propria identità. 
La scuola, quale luogo di educazione formale, assume un ruolo strategico per 
l’accompagnamento e la formazione di un individuo competente. Un soggetto in grado 
di relazionarsi e confrontarsi con altri, ed insieme a questi costruire convivenza, 
generare nuovi spazi di incontro che, in molti casi, possono diventare luoghi 
interculturali.  
L’azione sociale diventa espressione della molteplicità infinita del comportamento 
umano e, per monitorarla e gestirla, bisogna indagarla e renderla oggetto di 
attenzione, nella consapevolezza di dover fronteggiare un mal definito intreccio di 
fattori economici, culturali, ambientali, politici, che vanno osservati e posti in 
un’immagine di costruzione realistica del mondo.  
E’ fondamentale un progetto formativo multidimensionale che renda concreto ed 
organico il confronto con la realtà sociale attraverso la collaborazione sinergica con 
istituzioni, enti ed imprese territoriali, per offrire agli studenti un ambiente adeguato alla 
costruzione di tali competenze. 
Questa formazione viene promossa attraverso lo studio approfondito dei linguaggi e 
delle metodologie di indagine lungo due percorsi diversamente caratterizzati: il primo 
nella direzione dei temi dello sviluppo e della formazione del “sistema uomo”; il 
secondo nella direzione dei temi delle scienze giuridiche, economiche e sociali.  
 
Profilo formativo del Liceo delle Scienze Umane 
Il Liceo delle Scienze Umane, oltre che per una solida, ampia e varia formazione 
culturale generale, si caratterizza per la proposta di attività didattiche rivolte al sociale 
e alla persona con predominanti valenze educative, relazionali e di comunicazione. 
La proposta educativa si articola nelle seguenti aree culturali: 

• area linguistico-letteraria volta all’acquisizione delle conoscenze dei linguaggi 
e dei messaggi della tradizione letteraria in una dimensione storica; 

• area della filosofia e delle scienze umane volta a sollecitare le capacità di 
riflessione e teorizzazione, lo sviluppo della personalità, e indirizzata allo studio 
dei fenomeni storici e sociali; 

• area delle scienze sperimentali e della matematica volta all’acquisizione di 
un metodo di analisi rigoroso e di modelli interpretativi della natura; 
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• area artistico-espressiva volta all’educazione del senso estetico e a un 
armonico sviluppo della personalità. 

 
Asse Culturale 
L’asse culturale specifico del Liceo delle Scienze Umane è costituito dalla promozione 
e trasformazione dell’insieme delle conoscenze e delle abilità, acquisite attraverso il 
piano degli studi, in competenze personali, che aiutino i giovani nella costruzione di 
una visione del mondo capace di coglierne la complessità.  
I percorsi culturali intorno ai quali viene organizzato il piano di studi del delle Scienze 
Umane vanno nella direzione di stimolare e accrescere: 

• la consapevolezza delle finalità, degli obiettivi, dei metodi, dei contenuti 
essenziali e della natura delle varie discipline per permettere la scoperta e 
comprensione dei vari saperi; 

• la consapevolezza della unitarietà e della dimensione storica dei saperi 
(interdisciplinarità); 

• l’attenzione ai processi di formazione della identità personale e delle dinamiche 
relazionali; 

• la sensibilizzazione ai processi educativi intesi come fattori fondamentali di 
modificazione dell’esperienza umana; 

• l’utilizzo delle conoscenze matematico-scientifiche per l’approccio ai modelli 
interpretativi della scienza moderna. 

Il piano di studi così articolato si avvale di una didattica per competenze attuata 
attraverso l’integrazione interdisciplinare e l’individuazione di nuclei concettuali forti e 
significativi, grazie ai quali si costituiscono percorsi privilegiati di incontro tra i vari 
insegnamenti in una visione unitaria del sapere intorno alle seguenti tematiche: 

• forme e strutture della comunicazione sia della tradizione (latino) sia della 
contemporaneità (lingue moderne); 

• dimensione storica dei saperi: conoscenza della contemporaneità connessa alla 
capacità di problematizzazione del passato; 

• conoscenza e analisi dei fenomeni nell’ambito relazionale e sociale; 
• processi politici e istituzioni giuridiche: la cittadinanza; 
• processi di crescita individuale e sistemi educativi; 
• lettura della propria e altrui esperienza sociale all’interno del territorio, del 

mondo del lavoro, delle agenzie formative e dei moderni mezzi di 
comunicazione di massa; 

• diversi modelli di interpretazione della realtà nei suoi vari ambiti in rapporto alle 
modificazioni culturali, storiche e scientifiche; 

• dimensione estetica nei vari processi comunicativi e fenomeni culturali. 
 
 
Profilo Formativo 
 
L’articolazione del profilo formativo del Liceo delle Scienze Umane consente di 
tracciare un quadro sintetico delle conoscenze che lo studente dovrà possedere, al 
termine del percorso di studi. 
Conoscenze: 
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• conoscenza delle esperienze significative della tradizione letteraria, classica e 
moderna, italiana e straniera, articolata per autori, per generi letterari o per aree 
tematiche; 

• conoscenza dei processi storico-geografici che hanno determinato cambiamenti 
significativi nello sviluppo dell’umanità; 

• conoscenza dei sistemi di pensiero e dei metodi di ricerca elaborati dall’uomo 
nel corso della sua storia; 

• conoscenza dei processi sociali, culturali ed educativi, con attenzione alle 
problematiche inerenti allo sviluppo della persona; 

• conoscenza delle strutture matematiche, geometriche e dei fenomeni scientifici 
più rilevanti; 

• conoscenza degli elementi fondamentali del linguaggio informatico; 

• conoscenza degli elementi costitutivi e dell’evoluzione storica della produzione 
artistica; 

• conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e delle Istituzioni. 
 
Queste conoscenze contribuiscono a formare un sistema di competenze al cui 
sviluppo partecipano tutte le Aree disciplinari. 
Competenze: 

• collegare interdisciplinarmente le competenze specifiche della ricerca 
pedagogica, psicologica e socio-antroplogica  sulla base delle conoscenze 
relative ai principali campi di indagine delle scienze umane; 

• individuare con criteri scientifici le variabili che influenzano i fenomeni e i 
processi delle diverse scienze; 

• analizzare, in situazione reale o simulata, le varie forme di costruzione 
dell’identità personale e comunitaria; 

• ricostruire, attraverso documenti significativi, le varie forme di costruzione 
dell’identità personale e comunitaria; 

• identificare, attraverso documenti significativi, i modelli teorici e politici di 
convivenza e le attività pedagogiche ed educative da essi scaturite; 

• confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nel suo sviluppo 
storico e nella realtà attuale la complessità della condizione e della convivenza 
umana, con particolare attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla 
persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle istanze espresse 
dalla necessità di “apprendere per tutta la vita”; 

• padroneggiare con spirito critico le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education e alle tecnologie 
della società dell’informazione. 

 



LICEO "A. ROSMINI" 
Via Malfatti 2 - 38122 Trento 

 

11 

Le competenze acquisite attraverso il curricolo del Liceo delle Scienze Umane  
permettono: 

• la prosecuzione degli studi universitari in tutte le facoltà, in particolare il liceo 
fornisce una preparazione di base per la frequenza delle facoltà di Scienze 
della Formazione e di Scienze dell’Educazione; 

• la frequenza di corsi post secondari per la costruzione di una professionalità di 
base, in particolare per attività rivolte al sociale; 

• l’inserimento nel mondo del lavoro in ambito pubblico e privato in cui è richiesta 
una licenza di scuola media superiore. 

 
Curricolo del Liceo delle Scienze Umane  
 
I  corsi quinquennali sono articolati in due bienni più un quinto anno. 
Il curricolo si caratterizza per: 

• flessibilità organizzativa e didattica, nel rispetto degli standard nazionali; 
• carico orario di 32 ore settimanali; 
• possibilità di variare il quadro orario utilizzando la quota di variabilità, che 

permette di ridurre il monte ore complessivo di una disciplina fino ad un 
massimo del 20% a favore di altre. 

 
Primo Biennio: ha una connotazione legata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Nel quadro orario di tale biennio si evidenziano 2 aree: 
 

• Area comune (23 ore settimanali): assicura una preparazione di base 
omogenea per tutti gli indirizzi. 

• Area di indirizzo (9 ore settimanali): assicura la necessaria caratterizzazione in 
funzione della prosecuzione nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno. 

 
Secondo biennio: i percorsi formativi risultano caratterizzati da una precisa identità 
culturale, che trova espressione in un adeguato carico orario delle discipline di 
indirizzo con estensione biennale. 
 
Il curricolo prevede, nel corso del secondo biennio, la realizzazione dell’alternanza 
scuola-lavoro. 
 
L’orario è strutturato su cinque giorni (dal lunedì al venerdì, un solo rientro 
pomeridiano) in 32 unità di insegnamento-apprendimento. 
 
 
Discipline opzionali: 
Nel secondo biennio gli studenti possono scegliere una tra le seguenti materie: 

• tedesco 
• spagnolo 
• musica - storia della musica 
• informatica 

 
Orientamento classi quinte 
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In quinta gli studenti possono scegliere una tra le seguenti aree: 
• area scientifica (scienze naturali, matematica) 
• area delle scienze umane 
• area letteraria 
• area economico-giuridica 

 
A richiesta degli studenti viene impartito l’insegnamento dello strumento musicale in 
orario extra-scolastico: Pianoforte – Chitarra – Violino – Flauto -  Percussioni 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI 
STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTO 
ANNO 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Tedesco 3 3 - - - 

Matematica 3 3 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Informatica (Linguaggi multimediali) 1 1 - - - 

Musica 1 1 - - - 
Aree opzionali: lingue straniere (Tedesco-Spagnolo) – 
musica -informatica - - 2 2  

Orientamento per aree opzionali - -   2 

Totale settimanale 32 32 32 32 32 

 
Profilo formativo del Liceo Economico Sociale 
La valenza culturale e formativa del Liceo Economico Sociale  si fonda sull’apporto 
scientifico del diritto e delle scienze umane, quali antropologia, psicologia, sociologia, 
metodologia della ricerca, che pongono la società come oggetto privilegiato della 
propria indagine. Esse, a fianco delle discipline di base, forniscono competenze utili a 
comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale e le trasformazioni socio-
politiche ed economiche. Forniscono inoltre strumenti atti a sviluppare un’adeguata 
consapevolezza culturale e a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca 
in campo economico-sociale. 
 
Il Liceo economico sociale, pur rispettando la specificità degli statuti disciplinari di 
ciascuna delle scienze umane, promuove un insegnamento integrato, capace di 
rendere operante una effettiva trasversalità dei saperi, attraverso una didattica per 
competenze ed organizzando il curriculum sulle seguenti quattro aree fondamentali:  
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• area linguistica centrata sulla comprensione e consapevolezza di tre sistemi 
linguistici moderni -lingua italiana e due lingue straniere- posti in rapporto tra 
loro; 

 
• area delle scienze umane centrata sulla comprensione e sulla conoscenza 

delle strutture e dei meccanismi sempre più complessi della società, della 
pluralità delle culture, delle articolazioni normative ed economiche, della 
dimensione psicologica dei comportamenti individuali e collettivi, delle modalità 
comunicative; 

 
• area scientifico-sperimentale e matematica centrata sulla comprensione e 

conoscenza dei linguaggi, dei modelli e degli strumenti logico-interpretativi delle 
scienze naturali, matematiche e dell’informatica; 

 
• aree storico-geografica e giuridico-economica centrate sulla conoscenza dei 

metodi e dei modelli interpretativi per la comprensione – spiegazione della 
realtà contemporanea e delle epoche del passato. 

 
Asse Culturale 
L’asse culturale specifico del Liceo economico sociale è costituito dalla promozione e 
trasformazione dell’insieme delle conoscenze e delle abilità, acquisite attraverso il 
piano degli studi, in competenze personali, che aiutino i giovani nella costruzione di 
una visione del mondo capace di coglierne la complessità. Attenzione particolare è 
posta alla trasversalità dei saperi mediante: 
 

• l’indagine dei rapporti tra individuo e società; 
• la riflessione critica sulla natura e sui metodi utilizzati dalle varie discipline; 
• l’assunzione di una prospettiva storico-geografica per lo studio della 

contemporaneità nelle sue diverse articolazioni, in modo che emerga la 
problematicità di un evento; 

• la consapevolezza delle differenze culturali nelle loro dinamiche di incontro, 
opposizione, divergenza e convergenza, nel quadro degli attuali processi di 
globalizzazione; 

• l’ attenzione ai processi di comunicazione. 
 

Il piano di studi così articolato si avvale di una didattica per competenze attuata 
attraverso l’integrazione interdisciplinare e l’individuazione di nuclei concettuali forti e 
significativi, grazie ai quali si costituiscono percorsi privilegiati di incontro tra i vari 
insegnamenti in una visione unitaria del sapere intorno alle seguenti tematiche: 
 

• culture, linguaggi, comunicazione: dalla cultura alle culture; 
• ambiente, popolazione e risorse della Terra e territorio di riferimento nei suoi 

aspetti fisici, geografici, antropici e demografici; 
• studio dell’essere umano  tra natura, cultura e società nella sua dimensione 

psicologica, antropologica e sociale; 
• processi economici di produzione, distribuzione e consumo; 
• processi politici e istituzioni giuridiche; 
• "cittadinanza" come  costruzione della propria identità di uomo e cittadino 
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Profilo formativo 
Il profilo formativo si sviluppa in una duplice direzione: 
Licealità, nel senso di una formazione che orienta lo studente con i linguaggi propri 
della cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costruisce in 
quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni. 
Specificità, nel senso di acquisizione di un patrimonio di competenze negli studi 
riguardanti  le scienze umane, giuridiche ed economiche. 
 
Conoscenze e competenze 
L’articolazione del profilo formativo del Liceo economico sociale consente di tracciare 
un quadro sintetico delle conoscenze e competenze che lo studente dovrà possedere, 
al termine del percorso di studi. 
Conoscenze 

• Conoscenza delle esperienze significative della tradizione letteraria, classica e 
moderna, italiana e straniera, articolata per autori o per generi letterari o per 
aree tematiche; 

• Conoscenza dei processi storico-geografici, che hanno determinato 
cambiamenti significativi nello sviluppo dell’umanità; 

• Conoscenza delle strutture matematiche, geometriche e dei fenomeni scientifici 
più rilevanti; 

• Conoscenza delle caratteristiche essenziali del sistema socio-economico; 

• Conoscenza dello statuto epistemologico delle differenti scienze umane, dei 
linguaggi specifici in cui esse si esprimono, delle tecniche e delle metodologie 
della ricerca; 

• Conoscenza della logica dei sistemi simbolici della comunicazione verbale e 
non verbale; 

• Conoscenza dei linguaggi multimediali; 

• Conoscenza delle problematiche inerenti alla diversità, con particolare 
riferimento al confronto tra gruppi e culture, alle differenze di genere, alla 
disabilità; 

• Conoscenza del funzionamento delle istituzioni. 
 
Competenze 

• Dimostrare sicurezza nell’uso degli strumenti e dei modelli logico-interpretativi 
della cultura scientifica; 

• Saper usare la lingua come strumento di comunicazione interpersonale, 
culturale e di relazione con altre culture 

• Comprendere il cambiamento e la diversità in una dimensione diacronica 
(attraverso il confronto fra epoche) e in una dimensione sincronica (attraverso il 
confronto tra aree geografiche e culturali, gruppi e soggetti) 
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• Comprendere e saper affrontare in maniera consapevole le dinamiche proprie 
della realtà sociale; 

• Padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico e 
sociale 

• Interpretare le differenze nella comunicazione simbolica e sociale; 
• Rapportarsi ai cambiamenti e alla complessità elaborando strategie di 

valutazione finalizzate all'orientamento e all'autoprogettazione. 
 
Sbocchi del Liceo 

• Libero accesso a tutte le facoltà universitarie e a corsi di formazione 
universitaria; 

• Corsi post-secondari; 
• Inserimento nel mondo delle professioni inerenti l'area del sociale e dei servizi 

alla persona, della comunicazione, dei beni culturali sia negli enti pubblici, che 
privati. 

 
Curriculum  
 
I corsi quinquennali sono articolati in due bienni e quinto anno. 
Si caratterizza per: 

• flessibilità curricolare, organizzativa e didattica, nel rispetto degli standard 
nazionali; 

• carico orario 32 ore settimanali; 
• possibilità di variare il quadro orario utilizzando la quota di variabilità, che 

permette di ridurre il monte ore complessivo di una disciplina fino ad un 
massimo del 20% a favore di altre. 

 
Primo Biennio: ha una connotazione legata all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
Nel quadro orario di tale biennio si evidenziano  2 aree: 

• Area comune (23 ore settimanali): assicura una preparazione di base 
omogenea per tutti gli indirizzi. 

• Area di indirizzo (9 ore settimanali): assicura la necessaria caratterizzazione in 
funzione della prosecuzione nell’ambito del secondo biennio e del quinto anno. 
 

Nell’ambito delle ore a disposizione della scuola il nostro istituto ha scelto di 
potenziare le materie dell’area comune con 1 ora di lingua e letteratura italiana, 1 ora 
di storia e geografia e di assegnare le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica per 
mantenere l’insegnamento dell’informatica con 2 ore settimanali e per potenziare la 
materia di indirizzo scienze umane con 1 ora. 
Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell’indirizzo e l’obbligo di 
un rigoroso svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità di passare da 
un modulo all’altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l’attivazione di apposite 
iniziative didattiche finalizzare all’acquisizione di una preparazione adeguata alla 
nuova scelta.  
 
Secondo biennio: i percorsi formativi risultano caratterizzati da una precisa identità 
culturale, che trova espressione in un adeguato carico orario delle discipline di 
indirizzo con estensione biennale. si è optato per un potenziamento della filosofia (1 
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ora settimanale) e l’introduzione della statistica legata alle scienze umane (1 ora 
settimanale). 
L’orario è strutturato su cinque giorni (dal lunedì al venerdì, un solo rientro 
pomeridiano) in 32 unità di insegnamento-apprendimento. 
 
Discipline opzionali: 
Orientamento classi quinte 
In quinta gli studenti possono scegliere una tra le seguenti aree: 

• area scientifica (scienze naturali, matematica) 
• area delle scienze umane 
• area letteraria 
• area economico-giuridica 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER 
TUTTI GLI STUDENTI 

ORARIO SETTIMANALE 

PRIMO BIENNIO SECONDO 
BIENNIO 

QUINTO 
ANNO 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 4 4 

Storia e Geografia 4 4 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Lingua e cultura straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera Tedesco 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 4 3 3 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze umane 4 4 3 4 3 

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Informatica (Linguaggi multimediali) 2 2 - - - 

Orientamento per aree opzionali - -   2 

Totale settimanale 32 32 32 32 32 

 
A richiesta degli studenti viene impartito l’insegnamento dello strumento musicale in 
orario extra-scolastico: Pianoforte – Chitarra – Violino – Flauto -  Percussioni 
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3. FLESSIBILITÁ E PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICULUM 
 
Flessibilità 
E’ la possibilità della scuola di modificare la struttura e l’organizzazione per rendere il 
percorso di apprendimento più adeguato ai bisogni della classe, dei singoli, anche in 
relazione alle risorse professionali, temporali e individuali di cui la scuola dispone.  
 
Flessibilità oraria e temporale 
Il calendario scolastico provinciale è stato modificato con: 

• l’anticipo alla prima settimana di settembre di attività modulari di recupero delle 
carenze formative e di potenziamento delle competenze trasversali e di metodo 
di studio; 

• moduli compensativi per il riorientamento; 
• sospensione durante l’anno della normale scansione oraria per permettere 

attività modulari di ricerca azione, di partecipazione attiva ad attività formative 
organizzate anche in collaborazione con enti del territorio (ed. ambientale, 
attività di produzione musicale e teatrale intensiva, immersione linguistica,  
Stage formativi, settimana scientifica, scambi con scuole a livello nazionale e 
internazionale con attività specifiche organizzate sia in Italia che all’estero con 
la scuola partner); 

• orario strutturato su 5 giorni dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano. 
L’orario è stato stabilito in 32 unità di apprendimento/insegnamento non 
coincidenti con l’ora. 

 
Flessibilità organizzativa 
 
Flessibilità dei gruppi 
Rappresenta la possibile rottura della classe tradizionale come unità di lavoro. Gruppi 
di studenti provenienti da classi diverse lavorano insieme in particolare per attività di 
recupero, di ricerca, nelle attività opzionali. 
 
Flessibilità reciproca delle materie 
Il Collegio Docenti e il Consiglio di Classe possono variare il carico orario annuale di 
una materia in favore di un’altra, fino ad un massimo del 20% del monte ore. Nella 
scuola l’opportunità viene utilizzata per: 
 

• introdurre moduli disciplinari programmati dalla scuola 
• potenziare il curricolo di alcune discipline 
• ricavare spazi per attività di approfondimento, di recupero e di riorientamento 
•  potenziare nelle classi prime, nel primo periodo dell’anno, competenze 

linguistiche e logico-matematiche 
• sviluppare per le classi quinte un’area di personalizzazione ai fini 

dell’orientamento in uscita 
 
Personalizzazione del Curricolo 
 
La scuola pone attenzione alle attitudini degli studenti valorizzando le diversità e 
intervenendo a rimuovere gli ostacoli nell’apprendimento e per sviluppare l’eccellenza. 
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Questi obiettivi sono sostenuti da interventi a vari livelli: 
metodologico: 

• potenziamento della didattica modulare e laboratoriale, nel primo biennio con 
attività di consolidamento e approfondimento dell’area logico-matematica e 
umanistica; 

• attività svolte per classi aperte (in particolare nel L.E.S.); 
• progetti di ricerca-azione; 
• utilizzo di diversi stili di insegnamento, oltre alla lezione tradizionale, nel rispetto 

dei diversi stili e tempi di apprendimento degli studenti (apprendimento 
cooperativo, attività di gruppo) e di strumenti e sussidi didattici diversificati 
(laboratori, biblioteca, multimedialità, centro di autoapprendimento, ecc.); 

• utilizzo sistematico delle opportunità culturali del territorio coerenti con il 
progetto della scuola e delle esigenze culturali sociali oltre che del mondo del 
lavoro; la scuola si apre al territorio anche per abituare i singoli studenti  a fruire 
delle opportunità in chiave di autoformazione e orientamento; 

• alternanza scuola-lavoro; 
• viaggi di istruzione. 

 
curriculare: 
nel secondo biennio lo studente è chiamato ad una scelta tra curvature diverse del 
curricolo di indirizzo delle scienze umane per aree di approfondimento: 

• lingue straniere (spagnolo, tedesco) 
• musica 
• informatica 
 

In quinta tutti gli studenti possono scegliere una tra le seguenti aree: 
• area scientifica (scienze naturali, matematica) 
• area delle scienze umane 
• area letteraria 
• area economico-giuridica 

 
 
Alternanza scuola-lavoro 
 
L’alternanza scuola – lavoro, divenuta ordinamentale, e quindi obbligatoria, con la 
legge 107 del 13 luglio 2015,  L. P. n°5/2006, L. P. n°10/2016, è una modalità di 
formazione che consente di offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazioni 
lavorative. E’ un percorso che si articola in moduli di formazione a scuola e in contesti 
di lavoro. Non è una nuova disciplina che si aggiunge alle ore di insegnamento in 
classe, non è solo stage, non è tirocinio, ma è un percorso unitario che fa parte della 
programmazione scolastica coinvolgendo i Consigli di classe nella loro interezza. 
L’alternanza scuola-lavoro è utile per: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
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• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile, promuovendo la partecipazione attiva nei 
processi formativi da parte dei soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per 
periodi di apprendimento nel contesto lavorativo; 

• collegare l'offerta formativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 
 

L’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento 
mediante esperienze di lavoro. Si può realizzare attraverso diverse attività, tra cui: 

• visite aziendali guidate; 
• testimonianze da parte dei diversi soggetti dell'impresa; 
• tirocini curriculari; 
• impresa formativa simulata; 
• impresa didattica; 
• progetti realizzati su commissione di imprese pubbliche o private; 
• preparazione e accompagnamento al tirocinio; 
• project work; 
• elaborazione delle esperienze. 

 
Il percorso di alternanza si attua in tre fasi: 

• progettazione 
• realizzazione 
• verifica 

 
La progettazione e la realizzazione  richiedono il raccordo tra la scuola e il contesto 
locale, valutando prioritariamente tre aspetti: 

• i diversi bisogni educativi degli studenti, cui debbono corrispondere percorsi di 
apprendimento flessibili, personalizzati e orientativi; 

• le esigenze formative curriculari della scuola previste dal piano dell’offerta 
formativa 

• i fabbisogni professionali delle aziende, le opportunità culturali e le vocazioni del 
territorio. 

 
Il liceo “Rosmini” organizza lo svolgimento dell’alternanza in 200 ore complessive, 
come da normativa, dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. L’ipotesi 
progettuale, approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto, sarà 
eventualmente aggiornata ad ogni inizio di anno scolastico. 
La scuola è responsabile e titolare della progettazione dei percorsi formativi, 
aggiornabile ad ogni inizio di anno scolastico e sottoposta all’approvazione del 
Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto. La scuola deve accordarsi con le 
aziende e le associazioni per assicurare il supporto formativo allo studente e 
programmare l’intero percorso delle attività sia in aula, sia in azienda. La progettazione 
deve essere condivisa non solo dai docenti e dai responsabili dell’impresa ma dai 
ragazzi stessi. 
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Classe III

1 settimana in orario scolastico 32 ore

Tirocinio pomeridiano in corso d’anno o 
attività a giugno o a settembre 30 ore

Preparazione/restituzione 15 ore

TOTALE 77

PROSPETTO ORE STAGE 

Classe IV

2 settimana in orario scolastico 64 ore

Tirocinio pomeridiano in corso d’anno o 
attività a giugno o a settembre 30 ore

Preparazione/restituzione 20 ore

TOTALE 114

Classe V
Elaborazione delle esperienze maturate - Recupero 
del percorso fatto  anche attraverso viaggi 
d’istruzione, incontri nelle aziende e percorsi di  
orientamento finalizzati. 

TOTALE 9

L’alternanza è progettata all’inizio del terzo anno e coinvolge il Consiglio di classe. Il 
progetto che s’implementa di anno in anno ha sempre, come oggetto di ricerca e 
lavoro, un tema/problema inerente alle materie d’indirizzo ma collegato alle altre 
discipline del curricolo. Già durante il secondo anno visite ad aziende e a centri di 
ricerca e incontri con testimoni privilegiati possono stimolare la progettazione. 
La progettazione prevede la puntuale definizione degli obiettivi in termini  

• di prestazioni attese ( ciò che deve essere in grado di fare lo studente) 
• di definizione del contesto (ad esempio, una classe o un reparto aziendale; con 

supervisione, applicando istruzioni ricevute, o in autogestione del proprio 
percorso)  

• di criteri di verifica (quali saranno gli indicatori di apprendimento) 
 
È altresì importante graduare gli obiettivi (tenendo conto delle definizioni dei livelli di 
competenze dell’EQF – autonomia e responsabilità) in rapporto all’anno di studio 
(terza, quarta o quinta) e correlare le prestazioni alle competenze del profilo in uscita. 
Lo svolgimento dello stage è monitorato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale; sono 
previsti contatti telefonici, visita del tutor in azienda, incontri di verifica in itinere presso 
l’Istituto.  
La valutazione dell’esperienza prevede anche la raccolta di materiali prodotti nel 
percorso, la somministrazione di questionari finali a ragazzi, a tutor aziendali, ai tutor 
scolastici. Contribuiscono a valutare la ricaduta nell’apprendimento delle classi la 
raccolta della documentazione da parte del referente del Progetto di Istituto e la 
comunicazione dei risultati al Collegio e alla scuola tutta. È prevista la pubblicazione di 
articoli sul giornalino e sul sito dell’Istituto e, se possibile, anche sui giornali di 
categoria e locali. 
 
L’alternanza scuola-lavoro contribuisce all’accertamento e alla verifica delle 
competenze di cittadinanza e disciplinari promosse dal curricolo liceale. Il Consiglio di 
classe interpreterà i dati raccolti utilizzandoli per formulare un giudizio attendibile circa 
il grado di padronanza delle competenze sviluppate da parte dello studente. Le 
ossevazioni del referente aziendale arricchiranno questi dati. Il Consiglio di classe 
esprime in sede di scrutinio finale una valutazione che incide sulle discipline coinvolte 
e che viene verbalizzata per ogni singolo studente. 
Ecco la programmazione per le ore di alternanza del nostro Liceo. 
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Tirocini pomeridiani su progetto.  
La scuola propone a tutti gli studenti del triennio la possibilità di svolgere alcune ore di 
alternanza  in alcuni pomeriggi durante l’anno scolastico o uno stage nel mese di 
giugno (ad attività didattica conclusa) o  a settembre. 
I percorsi offerti sono organizzati e pianificati con delle proposte progettuali. Sono 
progetti che contribuiscono a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo e 
culturale del corso di studio. 
Gli obiettivi formativi legati ai progetti pomeridiani si possono così sintetizzare: 

• attivare processi di incontro e di promozione del valore della persona, 
attraverso scambi tra alunni del primo ciclo e studenti delle scuole superiori che 
mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza in vista del successo 
formativo dei più piccoli; 

• valorizzare le capacità di impegno sociale dei giovani;  
• formare i giovani alla sensibilità verso il sociale per far emergere capacità di 

ascolto e di confronto; 
• dare la possibilità ai giovani di apprendere modalità di affiancamento in azioni di 

aiuto attraverso il proprio compito di studenti e la riflessione sul vissuto di chi 
trova difficoltà nella scuola; 

• portare gli alunni a contatto con ragazzi in situazione di bisogno e permettere 
loro di sperimentarsi in una relazione d’aiuto protetta e guidata da docenti o da 
educatori professionali,  

• sperimentare e migliorare le proprie abilità di studio. 
 
 

 
Progetti proposti elaborati e svolti dagli studenti  

Gli studenti e le studentesse del “Rosmini”, come classe o a gruppi, possono 
elaborare progetti su tematiche di loro interesse (ad esempio, fisica, 
matematica, inglese, tedesco, danza, comunicazione, teatro, informatica, arte) 
coadiuvati dai docenti e proporli a istituzioni scolastiche, associazioni, enti e 
aziende presenti sul territorio. 
 

Mobilità studentesca  
Gli studenti che decidono di frequentare un anno all’estero possono anticipare o 
posticipare le ore di alternanza. E’ possibile svolgere lo stage all’estero con  
documentazione che attesti il monte ore svolto. Alcune agenzie preposte si 
stanno già attivando; è necessario comunque che i ragazzi chiedano a tali 
organizzazioni anche l’eventuale progetto di alternanza. 
Le settimane linguistiche non sono considerate ore di alternanza. 
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4. CARATTERI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
A. Progetti qualificanti 
 
Accoglienza  
La qualificazione dell’accoglienza in funzione orientativa, per facilitare il passaggio 
dalla scuola media alla scuola secondaria di secondo grado,  ha un ruolo formativo 
prioritario nell’Istituto ed è particolarmente curata, non solo in via informale ma anche 
tramite la progettazione di un percorso di accoglienza rivolto agli studenti delle classi 
prime che vede coinvolti alunni di quarta e quinta in un’attività di guida, sostegno e 
accompagnamento all’inizio e durante l’anno. 
Il Progetto Accoglienza “Il filo di Arianna” si fonda sul principio che l’alunno/a è al 
centro del processo di apprendimento. In tale progetto l’inizio della scuola superiore 
diviene un’attività di conoscenza, socializzazione e ricerca, interiore ed esteriore, che 
continua per tutto il quinquennio.  
Finalità del progetto è la promozione del benessere a scuola tramite proposte 
formative volte a favorire l’inserimento in un ambiente scolastico nuovo, un ambiente 
che li aiuti a partecipare e a prendere coscienza delle proprie caratteristiche e 
attitudini. A parte, ovviamente, tutti gli studenti delle classi prime destinatari del 
progetto, i soggetti coinvolti sono molti, ciascuno con le proprie responsabilità e 
competenze: docenti referenti del progetto, docenti delle classi prime, in particolar 
modo i coordinatori, gli studenti tutor delle classi quarte e quinte, i formatori dei tutor, il 
servizio di psicologia dello Spazio Ascolto, il dirigente e i suoi collaboratori.  
Il progetto si articola in un momento iniziale rivolto alle classi prime per favorire 
inserimento e socializzazione nelle classi e conoscenza spaziale, organizzativa e 
normativa dell’Istituto.  
Durante il primo trimestre (settembre-novembre) si programmano attività 
extracurricolari, come uscite didattiche e attività laboratoriali per facilitare l’interazione 
tra studenti e con gli insegnanti. 
Nella fase iniziale dell’anno, ma anche in itinere, si cura la formazione dei 
rappresentanti di classe, rappresentanti di Istituto e tutor tramite un corso di 
formazione tenuto da un esperto esterno. I tutor svolgono un ruolo di mediazione 
all’interno delle classi prime su come gestire le assemblee di classe, sul metodo di 
studio e svolgono una funzione di sostegno psicologico nei momenti di difficoltà di 
ambientamento o di rendimento scolastico, ad essi si affianca il servizio di psicologia 
dello Spazio Ascolto che incontra gli alunni delle classi prime per far conoscere il 
servizio di informazione, consulenza ed orientamento e per discutere sul percorso di 
scelta scolastica. Gli psicologi colloquiano con i coordinatori di classe prima 
dell’incontro ed eventualmente dopo nei primi mesi dell’anno scolastico. 
Ad alcuni mesi di distanza si compie una riflessione comune sugli esiti conseguiti per 
un bilancio di questo primo anno di scuola, attraverso  riunioni con i tutor, gli psicologi i 
docenti referenti per bilanci, confronti, riflessioni, discussione e verifica dei risultati 
emersi dagli interventi dei tutor e degli psicologi nelle classi prime. 
Dagli incontri emergono proposte per migliorare il progetto, si individuano le 
problematiche principali e si programma la preparazione dell’ incontro con i genitori 
delle classi prime, nel quale a fine anno scolastico, Dirigente, psicologi, docenti 
referenti, rappresentanti dei tutor analizzano l’esperienza del primo anno di scuola 
superiore (valutazione finale, individuazione problemi, punti di forza, difficoltà, soluzioni 
e proposte per migliorare l’offerta formativa). 
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Nel progetto è prevista la somministrazione di un  questionario di fine anno rientrante 
nell’autovalutazione di Istituto; i dati riguardanti l’andamento dell’anno scolastico, il 
rapporto discente-docente, il rapporto alunni-tutor, ecc.,  vengono messi a disposizione 
all’inizio dell’anno scolastico successivo dei Consigli delle classi seconde e dei 
componenti la Commissione Orientamento. 
L’attività di tutor viene riconosciuta anche ai fini dell’assegnazione di “crediti” formativi 
per gli studenti coinvolti. 
Ogni anno prevede la valutazione e la selezione, all’interno delle classi quarte e quinte 
future,  dei candidati tutor per l’anno scolastico successivo prendendo in 
considerazione aspetti quali la  maturità, l’affidabilità, il rendimento scolastico, la 
capacità relazionale che gli studenti devono poter dimostrare nello svolgimento del 
delicato incarico , cui segue un 
incontro con i nuovi tutor e una prima formazione con docenti referenti e formatori. 
Al termine del percorso formativo ci si attende che gli studenti si sentano integrati nel 
nuovo contesto scolastico e che acquisiscano più competenze sociali e metacognitive. 
L’Istituto provvede a coprire parte dei costi relativi  uscite didattiche e di 
socializzazione nonché i costi legati alla formazione degli studenti tutor con esperti 
esterni, parte dei costi sono invece garantiti dal contributo delle famiglie. 
 
Orientamento 
Il collegio docenti ha elaborato un articolato progetto quinquennale di orientamento 
nella consapevolezza che: 
 

• l’orientamento costituisce obiettivo e dimensione permanente del processo 
educativo che insegnanti e studenti compiono nell’arco della vita scolastica; 

• l’orientamento è e deve essere quindi attività ordinaria e curricolare e 
responsabilità istituzionale; 

• l’esperienza formativa durante il quinquennio deve tendere a maturare negli 
studenti consapevolezza della propria identità culturale; conoscenza di sé, delle 
abilità e delle aspirazioni individuali; scelta consapevole e progetto autonomo di 
studio e di vita; autovalutazione e auto-orientamento; 

• l’azione educativa e didattica dovrà agire sugli aspetti valoriali e motivazionali 
oltre che cognitivi e informativi; sviluppare competenze metacognitive e 
strategie utili all’apprendimento e alla costruzione di un progetto personale di 
vita attraverso una attiva partecipazione personale;  potenziare negli studenti 
capacità di scelte responsabili e capacità strategiche per rapportarsi 
realisticamente con l’ambiente e per selezionare le informazioni. 

 
Nell’ambito della continuità del processo si riconoscono alcuni momenti critici di 
transizione da tenere sotto controllo perché richiedono agli studenti maggiori capacità 
di scelte e di riorganizzazione di conoscenze e atteggiamenti: 

• l’inserimento in un nuovo ambiente, nella fase di passaggio da un contesto 
formativo ad un altro (passaggio dalla scuola media alle superiori; cambi di 
indirizzo; passaggio da un tipo di scuola ad un altro); 

• il momento delle scelte proprio degli snodi del percorso formativo con i processi 
decisionali che ne conseguono per l’uscita consapevole verso l’Università, i 
corsi post-diploma e il mondo del lavoro; 

• ripensamento delle scelte, momenti di crisi di ruolo o motivazionali legati a 
fenomeni di ripetenza, abbandono, in funzione di un positivo ri-orientamento. 
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Per raggiungere gli obiettivi educativi prioritari l’Istituto prevede una serie di attività 
coordinate che coinvolgono singoli docenti, consigli di classe, commissione 
orientamento anche in collaborazione programmata con enti istituzionali (Università, 
enti locali ) e con il mondo del lavoro: 
 
Qualificazione dell’accoglienza in funzione orientativa e ri-orientativa attraverso: 

• progetto di accoglienza come conoscenza dell’ambiente e possibilità di 
interazione con lo stesso (progetto “filo di Arianna”); 

• particolare attenzione iniziale alla motivazione verso le discipline e 
all’esplicazione del curriculum;  

• utilizzo delle attività disciplinari (in particolare elementi di psicologia ecc.) per 
sostenere il metodo di studio; 

• attuazione di percorsi di studio guidati nei primi mesi di scuola; 
• attivazione per le classi prime del docente tutor. 

 
Qualificazione della didattica (progetto orientamento in formazione) in funzione 
orientativa attraverso: 
 

• potenziamento all’interno delle discipline della valenza orientativa; percorsi 
didattici orientativi; 

• potenziamento, nell’azione didattica quotidiana, del metodo di studio (riflessione 
sullo stile individuale di apprendimento-metacognizione - abitudine al lavoro di 
équipe e di gruppo centrato su compito) attraverso una costante azione di 
riflessione sugli apprendimenti;  

• esperienze di apprendimento attivo e di ricerca; utilizzo del “laboratorio” come 
modalità didattica che coinvolge lo studente in attività operative che contengono 
in sé elementi teorici e danno senso al fare e lo guidano; potenziamento 
dell’area di approfondimento; 

• differenziazione delle proposte formative in funzione di riconoscimento di 
capacità e attitudini. Progetti speciali: progetto teatro, progetto musica, progetto 
educazione alla pace, progetto educazione alla salute  ecc.; 

• potenziamento di esperienze didattiche significative (scambi culturali e 
linguistici, progetto di ricerca azione in ogni classe, ecc.); 

• potenziamento dell’utilizzo di tecnologie didattiche innovative; 
• classi prime: utilizzo del computer e di internet; 
• tutte le classi: utilizzo informatica nella didattica (modulo per tutti gli studenti), 

corsi opzionali di approfondimento; 
• utilizzo della valutazione e autovalutazione in funzione orientativa e formativa; 
• introduzione di modelli organizzativi flessibili per potenziare recupero di 

competenze e motivazione (classi aperte, gruppi di livello, moduli ecc.); 
• attuazione di percorsi didattici di approfondimento disciplinare destinati alle 

classi quinte e quarte anche in collaborazione con l’Università di Trento. 
 
Supporto alle scelte post-diploma (progetto orientamento in uscita) 
L’attività è rivolta agli studenti del quarto e quinto anno del liceo per approfondire 
l’interesse consapevole dello studente verso il percorso futuro di studi o la ricerca del 
lavoro, sollecitare richieste di informazione, fare emergere specifici bisogni. 
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Prevede per gli studenti delle classi quarte: 

• percorso di autoanalisi del sé, anche mediante il ricorso a questionari 
psicoattitudinali, incontri con testimoni significativi del mondo delle professioni; 
momenti di riflessione sulla valenza orientante delle discipline e delle attività 
nell’extra scuola. 

• avvicinamento al mondo del lavoro e alle sue problematiche attraverso percorsi 
guidati anche per mezzo di stage e tirocini. 

 
Prevede per gli studenti delle classi quinte: 

• momenti informativi sull’ offerta formativa del mondo universitario per consentire 
una scelta consapevole dell’indirizzo di studi da intraprendere. 

• approfondimento delle tematiche legate al mercato del lavoro e al mondo delle 
professioni per promuovere scelte di studio ponderate o la ricerca attiva del 
lavoro. 

• simulazioni di test di ammissione alle facoltà universitarie. 
• incontri con lo psicologo orientatore 
• momenti formativi specifici rappresentati da moduli di approfondimento-

orientamento organizzati in collaborazione con le  università del territorio  
• attivazione di corsi opzionali pomeridiani guidati da esperti che hanno come 

obiettivo l’analisi critica delle variabili legate alle proprie scelte attraverso il 
confronto con il gruppo dei  pari e la rielaborazione personale. 

 
Tutte le attività indicate sono da intendersi come proposte che la scuola rivolge agli 
studenti, fra le quali l’alunno è tenuto a scegliere in base ai propri bisogni di 
orientamento al fine di elaborare il proprio progetto di vita e di studio. 
 
Personalizzazione del percorso formativo e aree opzionali del curricolo 
 
Il quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato e 
conseguono il diploma di istruzione liceale, è utile al proseguimento degli studi in 
qualunque facoltà universitaria ed è finalizzato sia ad un migliore raccordo tra la 
scuola e la formazione superiore sia ad una migliore preparazione all’inserimento 
lavorativo.  
Gli istituti scolastici, nei limiti della disponibilità assegnata di personale e sulla base 
delle richieste degli allievi e delle loro famiglie, possono prevedere la 
personalizzazione dei percorsi formativi per approfondire le discipline obbligatorie 
secondo il proprio Piano dell'Offerta Formativa. L’istituto “A. Rosmini” in quest’ottica 
promuove la personalizzazione del percorso formativo, dando la possibilità ai propri 
studenti e alle proprie studentesse di scegliere un percorso orientativo di durata 
annuale che prevede un impegno settimanale di due ore. In questo modo si intende  
rafforzare e rendere stabili  esperienze di orientamento e valorizzazione di un lavoro 
congiunto e sistematico tra scuola, università e centri di formazione superiore, mondo 
del lavoro e delle professioni a cui l’Istituto ha sempre mirato con moduli extra-
curricolari. 
L’obiettivo dell’azione orientativa consiste nel promuovere consapevolezza rispetto alle 
scelte e capacità di progettare un realistico progetto di vita.  
L’approccio orientativo vuole essere inteso come strumento formativo e non 
semplicemente informativo. 
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Si tratta pertanto di sviluppare potenzialità, capacità e competenze in una direzione 
che intende: 
1. far sentire lo studente protagonista del proprio percorso di apprendimento; 
2. accrescere la consapevolezza riguardo la propria formazione; 
3. favorire la riflessione su di sé per migliorare le capacità di autovalutazione, divenire 

consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
4. offrire opportunità di riflessione sulle dimensioni culturali, sociali e civili che 

strutturano la realtà; 
5. consentire spazi di autoformazione e personalizzazione del percorso formativo; 
6. promuovere una riflessione critica sui contesti in cui avvengono i processi formativi 

stessi. 
I possibili percorsi di personalizzazione del percorso formativo nell’ultimo anno 
riguardano quattro aree che saranno scelte autonomamente al termine del secondo 
biennio. La scelta obbliga lo studente e la studentessa alla presenza e sarà oggetto di 
valutazione. 
Gli  ambiti individuati sono i seguenti : 
ambito delle scienze umane, ambito matematico-scientifica, ambito umanistico, ambito 
economico-giuridico.  
L’opzione va fatta nel corso del quarto anno rispetto a moduli anche quadrimestrali. 
 
 
Inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e di madre-lingua non 
italiana 
 
Studenti BES 
La normativa attuale in tema di frequenza di studenti con bisogni educativi speciali 
(BES) negli Istituti superiori dettata della legge provinciale n.5/08/06 è stata resa 
possibile fin dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del giugno 1987. 
Da quell’anno il nostro Istituto si è attivato per rispondere ai bisogni culturali, formativi 
e di socializzazione degli alunni con bisogni educativi speciali, sia eliminando le 
barriere architettoniche presenti all’interno dell’edificio scolastico, sia attivando le 
iniziative necessarie per garantire a questi alunni pari opportunità formative. 
Particolare attenzione si è da sempre prestata al delicato momento di passaggio dalla 
scuola media: laddove ne venga ravvisata la necessità sono attuati progetti volti a far 
conoscere ai futuri studenti la nuova realtà scolastica, utili per favorire un loro graduale 
inserimento  
Sulla base della diagnosi funzionale fornita dagli specialisti dell’A.P.S.S. i consigli di 
classe preparano per gli studenti con bisogni educativi speciali un programma 
educativo individualizzato o personalizzato in base alle caratteristiche della 
certificazione, con il fine di attivare un progetto didattico che veda coinvolti i docenti di 
tutte le materie e che risponda ai bisogni reali dell’alunno. E’ stato inoltre predisposto, 
condiviso ed approvato dal Collegio Docenti un piano per l’inclusione di istituto cui tutti 
i docenti fanno riferimento per normativa e preparazione di PEI e PEP. 
E’ inoltre attivo nell’Istituto un gruppo di lavoro sull’inclusione con il compito di 
monitorare costantemente l’effettiva integrazione scolastica degli alunni in difficoltà e 
di promuovere attività didattiche e sperimentazioni per valorizzarne le potenzialità. 
In collaborazione con le famiglie, gli operatori dell’A.P.S.S. e l’Agenzia del Lavoro, già 
a partire dal terzo anno vengono predisposti e attuati progetti che alternano scuola e 
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lavoro per individuare i percorsi formativi successivi, in vista di un corretto inserimento 
lavorativo e sociale. 
Nelle classi terze l’alternanza scuola lavoro viene vissuta come primo momento di 
osservazione e di conoscenza di una realtà diversa da quella prettamente scolastica, 
una realtà che offra una finestra sul mondo esterno. 
Nella classe quarta, ma soprattutto nella quinta, l’alternanza prosegue con una 
curvatura particolare per quegli studenti che non prenderanno il diploma, ma un 
attestato in cui vengono riconosciuti i crediti formativi.  
In questi anni l’alternanza viene vissuta come strumento indispensabile di 
orientamento delle scelte lavorative successive. Si costruiscono così delle reti tra i vari 
enti interessati, che garantiscono un forte impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
 
 
Studenti di madre-lingua non italiana 
Da alcuni anni il nostro liceo accoglie nei vari indirizzi un numero significativo di 
studenti madrelingua non italiana.  
Si tratta di ragazzi non italofoni, in quanto neo arrivati, provenienti spesso da istituti 
superiori di cui avevano iniziato la frequenza nel Paese d’origine, o di ragazzi di 
recente immigrazione che stanno apprendendo l’L2 e non dispongono delle  
standard. In crescita il numero dei nati in Italia da genitori stranieri e inseriti sin 
dall’infanzia nelle nostre scuole e dei ragazzi immessi già da qualche anno nel sistema 
scolastico italiano, ma che possono presentare insicurezze linguistiche legate alle 
interferenze della lingua madre abitualmente utilizzata in ambito familiare e amicale.  
Questo particolare tipo di utenza, caratterizzata da notevole eterogeneità, richiede 
adeguate attenzioni e pone alla scuola una particolare sfida, quella di dimostrare che 
l’integrazione scolastica  è possibile agli alunni non italiani anche in contesti liceali.  
I nostri studenti “stranieri” sono in gran parte ragazzi scolarizzati e motivati allo studio, 
che garantiscono una frequenza regolare, supportati da contesti familiari con cui 
condividono l’idea di voler scommettere sul futuro anche attraverso l’istruzione. Sono 
dati positivi -probabilmente non casuali data la fisionomia della scuola prescelta- che 
rendono il nostro compito in parte meno arduo di quello posto ad altre realtà 
scolastiche. I discenti non italofoni, inoltre, vivono situazioni esistenziali piuttosto 
complesse, estranee ai  loro compagni di classe. Necessitano, quindi, di interventi 
mirati a soddisfare i loro peculiari bisogni, volti a facilitare loro gli apprendimenti e a 
promuovere lo sviluppo globale della personalità.  
La modificata realtà di vita richiede loro di: 

• comprendere e comunicare per produrre gli scambi interpersonali richiesti dalla 
quotidianità; 

• leggere e scrivere nella nuova lingua, talvolta caratterizzata da un alfabeto 
diverso da quello della propria compiendo quindi un percorso di ri-
alfabetizzazione; 

• comprendere e produrre messaggi, di complessità diversa e crescente; 
• studiare le varie discipline e seguire i contenuti del curricolo comune utilizzando 

la L2; 
• riflettere sulla nuova lingua, sulle sue strutture e componenti morfologiche e 

sintattiche; 
• adeguarsi a contesti formativi e a stili educativi diversi da quelli consueti. 
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Sono compiti ardui, realizzabili solo attraverso percorsi di apprendimento tempestivi, 
armonici ed efficaci. 
Il nostro Istituto, raccogliendo le sollecitazioni e le indicazioni presenti nella normativa 
vigente, cura con attenzione il momento dell’accoglienza che, piuttosto semplice nei 
suoi aspetti burocratici, risulta particolarmente delicato e complesso nella valutazione 
delle competenze dell’alunno neo arrivato e nell’individuazione dei suoi bisogni, 
possibili solo attraverso la valorizzazione della storia personale e del pregresso 
scolastico del singolo. Esso vede coinvolte varie figure professionali che svolgono un 
lavoro di équipe: la dirigente, il docente referente degli studenti stranieri, il personale 
della segreteria e i coordinatori di classe che, prestando attenzione alle richieste ed 
alle aspettative dei ragazzi e dei genitori e valutando opportunamente tutti i dati 
informativi a propria disposizione, definiscono l’inserimento.  
Spetta poi ai Consigli di Classe interessati concordare una adeguata programmazione 
personalizzata; essa deve prevedere interventi finalizzati a rispondere in primo luogo  
agli impellenti bisogni linguistici del singolo studente, particolari forme di 
personalizzazione del curricolo e, ovviamente, modalità di valutazione che assumano 
come punto di riferimento i livelli di partenza e misurino le competenze in uscita non 
secondo gli standard comuni ma sulla base del percorso compiuto dall’alunno e degli 
obiettivi per lui programmati.  
Esigenze specifiche richiedono evidentemente risorse e forme di flessibilità aggiuntive. 
Per gli alunni di madrelingua non italiana la nostra scuola fruisce dei corsi di Italiano 
L2 di livello adeguato ai bisogni linguistici degli apprendenti attivati dal Laboratorio di 
rete, predispone interventi integrativi dell’offerta standard, compresenze, moduli 
compensativi, sostegno all’autoapprendimento. Tutto ciò al fine di favorire 
l’acquisizione di strumenti comunicativi efficaci, il recupero e l’accrescimento di 
conoscenze e competenze pregresse, l’integrazione nella nuova realtà scolastica, la 
condivisione dei percorsi formativi comuni. 
Per quanto riguarda il Protocollo di accoglienza, si fa proprio il testo predisposto dal 
Laboratorio di rete. 
Costi: risorse interne, collaborazioni istituzionali, professionalità esterne. 
 
Educazione interculturale 
L’Istituto “Rosmini” ha interpretato l’autonomia scolastica come un’opportunità 
orientata al successo degli studenti e al diritto di apprendere, affermando la centralità 
della persona e ponendosi come principale traguardo formativo il pieno sviluppo della 
personalità di ogni singolo studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, relazionale, 
affettiva. 
Si è posta quindi, tra gli obiettivi prioritari, la promozione al massimo livello possibile 
delle potenzialità di ogni singolo studente attraverso la valorizzazione delle diversità, il 
potenziamento delle capacità critiche che permettono di interpretare meglio il presente 
e la sua complessità, il consolidamento delle capacità dello studente di sviluppare il 
senso di sé, il possesso di competenze linguistiche ed informatiche adeguate, 
l’acquisizione di conoscenze nel campo della comunicazione e di competenze 
relazionali comunicative. 
All’interno di questo contesto l’interculturalità è un valore che presiede e orienta il 
processo educativo, nel segno dell’autoformazione e della conoscenza, della 
tolleranza e dell’interazione tra culture.  
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Nel nostro Istituto l’educazione interculturale non costituisce una disciplina a sé stante, 
ma informa di sé l’attività curricolare nella quotidiana pratica scolastica e si realizza 
attraverso diverse esperienze e attività quali: 

• inserimento degli studenti stranieri e valorizzazione della loro cultura e della loro 
esperienza; 

• educazione alla pace e alla mondialità; 
• mobilità studentesca internazionale; 
• scambi individuali; 
• scambi di classe; 
• viaggi d’istruzione; 
• settimane linguistiche all’estero; 
• progetto cittadinanza europea; 
• progetti di internazionalizzazione. 

 
Mobilità studentesca internazionale 
Per quanto riguarda la mobilità studentesca, l’Istituto “Rosmini” sostiene l’esperienza 
di studio individuale all’estero degli studenti in paesi europei ed extraeuropei, 
seguendo il reinserimento al termine dell’esperienza stessa; riconosce l’esperienza 
linguistica e culturale che l’alunno ha acquisito durante la frequenza all’estero e la 
valorizza come risorsa nella programmazione di classe. 
L’Istituto promuove inoltre l’ospitalità di studenti stranieri, per un anno scolastico o per 
periodi inferiori, inserendoli in una classe attraverso la collaborazione del consiglio di 
classe e degli alunni, strutturando percorsi flessibili e mantenendo un rapporto 
costante con la famiglia ospitante. 
 
La scuola riconosce che un lungo periodo di studio e di soggiorno all’estero: 

• può aiutare l’individuo ad avere migliore coscienza e conoscenza di sé 
osservabile in assunzione di responsabilità, capacità comunicativa, controllo 
dell’ansia, capacità di relazione con i compagni e i docenti in modo 
partecipativo;  

• fa acquisire sensibilità interculturale osservabile in maggiore curiosità e 
apertura e capacità di affrontare momenti di disorientamento dovuti alla 
variazione degli schemi culturali di riferimento;  

• fa acquisire al giovane competenze trasversali quali il possesso di nuovi 
strumenti che la scuola straniera ha insegnato ad usare (risposte a verifiche di 
tipo diverso, uso diffuso dell’informatica, competenze espressive con linguaggi 
diversi). 

Attribuzione del credito scolastico 
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico allo studente sulla base delle 
valutazioni ottenute nella scuola straniera sulle materie comuni ai due ordinamenti e 
sulla base delle valutazioni ottenute nei colloqui e nelle prove eventualmente decisi dal 
Consiglio stesso. 
 
 
Recupero e didattica compensativa 
La valutazione all’interno del processo d’apprendimento consente di rilevare con 
regolarità, i risultati raggiunti dagli studenti e di promuovere opportune iniziative di 
recupero o sostegno per studenti che presentano difficoltà. 
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Il collegio docenti e il consiglio di classe elaborano strategie per rimuovere le cause 
del non successo scolastico attraverso opportune modalità di lavoro di recupero e di 
ri-orientamento.  
 
Le ragioni del non successo sono di vario genere ma tuttavia possono essere così 
schematizzate: 
 
1. fattori affettivo-relazionali, che si manifestano in disaffezione allo studio o vero e 

proprio disimpegno in classe o a casa;  
2. incerto possesso dei requisiti di base tra i quali rientrano anche carenze nel 

metodo di studio (abilità di lettura, di schematizzazione, di memorizzazione ecc.);  
3. carenze determinatesi nel corso dello svolgimento del programma, dovute a 

mancata o insufficiente comprensione di argomenti; 
4. carenze dovute a ritmi di studio più lenti o a stili di’apprendimento non consapevoli. 
 
Per superare tali difficoltà si prevede: 

 
a. Corsi di recupero a settembre: prima dell’inizio dell’anno scolastico con moduli  

di lezione tenuti da docenti della scuola per singole discipline o per accorpamenti 
disciplinari. In presenza di carenze, la partecipazione ai corsi è obbligatoria. 
Nell’ambito degli stessi viene preso in considerazione il lavoro estivo che lo 
studente ha svolto sul programma svolto. 
Al termine del corso il docente della disciplina svolge verifica volta ad accertare il 
grado di competenza acquisito dallo studente. Sulla base della suddetta verifica il 
docente formula un giudizio analitico evidenziando i risultati positivi raggiunti e le 
eventuali carenze ancora presenti nella preparazione.  Il mancato raggiungimento 
degli obiettivi formativi nonché la mancata frequenza dell’attività di recupero 
costituiscono elemento di valutazione negativa di cui il consiglio di classe terrà 
conto in sede di valutazione finale dell’anno scolastico, anche in termini di non 
ammissione alla classe successiva. 
 

 
b. Attività di sostegno in orario pomeridiani: Essi vengono attivati dai consigli di 

classe con tempestività rispetto alle carenze riscontrate, con continuità durante 
l’anno scolastico (non in periodi predeterminati), per un numero limitato di 
discipline. 
Tali attività, di varia durata, sono sempre limitati nel tempo. Sono indirizzati al 
recupero disciplinare, all’acquisizione d’abilità trasversali o all’organizzazione del 
metodo di studio. Alla base di ciascun intervento sta comunque l’attenzione 
all’aspetto motivazionale. 
 

c. Sportello:  
Attivazione di forme di assistenza individuale o per piccoli gruppi in orario 
extrascolastico finalizzato a stimolare al massimo le potenzialità di ogni singolo 
studente. 
Dal mese di novembre fino alla fine dell’anno scolastico, nel pomeriggio, sono a 
disposizione degli alunni insegnanti per chiarimenti sul programma svolto, 
recupero competenze, consigli sul metodo, approfondimento. 
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Gli studenti possono usufruire di tale attività prenotandosi in segreteria 
singolarmente o per gruppi. 
 

d. Tutoring: 
Il coordinatore delle classi prime è anche docente tutor  per gli alunni non 
promossi,  per quelli con percorso scolastico non lineare e  che, a giudizio del 
Consiglio di classe, sono in momentanea situazione di difficoltà o debolezza. 
Egli costituisce un punto di riferimento privilegiato, ha un rapporto individuale con 
lo studente ed interviene con colloqui individuali di motivazione, rilevazione delle 
difficoltà, predisposizione di percorsi individuali, organizzazione del lavoro in 
classe o domestico, studio guidato, eventuale ri-orientamento. 
 

e. Moduli Compensativi 
Potenziamento della programmazione delle attività di recupero e 
approfondimento (attività differenziate) all’interno delle normali attività didattiche 
disciplinari e attraverso moduli svolti in orario pomeridiano. 
 

g) Riorientamento 
La normativa provinciale prevede che su richiesta dei genitori, le scuole superiori 
attivino percorsi di ri-orientamento nei confronti di quegli studenti che manifestino 
difficoltà didattiche o personali tali da prospettare una eventuale diversa scelta 
scolastica. A tale scopo l’istituto attiva un percorso di supporto-aiuto alla scelta e 
all’inserimento. Lo studente attraverso i docenti, i colloqui con lo psicologo e le 
proposte di attività orientative viene “accompagnato” a riflettere sulla sua scelta 
ed eventualmente ad inserirsi gradualmente in un nuovo indirizzo di questo o di 
altri Istituti, evitando così l’insuccesso formativo. 

 
Lingue straniere 
Consapevoli del ruolo che la conoscenza delle lingue straniere riveste nella 
formazione dello studente, l’istituto,  per la realizzazione del proprio piano formativo, 

• promuove e favorisce scambi e settimane linguistiche all’estero; 
• organizza corsi pomeridiani finalizzati al potenziamento di conoscenze, 

competenze e capacità necessarie per l’acquisizione di certificazioni 
linguistiche; 

• organizza un Centro di Autoapprendimento Linguistico, dotato di tecnologie e 
materiali multimediali, in cui vengono attivati sportelli didattici per il supporto 
nello studio autonomo della lingua inglese e tedesca  

• attua, in conformità con il “piano provinciale per il trilinguismo”, l’insegnamento 
in modalità CLIL di una materia nel triennio per il 50% del monte ore in lingua 
inglese e/o tedesca per le seguenti discipline: storia dell’arte, scienze, musica, 
geo-storia e storia. Nel prossimo triennio, a scalare, l’insegnamento CLIL sarà 
applicato sin dalle classi del biennio.  
Fin da ora l’istituto attiva, in base alle richieste all’atto dell’iscrizione, moduli in 
lingua veicolare di alcune discipline dal primo anno del biennio per solo due 
sezioni. 
Costi: risorse interne (docenti di disciplina con livello di certificazione B2- C1) e 
esterne (docenti di madrelingua) 
 
CLIL 
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L’acronimo inglese CLIL (Content and Language Integrated Learning) è utilizzato per 
indicare i percorsi di insegnamento-apprendimento di un contenuto disciplinare 
attraverso l’uso di una lingua straniera, con un doppio obiettivo: l’apprendimento 
permanente del contenuto e il rinforzo nell’apprendimento della lingua straniera 
utilizzata. Per questa duplice valenza dell’attività, si parla di “apprendimento integrato 
di lingua e contenuto”.    
Introdotto nella terminologia didattica nel 1994, il CLIL appare sempre di più una via 
efficace per rinnovare i modi e gli strumenti dell’insegnamento disciplinare in tutti gli 
ordini di scuola, e segnatamente in un liceo che si proponga di rinforzare negli studenti 
la consapevolezza dei processi umani di sviluppo e di conoscenza. Spostando infatti 
l’attenzione sulle strategie per rendere accessibili e comprensibili agli alunni alcuni 
contenuti espressi in una lingua diversa da quella naturale, l’insegnamento CLIL deve 
avvalersi delle conoscenze più aggiornate sui meccanismi dell’apprendimento e su 
quanto sostiene i processi cognitivi, alternando l’ascolto e la riflessione, l’operatività e 
la formalizzazione, il ricorso alla lingua madre e l’impiego della lingua straniera, la 
proposta di materiali impegnativi e la loro  semplificazione perché tutti capiscano.   
L’utilizzo di modalità collaborative tra pari per l’esecuzione di compiti, la soluzione di 
problemi, la verifica dell’apprendimento proprio e degli altri, crea un contesto 
comunicativo stimolante e non giudicante,  e da qui può nascere una maggior 
consapevolezza su cosa e come si sta imparando.    L’aumento delle ore di 
esposizione alla lingua straniera curricolare potenzia progressivamente la conoscenza 
delle sue strutture e del suo lessico.  
Per tutte queste motivazioni il liceo “Rosmini” da quattro anni prevede lo svolgimento 
di una o due discipline in modalità CLIL in alcune classi iniziali di ambedue gli indirizzi, 
così che gli studenti possano eventualmente proseguire un’esperienza già sostenuta 
durante il primo ciclo dell’istruzione e arricchire  ulteriormente la propria competenza 
linguistica  complessiva.  
A seguito dell’emanazione della normativa nazionale che prevede per le classi quinte 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in forma veicolare e della normativa 
provinciale che definisce un piano di sviluppo su tutto il quinquennio del CLIL in modo 
graduale, il Liceo ha definito alcuni criteri per impostare un piano operativo di 
articolazione degli interventi veicolari. 
L’orientamento è di intervenire con gradualità e possibile differenziazione dei percorsi 
fra le classi, individuando prioritariamente le discipline da coinvolgere nell’attuazione 
dei percorsi CLIL sia in area scientifica che umanistica, in base alle caratteristiche 
dell’organico e alle risorse presenti nei consigli di classe.  
Laddove non vi fossero risorse interne con i requisiti previsti e la disponibilità ci si 
avvarrà dell’intervento di esterni qualificati, anche madrelingua, e si valuterà la 
possibilità di attivare percorsi in compresenza o progettualità con il contributo di esperti 
su specifici moduli. 
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E’ stato attivato un gruppo di lavoro di istituto  per monitorare il progetto operativo e 
consentire il costruttivo confronto sulle esperienze didattiche e gli sviluppi delle 
iniziative di supporto. 
 
Multimedialità 
La scuola promuove lo sviluppo della multimedialità e delle competenze nei propri 
studenti attraverso: 

• le risorse tecnologiche per migliorare i metodi di apprendimento; 
• le attività di ricerca, utilizzando la rete internet e la strumentazione più idonea; 
• l’introduzione graduale delle competenze informatiche per tutti gli studenti sia 

attraverso moduli specifici curricolari che con attività facoltative pomeridiane; 
• l’introduzione della multimedialità come pratica didattica trasversale; 
• la certificazione di tipo internazionale delle competenze, gestita in proprio dalla 

scuola (ECDL) ; i costi della certificazione sono sostenuti dalle famiglie. 
 
Educazione alla salute e cittadinanza 
Il progetto è finalizzato a promuovere la salute e il benessere della persona, in 
particolare degli studenti, e a favorire la cultura della prevenzione con l’acquisizione di 
corretti comportamenti e stili di vita. Il progetto contribuisce al raggiungimento del 
successo scolastico, favorendo la maturazione della consapevolezza delle proprie 
potenzialità relazionali e sociali e mediante la conoscenza di sé, dei propri bisogni e di 
quelli degli altri.  
Le diverse attività sono proposte per permettere una riflessione e un approfondimento 
rispetto alle seguenti tematiche nell’ambito del percorso di studio: 
- Responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
- Autonomia 
- Io e gli altri: comunicazione e relazione positiva 
- La dimensione sociale: impegno e solidarietà 
- Il cittadino: partecipazione responsabile 
 
Il percorso prevede attività mirate alle diverse fasce di età, con attività specifiche per 
ciascuna classe del quinquennio: 

- laboratori per promuovere sani stili di vita per favorire benessere, qualità della 
vita e sostenibilità sociale ed ambientale; informazione sui servizi del 118 e del 
pronto intervento, uso consapevole di Internet e delle nuove tecnologie per le 
classi prime;  

- progetto di educazione socio affettiva e sessuale, promosso dalla scuola e 
gestito da una psicologa ed una ostetrica per fornire informazioni, favorire 
benessere e qualità di vita  per la persona; conoscere il Consultorio per dare 
informazioni sui servizi del territorio; interventi per una cultura della legalità e 
pericoli connessi all’uso di stupefacenti per le classi seconde; 

- interventi per una cultura della legalità per le classi terze; 
- progetto “Giù la maschera” per promuovere una cultura e una mentalità libera 

da pregiudizi; sensibilizzare ai vari aspetti della malattia mentale; seminari 
tematici a cura di varie associazioni (AVIS, AIDO, ADMO…) per le classi 
quarte; 

- addestramento al primo soccorso per tutte le classi quinte. 
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Il progetto di educazione socio affettiva e sessuale si sviluppa in un ambito di 
educazione/formazione fondamentale, in particolare nel periodo dell’adolescenza. 
Affrontare questo percorso significa allenare a pensare, a ragionare, a comunicare e a 
mettersi in relazione con gli altri. E’ importante la promozione dello stare bene prima 
con se stessi e con gli altri e poi in coppia. Per questo è necessario fornire 
informazioni corrette su questi comportamenti e sulle loro possibili conseguenze in 
riferimento all’età dei ragazzi coinvolti. Con un corretto accompagnamento alla crescita 
affettiva e sessuale di ogni ragazzo si può promuovere un comportamento maturo e 
responsabile mirato al proprio e altrui benessere capace di rispetto dei tempi propri e 
altrui e nel consenso a piani di relazione più profondi. Negli interventi si utilizzano 
modalità di lavoro di tipo interattivo con attività in cui gli adolescenti costruiscono le 
loro conoscenze e competenze con la guida degli adulti nel rispetto delle opinioni altrui 
e favorendo l’ascolto reciproco. 
 
Al progetto didattico/formativo fa da supporto il servizio di Spazio Ascolto attivato al 
fine di prevenire e superare in particolare il disagio scolastico e in generale il disagio 
giovanile. Il servizio è aperto e offre una consulenza psicologica a studenti, docenti e 
genitori con l’obiettivo di garantire all’interno dell’istituto un punto di ascolto e di 
informazione qualificati, favorire il benessere psicologico/relazionale degli utenti, 
contribuire al monitoraggio sociale con funzione preventiva.   
 
Educazione alla legalità e alla sicurezza, storia europea, cittadinanza e 
partecipazione, interculturalità, educazione alla pace e alla mondialità all’interno del 
contesto di autonomia della nostra provincia, entrano a far parte di un progetto unitario 
con percorsi adeguati per ciascuna classe del quinquennio con la finalità di offrire, sia 
nei contenuti che nelle metodologie, competenze trasversali alle discipline e inerenti al 
tema della responsabilità e consapevolezza del vivere in modo responsabile la 
cittadinanza. A tal fine sono stati individuate le seguenti tematiche distribuite nei 
diversi anni:  

• “Il minore titolare di diritti, doveri e responsabilità”;  
• “Adolescenze negate e minori tutelati”;  
• “Differenze di origine e di cultura”;  
• “Le regole, le violazioni e le sanzioni”;  
• “Democrazia, partecipazione responsabile”. 

Le proposte rivolte alle classi del primo biennio sono la lettura accompagnata di testi 
significativi o percorsi filmici a tema selezionati dal consiglio di classe e un percorso 
interdisciplinare di educazione stradale; in particolare per le seconde si propone la 
partecipazione ad un processo simulato presso il Tribunale di Trento –organizzato in 
collaborazione con ANM.- Per le classi del triennio le attività individuate nascono da 
una collaborazione con ANM e prevedono un ciclo di conferenze a tema quali 
immigrazione e regole, delitti, processo e sanzioni penali, potere politico e garanzie 
costituzionali etc.  
L’educazione ai diritti umani prevede anche l’analisi della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza con il contributo del Comitato Unicef e del Comune di 
Trento. 
 
 Contributi disciplinari: 
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Scienze naturali: danni da alcol e fumo. Anatomia e fisiologia degli apparati 
riproduttori. 
Scienze umane: la costruzione dell’identità personale. Riflessione sui diversi aspetti 
della personalità coinvolti nella dimensione della sessualità. 
Scienze motorie: conoscenza di sé, capacità percettive, capacità condizionali o qualità 
fisiche, respirazione. Il piacere dell’attività fisica (produzione di endorfine), fumo e 
sport. Attività in coppia o piccoli gruppi, yoga, auto massaggio, massaggio. 
Diritto ed economia: i soggetti. Le persone fisiche: capacità giuridica e di agire. Il 
rispetto delle regole legato ai problemi della velocità e delle dipendenze. I bisogni. 
Italiano: letture che possano sollecitare la riflessione intorno al tema di sé e l’altro. 
Poesie, testi in prosa, suggestioni letterarie che facciano emergere sia il tema del fumo 
e dell’alcol in modo esplicito, sia alcune delle condizioni emotive che ad esso si 
possono collegare (solitudine, esclusione/inclusione nel gruppo dei pari, fatica di 
crescere, facilità/difficoltà a sentirsi accettati). 
Lingue straniere: presentazione di se stessi e relazioni con genitori, amici e stranieri. 
Letture di articoli in lingua su questi argomenti.  
I.R.C.: la ricerca universale di un senso per vivere. Adolescenti: persone in ricerca (del 
sé, dell’altro, di Dio). 
Per coprire i costi degli interventi degli esperti l’Istituto si avvale di collaborazioni 
istituzionali di enti e associazioni (APSS, Arma dei Carabinieri, Polizia Postale ANM, )  
mentre si fa carico delle spese per l’educazione all’affettività, dato che l’Azienda 
sanitaria provinciale non finanzia più i progetti delle scuole in materia e parzialmente 
per alcune progettualità legate alla cittadinanza attiva che prevedono l’intervento di 
professionalità esterne oltre alle risorse interne. 
 
Vivere ed educare nella diversità: laboratorio pomeridiano per l’integrazione 
degli alunni con disabilità 
Il progetto “Vivere ed educare nella diversità” mira a ricercare e sperimentare una 
migliore integrazione di alunni diversamente abili grazie anche al Laboratorio 
Montessori, una realtà che da anni caratterizza la nostra scuola e che consente agli 
studenti la possibilità di confrontarsi con una didattica alternativa, con ritmi e tempi 
svincolati da schemi precostituiti. Insieme agli alunni con bisogni speciali vivono 
questa esperienza dei ragazzi tutor, studenti provenienti da più classi che si affiancano 
ai coetanei e li aiutano a immergersi in una didattica più vicina alle loro abilità. I 
ragazzi tutor hanno così la possibilità di mettersi in gioco aiutando quei compagni che 
ne hanno maggiormente bisogno.  
Il progetto si propone di approfondire gli aspetti riguardanti l’apprendimento e la 
dimensione didattica attraverso uno studio che coinvolge molte discipline (ciascuna 
delle quali durante le lezioni mattutine offre un originale contributo) e attraverso la 
frequenza di attività laboratoriali pomeridiane nell’Aula Montessori insieme a piccoli 
gruppi di studenti.  
I laboratori sono tenuti per lo più da docenti dell’Istituto e riguardano alcune discipline 
come Musica, Arte, Lingua tedesca o inglese, Fisica, Educazione motoria ecc. Per 
alcune attività particolari, come il teatro, la pet terapy, il giardinaggio …, è necessario 
ricorrere ad esperti esterni finanziati dal nostro Istituto. 
Il laboratorio pomeridiano è inteso come luogo: 

• dove ri-scoprire gli aspetti pratici delle discipline studiate; 
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• aperto alle proposte di docenti e studenti, per concretizzare forme 
interdisciplinari, conoscere tecniche e apprendere i legami tra i saperi e il 
mondo circostante; 

• in cui i soggetti che presentano difficoltà diverse possono sviluppare ed 
esprimere le loro potenzialità. 

 
Continuità fra gradi scolastici 
Con il passaggio alla scuola superiore lo studente incontra nuove organizzazioni, 
ambienti, contesti di rapporti relazionali diversi fra insegnanti e compagni con 
conseguenti aspetti di incertezza e cambiamento che necessitano di supporto e 
attenzione. Il Liceo intende realizzare un percorso che promuova e favorisca    le 
esperienze di interazione didattica con momenti di confronto e di condivisione fra 
scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
Il progetto intende valorizzare conoscenze ed esperienza degli studenti, favorire la 
scoperta e la ricerca di nuove conoscenze, incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
e promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di imparare 
ad imparare. 
La continuità è un percorso in progressione, che si qualifica come prosecuzione delle 
esperienze formative della scuola secondaria di primo grado in relazione ai saperi 
disciplinari o trasversali e come approfondimento di specifici metodi di indagine in 
coerenza con vari ambiti disciplinari. 
Il percorso nel far acquisire maggiori consapevolezze nella scelta degli indirizzi di 
studio è orientato a creare un ambiente attento e accogliente sia sotto l’aspetto 
didattico che relazionale, a stimolare il senso di appartenenza alla nuova comunità 
scolastica e a favorire il successo formativo. 
 
 
 
B. Potenziamento dell’offerta formativa 
 
La scuola realizza iniziative e attività di arricchimento formativo nella forma di attività 
aggiuntive e facoltative pomeridiane coerenti con i vari percorsi di studio, progettate 
dai Dipartimenti disciplinari e attuate dai docenti del Liceo. Esse possono avvalersi 
anche della collaborazione di esperti esterni. Tali attività possono venire scelte 
liberamente dagli studenti che, però, dovranno garantire una frequenza regolare. 
Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di credito didattico valido ai fini 
della determinazione del credito scolastico. 
Le proposte sono coordinate dalla commissione “Orientamento e arricchimento 
dell’offerta formativa,” che provvede anche a recepire le istanze del Coordinamento 
degli studenti, al quale potranno essere affidati compiti organizzativi. 
 
Le iniziative rispondono a molteplici esigenze formative: 

• rinforzare la motivazione  
• assecondare curiosità intellettuali  
• favorire attitudini e interessi personali 
• far sperimentare opzioni in chiave orientativa. 

 
Forniscono inoltre uno spazio per la progettualità studentesca all’interno di una 
gestione condivisa della scuola e della propria formazione da parte degli studenti. 



LICEO "A. ROSMINI" 
Via Malfatti 2 - 38122 Trento 

 

37 

 
Progetto Musica 
 
L’Istituto “Antonio Rosmini” di Trento vanta da molti anni una tradizione di successo in 
diversi ambiti dell’esperienza musicale ed ha quindi scelto di mantenere all’interno 
dell’indirizzo delle Scienze Umane l’insegnamento della musica, per la sua alta 
valenza formativa. 
La musica è in grado di contribuire alla maturazione affettiva e sociale della persona 
aprendo nuovi orizzonti culturali e implementando le raccomandazioni del Parlamento 
Europeo in materia di istruzione e formazione dei cittadini dell’Unione Europea. 
Questa disciplina, ponendosi come obiettivi primari l’educazione all’ascolto e lo 
sviluppo della pratica musicale, concorre inoltre allo sviluppo della capacità di 
“imparare a imparare” (Competenze chiave per l'apprendimento permanente – Dic. 
2006 Bruxelles). 
Lo studio della musica contribuisce a fornire agli studenti importanti strumenti per 
orientarsi nella dimensione interiore della mente e delle emozioni e migliora la loro 
preparazione culturale generale. Nell’arco del curricolo lo studio della musica concorre 
alla formazione della personalità del giovane aiutando un armonico sviluppo delle 
dimensioni critico-estetiche, linguistico-comunicative, emotivo-affettive e relazionali. 
Questo può avvenire attraverso un percorso gratificante e motivante che coinvolge 
l’operatività, la corporeità e le relazioni con i compagni.  
I corsi pomeridiani di Pianoforte, Chitarra, Violino e Flauto traverso permettono una 
prima conoscenza o il perfezionamento dello studio strumentale. Tenuto conto dei 
risultati positivi evidenziati e delle competenze trasversali che vengono sviluppate con 
attività e percorsi musicali di gruppo, rimangono attivi il coro e l’orchestra, nati molti 
anni fa, che sottolineano con le loro esibizioni i momenti salienti dell’attività dell’Istituto 
e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alla realizzazione di progetti 
globali.  
La Musica è presente nel curricolo del primo biennio. Lo studio di questa materia può 
proseguire a livello opzionale per i successivi due anni.  Nel secondo biennio sarà 
privilegiata l’analisi formale e culturale delle opere musicali in un ottica 
interdisciplinare, collegando le esperienze musicali a quelle parallele nell’ambito 
letterario, storico, filosofico, artistico, pedagogico, scientifico e multimediale e 
riconducendo così l’esperienza culturale ad una visione unitaria. 
 
Progetto “Servizio Civile” 

Il Liceo “Rosmini” è ente accreditato di Servizio civile, iscritto all’apposito Albo, ed 
elabora progetti per l’utilizzo di questa risorsa nella promozione del successo formativo 
dei propri studenti. Questi progetti prevedono la realizzazione di attività educative e 
culturali attraverso il coinvolgimento di giovani diplomati e laureati tra i 18 e i 28 anni. 
Viene a realizzarsi così un percorso di crescita e di formazione che vede coinvolti sia 
gli operatori che gli studenti, nel rispetto della specificità di ciascuno. L’affiancamento 
nell’apprendimento e nello studio e la possibilità di un accompagnamento durante 
l’attività di stage costituiscono attualmente i compiti operativi affidati a questo servizio. 
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Progetto “Giornale d’Istituto” 
Il nostro Istituto da numerosi anni promuove la pubblicazione di un giornale 
studentesco. Il giornale del nostro liceo vuole essere uno strumento agile ed efficace 
per dare voce agli studenti e a tutto il personale che opera nella scuola. Si propone 
quindi di diventare un luogo di confronto e scambio di idee, iniziative, commenti, 
esperienze nate nella scuola ma che si rivolgono anche al mondo esterno. Oltre alle 
comunicazioni ufficiali, il giornale vuole mettere in circolo le tante buone pratiche che 
la scuola organizza attingendo dalla viva voce dei protagonisti. La redazione è 
composta dagli studenti referenti e da un insegnante, ma è aperta alla collaborazione 
di tutti. 
 
Progetto Lingue 
 
Certificazioni linguistiche di Tedesco e Inglese. 
Per la lingua tedesca viene proposta a tutti gli alunni che studiano il Tedesco la 
certificazione DSD I, che corrisponde ai livelli A2 e B1 del Quadro europeo delle 
Lingue, e la certificazione B2 di un ente certificatore riconosciuto. La certificazione 
DSD I e quella di livello B2 possono essere convertite nel corrispondente livello 
dell’Attestato di bilinguismo della Provincia di Bolzano.  
L’obiettivo è quello di aumentare il numero degli alunni in possesso di certificazione 
nel nostro Istituto (senza aggravio di spese per la famiglia fino al livello B1) e 
permettere agli alunni di dotarsi di una qualifica di competenza spendibile nel corso 
degli studi universitari o nella vita lavorativa futura. 
In tal modo vengono rafforzate le competenze in lingua tedesca previste per i cittadini 
europei e, in particolare, per chi opera nella Provincia di Bolzano. 
Le classi coinvolte sono le classi quarte del Liceo delle Scienze Umane e del L.E.S. ed 
eventualmente anche gruppi di altre classi. 
La preparazione dell’esame per l’acquisizione della certificazione avviene 
gradualmente all’interno del percorso scolastico nel Liceo. Per il livello B2 la 
preparazione sarà concentrata in un determinato periodo dell’anno. 
L’Istituto si fa carico dei costi avvalendosi dell’intervento di  risorse interne (docenti di 
lingua tedesca), mentre è a carico delle famiglie la spesa per l’acquisto del libro di 
testo e il pagamento della tassa d’esame per il solo livello B2. 
 
Per la lingua inglese: il percorso di formazione proposto per le certificazioni 
linguistiche riguarda i livelli B1 e B2 del Quadro europeo delle Lingue. Questo 
percorso intende svolgere una didattica potenziata della comunicazione scritta e di 
quella orale che permetta l’acquisizione della certificazione linguistica al maggior 
numero possibile di alunni. Esso si svolge durante alcuni mesi dell’anno scolastico. 
La proposta è rivolta alle classi seconde, terze, quarte e quinte dell’Istituto. 
I docenti di lingua inglese sviluppano i moduli attinenti allo sviluppo delle delle 
competenze per la certificazione; è a carico delle famiglie la spesa per  l’acquisto del 
libro e l’iscrizione all’esame. 
 
Per la lingua spagnola: viene proposto un percorso di certificazione per i soli studenti 
che hanno scelto l’insegnamento dello Spagnolo come materia opzionale nelle classi 
terze e quarte dell’indirizzo delle Scienze Umane, al termine del secondo biennio e per 
il solo livello B1. 
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Progetto multimedialità 

• L’Istituto, attraverso il Dipartimento delle Nuove Tecnologie della 
Comunicazione, organizza corsi di informatica in preparazione alla 
certificazione ECDL di primo e secondo livello.  

• Durante il percorso curricolare di Informatica, inoltre, vengono sperimentate 
attività mirate allo sviluppo delle competenze per l’acquisizione attraverso il 
circuito Web di informazioni attendibili, selezionandole secondo criteri di 
validazione corretti. 

 
Area linguistico – espressiva 

• Nell’Istituto è attivo un gruppo teatrale che permette agli studenti interessati a 
quanto riguardi l’espressività verbale e non-verbale di approfondirne la 
conoscenza e l’esperienza.  

• È inoltre incentivata la fruizione di produzioni proposte dal circuito teatrale 
cittadino e provinciale. 

• Nell’ambito dei linguaggi artistico- figurativi vengono curati percorsi di 
approfondimento  attraverso incontri con gli autori, mostre interne e visite luoghi 
d’arte e cultura.  

• Per arricchire la formazione musicale degli studenti, è organizzata annualmente 
la stagione concertistica “I Martedì del Rosmini”: un appuntamento aperto 
all’intera cittadinanza, che ha sempre ottenuto significativi riscontri di pubblico e 
attraverso il quale la scuola si fa collaboratrice attiva degli Enti locali nella 
promozione di eventi culturali della città che coinvolgono anche artisti trentini. 
 

 
Progetto “Scuola Montagna e Territorio” 
Il Progetto Scuola Montagna e Territorio ha come obiettivo la crescita della persona 
attraverso esperienze in ambienti naturali, in montagna, al lago, sul fiume. 
L’insegnante, dopo aver valutato le caratteristiche, le capacità e i bisogni della classe 
o del gruppo, definisce gli obiettivi e sceglie l’attività adeguata, avvalendosi anche di 
esperti qualificati in possesso della preparazione e dell’attrezzatura specifica.  
È prevista una preparazione riguardante l’attività motoria specifica prevista, 
l’abbigliamento, l’attrezzatura necessaria, la condivisione degli obiettivi, la conoscenza 
del luogo, le aspettative e le emozioni (ad esempio, la paura di affrontare esperienze 
nuove o impreviste). 
Durante l’esperienza, si vivrà il contatto con la natura, affrontando con disponibilità gli 
apprendimenti nuovi. 
Conclusasi l’attività, agli studenti verrà richiesto di esprimere una riflessione su quanto 
vissuto e sulle competenze conseguite o consolidate: competenze non solo relative 
alla disciplina delle Scienze motorie, ma di valenza trasversale. 
Le spese dell’esperienza educativa saranno suddivise tra la scuola e le famiglie. 
Sicurezza in montagna 
Attraverso l’applicazione dei metodi proposti, l’apprendimento delle tecniche di 
esecuzione e la cura del comportamento (abbigliamento, alimentazione, conoscenza 
delle proprie capacità), lo studente sarà in grado di recarsi autonomamente in 
montagna e di viverla in sicurezza. 
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Attività motoria complementare e pratica sportiva 
 

• arrampicata sportiva 
• atletica leggera 
• danza 
• ginnastica artistica 
• nuoto 
• orienteering 
• pallavolo 
• preparazione atletica e potenziamento 
• scacchi 
• sci nordico 
• sci alpino/snowboard 
• tamburello 

 
 
Eventi culturali 

• Conferenze e dibattiti su temi per lo sviluppo di una cittadinanza consapevole, 
rivolti alle famiglie e allargati a un pubblico interessato.  

• Stagione concertistica “I Martedì del Rosmini”: un appuntamento importante, 
aperto all’intera cittadinanza, che ha sempre ottenuto significativi riscontri di 
pubblico e dove la scuola si fa collaboratrice attiva degli enti locali nella 
promozione di eventi culturali della città che coinvolgono anche artisti trentini. 

 
 
C. Valutazione e autovalutazione 
 
I processi di valutazione degli apprendimenti 
Il processo di valutazione costituisce uno tra gli aspetti più importanti dell’azione 
educativa sia per la funzione istituzionale che ad esso viene assegnata sia per la 
funzione formativa che l’azione valutativa ha sul processo di crescita culturale e 
identitaria dell’alunno: in questa prospettiva, nel nostro Istituto, la valutazione non è 
considerata soltanto come atto di verifica finale del processo di apprendimento ma 
essa rappresenta in modo continuo uno strumento di autoregolazione del lavoro 
scolastico: in sintesi la valutazione da atto burocratico-fiscale si converte in strumento 
didattico. 
La riflessione dei docenti sui fenomeni di abbandono scolastico, di dispersione e di di-
sagio ha indotto a valorizzare – quindi – a fianco della valutazione sommativa (la 
valutazione finale) che segue i metodi e le procedure indicate dal Legislatore, la 
cosiddetta valutazione formativa che consente di controllare l’andamento del processo 
educativo al fine di introdurre adeguate procedure di sostegno, recupero, 
compensazione e potenziamento in ragione dei bisogni emergenti. 
E’ opinione condivisa dai docenti dell’Istituto Rosmini, inoltre, che la finalità dell’azione 
valutativa sia chiaramente e correttamente definita nei criteri e nei metodi da adottarsi 
per fare sì che costituisca per gli alunni un supporto all’autovalutazione e all’auto-
orientamento. 
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Attraverso una valutazione chiara negli obiettivi e nei metodi, trasparente e rispettosa 
dei ritmi di apprendimento lo studente può arrivare gradualmente ad autovalutarsi, a 
riconoscere il proprio stile di apprendimento, a consolidare un metodo di studio 
efficace; può diventare consapevole delle attitudini e partecipare alla costruzione delle 
proprie conoscenze. 
A questo scopo i docenti illustrano agli studenti e ai genitori la programmazione del 
Consiglio di classe e propria, le fasi di lavoro, le operazioni da svolgere e li rendono 
consapevoli dei progressi compiuti. 
Affinché l’informazione sul percorso di apprendimento sia più continua e si innesti in 
modo funzionale nella programmazione, il Collegio dei docenti ha deciso di 
formalizzare la valutazione in momenti ufficiali nell’arco dell’anno scolastico, anche 
attraverso schede informative, indicativamente a metà del periodo valutativo e 
attraverso colloqui individuali nel corso dell’anno, secondo un monte-ore definito 
annualmente. 
 
Gli strumenti di valutazione 
 
Il processo di insegnamento-apprendimento, in ragione del ritmo di sviluppo e della 
potenzialità di ciascuno studente, richiede di essere mantenuto sotto controllo 
mediante prove di profitto, scritte e orali, di varia tipologia che comprendano sia le 
prove oggettive sia i quesiti a risposta aperta o chiusa, sia l’analisi testuale, i saggi 
brevi, le prove pratiche, le risoluzioni di problemi, i colloqui….etc. 
Ogni docente, a seguito del confronto e della ricerca effettuata nei Coordinamenti 
disciplinari, sceglierà tipologie diverse tra quelle suindicate, le più idonee a verificare 
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze specifiche nella 
disciplina insegnata. 
Nelle classi del triennio, inoltre, la valutazione verterà anche su quelle prove strutturate 
a carattere pluridisciplinare, che allenano lo studente a rispondere alle richieste 
introdotte dalla riforma concernente gli esami di Stato, e che, affiancate da tutte le altre 
forme di verifica, sollecitano la capacità di attuare collegamenti e percorsi trasversali e 
sostenere colloqui in modo consapevole e con padronanza. 
 
I criteri di valutazione 
 
Allo scopo di favorire omogeneità nel comportamento valutativo all’interno del nostro 
Istituto, il Collegio docenti, pur salvaguardando la sovranità del Consiglio di Classe, ha 
stabilito i seguenti criteri generali di valutazione per lo svolgimento degli scrutini: 

• conseguimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari corrispondenti 
all’azione formativa programmata e svolta nel corso dell’anno; 

• conseguimento degli obiettivi trasversali cognitivi ed educativi stabiliti nella 
programmazione annuale; 

• sensibile miglioramento rispetto alla situazione di partenza e avvicinamento 
significativo agli obiettivi disciplinari programmati; 

• partecipazione con impegno ad attività di recupero organizzato dalla scuola e 
risposta positiva a interventi didattici differenziati; 

• interesse, partecipazione e motivazione all’attività scolastica; 
• frequenza alle lezioni; 
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• possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e i contenuti della disciplina nella 
fase iniziale dell’anno scolastico successivo mediante opportuni interventi 
didattici; 

• possibilità di affrontare il programma di studio del successivo anno scolastico. 
I singoli docenti propongono il voto, ma la valutazione è collegiale. 

 
 
I crediti formativi 
 
Il credito scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di Stato più obiettivi 
attraverso la valutazione dell’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni 
alunno. 
Consiste in un patrimonio di punti che ogni studente costruisce ed accumula durante 
gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce sino ad un quarto (25 punti su 100) a 
determinare il punteggio finale dell’esame di Stato. 
Il credito scolastico è costituito dalla somma dei punti che anno per anno sono stati 
assegnati dal Consiglio di classe durante gli scrutini in base a: 

• la valutazione del grado di preparazione complessiva, con riguardo al profitto 
(media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza 
scolastica; 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
• la partecipazione alle attività complementari  ed integrative; 
• eventuali crediti formativi. 

 
Il credito formativo costituisce un’area di valorizzazione della partecipazione dello 
studente alle attività del territorio ovvero alle attività delle agenzie educative extra-
scolastiche. E’ indice dell’interesse personale e delle energie che uno studente 
impiega per orientarsi ed elaborare un proprio progetto di vita. 
Anche il credito formativo è oggetto di valutazione in base alla certificazione 
presentata dall’alunno, e alla coerenza dell’attività svolta con l’offerta formativa della 
scuola e del territorio. 
Rientrano nel credito formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza; tali esperienze devono essere debitamente documentate e risultare 
coerenti con gli obiettivi educativi e formativi dell’indirizzo di studi frequentato. 
Anche il credito formativo, valutato in sede di scrutinio, secondo le indicazioni 
individuate e definite dal Collegio docenti, risulterà specificamente attestato nella 
certificazione finale dell’alunno e contribuirà a descriverne il curricolo personale. 
 
 
L’Autovalutazione di Istituto 
 
La riflessione della scuola su se stessa e l’analisi della Qualità dei servizi scolastici 
rivestono un ruolo centrale e decisivo nella scuola dell’autonomia. 
L’autovalutazione di Istituto, utile alla identificazione dei problemi e alla 
riprogettazione, ha lo scopo di rilevare sistematicamente dati sui diversi aspetti del 
funzionamento scolastico e della efficacia didattica nonché sulle interazioni che 
intercorrono tra la scuola e l’utenza e tra la scuola e il territorio per fornire ai docenti 
l’aiuto necessario per migliorare l’offerta formativa. 
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Per il nostro Istituto l’autovalutazione, quindi, si impone come un’attività sistematica 
avente obiettivi sia a breve sia a lungo termine. 
Ha infatti lo scopo di raccogliere informazioni aggiornate sulla produttività della scuola 
coinvolgendo gli “attori” della scuola stessa in quanto membri di una comunità che 
lavora in modo collegiale e coordinato. 
Le tecniche messe in atto a tal scopo, prioritariamente si servono del dialogo e 
dell’incentivazione di ogni forma di comunicazione interna ed esterna per una 
percezione diretta del “clima” della scuola. 
Il monitoraggio avviene attraverso indagini quantitative (test questionari, statistiche, 
raccolte dati, ecc.) e qualitative (incontri colloqui sistematici, momenti programmati di 
ascolto, ecc.) e l’uso di diversi sistemi strutturati e non strutturati. 
La ricerca interessa vari ambiti: 
a) il contesto:  

• aggiornamento dei dati relativi alle caratteristiche dell’utenza 
• la mappatura delle opportunità del territorio 
• l’analisi dei bisogni e delle attese di studenti e genitori (qualità attesa) 

 
b) le risorse:  

• qualità delle strutture 
• qualità, quantità ed utilizzo degli strumenti didattici e dei laboratori 
• stabilità del personale e dei docenti 

 
c) i processi:  

• clima relazionale 
• offerta formativa e organizzazione didattica 
• potenziamento e personalizzazione del curricolo 
• strategie di sostegno e recupero 
• organizzazione didattica 
• tempo scuola e uso degli strumenti dell’autonomia 
• efficacia della programmazione collegiale 
• comunicazione interna ed esterna 
• apertura al territorio 

 
d) risultati: 

• livelli di apprendimento (analisi degli esiti delle valutazioni; analisi dei risultati 
degli esami; test di profitto, prove comuni per classi parallele,  etc.) 

• riuscita scolastica 
• esiti post diploma 
• soddisfazione di studenti e genitori sulle attività e organizzazione (qualità 

percepita) 
 
 

Il nostro Istituto partecipa inoltre ad iniziative volte a rafforzare la riflessione della 
scuola nelle sue varie componenti e nella complessità degli aspetti di qualità che  
caratterizzano la scuola. Allo scopo il Liceo partecipa: 

1) alle ricerche sul livello degli apprendimenti (monitoraggio IPRASE e Comitato 
Valutazione, certificazione, ecc.), 

2) al progetto Almadiploma legato sia all’autovalutazione che all’orientamento 
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3) a percorsi di miglioramento del sistema scolastico a livello nazionale (SAPERI) 
 
AlmaDiploma 
 

Adesione al progetto interistituzionale AlmaDiploma sostenuto da IPRASE che si 
pone  i seguenti obiettivi: 

• analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli istituti aderenti al 
progetto attraverso apposite indagini; 

• analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli istituti attraverso il 
sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei diplomati; 

• offrire strumenti per l’orientamento universitario, attraverso la consultazione dei 
dati elaborati dal Consorzio InterUniversitario AlmaLaurea; 

• favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati attraverso una 
banca dati denominata AlmaDiploma; 

• implementare la banca dati AlmaDiploma procedendo all'aggiornamento 
progressivo della carriera professionale dei diplomati.  

 
Marchio SAPERI 

 
Il 5 settembre 2014 a Stresa durante il “TERZO FORUM SUL LAGO” organizzato da 
S.I.R.Q. (rete per il miglioramento del sistema scolastico) e dal marchio SAPERI la 
dirigente a nome delle scuola ha ricevuto dal Comitato scientifico  l’attestato di 
QUALITA’ ED ECCELLENZA del marchio “S.A.P.E.R.I.” i cui requisiti sono racchiusi 
nell’acrostico del nome (S=SERVIZI; A=APPRENDIMENTI; P=PARI OPPORTUNITA’; 
E=ETICA; R=RICERCA; I=INTEGRAZIONE).  
S.A.P.E.R.I. è un marchio nazionale che nasce in Piemonte con il riconoscimento del 
ministero dell’istruzione e successivamente è stato esteso a tutto il territorio nazionale. 
Il disciplinare tecnico riporta i principali requisiti organizzativi e gestionali, i fattori di 
qualità, gli indicatori, i criteri, le metodologie e i principi della qualità ed eccellenza per 
le scuole. E’ molto impegnativo perché esplicita ben 180 criteri di qualità e puniti di 
controllo all’interno della scuola. Il nostro liceo è il primo  istituto scolastico ad aver 
ottenuto tale riconoscimento nella nostra Regione ed anche nell’area del nord-est. Il 
marchio è anzitutto una modalità di autocontrollo per il miglioramento collegata ad 
itinerari di miglioramento. Il punteggio ottenuto è di 48/100 (soglia minima 36/100) 
quindi è un punteggio che per gli standard del marchio è considerato molto alto.  
Tale risultato è il frutto della collaborazione di tutte le componenti dell’istituto e rientra 
nella prospettiva di un lavoro costante e condiviso di ulteriore miglioramento. 
Le informazioni prodotte relative alla nostra realtà scolastica potranno essere utilizzate 
per la stesura del RAV rapporto di autovalutazione di Istituto. 
Le partecipazioni ai progetti nazionali e provinciali di valutazione permettono all’Istituto 
di uscire dall’autoreferenzialità e di confrontarsi con altre realtà formative e con le 
medie nazionali (qualità comparata). 
 
D. Partecipazione 
 
L’istituto promuove la partecipazione attiva di studenti e genitori alla vita della scuola. 

  e 2014 
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Studenti 
Gli studenti sono soggetto attivo e propositivo nella vita della scuola. La loro 
partecipazione si esprime nella partecipazione come rappresentanti ai Consigli di 
classe, al Consiglio dell’Istituzione, alle periodiche riunioni di tutti i rappresentanti di 
classe e d’istituto (Consulta degli studenti) per confrontarsi sui problemi della scuola, 
proporre iniziative, organizzare attività. 
La scuola si propone di promuovere la partecipazione degli studenti, anche attraverso 
la gestione di compiti di responsabilità che abbiano una ricaduta diretta 
sull’organizzazione dell’Istituto ed una valenza educativa e formativa. Questo ruolo 
rappresenta infatti una delle prime occasioni per sperimentare la partecipazione 
democratica e la gestione di un gruppo. 
Da alcuni anni si è vista la necessità di porre una particolare attenzione alla 
formazione e all’accompagnamento degli studenti che hanno un compito istituzionale 
di riferimento e di rappresentanza: si cura la diffusione dell’informazione e la 
motivazione degli studenti in occasione delle elezioni degli organi collegiali, e poi la 
formazione degli stessi rappresentanti, in particolare i rappresentanti delle classi prime 
con il coinvolgimento degli studenti “tutor”, anche attraverso l’intervento di un esperto 
esterno. 
Analogamente si offre l’ affiancamento delle figure istituzionali (rappresentanti di 
istituto e presidente della consulta) e dell'eventuale comitato studentesco (che si 
convoca su base volontaria), per la co-progettazione, la sperimentazione e la 
valutazione di diverse modalità di partecipazione nelle consulte e nelle assemblee di 
istituto. 
  
Genitori 
La complessità della realtà scolastica vede nella partecipazione dei genitori una 
risorsa per l’individuazione e condivisione delle finalità educative e formative della 
scuola. Ciò nella consapevolezza che l’apprendimento è fortemente condizionato 
dall’atteggiamento degli studenti e delle famiglie verso lo studio e dalle loro attese nei 
confronti della scuola, dal clima relazionale, dalla comprensione e realizzazione del 
Progetto d’Istituto. 
 
La scuola si propone di promuovere la partecipazione dei genitori attraverso una serie 
di momenti di confronto:  

• incontri generali di informazione tra il dirigente, i docenti e i genitori delle classi 
prime e terze all’inizio dell’anno per stabilire proficui rapporti di conoscenza e 
collaborazione reciproca, per presentare l’organizzazione didattica della scuola 
e raccogliere suggerimenti e proposte; 

• incontri di informazione e formazione tra il dirigente, i referenti del “Progetto 
accoglienza”, lo psicologo di Istituto e i genitori delle classi prime per affrontare 
il tema della relazione con i figli adolescenti nei momenti fondamentali di 
cambiamento e di scelta; 

• incontri serali dello psicologo di Istituto e un gruppo di genitori sul tema: la 
relazione educativa; 

• incontri di informazione e formazione di esperti del “Progetto salute: educazione 
all’affettività e alla sessualità” con i genitori per affrontare tematiche relative al 
benessere personale; 



LICEO "A. ROSMINI" 
Via Malfatti 2 - 38122 Trento 

 

46 

• riunione con i genitori per illustrare gli esiti scolastici nelle ricerche di autoanalisi 
di Istituto. 

 
E’ possibile per i genitori accedere al servizio di ascolto offerto dallo Spazio di ascolto; 
lo psicologo , infatti, è a disposizione per incontri finalizzati al riconoscimento e alla 
rimozione di eventuali problemi di relazione o altro con i propri figli. 
Per individuare gli argomenti di interesse comune la scuola propone ai genitori un 
questionario per la rilevazione delle problematiche maggiormente sentite. 
 
La partecipazione dei genitori si realizza nel Consiglio di Classe per affrontare e 
discutere l’andamento didattico-disciplinare della classe, con riferimento agli obiettivi 
didattico-educativi, al clima di classe, alla partecipazione al dialogo educativo e al 
profitto. 
I genitori sono presenti con i loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, massimo 
organo collegiale della scuola. 
I rappresentanti dei genitori di classe e di Istituto, secondo la normativa vigente, 
formano la Consulta dei genitori e si riuniscono in assemblea per dibattere eventuali 
problemi delle classi o dell’istituto, per formulare proposte ed esprimere pareri richiesti 
dal Consiglio di Istituto. Queste assemblee si svolgono nei locali scolastici al di fuori 
dell’orario di lezione.  
L’istituto organizza, su richiesta dei genitori, corsi di approfondimento (computer, 
lingue straniere …). La scuola promuove la partecipazione dei genitori ad attività 
significative: spettacolo teatrale, concerti e offre ai genitori la possibilità di accedere ad 
alcuni servizi: utilizzazione della biblioteca e della videoteca, utilizzazione di spazi per 
riunioni formali e informali. 
 
E. Professionalità 
 
La scuola è un’organizzazione complessa nella quale molte competenze professionali 
interagiscono e concorrono alla realizzazione del progetto formativo. 
Le dinamiche dell’apprendimento, della ricerca didattica, della comunicazione, della 
valutazione non sono facilmente determinabili e per questo l’ambiente scolastico non è 
assimilabile completamente ad altri contesti organizzativi complessi. In particolare la 
scuola si occupa di fornire servizi alla persona; deve programmare conoscenze, 
saperi, comportamenti, gestire relazioni per studenti che cambiano continuamente e 
risultano disomogenei per interessi, maturazione, capacità.  La nostra scuola da anni 
ha fatto della ricerca didattica una pratica diffusa, ha curato l’aggiornamento, la 
documentazione e gli strumenti a supporto della didattica, ha potenziato la sua 
capacità organizzativa, la struttura funzionale e indirizzato le risorse economiche a 
sostegno di un miglioramento della didattica. 
 
Aggiornamento e formazione 
L’Istituto “A. Rosmini”, tradizionalmente teso a recepire le disposizioni innovative 
emanate dall’Istituzione, e quindi a predisporre i conseguenti percorsi attuativi, si è 
organizzato per essere in sintonia e all’altezza di richieste didattiche e formative 
sempre nuove. Tale prospettiva comporta che siano approntati continui interventi di 
formazione rivolti ai docenti e iniziative di supporto al loro lavoro. Teoria e pratica 
didattiche sono connesse l’un l’altra in modo imprescindibile e, in linea con la propria 
tradizione culturale e didattica, l’Istituto è aperto ad accogliere le proposte innovative 
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che provengono dalla ricerca didattica e pedagogica e conseguentemente a renderle 
operative, sperimentandole nell’ambito della propria offerta formativa. 
L’offerta didattica e formativa dipende, in modo particolare, seppur non esclusivo, dalla 
formazione professionale dei docenti; di qui la convinzione che l’attività di 
aggiornamento per i docenti debba essere permanente e progressivamente più 
approfondita. 
I livelli sui quali l’aggiornamento si articola, oltre all’iniziativa individuale dei singoli 
docenti, sono costituiti da momenti di formazione disciplinare, trasversale ( percorsi 
interdipartimentali ), interventi di esperti, gruppi di studio in collaborazione con agenzie 
educative e istituti di ricerca presenti sul territorio ( Università, IPRASE, Musei della 
provincia di Trento ). 
Con queste modalità, le iniziative di aggiornamento per i docenti si rivolgono 
naturalmente alle conoscenze relative ai loro ambiti disciplinari e, in linea con le 
esigenze del nostro tempo, riguardano inoltre l’acquisizione di abilità per praticare una 
didattica per competenze e per utilizzare le nuove tecnologie nell’ambito didattico. 
La didattica per competenze, insieme all’uso delle nuove tecnologie, promuove e 
impone, anche per legge, nuovi stili di insegnamento/apprendimento basati su 
un’interazione docente/studente che invita quest’ultimo ad assumere un ruolo sempre 
più attivo e  propositivo. 
Questi ultimi orientamenti sono dettati dall’esigenza di rendere gli studenti italiani 
idonei a muoversi nel mercato europeo, sia per approfondire i propri studi, sia per 
collocarsi adeguatamente nell’ambito del lavoro, al pari dei loro coetanei degli altri 
Paesi dell’Unione Europea. In questa prospettiva va inoltre considerato il progetto che 
prevede lo studio di una disciplina non linguistica in una lingua straniera, almeno nel 
corso del quinto anno di ogni scuola secondaria superiore. Consapevole della 
rilevanza e dell’imprescindibilità di questa richiesta, l’Istituto “A. Rosmini”  è 
costantemente attivo nel proporre corsi di lingua propedeutici al conseguimento di 
certificazioni linguistiche per i propri docenti e, inoltre, corsi relativi all’applicazione di 
specifiche metodologie di insegnamento in una lingua straniera (CLIL). 
Tutte le attività di aggiornamento, che vengono definite annualmente con piano 
approvato dal Collegio Docenti e che vedranno impegnati i docenti dell’ istituto, sono 
documentate e certificate e rientrano nel curriculum professionale di ciascun docente 
interessato. 
 
F. RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
L’ Istituto “Rosmini” persegue una politica di forte radicamento territoriale attraverso la 
partecipazione attiva a diverse “reti” di carattere sia provinciale che nazionale e 
intrattenendo rapporti in convenzione con enti, aziende e organismi della realtà locale. 
In particolare, tra le esperienze più significative risulta l’appartenenza alle seguenti reti: 
- rete nazionale dei Licei Economico Sociali (LES)  del Nord-Est 
- rete SIRQ per la valutazione della qualità 
- rete provinciale delle Scienze Umane (capofila) 
- rete provinciale EDA e serali (capofila) 
- rete degli Istituti del secondo ciclo della città di Trento (capofila) 
 
Vengono inoltre intrattenuti rapporti e siglati accordi con alcuni Atenei per la 
realizzazione di progetti di tirocinio e di orientamento (Trento, Verona, Venezia, 
Siena).  
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5 - PERCORSI FORMATIVI PER ADULTI 

 
PREMESSA  
L'attività formativa specifica per gli adulti dell'Istituto Rosmini, che ha una lunga 
tradizione, è andata via via crescendo fino ad arrivare oggi al completamento 
dell'intera filiera: dai corsi di alfabetizzazione fino ai percorsi di scuola secondaria di 2° 
grado. 
Inoltre da tre anni essa comprende anche l'offerta specifica per gli adulti ristretti nella 
Casa Circondariale di Trento. 
La quantità e qualità dell'offerta hanno richiesto l'individuazione di figure di 
coordinamento e funzioni strumentali che garantiscano la valorizzazione delle risorse 
umane impiegate, il monitoraggio delle attività formative e didattiche e la continuità 
della qualità offerta. 
 
 
 
EDA – ALFABETIZZAZIONE E PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
 
Il Centro Educazione degli Adulti (EDA) è un settore dell’Istruzione che, a Trento, è 
aggregato al Liceo “A. Rosmini”. Nato come “150 ore” negli anni ’70, nel tempo si è 
trasformato a seguito di ripetuti interventi legislativi a livello nazionale, ultimo il DPR 
29/10/2012, n. 263 (GU n. 47 del 25/02/2013), e a livello provinciale con la DGP 
29/07/2016 n. 1263 in attuazione del DPP 18/12/2015, n. 20-34/Leg.  
 
Finalità 
 conseguimento del titolo di studio conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione (ex 

Licenza Media); 
 certificazione conclusiva della Scuola Primaria   
 alfabetizzazione culturale e funzionale in riferimento alla Scuola Primaria; 
 consolidamento e promozione culturale anche in riferimento alla competenza 

nella lingua italiana per persone straniere; 
 acquisizione della certificazione linguistica CILS, in convenzione con l’Università 

per Stranieri di Siena; 
 acquisizione della certificazione linguistica finalizzata al rilascio del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e/o riconoscibile come credito 
per l’Accordo di Integrazione - D.P.R. 14/09/2011 N. 179; 

 motivazione al rientro in formazione;  
 orientamento scolastico e formativo; 
 alfabetizzazione e consolidamento in linguaggi specifici; 
 alfabetizzazione e consolidamento in lingue comunitarie; 
 promozione di percorsi di cittadinanza attiva; 
 recupero e potenziamento competenze; 
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 certificazione dei crediti scolastici e formativi. 
 
Nel limite delle risorse disponibili, si garantisce prioritariamente l’accesso agli adulti 
italiani e stranieri che abbiano compiuto i sedici anni e che intendano frequentare i 
percorsi per acquisire la certificazione conclusiva della Scuola Primaria o il Diploma 
conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione. 
Le attività di istruzione sono inoltre in funzione dell’assolvimento e/o del 
proscioglimento dell’obbligo d’istruzione per i minori che si trovano nelle condizioni 
indicate dalla normativa vigente. 
 
Si svolgono esami di competenza linguistica in convenzione. 
Sulla base di una convenzione con l’Agenzia del Lavoro, e finanziata da essa, si 
svolgono attività formative rivolte ai disoccupati e agli inoccupati iscritti ai Centri per 
l’Impiego in riferimento alla lingua italiana e all’orientamento nel mondo del lavoro.  
L’accesso ai corsi e ai percorsi è preceduto da un colloquio di accoglienza, 
orientamento, verifica e certificazione delle competenze ed eventuale riconoscimento 
di crediti. Per consentire la personalizzazione del percorso viene formulato e 
sottoscritto un Patto Formativo Individuale (PFI). 
Durante l’anno scolastico, è attivato dagli insegnanti uno sportello per l’accoglienza, 
l’orientamento e il tutoraggio. L’iscrizione ai percorsi di Primo Livello per il 
conseguimento del titolo conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione è possibile fino al 31 
dicembre di ciascun anno scolastico (DPP 18/12/2015, n. 20-34/Leg.). 
 
Il Centro EDA può: 
 collaborare con altri Istituti e Agenzie educative, con Enti operanti sul territorio 

con finalità di recupero, inserimento sociale e consolidamento delle competenze; 
 attivare azioni formative in collaborazione con altre strutture formative ai fini 

dell’assolvimento e/o proscioglimento dell’obbligo scolastico e/o dell’acquisizione 
delle competenze di Scuola Primaria e del titolo di studio conclusivo del ciclo di 
studi primario; 

 promuovere convenzioni con Scuole, Enti e Associazioni per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

 
 
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
I percorsi di Primo Livello sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio 
conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione. Sono frequentati da persone desiderose di 
migliorare le loro competenze sia ai fini di un rafforzamento culturale, sia di un 
miglioramento delle condizioni lavorative; sono aperte a cittadini con almeno 16 anni di 
età e di qualunque provenienza; non comportano il pagamento di tasse in quanto 
ricadono all’interno dell’obbligo d’istruzione. 
Dal punto di vista didattico prevedono: 
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 una durata di 441 ore di lezione annue, di cui fino a 44 riconoscibili nelle attività di 
accoglienza; 

 quattro aree disciplinari: Italiano; Lingue comunitarie; Storia, Educazione alla 
cittadinanza, Geografia; Matematica, Scienze e Tecnologia; 

 attività di recupero (anche obbligatorie) a favore di corsisti con gravi carenze 
disciplinari; 

 eventuali attività integrative a casa (in particolare per corsisti che non si trovano 
in condizioni lavorative); 

 attività integrative obbligatorie per i minori; 
 iniziative di tipo culturale: cineforum, visite guidate, incontri con esperti; 
 un esame finale comprendente le prove previste dalla normativa nazionale. 

 
Al termine di ogni quadrimestre viene consegnata ai corsisti una scheda di valutazione 
con i giudizi sintetici sulle singole discipline ed un giudizio globale. 
L’accesso ai percorsi è subordinato a un colloquio di accertamento delle competenze 
e alla sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, in cui si definiscono: 
 tempi e modalità del servizio scolastico; 
 impegni reciproci; 
 previsione della durata individualizzata del percorso ed eventuali crediti formativi 

riconosciuti; 
 eventuali corsi di recupero e sostegno obbligatori; 
 modalità per il proscioglimento dell’obbligo d’istruzione. 

 
L’ammissione all’esame finale è subordinata ad una frequenza di almeno il 70% del 
tempo scuola previsto e in presenza di un giudizio di ammissione complessivo che 
tiene conto sia delle valutazioni attribuite alle aree disciplinari sia della valutazione 
attribuita alla capacità relazionale. 
 
 
PERCORSI DI SCUOLA PRIMARIA E CORSI DI LINGUA ITALIANA PER 
STUDENTI STRANIERI 

Coerentemente con le finalità sopra descritte, vengono organizzati: 
 percorsi per la certificazione conclusiva della Scuola Primaria nel caso di adulti 

che ne avessero la necessità per continuare gli studi; 
 corsi di lingua e cultura italiana per stranieri, in tre fasce orarie: mattina, 

pomeriggio e sera. 
I corsi sono articolati in moduli di 40 ore. La frequenza è mediamente di quattro ore 
alla settimana.  
 
Per i livelli An (analfabeti in L1), A0 e A1 si attivano anche corsi intensivi di sei ore 
settimanali. Le iscrizioni per il 1° modulo si effettuano nel mese di settembre, per gli 
altri moduli nei mesi successivi. 



LICEO "A. ROSMINI" 
Via Malfatti 2 - 38122 Trento 

 

51 

È previsto un colloquio e un test di accertamento delle competenze possedute in base 
ai quali si organizzano i gruppi di livello.  
Viene chiesto un contributo ai corsisti sulla base della decisione del Consiglio 
dell’Istituzione. 
 
È possibile sostenere l’esame di certificazione di conoscenza della lingua italiana, 
C.I.L.S., (A1–A2–B1–B2–C1–C2) in convenzione con l’Università per Stranieri di 
Siena. A tale scopo si organizzano corsi specifici di preparazione. Le spese per 
l’esame sono a carico dei candidati. 
 
È possibile sostenere l’esame per ottenere l’attestazione di conoscenza della lingua 
italiana valida in particolare per i richiedenti il permesso di soggiorno di primo ingresso 
e di lungo periodo. 
In accordo con il Commissariato per la Provincia di Trento e con finanziamenti dello 
stesso, si svolgono i test per i diversi tipi di permesso di soggiorno in Italia. 
 
Un’attenzione particolare è data a ragazzi/e in età 16-17 anni per i quali è previsto un 
percorso finalizzato all’orientamento scolastico, formativo, professionale che si articola 
in diversi momenti cui partecipa il/la ragazzo/a e la persona adulta referente: 
 l’accoglienza in cui si analizza la situazione scolastica pregressa e le 

aspettative; 
 l’attivazione di un percorso personalizzato per la verifica delle competenze e la 

valutazione dei crediti scolastici e formativi; 
 l’analisi congiunta delle offerte formative sul territorio provinciale; 
 la formalizzazione di un percorso scolastico o formativo in collaborazione con 

l’Istituzione scolastica o formativa di riferimento. 
 

Per ragazzi/e in età 16-17 anni, la cui scolarità pregressa è breve, debole o nulla, nel 
primo periodo è previsto l’inserimento in gruppi con frequenza quotidiana per 
l’alfabetizzazione linguistica; poi, in base ai bisogni rilevati ed al progetto formativo di 
ciascun corsista, viene valutata l’opportunità di integrare il percorso con le altre aree 
disciplinari al fine di fornire le conoscenze base per affrontare il corso per il 
conseguimento del Diploma conclusivo del ciclo di studi primario nell’anno scolastico 
successivo. 
 
 
LICEO ECONOMICO SOCIALE SERALE 
 
UNA PROPOSTA LICEALE PER GLI ADULTI 
Il Liceo Rosmini propone il percorso di Liceo Economico Sociale per gli adulti, 
applicando la normativa nazionale e quella provinciale specifica per i corsi serali. 
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Si tratta dell'unica offerta liceale della Provincia di Trento ed una delle poche sul piano 
nazionale, poiché il Ministero ha privilegiato i percorsi di istruzione tecnica e 
professionale.  
La Provincia di Trento ha voluto valorizzare la lunga tradizione dell'Istituto Rosmini 
nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione degli adulti, valutando che un percorso per 
adulti di tipo liceale amplia e qualifica l'offerta formativa provinciale, permettendo il 
rientro in formazione di coloro che hanno interrotto percorsi liceali, contribuendo così a 
combattere la dispersione scolastica.  
Inoltre offe anche all'utenza adulta un percorso che si caratterizza per un'offerta 
culturale e un profilo in uscita volto alla comprensione e all’analisi della realtà 
contemporanea, permettendo l'eventuale prosecuzione in un percorso universitario. 
La scelta dell'indirizzo economico sociale è frutto delle riflessioni sulla sostenibilità di 
questo percorso, strutturato su un monte ore di 25 unità orarie di lezione settimanali, 
specifico per studenti lavoratori che non possono disporre di un tempo significativo per 
lo studio individuale. 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PER ADULTI 
A differenza del sistema scolastico del corso diurno, il sistema degli adulti prevede la 
possibilità di una percorrenza flessibile e di un tempo personalizzato in relazione al 
patrimonio di competenze del singolo studente. 
 
L'attività didattica e formativa è organizzata in modo modulare. Ogni disciplina è 
organizzata in Unità di Apprendimento (UdA) e per ciascuna Unità è prevista una 
valutazione conclusiva. 
Il percorso per il raggiungimento del diploma si articola in tre Periodi:  
• 1° Periodo didattico (che corrisponde al 1° biennio) 
• 2° Periodo didattico (che corrisponde al 2° biennio) 
• 3° Periodo didattico (che corrisponde al 5° anno e si conclude con l'Esame di 

Stato). 
 

Il percorso può potenzialmente essere concluso in tre anni, ma le lezioni in orario 
serale sono organizzate sul quinquennio per tutte le discipline. 
 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% dell’orario del Piano Formativo 
Individualizzato (PFI), in particolare per almeno il 70% di ogni sua Unità di 
Apprendimento. 
L'ammissione al Periodo successivo avviene quando lo studente ha ottenuto 
valutazione in tutte le Unità di Apprendimento del Periodo a cui è iscritto. 
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PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla 
ricostruzione della storia individuale, è elemento fondamentale che permette la 
personalizzazione del percorso, sulla base di un Patto Formativo Individuale (PFI), che 
viene definito dopo aver riconosciuto i saperi e le competenze formali, non formali e 
informali. 
 
La procedura per ogni nuovo iscritto è la seguente: 

• Attività di accoglienza, orientamento e iscrizione 
Prevede una serie di colloqui orientativi e informativi utili ad ascoltare le aspettative 
e i bisogni formativi, a presentare il percorso di studio, verificare la motivazione, 
ricostruire il quadro delle esperienze scolastiche e lavorative, individuare eventuali 
competenze acquisite in contesti non formali o informali, mettere in chiaro eventuali 
ostacoli alla frequenza, ipotizzare il Periodo didattico di inserimento e 
l’effettuazione di prove di accertamento delle competenze. La partecipazione 
dell’adulto alle attività di accoglienza può essere riconosciuta nell’ambito del PFI 
fino al 10% del monte ore previsto. 
 

• Riconoscimento dei crediti 
I crediti riconoscibili fanno riferimento alle competenze comunque acquisite 
dall’adulto. Costituiscono il riconoscimento di conoscenze e competenze già 
possedute dal corsista ed acquisite in seguito a: 
 Studi certificati da titoli conseguiti in Istituti statali, paritari o legalmente 

riconosciuti (Crediti Formali) 
 Studi certificati da altre agenzie formative (Crediti Non Formali) 
 Conoscenze e competenze acquisite in ambiente di lavoro o in seguito ad 

esperienze personali (Crediti Informali). 
 

Il loro riconoscimento è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella 
terza viene proposta una valutazione in base a prove di verifica e/o decisioni del 
Consiglio di Periodo. 
 
La richiesta di riconoscimento viene formulata all’atto dell’iscrizione con relative 
certificazioni. 
 
I crediti determinano l’esonero dalla frequenza delle Unità di Apprendimento delle 
discipline per le quali sono stati riconosciuti. Essi, pertanto, consentono accessi 
differenziati al percorso scolastico.  
 
Si svolgono 3/4 volte all'anno sessioni di verifica per il riconoscimento dei Crediti 
Informali, una prima dell'inizio delle lezioni e le altre durante l'anno scolastico. Esse 
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permettono in momenti diversi agli studenti di vedere certificati i propri apprendimenti e 
di inserirsi con il proprio PFI. 
 
• Elaborazione e sottoscrizione del PFI - Patto Formativo Individuale 

Sulla base dei crediti riconosciuti, le motivazioni e le possibilità di frequenza dei 
singoli studenti viene elaborato un PFI, Patto Formativo Individuale. 
Esso evidenzia le attività didattiche che lo studente deve frequentare per 
completare il percorso di studio relativo al Periodo didattico considerato. 
Il monte ore da frequentare si ottiene sottraendo dal monte ore previsto per 
ciascuna disciplina, le ore di attività derivanti dalle Unità di Apprendimento 
riconosciute, nonché quelle utilizzate nelle attività di accoglienza, che non possono 
superare il limite massimo del 10% del monte ore complessivo. 

 
CURRICOLO  
 
QUADRO ORARIO 
 
L’orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per un totale di 25 
unità orarie di insegnamento.  
Ogni serata include 5 ore di lezione da 50 minuti ciascuna, che coinvolgono al 
massimo tre discipline secondo la distribuzione (2 + 1 + 2) unità orarie.  
 
I ora e II ora      18.45 -19.35   19.35 - 20.25 
III ora       20.25 - 21.15                          
                          intervallo 
IV ora e V ora    21.25 - 22.15    22.15-23.05. 
 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
18 DICEMBRE 2015, N. 20-34/LEG 
Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti 
in provincia di Trento 

 
ALLEGATO A) 
Discipline obbligatorie e quantificazione oraria di insegnamento delle stesse per 
i percorsi per adulti di secondo livello 
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A1: Definizione delle discipline obbligatorie e della quantificazione oraria 
annuale di insegnamento delle stesse 
 
Istruzione liceale 
Indirizzo: Liceo delle Scienze umane 
opzione economico sociale 
 

Discipline I Periodo didattico II Periodo didattico III Periodo 
didattico 

I II Tot. III IV Tot. V 
Lingua e letteratura 
italiana 119 119 238 119 119 238 119 

Storia e geografia 89 89 178     
Lingua e cultura 
straniera inglese 60 60 120 89 89 178 89 

Lingua e cultura 
straniera tedesco 60 60 120 60 60 120 60 

Matematica 89 89 178 89 89 178 89 

Scienze naturali 60 60 120     
Religione cattolica o 
attività alternative 30 30 30 30 30 

Totale ore area delle 
discipline generali   984   744 387 

Storia    60 60 120 60 

Filosofia    60 60 120 60 

Fisica    30 30 60 30 

Informatica 60 60 120     

Scienze umane 119 119 238 89 89 178 89 
Diritto e Economia 
politica 89 89 178 89 89 178 89 

Storia dell'arte    60 60 120 60 
Area di autonomia per il 
potenziamento del 
percorso formativo * 

89 89 89 89 30 

Totale ore area delle 
discipline di indirizzo 

  
625   865 418 

Totale complessivo   1609   1609 805 
 
* Area da utilizzare per l’attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, la realizzazione di 

interventi di recupero e/o potenziamento, anche in forma individualizzata e/o a distanza 
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A2: Definizione del quadro orario settimanale con una ripartizione della 
quantificazione oraria annuale di insegnamento di ciascuna disciplina 
obbligatoria in unità orarie di lezione aventi la durata pari a 50 minuti 
 
Istruzione liceale 
Indirizzo: Liceo delle Scienze umane 
opzione economico sociale 
 

Discipline I Periodo didattico II Periodo didattico III Periodo 
didattico 

I II Tot. III IV Tot. V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 8 4 4 8 4 

Storia e geografia 3 3 6     
Lingua e cultura straniera 
inglese 2 2 4 3 3 6 3 

Lingua e cultura straniera 
tedesco 2 2 4 2 2 4 2 

Matematica 3 3 6 3 3 6 3 

Scienze naturali 2 2 4     
Religione cattolica o attività 
alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore area delle 
discipline generali   33   25 13 

Storia    2 2 4 2 

Filosofia    2 2 4 2 

Fisica    1 1 2 1 

Informatica 2 2 4     

Scienze umane 3 3 6 3 3 6 3 

Diritto e Economia politica 3 3 6 3 3 6 3 

Storia dell'arte    2 2 4 2 
Area di autonomia per il 
potenziamento del percorso 
formativo * 

3 3 3 3 1 

Totale ore area delle 
discipline di indirizzo   19   29 14 

Totale complessivo   54   54 27 
 

* Area da utilizzare per l’attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, la realizzazione di 
interventi di recupero e/o potenziamento, anche in forma individualizzata e/o a distanza 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
L'alternanza tra ore di attività scolastica e ore di attività in contesti lavorativi esterni alla 
scuola è prevista dal percorso curricolare e si articola in due parti: una, definita teorica, 
prevalentemente finalizzata all’esame delle normativa inerente alla regolamentazione 
delle misure di sicurezza sul lavoro e incardinata nell'apprendimento curricolare, ed 
una definita pratica, riferita ad un'attività lavorativa significativa in atto o 
precedentemente svolta.   
 
Il Progetto di alternanza scuola-lavoro coinvolge gli studenti per un totale di 140 ore 
(corrispondenti al 70% del monte ore del corso diurno), di cui 80 ore teoriche e 60 di 
pratica.  
 
La parte teorica, obbligatoria per tutti, prevede la valorizzazione delle competenze 
disciplinari tipiche del Liceo Economico Sociale:  
 tre interventi nel 3° anno sui temi dell'impresa e del mercato all'interno della 

programmazione disciplinare di Diritto ed Economia politica 
 un intervento nel 4° anno all'interno della programmazione disciplinare di 

Scienze Umane.  
 

La parte pratica prevede un duplice percorso di esperienza e di riflessione su di essa, 
abbinate con un percorso progettuale, per un monte ore totale di 60 ore:  
 per gli studenti che non hanno un'attività lavorativa in atto è previsto uno stage e 

una rielaborazione guidata dell'esperienza; 
 per gli studenti che hanno un'attività lavorativa in atto o che hanno una 

consolidata esperienza professionale è riservata una attività di rielaborazione 
guidata di essa. A questi studenti vengono riconosciute le 50 ore di stage, 
all'interno del proprio lavoro, previo accordo con il datore di lavoro, ovvero – nel 
caso lo desiderino – un'esperienza di progetto su commissione, elaborato in 
accordo con uno specifico committente. 

 
Tra le attività che possono essere proposte agli studenti rientrano attività di impresa 
simulata (ad esempio la creazione di una impresa cooperativa) utili per sviluppare 
progettualità che nascono dagli studenti stessi e per lo sviluppo 
dell'autoimprenditorialità. 
 
 
 
 
 
OFFERTA FORMATIVA presso la CASA CIRCONDARIALE 
 
Dal 2014 il Liceo “Rosmini” si occupa dell'intera offerta formativa presso la Casa 
Circondariale di Trento. Essa tiene conto della specificità della Casa Circondariale di 
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Trento (caratterizzata dalla presenza di un numero limitato di detenuti e con pene 
detentive generalmente inferiori ai tre anni) e persegue i seguenti obiettivi:  
 l’attivazione di percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei 

detenuti; 
 l’attivazione di percorsi spendibili e/o eventualmente completabili sia all’interno 

del carcere che nel sistema formativo degli adulti fuori dal carcere;  
 l’istituzionalizzazione dell’offerta formativa che ne garantisca la continuità. 

 
L’offerta formativa, partendo dai bisogni formativi della popolazione detenuta, ha il 
duplice obiettivo di  
 promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso 

l’acquisizione di strumenti culturali e metodologici, necessari per la 
comprensione della realtà. Si vuole promuovere lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e stimolare i detenuti ad una riflessione sulla propria esperienza di 
vita, dimensione quest’ultima particolarmente strategica per questi soggetti 
destinati a rientrare in tempi brevi in società; 

 fare acquisire competenze utili al reinserimento sociale e lavorativo. 
 
L'offerta è articolata come segue. 
 
ALFABETIZZAZIONE -  PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 
Presso la Casa Circondariale di Trento vengono attivate procedure adeguate 
all’inserimento nei corsi e nei percorsi previsti dall’offerta formativa concordata tra il 
liceo “A. Rosmini” e la Casa Circondariale.  
Vengono attivati: 
 percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione; 
 corsi di lingua italiana annuali a vari livelli; 
 certificazione linguistica C.I.L.S.; 
 corsi trimestrali di una o più lingue comunitarie; 
 corsi trimestrali di informatica; 
 eventuali altri corsi coerenti con le finalità del Centro EDA. 

 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO – PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 
La didattica e l'organizzazione della scuola secondaria di secondo grado presso la 
Casa Circondariale rispecchiano quella dei corsi serali: scansione in UdA che 
consente agli studenti, anche in caso di trasferimento presso altri istituti carcerari o di 
fine pena, di proseguire gli studi presso altri Istituti e conseguire la promozione al 
termine dei corsi. 
 
Nel triennio di sperimentazione si è offerto un I Periodo (1° biennio) articolato in 
percorso LES e professionale (UPT); poi si è proseguito solo con il II Periodo (LES). 
A partire dall'a.s. 2017-2018 l'offerta si consoliderà nel seguente modo: 
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 un I Periodo/biennio misto, articolato tra Liceo Economico Sociale e percorso 
professionale alberghiero; 

 un secondo Periodo/biennio con la possibilità di “qualifica” per il percorso 
professionale (a conclusione del 3° anno) e la continuazione in modo flessibile 
dei percorsi formativi di scuola superiore, tenendo conto dei bisogni formativi 
presenti tra gli studenti detenuti. 

 
Il curricolo e la modalità organizzativa (percorso di accoglienza-riconoscimento crediti- 
Patto Formativo Individualizzato) sono gli stessi del corso serale, con forme di 
flessibilità organizzative legate alle specificità del contesto ristretto: 
 eventuale riduzione dell'orario delle lezioni se necessario per conciliare i tempi 

del carcere; 
 definizione di un registro linguistico idoneo all'eterogeneità dell'utenza (età, 

culture, lingue, vissuti personali e professionali); 
 adozione di metodologie didattiche che tendano a valorizzare le esperienze 

personali e professionali degli studenti. 
 
SCUOLA ESTIVA 
Sulla base di un'analisi dei bisogni formativi presso la Casa Circondariale di Trento, è 
consolidata la proposta di laboratori scolastici estivi con il duplice obiettivo di 
permettere: 
 a chi frequenta la scuola durante l'anno scolastico di non “perdere la confidenza” 

con le discipline studiate; 
 alle persone detenute presenti nel periodo estivo, durante il quale le attività sono 

ridotte, di occupare del tempo della giornata in percorsi di apprendimento utili a 
stimolare un'eventuale iscrizioni in autunno. 

I laboratori sono proposti da docenti delle scuole trentine, molti dei quali volontari, su 
diverse tematiche: italiano L2, lingue straniere, cittadinanza, economia, arti, 
informatica, storia e filosofia, scienze naturali e matematiche. 
Per la realizzazione della scuola estiva il Liceo attinge in parte ai fondi propri e in parte 
riceve un finanziamento dalla Provincia necessario per la copertura dei contratti di 
collaborazione con docenti esterni alla scuola. 
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6. STRUTTURA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA 
 
I Servizi 
 
Centro di Autoapprendimento 
Il Centro di Autoapprendimento Linguistico, fornito di computer, programmi appositi, di 
biblioteca dedicata, è stato progettato affinché gli studenti, guidati dall’insegnante 
responsabile, possano intensificare e approfondire l’apprendimento delle lingue 
straniere con materiale didattico suppletivo e anche per ulteriori esercitazioni 
finalizzate al superamento degli esami di certificazione, per sviluppare le competenze 
linguistiche tramite esercitazioni con il materiale cartaceo e digitale presente in 
laboratorio.  
Il Centro di Autoapprendimento Linguistico è usato contemporaneamente per sportelli 
di lingua tedesca e inglese. 
Gli studenti avranno accesso al Centro in orario pomeridiano secondo calendario, 
previa prenotazione. 
Durante l’attività al Centro è garantita l’assistenza di un docente di lingua straniera. 
COSTI: risorse interne. Docenti di lingua straniera che lavorano al Centro e 
contemporaneamente tengono lo sportello di lingua inglese e/o tedesca. 
 
 
La Biblioteca 
La biblioteca con il suo cospicuo patrimonio di libri, circa 12.000, è una risorsa 
culturale al servizio di studenti ed insegnanti, aperta con orario mattutino e 
pomeridiano e viene valorizzata come: 

• uno spazio di studio e di consultazione che integri il quotidiano lavoro 
scolastico, disciplinare ed interdisciplinare; 

• un luogo ove si acquisti una metodologia per uno studio più scientifico, 
l’abitudine alla ricerca, ecc, essenziali per l’acquisizione di un metodo autonomo 
di lavoro; 

• un importante laboratorio della scuola in quanto luogo di ricerca di confronto e 
di circolazione di idee, di apprendimento attivo propedeutico alla futura attività 
di ricerca in ambito universitario e professionale. 

 
Spazio ascolto e consulenza 
 
Ne nostro istituto viene garantito con continuità e sistematicità uno spazio di ascolto e 
consulenza psicologica rivolto a studenti, genitori, insegnanti. 
 

a) Ascolto: nell’ottica della prevenzione del disagio lo “spazio” offre consulenza 
agli alunni che presentano difficoltà di natura strettamente scolastica, o legate 
alla sfera affettivo-relazionale. Nella scuola ci sono alcune figure di riferimento 
(coordinatore di classe, docenti tutors, studenti tutors, psicologo) a cui è 
possibile rivolgersi per un “colloquio di aiuto”. In particolare lo psicologo è a 
disposizione di studenti, genitori e docenti per incontri finalizzati al 
riconoscimento e alla rimozione di eventuali forme di disagio sia individuale che 
collettivo. 
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b) Informazione: il centro fornisce informazioni sulle iniziative e sulle opportunità 

offerte agli studenti al fine di attivare il più possibile la partecipazione. Il CIC 
assolve una funzione di raccordo, integrazione e proposizione con le varie 
iniziative del territorio. 

• Attività di accoglienza, orientamento e sostegno metodologico per le classi 
prime (Progetto “Il filo di Arianna”). 

• Attività di informazione e consulenza in relazione alla dimensione psico-affettiva 
della persona (Progetto Salute – educazione all’affettività e alla sessualità). 

• Attività di informazione e orientamento post-diploma. 
• Attività di tirocinio e stage con la collaborazione e il supporto di agenzie 

esterne. 
• Incontri di informazione e formazione con i genitori su tematiche che riguardano 

la relazione educativa e l’offerta formativa dell’Istituto. 
 

c) Progettazione: proposte degli studenti per arricchire l’offerta formativa 
dell’Istituto (giornalino d’istituto, corsi pomeridiani di informatica, laboratorio 
teatrale, corso di giornalismo). 

 
d) Iniziative proposte dagli studenti in collaborazione con altri istituti scolastici 

presenti sul territorio (Consulta degli studenti, rappresentanti di istituto). 
 
 
Struttura funzionale organizzativa 
 
L’attuale modello organizzativo è flessibile, adattabile, e si fonda: 

• sull’impegno degli operatori della scuola ad offrire un servizio di qualità; 
• sulla consapevolezza della stretta connessione che esiste tra progetto e 

modalità organizzative della didattica; 
• sulla volontà di mantenere un clima relazionale positivo e di collaborazione; 
• sul rispetto dei ruoli e della collegialità; 
• sulla assunzione di responsabilità diffusa; 
• sulla cultura dell’autovalutazione collegiale per tenere sotto controllo i processi 

e migliorarli. 
 

Funzionigramma del Liceo Rosmini di Trento (*) 
 
Liceo Scienze umane, Liceo Economico-sociale.  
Corsi Serali del Liceo Economico-sociale. 
Corsi per adulti: alfabetizzazione e percorsi di scuola secondaria di 1° grado  
Scuola in carcere: alfabetizzazione – percorsi scuola secondaria 1° grado e LES 
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FUNZIONIGRAMMA  
 

AREA 
ORGANIZZATIVA 

n. 1 Responsabile della gestione organizzativa dell’Istituto 
- Funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del dirigente e tutte le funzioni attribuite 

con delega nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico e sicurezza del 
lavoro  

– Responsabile sede centrale 
n. 1 Responsabili della gestione organizzativa sede staccata 
- Collaboratore del DS  
- volgono tutte le funzioni attribuite con delega nell’ambito del coordinamento 

organizzativo e didattico della sede 2 di cui hanno la responsabilità 
n. 3 Collaboratori del DS gestione organizzativa  

(regolamenti, progetto d’Istituto, attività studenti, BES, ri-orientamento, autoanalisi) 
n. 1 Collaboratore del DS per coordinamento Corso Serale 

(coordinamento – organizzazione) 
n. 1 Referente EDA (funzione strumentale) 
n. 1 Referente scuola secondaria di 2° grado in carcere  

  

AREA DIDATTICA 

n. 1 Referente accoglienza e supporto BES 
n. 2 Referenti orientamento in uscita 
n. 1 Responsabile per intercultura e stranieri 
n. 1 Referente su progettazione didattica, formazione docenti e CLIL (funzione 
strumentale) 
n. 1 Responsabile educazione alla salute 
n. 54 Coordinatori di classe secondaria di 2°grado  e (compresi) 3 secondaria di 

1° 
n. 1 Referenti progetti internazionali 
n. 1 Referente per alternanza scuola lavoro (funzione strumentale) 
n. 1 Referente per continuità con 1° ciclo (funzione strumentale) 
n. 1 Responsabili progetti didattico-educativi d’Istituto 

(funzione strumentale)  
n. 12 Responsabili dipartimenti di area o disciplina 

  

AREA 
TECNOLOGICA-
COMUNICAZIONE 

n. 1 Referente su innovazione tecnologica – organizzativa (funzione strumentale) 
n. 1 Responsabile sito web d’Istituto 
n. 6 Responsabili di laboratorio 

  

AREA 
QUALITA’-FSE 

n. 1 Collaboratore DS - referenti autovalutazione d’Istituto (collaboratori 
componenti il nucleo interno) 

  

AREA 
SICUREZZA 

n. 1 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (esterno) 
n. 1 Medico Competente (esterno) 
n. 2 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (componenti nucleo) 
n. 1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (componenti nucleo) 

 
(*) i dati numerici riferiti al presente anno scolastico sono consultabili sul sito della scuola (www.rosmini.eu) 
 
 
Collaboratori: 
 
Collaboratori del Capo d’Istituto: sono nominati dal dirigente scolastico e svolgono 
le funzioni dallo stesso affidate. Il collaboratore vicario sostituisce il capo di Istituto in 
caso di impedimento o assenza o su delega. 
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Staff di dirigenza: collabora con il dirigente per la gestione organizzativa e didattica 
dell’Istituto; è organo tecnico della sperimentazione. 
 
Funzioni strumentali: coordinano la progettazione delle aree individuate dal Collegio 
docenti. 
 
Commissioni: formulano proposte in relazione all’area di cui si occupano e hanno 
funzioni delegate dal Collegio relativamente agli ambiti di maggior rilevanza in 
relazione alla vita della scuola, e alla qualità dell’offerta formativa. Possono essere 
istituite anche per la soluzione di problemi particolari. 
 
Coordinamenti disciplinari: 
sono delegati del Collegio docenti in materia di progettazione didattica disciplinare. 
Hanno competenze per: 

• iniziative di promozione della innovazione didattica in relazione alla 
progettazione dei curricoli disciplinari (modulari e per competenze); 

• individuazione degli obiettivi propri delle discipline per le varie classi e dei nuclei 
fondamentali cui ogni docente si dovrà attendere; 

• ricerca sulla valenza formativa della disciplina; 
• elaborazione di proposte di prove disciplinari cura e valutazione (condizioni, 

quantità delle prove, criteri di valutazione, ecc.); 
• documentazione e diffusione delle attività didattiche disciplinari nella prospettiva 

di predisporre un centro di documentazione didattica; 
• proposta coordinata per i libri di testo e gli strumenti didattici. 

Dipartimenti:  
• riuniscono i docenti per ampie aree di aggregazione dei saperi. 
• hanno competenze nella predisposizione dei curricoli, delle aree di 

approfondimento e progetto e delle attività pluridisciplinari. 
• promuovono la formazione dei docenti, compiono attività di ricerca utilizzando e 

interagendo con altre agenzie formative e offrono al territorio proposte culturali, 
collaborazioni, servizi culturali. 

Responsabili di laboratorio e del Centro di autoapprendimento linguistico: 
sono consegnatari dei beni mobili e delle attrezzature del laboratorio e ne hanno la 
responsabilità. 
 
In collaborazione con personale tecnico: 

• curano le funzionalità delle attrezzature, dando segnalazione tempestiva di 
eventuali disfunzioni; 

• provvedono al rifornimento del materiale di consumo per il funzionamento del 
laboratorio; 

• predispongono le proposte di incentivi e acquisti; 
• firmano i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto e le proposte di scarico 

inventariale dei beni non più utilizzabili; 
• curano la predisposizione di un archivio delle esperienze didattiche; 
• coordinano le attività di utilizzo del laboratorio; 
• ne propongono il regolamento di utilizzo. 
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Responsabile di Commissione e di Progetto: 
tiene sotto controllo gli obiettivi del progetto e i compiti delegati alla Commissione, 
coordina i lavori; predispone in ordine all’organizzazione (tempi, spazi, attività). 
Cura la comunicazione sulle attività, documenta e verbalizza le riunioni, riferisce sulle 
proposte al Collegio e al Capo di Istituto. 
 
Coordinatore di classe 

• Presiede le riunioni del Consiglio di Classe come delegato del Preside; ha 
facoltà di convocazione in caso di necessità 

• Opera per la costruzione di un clima positivo nei confronti degli studenti e tra 
colleghi 

• Indirizza l’attività del Consiglio di Classe perché la programmazione didattica sia 
coerente con le indicazioni del Progetto di Istituto e sia un fatto veramente 
collegiale. 

• Coordina le attività della classe deliberate dal Consiglio e ne rende partecipi 
colleghi, alunni e famiglie. 

• E’ informato dai colleghi sull’andamento didattico e comportamentale della 
classe, dei singoli studenti e su tutte le iniziative didattiche 

• E’ garante della continuità del progetto formativo; facilita l’inserimento dei 
docenti più giovani e dei supplenti e dà loro suggerimenti perché si possano 
adeguare all’attività programmate. 

• Tiene informato il Preside con periodicità e tempestività sulle situazioni 
problematiche degli studenti e su eventuali problemi di classe 

• E’ responsabile, assieme al verbalista, del verbale, della comunicazione delle 
decisioni e della stesura della programmazione di classe (che è pubblica e può 
essere richiesta dai genitori e dagli studenti) 

• Ha il seguente ruolo: 
 
Nei confronti dei genitori 
• E’ il docente referente per le richieste che riguardano l’andamento generale 

della classe. 
• Cura le relazioni con le famiglie ed è garante della tempestività delle 

comunicazioni  nel caso di difficoltà di apprendimento, di scarso profitto o 
frequenza non assidua. 

• Presiede gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustra l’andamento 
didattico e disciplinare della classe, la programmazione educativa e didattica; 
partecipa alle assemblee dei genitori su delega del Preside e su richiesta dei 
genitori. 

• Cura l’informazione alle famiglie sulle attività della scuola controllando che la 
comunicazione sia tempestiva e pervenga ai destinatari. 

• Fa emergere proposte dai rappresentanti dei genitori e ne valorizza l’apporto 
nelle riunioni dei consigli di classe. 

 
Nei confronti degli studenti 
• Tiene i rapporti con gli studenti ed è il primo docente di riferimento della classe 

per: dare informazioni e spiegazioni utili per vivere bene la scuola; favorire un 
clima di serena convivenza nel rispetto delle persone e dell’ambiente; spiegare 
le regole di comportamento per garantire sicurezza per sé e per gli altri. 
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• Comunica la programmazione generale del Consiglio di Classe e, attraverso il 
coinvolgimento e la condivisione, motiva lo studente ad una partecipazione 
attiva e alla costruzione di un proprio progetto di formazione. 

• Fa emergere problemi e proposte degli studenti (anche con la valorizzazione 
delle assemblee di classe) che riporta nelle sedi competenti. 

• Autorizza le assemblee di classe (1 al mese) e ne conserva i verbali. 
• Effettua il controllo mensile delle assenze e coinvolge lo studente, ed 

eventualmente, i genitori interessati, in presenza di situazioni problematiche e 
non regolari. 

• Tiene aggiornata la scheda di ogni studente che attesti la posizione riguardo ai 
debiti formativi, attività di recupero, approfondimento, saldo del debito, crediti 
scolastici, partecipazioni alle attività della scuola, stage, note disciplinari, ecc. 
(cura i relativi materiali anche per le sedute del Consiglio di classe per la 
valutazione). 

• Predispone incontri individuali con personale specializzato - tutor, psicologo, 
ecc. – per difficoltà di apprendimento, problemi di inserimento, percorso 
scolastico accidentato, ecc. 

• Compila al termine dell’anno scolastico una sintetica relazione sulla classe e 
sulle proposte didattiche a supporto della programmazione per l’anno 
successivo. 

 
Formazione delle classi 
Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente 
con la capienza dei locali e con la normativa in materia e il Regolamento di Istituto. 
Per gli iscritti al primo anno il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi 
sulla base dei seguenti criteri generali: 

• indirizzo scelto dalla famiglia; 
• lingua straniera scelta o altra materia in caso di opzioni; 
• equa distribuzione dei livelli di partenza; 
• equa distribuzione di maschi e femmine; 
• accorpamenti di studenti non avvalentesi IRC; 
• distribuzione omogenea degli studenti ripetenti; 
• eventuali richieste delle famiglie nella scelta della sezione (purché compatibili 

con i criteri precedenti). 
 
Per le classi successive alla prima, eventuali richieste di cambiamento di sezione o 
nuovi inserimenti saranno accolti solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei 
Consigli di classe interessati. In particolare la programmazione degli inserimenti dovrà 
soddisfare i seguenti criteri: 

• priorità agli studenti dell’Istituto (fermati o ri-orientati) fra gli indirizzi; 
• territorialità (precedenza bacino di utenza); 
• ordine di contatto documentato con priorità dal più lontano nel tempo al più 

recente. 
 

In presenza di attivazione di sperimentazioni di insegnamento di discipline in lingua 
veicolare, vengono applicati specifici criteri definiti dal Consiglio dell’Istituzione. 
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“Ogni essere umano, ogni collettività deve irrigare la propria vita con una 
circolazione incessante fra il passato, in cui radica la sua identità riallacciandosi 
ai propri ascendenti, il presente, in cui afferma i suoi bisogni, e un futuro nel 
quale proietta le sue aspirazioni e i suoi sforzi” 
 

Edgar Morin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio dell’Istituzione nel mese di aprile 2017) 
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