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CENNI STORICI
L'Istituto di istruzione "Martino Martini" inizia la sua attività nel settembre 1979;
prima, dal 1971/72, era stato sede staccata dell'Istituto Tecnico Commerciale
"Antonio Tambosi" di Trento.

Nel 1983 riceve l’intitolazione attuale dalla figura di Martino Martini, missionario
gesuita trentino che svolse la sua opera in Cina nel corso del XVII secolo e che fu
geografo e storico di rilievo. La formazione interdisciplinare di Martini e la sua
propensione a studiare ambienti e civiltà straniere hanno aperto la strada al dialogo
e alla cooperazione tra popoli diversi. Queste caratteristiche informano gli
orientamenti polivalenti del progetto educativo dell'Istituto, che spazia, già a
partire dagli indirizzi di studio presenti, dalla cultura umanistica, a quella
tecnico-scientifica, aziendale e tecnologica.
La Riforma della scuola superiore nel 2010 ha definito, rinnovandola, l’offerta
formativa con indirizzi tecnici (economico: ITE – sia diurno che serale - e
tecnologico: ITT) e liceali (Liceo scientifico e delle Scienze umane) nonché, dal
2015/2016, il LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO e l’articolazione triennale dell’ITT
CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO, accanto alla già presente Trasporti e Logistica.
Infine, la significativa NOVITÀ ASSOLUTA DAL 2017/2018: IL LICEO SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE IN 4 ANNI.
L’Istituto è inoltre diventato centro EDA nel 2012 con terza media per adulti, corsi
italiano L2 per stranieri e di informatica e lingue.
Oggi il "Martino Martini" è frequentato da oltre 600 studenti ripartiti nei vari
indirizzi di studio e corsi liberi.
Nel 2012 si è inaugurata la nuova, unica e moderna sede di via Perlasca. L’edificio,
costruito secondo criteri improntati al risparmio energetico e alla sostenibilità
ambientale, ospita i discenti in ambienti luminosi e spaziosi, con laboratori
attrezzati, una grande palestra, un auditorium e ampi spazi verdi all’esterno.
L’offerta formativa si arricchisce con l’adozione di strumenti educativi atti a
sensibilizzare a un corretto rapporto con i consumi energetici, nonché a valorizzare
le risorse alternative con attività volte a promuovere la sostenibilità e l’efficienza
energetica.
Inaugurata nel 2016 la MENSA, che consente di affrontare agevolmente il passaggio
al TEMPO SCUOLA IN 5 GIORNI previsto nella legge provinciale 10 del 2016, che
l’istituto ha deciso sperimentalmente di anticipare DA SETTEMBRE 2017.
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LE LINEE GUIDA: una panoramica
Il compito della scuola è, da un lato, promuovere l'acquisizione di conoscenze e
competenze disciplinari, dall'altro, formare persone che possano affrontare le
problematiche del complesso mondo contemporaneo ed inserirsi nella società con
adeguata professionalità.
L'ISTITUTO SI PONE LE SEGUENTI FINALITÀ PRIORITARIE:
▪ consolidare le capacità dello studente nella conoscenza di se stesso al fine di
operare scelte ponderate;
▪ acquisire solide basi cognitive nel campo umanistico, scientifico e tecnologico;
▪ potenziare la coscienza critica dello studente al fine di renderlo un cittadino
responsabile;
▪ favorire la costruzione di un valido metodo di studio da poter utilizzare sia
nella scuola sia nell'ottica della formazione permanente;
▪ promuovere competenze comunicative e capacità relazionali;
▪ possedere competenze nei nuovi linguaggi, adeguate alle sfide del nostro
tempo;
▪ educare all'interculturalità e alla società plurale e inclusiva.
... E SI PROPONE DI FAVORIRE IL SUCCESSO FORMATIVO MEDIANTE:
▪ Progetti personalizzati di recupero e di potenziamento dei talenti
▪ Attività didattiche di supporto all'apprendimento
▪ Attività di orientamento e di riorientamento
▪ Consulenze psicologiche individuali presso il Centro Informazione e
Consulenza della scuola (CIC)
L'ISTITUTO SI PROPONE DI POTENZIARE LA PREPARAZIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI MEDIANTE:
▪ l'utilizzo di metodologie che si avvalgono di tecniche didattiche innovative
quali laboratori scientifici, linguistici e multimediali, aule TEAL;
▪ l'attivazione di settimane linguistiche, work and study e scambi culturali
all'estero;
▪ stage formativi in corso d'anno ed estivi;
▪ viaggi d'istruzione e visite guidate, mirate e coerenti con l’indirizzo;
▪ la partecipazione a seminari in collaborazione con l'Università di Trento;
▪ la partecipazione a concorsi indetti da enti territoriali e nazionali.
In questo contesto di macro-finalità, tre le linee guida che ispirano il progetto
d’istituto:
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1) FLESSIBILITÀ e personalizzazione del curricolo
2) INNOVAZIONE
3) valorizzazione delle ECCELLENZE.
Negli ultimi tre anni - sulla scorta dei dati contenuti nel Rapporto di Autovalutazione
(in sigla RAV, pubblicato qui: h ttps://drive.google.com/file/d/0B9cgg_NqeU-JS3A4U3JuVERDcDg/view),
nonché di una riflessione e dibattito iniziati già dall’a.s. 2014/15 su innovazione,
metodologie didattiche cooperative, PBL (project based learning - apprendimento
basato su progetti), uso “intelligente” e mirato delle tecnologie nella didattica - si
sono realizzate al Martini una serie di progettualità innovative ed effettuate visite
studio di confronto, realizzate sia in scuole italiane che estere (tra le quali le più
prestigiose IGS di Göttingen e Gymnasium di Ørestad).
Da queste esperienze e dalle analisi condotte sugli esiti di apprendimento degli
studenti evidenziate sempre nel RAV, l’idea di realizzare un progetto sperimentale di respiro almeno triennale - con inizio settembre 2016, seguendo i principi della
didattica costruttivista e prevedendo di implementare un nuovo setting d'aula in
nome della flessibilità: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, ricerca-azione
peraltro sostenuta sia dal Dipartimento della conoscenza che da Iprase, l’ente di
ricerca educativa trentino. È stata assegnata un’aula a uno o più docenti della
medesima disciplina onde esaltare la dimensione del design e del setting connessi
agli obiettivi didattici perseguiti: sono gli studenti a spostarsi dall’aula di italiano a
quella di matematica, di inglese e così via, come accade nelle scuole superiori di
tutta Europa.
La riorganizzazione dell'aula, finora pensata come uno spazio per una didattica
prevalentemente frontale ed erogativa, prevede UNA MAGGIORE ELASTICITÀ DEGLI
SPAZI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO.

aula cooperativa

Il ruolo stesso del docente nel nuovo ambiente di apprendimento cambia: egli
diventa il regista di un nuovo modo di insegnamento/apprendimento basato su
5
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nuove pratiche didattiche che facilitino la COOPERAZIONE, IL COINVOLGIMENTO
ATTIVO, L'AUTONOMIA E LA RIFLESSIVITÀ.
Se facciamo una sintesi dell’ambiente costruttivista di apprendimento abbiamo
questo quadro:
● La concezione DELL’APPRENDIMENTO: si abbandona il concetto di verità e
trasmissione del sapere, a favore del con-senso raggiunto attraverso il
confronto e il dialogo.
● Il ruolo del DISCENTE: il processo di apprendimento viene personalizzato
attraverso un ruolo attivo e responsabile, promuovendo l’autonomia personale
e la autoregolamentazione sull’apprendimento.
● La dimensione SOCIALE: si inserisce l’apprendimento in un’esperienza sociale
come avviene nelle situazioni reali, favorendo un forte senso di appartenenza
alla comunità di apprendimento.
● Un sistema articolato di RISORSE e supporti: i materiali devono essere rilevanti
e ancorati a situazioni realistiche.
● Il COMPITO: incoraggiare l’articolazione, la presentazione di idee, di strategie e
soluzioni diverse.
● L’AUTOCONSAPEVOLEZZA del processo di costruzione della conoscenza:
sostenere l’intenzionalità del processo di apprendimento proponendo attività
che sviluppino motivazioni intrinseche; sviluppare attività metacognitive
offrendo costanti opportunità di riflessione e feedback sui contenuti e sui
processi d’apprendimento.
In secondo luogo, il progetto prevede che in tutte le classi prime (che diversamente
dagli altri studenti più grandi non si spostano e hanno un’aula fissa tutto l’anno) si
sperimenti la costituzione di gruppi stabili di apprendimento, validi per tutto l’a.s., di
5/6 studenti, omogeneamente eterogenei nella classe quanto a talenti e attitudini.
I ragazzi cooperano tra di loro nello svolgimento dei compiti o nella elaborazione di
quanto proposto dal docente che valuta, quindi, non solo la prestazione, come
avviene solitamente, ma anche il processo di interazione, l’errore come fonte
generativa di conoscenza, le competenze trasversali emergenti.
Per il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” - e tutti i progetti dell’as
2017/2018 si rimanda al sito: h ttp://www.martinomartini.eu/index.php/progetti-2017-2018.
Diverse le “linee” di formazione proposte nel 2016 e nel 2017 (alcune anche nei
procedenti a.s., in modo continuativo) per supportare i docenti in queste
sperimentazioni: dalla flipped classroom al cooperative learning e alla metodologia
CLIL, fino alla valutazione per competenze, alle rubrics valutative per competenze
6
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trasversali, dalle nuove tecnologie e app didattiche in contesto TEAL (acronimo di
Technology Enabled Active Learning) sino alla comunicazione efficace.
Le medesime tematiche saranno oggetto di approfondimento anche nei prossimi
anni: l’istituto ospita docenti formatori di Iprase, ADI o altre scuole italiane
all’avanguardia (nel 2016 sulla flipped classroom, nel 2017 abbiamo ospitato le
docenti di IS Savoia Benincasa di Ancona, scuola capofila TEAL in Italia, in vista della
costruzione di un’aula TEAL realizzata al Martini nel maggio 2017). Accanto a questa
iniziativa tante le collaborazioni con Iprase; nel 2016/2018 su prove per competenze
a fine seconda, ambienti di apprendimento innovativi nelle classi prime, su piani di
studio e unità didattiche interdisciplinari nel nuovo liceo sportivo. Per gli anni futuri
si inaugurerà, su input dei docenti stessi, anche una nuova formula di formazione
basata su gruppi progettuali interni, coordinati da docenti leader di progetto, con
metodologia peer teaching e mutuo scambio di buone pratiche.

Accanto ai pilastri chiave: innovazione e personalizzazione, attorno ai quali ruota il
senso dell’azione educativa, l’Istituto offre un’ampia articolazione di proposte e
opportunità tra loro coordinate per approfondire e potenziare le conoscenze
attraverso una didattica disciplinare e multidisciplinare interattiva e generativa di
ulteriori saperi, attraverso il lavoro in gruppi-classe e in gruppi di interesse,
compresenze, scambio di esperienze sia locali che europee ed extraeuropee.
Attiva dal 2015 la MODULARIZZAZIONE annua delle scienze biologiche, chimiche e
fisiche nel biennio dell’ITT - finalizzata a focalizzare l’attenzione degli studenti su
“una materia alla volta” e a favorire, con un maggior numero di ore settimanali, la
didattica laboratoriale - in scansioni di 11 settimane ciascuna.
L’Istituto è impegnato a promuovere negli studenti abilità, attitudini e talenti
nonché tutte le possibili azioni di recupero, sia extracurriculare che curriculare, di
situazioni di difficoltà e svantaggio, di sostegno e consolidamento. Ciò attraverso lo
SPORTELLO individuale, attivo da Ottobre/Novembre a Maggio, cui lo studente si
prenota dall’area riservata del sito.
L’Istituto promuove altresì la costruzione di percorsi che stimolino la motivazione
allo studio e che valorizzino il patrimonio personale di ogni studente facendone
emergere e potenziandone i talenti. Si citano i corsi di CERTIFICAZIONE linguistica, i
corsi di tedesco opzionale per gli indirizzi che lo abbandonano come materia
curriculare dopo il biennio, i corsi finalizzati all’accesso alle facoltà scientifiche, le
Olimpiadi, i corsi ECDL (la scuola è test center ufficiale AICA).
L’Istituto attraverso la professionalità dei docenti sviluppa un’azione educativa
nell’ottica di un orientamento formativo che accompagna lo studente verso scelte
sempre più motivate, significative, personali e consapevoli. A pieno regime dal 2016
lo STAGE curriculare di due settimane per tutte le classi terze e quarte, nella
consapevolezza della necessità di accorciare la filiera scuola-lavoro-università.
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Differenziati e stimolanti anche gli stage estivi, effettuati nel 2017 da tutti gli
studenti delle terze e un buon numero delle quarte.
L’alternanza scuola-lavoro è poi completata da significativi progetti d’indirizzo nei
quali prevale la dimensione del fare e del reale, quali la COOPERATIVA FORMATIVA
SCOLASTICA impegnata nelle redazione di un bilancio di sostenibilità di un’azienda
partner del territorio, la COSTRUZIONE DI UN AEROMOBILE acquistato in kit di
montaggio, le numerosissime collaborazioni con oltre 100 aziende ed enti privati e
pubblici.
Particolarmente curata l’educazione linguistica. Sono presenti docenti madrelingua
e sono attivi insegnamenti CLIL di matematica, fisica, storia, storia dell’arte,
informatica, diritto, logistica, meccanica, scienze umane, scienze motorie. Attivi
gemellaggi e scambi con Schwalbach e Göttingen in Germania.
Ogni persona che compone la comunità scolastica cura con particolare attenzione le
dinamiche comunicative fra le persone e la trasparenza nelle procedure. A tal
proposito la scuola ha aderito dal 2015 al programma GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION integrando nel dominio @martinomartini.eu tutta la comunità: docenti,
studenti, genitori, personale Ata; non viene solo fornita una casella di posta
elettronica, ma la possibilità di condividere documenti, di erogare didattica a
distanza, di costruire classi virtuali con le App del mondo Google.
Inoltre il futuro REGISTRO ELETTRONICO Mastercom consente di monitorare in
tempo reale i processi didattici e valutativi in relazione a docenti, studenti
(quaderno studente), famiglie, nella massima trasparenza e immediatezza. Il registro
Mastercom consente anche un puntuale tracciamento delle attività di alternanza
scuola-lavoro e del corso serale, profondamente cambiato dopo le delibere relative
emanate dalla PAT tra 2015 e 2016.
Completano i servizi digitali il sito e la sua area riservata nella quale sono caricati
materiali di interesse per docenti e studenti, nonché form utili per la
programmazione dei viaggi d’istruzione, iscrizione agli sportelli studenti, richiesta
assemblea di classe.
La scuola offre così un servizio integrato di comunicazione: fornisce le credenziali al
Registro elettronico, docenti e studenti con la medesima credenziale accedono
all’area riservata del sito e alla rete delle macchine Pc a scuola e ancora il medesimo
login costituisce il nome utente della mail @martinomartini.eu, utilizzabile per
comunicare coi docenti, col dirigente scolastico, con i compagni.
L’Istituto promuove la COMUNICAZIONE DIGITALE IN RETE, nella consapevolezza
che ciò non solo fluidifica e semplifica il processo di comunicazione, ma è un’azione
di per sé formativa: educa alle nuove tecnologie tutte le componenti scolastiche e
promuove negli studenti la competenza e la consapevolezza di risorse e limiti dei
propri futuri strumenti di studio e di lavoro d’elezione. Sempre più sperimentata la
didattica a distanza con App quali Classroom, Hangout e Drive, immediatamente
disponibili nell’ambiente Google.
8
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L’Istituto collabora in rete con Enti e Istituzioni, qualificando il suo ruolo in ambito
territoriale ed evidenziando la sua funzione quale istituto superiore di riferimento
della Piana Rotaliana, centro di varie esperienze culturali, professionali e creative.
Infine preme ricordare che l’istituto ha sempre curato L'INCREMENTO DI RISORSE,
STRUTTURE E NUOVE TECNOLOGIE per rispondere sempre meglio alle esigenze di
una società complessa e in trasformazione nonché all’innovazione didattica e ai
bisogni dell’utenza.
L’istituto è dotato di:

● collegamento via cavo nell’intero edificio, tutte le aule collegate alla rete
didattica e a Internet
● connessione WIFI dappertutto (due reti presenti: utenti e ospiti)
● 5 LABORATORI di informatica e 2 carrelli con Pc portatili
● 8 LABORATORI di biologia, microscopia, chimica, fisica, logistica e scienza
della navigazione, elettronica, meccanica, disegno
● un’aula TEAL con 4 postazioni per gruppi cooperativi, postazione controller
del docente e altrettanti pannelli monitor, nonché videocamera digitale. Il
prototipo TEAL è del MIT di Boston; la scuola dal 2016 è in rete col Pacioli di
Crema, grazie al quale accordo ospita due ricercatori del MIT per tre
settimane a Gennaio.

9
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LA VALUTAZIONE
1. Oggetto e finalità della valutazione degli studenti
Il Regolamento di valutazione in PAT precisa che la valutazione ha per oggetto il
processo di apprendimento, la capacità relazionale e i risultati raggiunti in relazione
alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dai piani di studio
dell’istituzione scolastica. La valutazione dello studente è parte integrante del
processo d’insegnamento/apprendimento e ha come scopo quello di accompagnare,
orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo
l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi
previsti, nonché di promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di
consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacità.
2. Valutazione degli studenti
La valutazione degli studenti è periodica, si svolge sia durante il percorso che alla
fine dell’anno scolastico. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti si esprimono
per tutte le discipline, compresa la religione cattolica, con voti numerici definiti in
decimi da un massimo di 10 ad un minimo di 4. La valutazione della capacità
relazionale ha funzione educativa e formativa e non condiziona, da sola,
l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
Si riportano di seguito lo schema dei criteri di valutazione della capacità relazionale
degli studenti e le tipologie della valutazione periodica degli apprendimenti.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE
II voto in capacità relazionale viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai
seguenti CRITERI:

● Il voto è proposto dal coordinatore di classe.
● Si tiene conto della presenza della maggioranza dei descrittori relativi al voto
stesso.
● Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono
essere computate nel calcolo per la determinazione del punteggio relativo
all’indicatore FREQUENZA E PUNTUALITÀ.
● In caso di disaccordo viene attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei
componenti.
● Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e documentabili.

Il Consiglio di classe nell’attribuzione dei voti, in caso di scorrettezze – mancanze –
infrazioni al Regolamento, tiene conto della presa di coscienza da parte dello
studente dell’errore commesso e del ravvedimento o della reiterazione dello stesso.
10
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II voto in capacità relazionale viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai
seguenti INDICATORI:
1.     rispetto delle persone, dei luoghi e degli oggetti;
2.     rispetto del Regolamento interno d’Istituto;
3.     collaborazione con insegnanti e compagni;
4.     partecipazione attiva alle lezioni alle attività di classe e d’Istituto;
5.     rispetto degli impegni scolastici;
6.     frequenza delle lezioni e puntualità.
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE
Correttezza e responsabilità
del comportamento

Partecipazione alla vita della scuola

Rispetto delle
persone, dei luoghi e
degli oggetti e del
Regolamento interno
d’Istituto

Collaborazione
con insegnanti e
compagni

Partecipazione alle lezioni,
alle attività di classe e
d’Istituto e rispetto degli
impegni scolastici

Frequenza
delle lezioni e
puntualità

10

Comportamento
sempre corretto e
responsabile,
rispettoso delle
persone delle cose e
del regolamento di
Istituto.

Ruolo attivo e
collaborativo
all'interno del
dialogo educativo
conforme agli
obiettivi educativi
stabiliti dal
Consiglio di classe.

Comportamento rispettoso
degli impegni, propositivo
e costruttivo.
Interesse per le attività
scolastiche caratterizzato
da un impegno costante.

Frequenza
assidua e
puntualità

9

Comportamento
corretto, responsabile,
rispettoso delle
persone delle cose e
del regolamento di
Istituto.

Ruolo
collaborativo,
contributo al
dialogo educativo.

Partecipazione vivace ed
efficace.
Regolare e serio
svolgimento delle
consegne scolastiche.

Regolare

8

Comportamento
sostanzialmente
corretto,  rispettoso e
conforme agli obiettivi
educativi stabiliti dal
Consiglio di classe.

Disponibilità al
dialogo educativo.

Partecipazione pertinente
secondo le attitudini.
Svolgimento delle
consegne scolastiche quasi
sempre regolare.

Frequenza
abbastanza
regolare;
entrate/uscite
fuori orario e
ritardi limitati.

Voto
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Comportamento
talvolta non rispettoso
degli altri e della
struttura scolastica
con richiami orali
seguiti da un
miglioramento del
comportamento.

Ruolo ricettivo nel
dialogo educativo.

Partecipazione pertinente
ma discontinua.
Svolgimento delle
consegne scolastiche
discontinuo.

Frequenza
connotata da
varie assenze;
varie entrate/
uscite fuori
orario e ritardi.

6

Comportamento
spesso non rispettoso
degli altri e della
struttura scolastica
con richiami
scritti/orali seguiti da
un miglioramento del
comportamento.

Ruolo passivo nel
dialogo educativo.

Partecipazione solo
parziale e dispersiva.
Svolgimento delle
consegne scolastiche
saltuario.

Frequenza
irregolare e
abitudine al
ritardo.

5

Difficoltà a mantenere
un comportamento
conforme ai principi di
correttezza, rispetto e
buona educazione.
Richiami scritti seguiti
da provvedimenti
disciplinari.

Collaborazione
assente.

Disturbo ripetuto durante
le lezioni tale da non
permettere l’attività
didattica.
Non rispetto delle
consegne.

Frequenza
scarsa e molto
irregolare e
abitudine al
ritardo.

4

Comportamento
scorretto e
gravemente
irrispettoso nei
confronti dei
compagni o del
personale ATA, degli
insegnanti, del
Dirigente scolastico.
Grave violazione
reiterata al
Regolamento di
Istituto.

Grave disturbo al
regolare
svolgimento delle
attività.

Allontanamento dalla classe per almeno 15
giorni.

VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI
Il Collegio docenti ha adottato il voto unico anche negli scrutini intermedi.
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3. Modalità e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di
stato
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sulla base di un’attenta valutazione
delle singole discipline e del grado di maturazione complessiva, delibera
l’ammissione, o la non ammissione, alla classe successiva o all’esame di stato.
L’ammissione alla classe successiva è prevista quando lo studente ha ottenuto una
valutazione non inferiore a 6 in tutte le discipline, fatto salvo quanto previsto per
l’ammissione con carenze. L’ammissione all’esame di stato è prevista quando lo
studente ottiene una valutazione complessivamente sufficiente da parte del
Consiglio di classe.

Per poter procedere con le operazioni di scrutinio, lo studente deve aver
frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale d’insegnamento; se la
frequenza non raggiunge tale quota, il Consiglio di classe dichiara l’impossibilità di
procedere alla valutazione dello studente, salvo le deroghe previste con delibera del
Collegio dei docenti. I criteri di deroga adottati dal Collegio dei docenti sono i
seguenti:
1. gravi motivi di salute, debitamente documentati;
2. gravi motivi di famiglia, debitamente documentati;
3. impegni artistici, debitamente documentati;
4. impegni sportivi di carattere agonistico, debitamente documentati;
5. impegni di lavoro, debitamente documentati, per gli studenti lavoratori del corso
serale.
Sezione Esami di Stato sul sito: http://www.martinomartini.eu/index.php/studenti/esami-di-stato.
4. Carenze negli apprendimenti
Nel caso di presenza di carenze nel profitto, il Consiglio di classe può ammettere lo
studente alla classe successiva dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità
delle carenze e se ritiene possibile il loro recupero, con lo studio individuale e la
frequenza del corso previsto. L’Istituto organizza un solo corso di recupero all’inizio
dell’anno scolastico, con verifica finale secondo le modalità e i criteri di valutazione
condivisi dei Dipartimenti disciplinari e deliberati dal Collegio dei docenti.
In caso di esito negativo, l’Istituto offre, su richiesta dello studente, una sola altra
possibilità di verifica che si svolgerà entro metà Novembre, come fissato
annualmente nel Piano annuale delle attività. L’esito delle verifiche è riportato nello
spazio previsto del documento di valutazione affinché il Consiglio di classe possa
tenerne conto per decidere l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.
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Durante l’anno scolastico, lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente alle
attività di sostegno e di recupero, programmate e attuate dal Consiglio di classe,
nonché a sottoporsi alle verifiche di fine corso. La famiglia sarà puntualmente
informata tramite registro elettronico e colloqui individuali coi docenti e col
dirigente scolastico, fin dalla comunicazione intermedia del primo bimestre
(“pagellino” di novembre, cui seguono il documento di valutazione trimestrale di
fine dicembre, il “pagellino” di marzo e il documento di valutazione finale a giugno),
in ordine alle modalità di sostegno, accompagnamento e recupero predisposte per
lo studente che presenta carenze nel profitto.
Nella tabella che segue si indicano le tipologie degli interventi finalizzati al supporto
all’apprendimento.
Tipologia

Descrizione

A

Sportello disciplinare
settimanale

Attività di tutoraggio individuale, o per piccoli gruppi, in orario
extrascolastico, al fine di favorire il recupero delle competenze in modo
autonomo, nonché di stimolare le potenzialità del singolo studente. Lo
studente si deve prenotare da apposito portale WEB tramite le proprie
credenziali di accesso.

B

Corso di recupero

Rivolto a gruppi di studenti, anche di classi parallele e di diverso indirizzo.
Progettato come modulo didattico intensivo per l’acquisizione di
conoscenze essenziali al fine di consentire di colmare lacune nella
preparazione e proseguire il percorso di studi con maggiore sicurezza.

C

Attività di recupero in
itinere durante le lezioni

Attività individualizzata su proposta del docente, si svolge durante le ore
di lezione del mattino.

D

Attività di studio
individuale

Attività programmata dal docente mediante proposte di percorsi di
studio, sia sui contenuti che sul metodo di lavoro individuale.

5. Certificazione delle competenze
Entro il termine della classe seconda il Consiglio di classe certifica le competenze
dello studente in riferimento a quanto stabilito dai Piani di studio provinciali. La
certificazione ha carattere di bilancio utile a orientare lo studente alla prosecuzione
degli studi o all’inserimento lavorativo, tenendo conto del percorso didattico ed
educativo svolto, dei traguardi raggiunti nell’apprendimento e dei livelli di
competenza conseguiti.
Dall’a.s. 2016/2017 prove comuni per competenze, elaborate nel corso di tutto
l’anno da un gruppo di docenti di italiano, matematica e lingue in collaborazione con
esperti IPRASE, vengono somministrate a tutte le classi seconde ad aprile/maggio
per le aree: linguaggi (italiano, inglese, tedesco) e matematica. A queste prove
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comuni utilizzate da tutti i cdc per certificare le competenze si affiancano le
ordinarie prove comuni specifiche, in particolar modo per le lingue comunitarie.
6. Il credito scolastico
Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di classe, ai fini
dell’attribuzione allo studente del credito scolastico, calcola la media dei voti
utilizzando anche la valutazione relativa alla capacità relazionale. Nell’ambito della
banda di oscillazione prevista dalla tabella per l’attribuzione del credito scolastico, il
Consiglio di classe terrà conto delle seguenti attività:
1. attività culturali con forte carattere operativo – progetti, studi all’estero –
svolti in campi afferenti l’indirizzo di studi;
2. attività di studio e/o integrative organizzate dall’Istituto come potenziamento
o espansione del curricolo, con un numero minimo di 10 ore;
3. esperienza qualificata di lavoro e/o di volontariato maturata al di fuori
dell’Istituto, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze
coerenti con il tipo di corso frequentato e/o competenze civiche e sociali.
Al termine del terzo e del quarto anno, allo studente ammesso alla classe successiva
con carenze si attribuisce il credito scolastico nel punteggio minimo all’interno della
banda di oscillazione.
Di seguito, le tabelle per l’attribuzione del credito scolastico come indicato nel
Decreto ministeriale n. 99, 16 dicembre 2009:
TABELLA A PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
D.M. n. 99 del 16/12/2009

(sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
I anno

II anno

III anno

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤10

7-8

7-8

8-9
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a partire dall’Esame di stato 2019
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)

I anno

II anno

III anno

M = 6

7-8

8-9

9-10

6 < M ≤ 7

8-9

9-10

10-11

7 < M ≤8

9-10

10-11

11-12

8 < M ≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤10

11-12

12-13

14-15

7. La valutazione nei corsi per adulti
La valutazione degli apprendimenti degli studenti iscritti ai corsi per adulti tiene
conto, per quanto compatibili, dei criteri generali per i corsi ordinari, come definiti
dal Collegio dei docenti.
8. Funzione valutativa del Consiglio di classe
Il Consiglio di classe attua un costante monitoraggio dei processi di apprendimento,
ha il compito di valutare gli apprendimenti e la capacità relazionale dello studente.
La valutazione delle singole discipline spetta al Consiglio di classe, presieduto dal
dirigente dell’istituzione scolastica o da docente delegato, sentita la proposta
motivata del docente.
L’indicazione in merito al numero minimo di prova di verifica è di due/tre per ogni
tipologia per periodo valutativo.
9. Passaggi tra percorsi del secondo ciclo
L’articolo 59 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5, prevede per gli studenti la
possibilità di passaggi tra percorsi del secondo ciclo o tra indirizzi dello stesso
percorso. In questi casi le istituzioni scolastiche attivano misure di
accompagnamento per la realizzazione del successo formativo dello studente. Il
primo biennio del secondo ciclo si caratterizza, infatti, per la sua funzione formativa
e orientativa, anche attraverso attività di ri-orientamento in corso d’anno. Le
modalità previste per i passaggi sono schematizzate nella tabella seguente:
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Classe

Scadenza per la
richiesta

Riconoscimento

dicembre

Discipline frequentate Discipline non presenti
e valutate
nel corso d
 i provenienza.
positivamente.

30 giugno

Le carenze devono
essere recuperate
solo se le discipline
sono presenti nel
corso di destinazione.

Prima e
seconda

Discipline frequentate
e valutate
positivamente

Fine
seconda

Fine terza
e quarta

Misure di
accompagnamento

30 giugno

Integrazione

Discipline non
presenti nel corso di
provenienza.

Le carenze devono
essere recuperate
solo se le discipline
sono presenti nel
corso di destinazione.
Discipline frequentate
e valutate
positivamente.

Discipline non
presenti nel corso di
provenienza.
Discipline
frequentate e
valutate
positivamente, se si
ritiene opportuno in
relazione a
specificità dei piani
di studio.

Le carenze devono
essere recuperate
solo se le discipline
sono presenti nel
corso di destinazione.

Discipline non
presenti nel corso di
provenienza.

30 giugno

I termini previsti a conclusione delle classi seconda, terza e quarta possono essere
derogati dal Dirigente scolastico solo in casi eccezionali.
I passaggi sono preceduti da un’accurata informazione alla famiglia e allo studente
da parte di entrambe le istituzioni scolastiche coinvolte. Le istituzioni svolgono un
colloquio motivazionale per rendere consapevole lo studente delle caratteristiche,
delle opportunità, delle attitudini e dell’impegno richiesto dai percorsi in questione.
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10. Prove comuni
Come già accennato, la scuola è impegnata nell’effettuazione di prove comuni per
classi parallele elaborate dai dipartimenti disciplinari per le prime, seconde e quarte
e nelle seguenti discipline: Italiano, Inglese, Tedesco, Matematica, Scienze. Le prove
sono cartacee oppure computer based e somministrate con QuestBase, software
utilizzato da diversi docenti anche per la somministrazione periodica delle proprie
singole prove in itinere.
Elaborato nel 2016 il test d’ingresso selettivo in Italiano, Matematica e Inglese
somministrato nel gennaio 2017 ai futuri iscritti negli indirizzo del Liceo scienze
applicate quadriennale e del Liceo scientifico sportivo.
Superfluo sottolineare come questa attività di produzione di test comuni e
d’ingresso impegni i docenti a ripensare la propria disciplina, i suoi saperi essenziali,
le sue idee organizzatrici generali e concetti aggreganti, nonché li abitui a
confrontarsi in team in sede valutativa.
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PROGETTI INTEGRATIVI
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
Per favorire nel miglior modo possibile il passaggio tra la scuola secondaria di I grado
e quella di II grado vengono organizzate:
● attività didattiche inerenti le norme che governano i diritti e i doveri degli
studenti;
● rilevazioni attraverso questionari ed altre forme di comunicazione scritta ed
orale su temi concernenti le aspettative, le difficoltà, il metodo e la motivazione
allo studio;
● sportelli personalizzati di studio e di consolidamento/approfondimento
pomeridiani;
● una giornata di attività didattica e socializzazione fra studenti ed insegnanti in
un contesto di particolare rilevanza ambientale in classe prima.
ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO - STAGE
Punto qualificante del progetto d’Istituto, l’alternanza scuola-lavoro. Il Martini già
da tempo pone al centro le attività di orientamento - in entrata per il biennio e in
uscita per quarte e quinte - nonché le azioni di stage/tirocinio degli studenti delle
classi del triennio.
Il tutto si colloca nell’alveo delle iniziative promosse negli ultimi tre anni in tale
direzione; la linea guida comune è la promozione dell’esperienza di stage;
tradizionalmente distante dal syllabus della SSSG italiana, nel passato lo
stage/tirocinio era associato esclusivamente all'istruzione tecnica e professionale e,
al limite, trovava uno spazio nell'ex Istituto magistrale, in quanto percorso abilitante
all'insegnamento nella scuola primaria.
Dalla Riforma liceale in poi, invece, lo stage/tirocinio/alternanza_scuola_lavoro (oggi
con maggiore forza alla luce della legge 107/2015 “Buona Scuola” e della legge
trentina 10/2016) si sono imposti come esperienze fondanti nel percorso di didattica
orientante alle successive scelte di studio e di lavoro, nonché come occasione di
metariflessione sui saperi teorici e di esercizio delle life skills di cittadinanza; non da
ultimo, di immersione in contesti problematici da analizzare sulla scorta dei saperi
acquisiti a scuola in ottica di problem solving.
Diversi anche i tentativi intrapresi al Martini di modellizzare la valutazione delle
competenze acquisite in stage partendo dal presupposto teorico che la scuola sia il
luogo della formalizzazione delle competenze acquisite nell’extrascuola,
rivendicando essa il ruolo di principale, anche se non unica, agenzia formativa; si è
tentato di strutturare una metodologia che conduca l’ente formativo “formale” per
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eccellenza a certificare e integrare al suo interno il sapere informale e non formale,
ciò che viene appreso in contesto reale e in situazioni complesse.
Di seguito una sintetica descrizione sinottica di quanto finora sperimentato:
- Nell’a.s. 2014/2015 sono stati organizzati stage curriculari obbligatori per le classi
quarte del Liceo delle scienze umane opzione economico sociale, coinvolgendo
enti pubblici e privati, ma per lo più pubblici, articolati in tre settori: culturale,
assistenziale ed educativo, quindi sostanzialmente scuole, RSA e cliniche per
anziani e disabili, cooperative del terzo settore ed enti locali, biblioteche.
- L’attività è stata valutata partendo fondamentalmente da una relazione di stage
dello studente, redatta secondo un format predefinito e discussa/illustrata
davanti a una commissione, nonché sulla base delle relazioni di feedback
compilate dai tutor aziendali.
Gli strumenti di valutazione sono stati:
1.
2.
3.
4.

scheda di autovalutazione da parte dello studente:
protocollo di osservazione dell’ente/azienda;
scheda delle attività giornaliere;
scheda di valutazione del tutor scolastico e del tutor aziendale.

Nell’estate del medesimo a.s. si sono svolti stage extracurriculari facoltativi per un
totale di 456 gg lavorativi in più di 50 enti pubblici e privati.
- Per il successivo a.s. 2015/2016 sono state definite le due “finestre” di
settimana/stage curriculare nel calendario scolastico per tutte le classi quarte e le
due terze delle scienze umane (quarta e terze scienze umane a fine gennaio e
tutte le altre quarte nel marzo 2016).
Sono, quindi, state coinvolte 6 classi quarte e 2 terze per un totale di ca. 140
alunni. Le due terze delle scienze umane sono state coinvolte in un percorso
stage-formazione su legalità e cittadinanza attiva in collaborazione con la Facoltà
di sociologia dell’Università di Trento.
- Dal 2016/2017 lo stage si è definitivamente schedulizzato in due settimane
durante l’a.s. nelle classi terze e quarte in stage estivi, fino al completamento
dell’obbligo di 200 ore per i licei e 400 per i tecnici. Alcuni, notevoli progetti
“d’aula” completano il panorama.
Il progetto si propone per il triennio 2017/2020 alcuni specifici obiettivi di
miglioramento rispetto all’esperienza dello scorso a.s.
MACROBIETTIVI di miglioramento
1. co-progettazione dei percorsi per competenze (o learning outcomes) tra scuola e
impresa/ente stage;
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2. costruzione di reti territoriali di convenzioni stabili e articolate;
3. contestualizzazione delle attività di stage all'interno di una policy scolastica di
relazione con il territorio (prossimale e di ambito territoriale);
4. contestualizzazione delle attività di stage all'interno delle policy provinciali in
materia di innovazione e sviluppo territoriale.
OBIETTIVI SPECIFICI di miglioramento
1. Maggiore coinvolgimento dell'intero consiglio di classe attraverso la
modellizzazione della valutazione dell’esperienza di stage come integrata nei
saperi curriculari.
2. Elaborazione di un modello condiviso tra scuola e impresa/ente di certificazione
delle competenze acquisite nell'esperienza di stage con particolare attenzione
alle competenze europee di cittadinanza: imprenditorialità, intesa come
autopromozione, consapevolezza dei propri limiti e risorse cognitive, autonomia,
responsabilità, metariflessione sulle esperienze condotte nell'extrascuola.
3. Stipula di accordi bilaterali con gli enti coinvolti per il riconoscimento reciproco
della certificazione.
4. Potenziamento dell'integrazione della esperienza di stage nel curricolo ordinario
e nel syllabus dell'indirizzo attraverso la somministrazione di prove
esperte/simulazione di contesti reali che mettano in gioco contestualmente le
situazioni complesse affrontate in stage e i saperi scolastici.
AZIONI
1. realizzazione delle esperienze di stage curriculare attraverso il coinvolgimento
dei tutor stage dei vari consigli di classe;
2. istituzione di un project team ristretto che condivida, metta a sistema e
modellizzi l'esperienza di stage e le attività di orientamento, la loro
organizzazione e valutazione per rubrics di competenze;
3. produzione e messa a punto di un PROTOCOLLO stage condiviso che dettagli
tutti gli elementi di cui al punto 2);
4. studio degli esiti del progetto come percorso in grado di meglio calibrare le
scelte di studio e di lavoro degli studenti delle classi quarte/quinte, sondando in
particolare le quinte classi tramite apposito monitoraggio. Si prevede di
somministrare in fase di orientamento strumenti per pervenire a un bilancio di
competenze, autoanalisi e analisi delle aspettative future (tramite adesione
programma Almadiploma per classi IV e V) per misurare il valore aggiunto delle
azioni di stage e il loro impatto nella strutturazione del progetto di vita degli
studenti; in soldoni si tratta di “misurare” l'impatto delle azioni stage nella scelta
della facoltà universitaria ovvero del successivo percorso degli studenti.
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Strumenti fondamentali saranno la relazione di stage come strumento di
autoriflessione dello studente e il modello di valutazione dello stage da sottoporre al
vaglio del cdc.
Tra i progetti stage cosiddetti “d’aula” / challenge internazionali più qualificanti
messi in campo negli ultimi due anni scolastici:
● Lo sviluppo di sistemi di georeferenziazione indoor nel dominio della logistica
con una primaria azienda informatica e con una ditta di logistica che funge da
caso-studio idealtipico per l’elaborazione di soluzioni in contesto reale
“problematico”: la localizzazione dei pallet dal magazzino alle baie di carico
sui camion; i partner sono Logistica2 di Ghezzi Trasporti e Trilogis informatica:
la prima fornisce i locali ed i mezzi logistici, la seconda il know how tecnico
informatico, il Martini il rilievo dal vero dei locali, l’analisi specifica della
problematica, il supporto per la validazione della soluzione approntata.
● La costruzione di un aeromobile a partire da un kit di montaggio, in
collaborazione con aeroporto Caproni di Trento e ditta Ghezzi autotrasporti.
● La redazione del bilancio di sostenibilità su commessa di un’azienda
cooperativa nel contesto della costituzione di una cooperativa formativa
scolastica (CFS), con supporto della Federazione Cooperazione Trentina e di
Trentino Green Network.
●

I due progetti con i quali è stato vinto dalla scuola in due distinte edizioni il
premio “TU SEI” (frutto di uno specifico accordo tra Pat e Confindustria): nel
primo gli studenti hanno affiancato il dispatcher (“disponente”, il pianificatore
di una flotta di mezzi) aziendale per apprendere la tecnica di organizzazione e
gestione del lavoro, della flotta di camion, della distribuzione del carico di
lavoro e hanno così rilevato una problematica: la comunicazione tra operatori
del settore. Hanno pertanto preparato un glossario illustrato e ragionato dei
termini più utilizzati per individuare i mezzi di trasporto. Il secondo è partito
dalla visita presso strutture di un’azienda con conseguente rilevazione di
alcune problematiche relative alla gestione logistica: ottimizzazione dei
volumi negli ambienti di stoccaggio a temperatura controllata, ottimizzazione
dei percorsi dei carrelli all'interno dello stabilimento, allineamento dei camion
con la baia di carico sia longitudinalmente che trasversalmente. Per ognuna
delle problematiche evidenziate è stata proposta una soluzione ed è stato
realizzato un dispositivo digitale con Arduino. Questo secondo progetto è
stato insignito di menzione speciale a livello nazionale (edizione ottobre 2016
bando MIUR “Didattiva”).

●

Il progetto con il quale la scuola è stata insignita del secondo premio trentino
nella edizione 2016 della “Nasa Challenge” (competizione a bando della Nasa
che prevede lo sviluppo di un progetto innovativo) ospitata a Trento: l’oggetto
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è stato l’utilizzo della piattaforma open di georeferenziazione della NASA
(WordWind) per lo studio dei ghiacciai. Altro progetto col quale concorreva la
scuola proponeva la georeferenziazione subacquea con sensori e drone
subacqueo, in collaborazione con due archeologi specializzati nel campo.
● Come prossima sfida la collaborazione con l’azienda locale Gaierhof
http://www.gaierhof.com/ per alternanza scuola lavoro anche in aula, nelle
due ore settimanali dedicate a una nuova disciplina, Marketing & Strategy
(cfr. infra: nuovo indirizzo AFM-ALI, il nostro rinnovato Tecnico Economico).
Ulteriori iniziative in campo per soggiorni di work and study all’estero in partnership
con la North West Academy of English: prima settimana con partecipazione a TED
Talks e debate, incontri con imprenditori locali, e workshop pomeridiani,
propedeutici alla scelta dell’ente presso il quale effettuare il vero e proprio tirocinio
della settimana successiva.
CLIL e INTERNAZIONALIZZAZIONE
Nel contesto del Piano Trentino Trilingue, che prevede una implementazione
successiva e progressiva degli insegnamenti Clil dalla prima all’ultima classe della
SSSG fino al 2020, il Martini dal 2014 sperimenta insegnamenti CLIL globali in
almeno una disciplina in tutte le classi quinte e quarte, ma ha già adottato
insegnamenti CLIL dalla classe prima - totali o modulari - in diversi corsi. Le discipline
insegnate in CLIL - in inglese e in tedesco - sono Meccanica, Logistica, Storia
dell’arte, Storia e Geografia, Scienze motorie, Fisica, Scienze umane, Economia
aziendale. La scuola si è classificata prima nella graduatoria finale di uno specifico
Bando di sperimentazione Clil finanziato dalla PAT e cofinanziato FSE lo scorso a.s.
Gli obiettivi del Clil sono stati interpretati al Martini sia come metodologici che
linguistici, senza trascurare l’utilizzo delle nuove strumentazioni che la tecnologia
digitale mette a disposizione, soprattutto nel contesto della “classe capovolta”.
Dal punto di vista metodologico la promozione dell’insegnamento CLIL ha messo
indubbiamente in discussione il modello magistrocentrico tradizionale e la assoluta
prevalenza della lezione frontale. Centrali sono al contrario: l’operatività e la
trasversalità connessa ai task co-costruiti dalla comunità di apprendimento; la
dimensione orizzontale di confronto tra pari con il docente in funzione di facilitatore
e animatore culturale, che predispone un set di occasioni, stimoli e materiali, ma
non propone interpretazioni statiche e chiuse dei saperi; il compito di realtà e la
didattica per competenze. Focus di tutto rilievo, da questo punto di vista, è la
dimensione del “compito di realtà”, inteso come “problema” e artefatto culturale
concreto, reale e sfidante.
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Da questo punto di vista il CLIL persegue lo stesso obiettivo, ad es., di stage e
tirocinio: è un dispositivo formativo capace di supportare gli studenti nel delicato
passaggio dal sapere all’agire, ovvero alla connessione esplicita tra esperienza
culturale e apprendimento.
In definitiva, l’esperienza CLIL si è posta come esperienza fondante sotto molteplici
aspetti:
1. in relazione alla capacità di analisi e acquisizione dei saperi in un’ottica
proattiva e di problem-solving, in un’interazione virtuosa con le conoscenze e
le abilità maturate a scuola;
2. come occasione di meta-riflessione e autovalutazione personale, valorizzando
il match tra saperi e life skills legate alla cittadinanza attiva;
3. nel percorso personale di orientamento alle future scelte di studio o di lavoro.
Per realizzare tutti gli obiettivi sopra delineati è stato centrale il ruolo della
formazione iniziale dei docenti coinvolti volta ad allinearli al ruolo e al senso della
loro azione su nuclei tematici quali:
1. innesco e ingaggio: la motivazione iniziale;
2. scaffolding lessicale e tematico;
3. metodologie interattive: cooperative learning, metodo Jigsaw, flipped
classroom, ambienti di apprendimento;
4. strumenti più efficaci in tal senso: app didattiche interattive e facilitanti la
condivisione in senso costruttivistico: Drive, Classroom, Socrative, EdPuzzle,
Padlet, SparkAdobe, solo per citarne alcune.
Rispetto alla dimensione internazionale, la scuola, dopo un gemellaggio triennale
con HAK di Lienz (Austria), dal 2016 è in relazione di scambio studenti-docenti con
due prestigiose scuole tedesche: il Gymnasium di Schwalbach e la IGS di Göttingen,
quest’ultima scuola già insignita del premio Bosch di migliore scuola tedesca.
Infine, avviata una proficua collaborazione con la West North Academy di Derry
(Irlanda), attiva sul versante CLIL per la formazione docenti (un loro docente, Derek
Nicholl, ha formato il gruppo CLIL della scuola) e partner dei soggiorni per
l’apprendimento della lingua con formula “work and study”.
Rispetto al vero e proprio insegnamento delle Lingue Comunitarie, oltre ai corsi per
le certificazioni linguistiche di inglese e di tedesco per i livelli B1-B2 e C1, proposti in
questi ultimi anni anche corsi di spagnolo e francese (quest’ultimo in particolare per
gli studenti di madrelingua francese).
NUOVE TECNOLOGIE
Infine, le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), ulteriore punto
qualificante del nostro progetto. In tale settore non è trascurabile l’impatto dato
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dall’utilizzo delle nuove tecnologie nella direzione della “classe capovolta”: gli
studenti in classe, col supporto del docente, co-definiscono e co-costruiscono i
saperi, facendo leva su e attivando tutte le proprie risorse personali, peraltro
contemporaneamente acquisendo che tablet e smartphone non sono solo strumenti
ludici, ma vere e proprie “macchine” complete come i PC, che consentono di
apprendere e di maturare, tra le altre, la competenza critica di vaglio delle fonti
della rete, della loro attendibilità, della collazione e confronto tra di esse. 
Solo per citare alcuni possibili esempi di strumenti e metodi utilizzati:
●

●
●
●

tutte le metodologie task based learning e problem solving quali: web quest e
field trip, Stationen Lernen, Case studies, Matching and Ranking, tutte le
rappresentazioni grafiche Key visuals come Classyfying, Giving examples,
Defining, Describing places and pictures, contrasting, comparing (maps,
routes, diagrams and charts, writing for/against), describing a sequence of
events and causes/effects, Hypothesizing (if...then), Labelling, Gap filling,
extract key dates;
tutte le metodologie di CL quali Jigsaw, Roun Robin, Think pair share,
Question Loop, Scenarios e Talk show, Reports;
flipped classroom;
valutazione delle competenze raggiunte attraverso rubriche delle competenze
stesse.

I mezzi sono fondamentalmente le Google Apps, piattaforme interattive, webquest,
app didattiche per IOS e Android, utilizzo di tablet e pc portatili per svolgere web
quest e/o analisi di documenti.
Diffuso l’utilizzo delle seguenti app didattiche 2.0: Edpuzzle per creare videolezioni,
Kahoot per rapidi test di comprensione e conoscenza, le videolezioni della Khan
Academy, Cmap tools e Mindomo per la creazione di mappe concettuali, Padlet e
Bouncee per prendere appunti, caricare riflessioni, fare presentazioni in cui si può
integrare oltre a materiale audio-video la voce degli studenti ed avendo il link si può
condividere il materiale con studenti di altre scuole, Educanon e Zaption per
studiare, approfondire, ripassare attraverso video/film all’interno dei quali il
docente inserisce domande, quiz, riflessioni. Ottimo strumento per favorire le
flipped classroom: Socrative e QuestBase, per svolgere test e quiz.
Da Aprile 2017 allestita in istituto la già descritta aula TEAL, particolarmente adatta
per l’applicazione dei principi metodologici dell’apprendimento con le tecnologie
come mezzi facilitanti. Le quattro postazioni cooperative di lavoro sono coordinate
dal docente in funzione di guida e mentor, come accade in contesto MIT dove l’aula
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TEAL è stata pensata in applicazione alla fisica. Possono utilizzare l’aula docenti sia di
discipline scientifiche che umanistiche su prenotazione.
SALUTE
L'educazione alla salute, fondamentale nella formazione della persona, è trasversale
a tutte le discipline. Obiettivo principale è quello di far sì che lo studente, al termine
del percorso scolastico, strutturi una positiva immagine di sé e adotti
comportamenti consapevoli e responsabili di vita.
Le iniziative previste dal progetto riguardano le seguenti tematiche:
● prevenzione al consumo di alcool, fumo e sostanze psicotrope in collaborazione
con Apss
● addestramento al primo soccorso
È attivo inoltre il centro d'informazione e consulenza (C.I.C.) con la collaborazione di
una psicologa scolastica per consulenze rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli
insegnanti e a tutti gli operatori della scuola.
SPORT
Il progetto sportivo promuove iniziative intese a suscitare e consolidare negli
studenti la consuetudine alle attività sportive e al movimento considerata come
fattore di formazione umana e di crescita civile.
Offre a tutti gli studenti la possibilità di praticare attività sportive pomeridiane, di
conoscere nuove discipline sportive praticabili sul territorio, di partecipare a tornei
d’istituto e ai campionati provinciali (giochi sportivi studenteschi) nelle seguenti
discipline: pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, badminton, tennis, tennis da
tavolo, calcio, calcetto, arrampicata sportiva, atletica leggera, sci e snowboard,
danza moderna.
Ancora più vigore ha assunto il progetto a partire dalla NASCITA DEL NUOVO
INDIRIZZO DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO DAL 2015, con collaborazioni, strette
in virtù di un apposito protocollo PAT-CONI, con club, atleti, associazioni sportive
territoriali e tecnici/allenatori di grande calibro quali Aquila Basket, solo per citare
un club dei più prestigiosi.
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Progetto FSE-PAT  2015/2017
Internazionalizzazione:
“Un ponte stabile tra Italia e Germania”

Iniziative realizzate nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento
grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento

Il progetto biennale “Un ponte stabile tra Italia e Germania” (codice 2015-I-09, CUP
C69J15001300009) cofinanziato FSE e approvato dalla Provincia di Trento nel
dicembre del 2015 si è concretizzato in scambi con due scuole tedesche:
l’EINSTEIN-GYMNASIUM di SCHWALBACH e l’IGS LICHTENBERG di GÖTTINGEN.
Il gemellaggio con SCHWALBACH ha previsto l’adesione di 17 studenti di varie classi
del biennio e del triennio: più della metà frequentavano le prime del liceo scientifico
sportivo. Il gruppo di Schwalbach ha visitato a sua volta la nostra scuola nell’aprile
2017; elementi qualificanti di entrambe le visite: corsi linguistici organizzati
reciprocamente dalle due scuole per gli ospiti, visite didattiche, partecipazione in
pieno alla progettualità corrente della scuola ospitante, peculiari e coinvolgenti
esperienze soprattutto di carattere scientifico e tecnologico presso l’IGS.
Lo scambio con GÖTTINGEN è partito nell’aprile 2016 con una visita alla
Gesamtschule di Göttingen da parte della dirigente e di un gruppo di docenti
dell’Istituto “M. Martini“. In questo secondo caso, ad aderire nell’a.s. 2017-2018 è
stata la classe prima del Liceo Scientifico in 4 anni del Martini, che nel settembre
2017 ha visitato la scuola tedesca.
La visita alle due scuole tedesche, così come la possibilità di conoscersi e
confrontarsi personalmente tra docenti prima di dare inizio all’attività di
gemellaggio vera e propria, si è rivelata molto preziosa, in quanto ha favorito un
clima di lavoro sereno e stimolante e ha reso possibile un concreto scambio di idee e
confronto. E non solo sugli aspetti organizzativi legati al gemellaggio, ma - più in
generale - sulle finalità ultime dello stesso, sugli aspetti didattici, sulla diversa
organizzazione e funzionamento dei due sistemi scolastici, nonché sulle
problematiche comuni e sui punti di criticità.
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Di seguito i principali spunti/stimoli di riflessione emersi dall’incontro-confronto con
le due scuole e, in particolar modo, con l’IGS Lichtenberg di Göttingen.
In questa scuola, a partire dalla classe quinta e fino alla decima, ogni classe viene
suddivisa stabilmente per tutto l’anno ed in tutte le materie in 5 Tischgruppen; si
tratta di gruppi di lavoro composti da 3 ragazzi e 3 ragazze con competenze diverse
nelle varie materie; lo scopo principale è quello di stimolare l’apprendimento tra
pari, la collaborazione e l’aiuto reciproco.
La lezione frontale non è esclusa dalla pratica didattica, ma viene affiancata da varie
altre metodologie (in particolare il cooperative learning) che mirano a coinvolgere gli
studenti nel processo di apprendimento e a stimolarne la responsabilità ed il senso
critico; al gruppo di lavoro i docenti propongono esercizi di livelli differenti lasciando
di volta in volta ai singoli studenti la scelta dell’esercizio da svolgere; non si tratta
sempre e solo di lavori di gruppo, ma anche di esercitazioni/prove da svolgere
individualmente all’interno del proprio gruppo aiutandosi a vicenda.
Fino alla classe decima non esistono i voti e le valutazioni classiche: ogni gruppo dei
sei ha uno o due docenti tutor di riferimento, i quali due volte all’anno sono tenuti a
redigere una relazione su ogni singolo studente, dalla quale emergano i progressi
fatti e le competenze da perfezionare; queste relazioni non vengono presentate alle
famiglie in occasione delle classiche udienze, ma durante i due incontri annuali del
gruppo dei sei che hanno luogo a turno a casa di uno degli studenti del gruppo.
Non è solo il docente a dover relazionare sul percorso dello studente, ma gli alunni
stessi scrivono una sorta di “autobiografia cognitiva” che li aiuta a riflettere sul
proprio percorso di apprendimento e ad individuare traguardi e punti di debolezza.
Negli ultimi tre anni - Sekundarstufe II – non esiste più il gruppo-classe; ogni
docente ha una propria aula e gli studenti si muovono da una lezione all’altra e
costruiscono con l’aiuto di un tutor un proprio piano di studi personalizzato in
considerazione anche dei progetti futuri.
Grazie alla creazione dei Tischgruppen, ma più in generale alla modalità di gestione
degli spazi comuni e dei vari momenti legati alla quotidianità scolastica – non esiste
ad esempio la figura del “bidello”, gli studenti si occupano di tenere in ordine e
pulita la propria aula; in mensa gli studenti a rotazione collaborano con gli addetti
nel servire i pasti e riordinare i tavoli – si percepisce che la scuola è un ambiente che
gli studenti sentono proprio e in cui non solo apprendono, ma vivono esperienze
significative a livello interpersonale.
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Da questa visita, molti spunti fonte di ispirazione didattico-pedagogica messi in atto
al Martini, in particolare nel contesto del progetto “Ambienti di apprendimento
innovativi”. Punti salienti dell’azione, attivata sin dal 2016/2017 sono: autonomia e
corresponsabilizzazione degli studenti, co-costruzione del sapere in comunità di
apprendimento, ambienti di apprendimento dedicati alle discipline (gli studenti si
spostano tra le aule/laboratori), coinvolgimento degli educatori Kaleidoscopio
all’insegna della didattica esperienziale e del compito di realtà.
Cfr. il sito alla pagina:
https://drive.google.com/file/d/0B30pCTMQMqTTQkNTbU51cXBaQW8/view.
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Progetto FSE-PAT 2015/2017
CLIL: SETTING DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI & PRATICA ESPERTA DELLA
LINGUA

Iniziative realizzate nell'ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento
grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento

L’azione CLIL, di durata biennale (2015/2017; codice 2015-C-11, CUP
C69J15001290009), ha visto coinvolti il Martini, capofila dell’azione, e il liceo Russell
di Cles.
Al Martini nella prima e seconda annualità sono stati realizzati moduli CLIL in Storia,
Fisica, Economia aziendale, Matematica, Logistica, Scienza della navigazione per 180
ore in totale, in classi sia del triennio che del biennio, sia in inglese che in tedesco.
Obiettivo “di prodotto” del progetto la realizzazione di materiali digitali autentici e
originali, con contestuale sperimentazione in classe.
Gli esiti di apprendimento sono stati sia metodologici che linguistici, senza
trascurare l’utilizzo delle nuove strumentazioni digitali: tra gli esiti di progetto
l’incremento dell’utilizzo di app didattiche quali Google Suite for education,
videolezioni, Jigsaw, test e quiz con Kahoot!, QuestBase, Socrative, presentazioni
narrative del tipo Spark Adobe, Emaze, strumenti per digital storytelling, Padlet.
Midomo, C-Map, Prowise Presenter.
Dal punto di vista metodologico la promozione dell’insegnamento CLIL ha messo
indubbiamente in discussione il modello frontale tradizionale. Centrali sono stati, al
contrario: l’operatività e la trasversalità delle competenze sociali connesse alle
attività progettate dai docenti; la dimensione orizzontale di confronto tra pari con il
docente e tra studenti, la didattica per problemi, per progetti e attinta ai casi reali.
Focus di tutto rilievo è stata la già richiamata dimensione del “compito di realtà”,
inteso come “problema” e artefatto culturale concreto, reale e sfidante.
L’utilizzo dei lesson plan (strumenti di pianificazione didattica a un livello di grande
dettaglio) ha consentito ai docenti di affinare la capacità di programmazione e di
costruzione di percorsi definiti da una logica interna, da uno sviluppo coerente, con
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materiali selezionati e diretti tutti al fine del conseguimento dell’obiettivo posto,
riusabili, certificabili, verificabili.
Aspetto qualificante del progetto sono stati i momenti formativi per i docenti, sia
nella logica dell’autoformazione a cura dei docenti esperti CLIl già presenti in istituto
(docenti madrelingua) sia di un esperto esterno quale Derek Nicholl, dell’agenzia
formativa North West Academy irlandese, esperto in drama group e grande
animatore culturale delle metodologie attive e coinvolgenti.
Dal punto di vista linguistico, centrale è stato l’obiettivo del passaggio di livello di
competenza da quello inferiore a quello superiore. I livelli sono stati monitorati
prima e dopo lo svolgimento dei moduli.
L’immersione linguistica ha consentito di approcciare la lingua, usandola in contesti
svariati e applicandola a discipline diverse, senza la paura e la demonizzazione
dell’errore.
Anche grazie alle azioni Clil degli ultimi due anni si è consolidata al Martini una rete
di professional certificati TKT e C1, ovvero in metodologia Clil e con il livello
avanzato di certificazione linguistica.
Ciò ha consentito alla scuola di vincere anche il bando Clil FSE della prossima
annualità 2017/2018 con il progetto dal titolo: “Dalla sperimentazione verso una
rete stabile territoriale di CLIL professionals”.
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PROGETTI INTEGRATIVI DEL CURRICOLO
Giochi disciplinari provinciali e
nazionali (Olimpiadi matematica,
fisica, chimica, neuroscienze, italiano,
CAD), concorsi e premi
Progetto Conoscere la Borsa
Progetto Cooperazione: ACS e CFS
Progetto Educazione Ambientale
Progetto Legalità
Progetto Cinema
Progetto Scuola - Montagna
Certificazioni linguistiche e ECDL

                      Aula cooperativa

               Aula Magna
Palestra

                                                         Aula Teal
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PROFILO DOCENTI
Una premessa: i docenti devono sperimentare un forte riconoscimento della loro
professionalità e contribuire efficacemente a restituire alla scuola la dimensione di
specificità della sua funzione, di centralità scientifica nella società della conoscenza
diffusa, per la promozione di un capitale umano realmente competitivo, non
dimenticando l’istanza di promozione e di un’ampia coesione sociale. Il focus del
dibattito sulla “buona scuola”, insomma, deve essere riportato sulla profonda e
diretta influenza che buoni insegnanti hanno sugli studenti.
John Hattie, nella delineazione del suo pensiero pedagogico noto come “basato
sull’evidenza” (evidence based), sottolinea che cinque sono le caratteristiche
riscontrabili e da lui riscontrate negli "insegnanti eccellenti":
● sono in grado di identificare le rappresentazioni essenziali dei loro studenti;
● riescono a guidare l'apprendimento mediante le interazioni della classe;
● possono monitorare l'apprendimento e fornire feedback;
● riescono a partecipare alle manifestazioni affettive;
● riescono a influenzare i risultati degli studenti.
In “Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement”
Hattie sintetizza gli esiti del lavoro di quindici anni di ricerca sui fattori che
influenzano l’apprendimento. L’“ampiezza di effetto” o effect size è il delta
quantitativo risultante dalla differenza tra la media del valore osservato - rispetto a
un determinato fattore, ad esempio l’uso di una data metodologia da parte del
docente - del gruppo sperimentale e la media del “gruppo di controllo” - un gruppo
di studenti, cioè, nel quale tale metodologia non è applicata. Da tali studi l’autore
individua 138 fattori di influenza ripartiti in sei diverse aree: gli studenti, la famiglia,
la scuola, i curricula, gli insegnanti e le strategie di insegnamento.
Tra i fattori di maggiore efficacia, le strategie didattiche quali la richiesta esplicita di
feedback dagli studenti, le strategie metacognitive, il mastery learning.
Al di là delle strategie, l’autore sostiene che gli insegnanti e i loro diversi approcci
sono i fattori predittivi della maggiore efficacia nel processo di apprendimento: il
successo o il fallimento scolastico, in altre parole, è il risultato di ciò che gli
insegnanti fanno o non fanno; gli altri fattori ambientali, seppur influenti, hanno un
ruolo minore.
I docenti anche al centro, insomma, oltre agli studenti. Per tutte le progettualità e le
linee guida d’istituto sopra delineate, il profilo docente ideale assomma competenze
disciplinari, metodologiche, capacità di innovazione, costante spinta al
miglioramento e revisione della propria azione, naturalmente padronanza della
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lingua per i docenti CLIL, come da standard C1 definito dalla norma. In più:
disponibilità a mettersi in gioco personalmente, a rivedere le prassi consolidate, a
lavorare in team trasversali (di disciplina e di consiglio di classe), ad aggiornarsi
periodicamente, a condividere e scambiare buone pratiche con i colleghi, a investire
nella propria crescita professionale.
Il tema è delicato e suscettibile di annose discussioni nel dibattito pubblico sulla
scuola e sulla carriera dei docenti, ma è evidente come in una scuola spinta
all’innovazione e al miglioramento costante la possibilità di candidatura e di scelta sia da parte della scuola che da parte del docente stesso - pesi come una conditio
sine qua non per raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti.

34

PIT 2017/2020 - Istituto di Istruzione Martino Martini

I CORSI
Gli indirizzi di studio per le classi prime, definiti a seguito della riforma della scuola
secondaria di secondo grado, sono:
▪ LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

▪ LICEO SCIENTIFICO - opzione delle SCIENZE APPLICATE

▪ LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE IN 4 ANNI
▪ LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione ECONOMICO SOCIALE

____________________________________________________________________
▪ ISTITUTO TECNICO - Settore ECONOMICO

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

- articolazione AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (diurno e serale)NOVITA’: AFM-ALI al diurno
▪ ISTITUTO TECNICO - Settore TECNOLOGICO
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA

Indirizzo CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
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LICEI
I percorsi liceali forniscono allo studente gli STRUMENTI CULTURALI E
METODOLOGICI per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità
e le scelte personali.
È previsto l’insegnamento in lingua comunitaria di una materia non linguistica (CLIL).
Al termine del percorso liceale lo studente può proseguire gli studi in tutte le facoltà
universitarie o frequentare i corsi post-diploma o inserirsi nel mondo del lavoro.
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LICEO SCIENTIFICO ad indirizzo SPORTIVO
Il piano di studi si caratterizza, oltre che naturalmente per l’accento sulle DISCIPLINE
SPORTIVE E SUL DIRITTO E L’ECONOMIA del settore, per la conoscenza e l’utilizzo
di DUE LINGUE MODERNE: inglese e tedesco e di moduli CLIL al triennio, nella
consapevolezza che la figura dell’atleta e del tecnico sportivo sono attive in contesto
internazionale. Potenziata anche l’area SCIENTIFICA, nella consapevolezza della
crucialità di un’ottima preparazione nel campo per tenere contemporaneamente
aperte tutte le possibilità di affermazione nel futuro di studio e di lavoro. Importanti
anche le dimensioni sport-turismo e sport-salute.
Le discipline sportive sono le più disparate: sport individuali e a squadra, sport
agonistici e open air che coniugano la dimensione fisica con paesaggio, natura,
tutela dell’ambiente e delle sue risorse.
ORARIO SETTIMANALE

Ore settimanali (unità di 50 minuti)

1° biennio
1°
2°
anno anno

Discipline di insegnamento
Lingua e letteratura italiana

4+1

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Tedesco)

2° biennio
3°
4°
anno anno

5°
anno

4

4

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Matematica

5

5+1

4

4

4

Scienze naturali

3

3

 3*

 3*

3*

1

1

1

1

1

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

3

3

3

3*

3*

3*

Storia e Geografia

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Religione cattolica o Attività alternative

Fisica

2+1

2+1

Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive
Discipline sportive

Totale lezioni settimanali

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

32

32

32

32

32

 “+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
*= in modalità CLIL
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LICEO SCIENTIFICO - opzione delle SCIENZE APPLICATE
Pur mantenendo le stesse finalità che caratterizzano il liceo scientifico, il percorso
presenta un più alto numero di ore dedicate a fisica, biologia, chimica e scienze
della terra con un'impostazione metodologica fondata sull'interazione continua tra
elaborazione teorica e verifica sperimentale con specifica attività didattica di
laboratorio. Non prevede lo studio del latino, ma la presenza significativa
dell’informatica per tutto il quinquennio.
Al termine del percorso liceale lo studente può proseguire gli studi in tutte le facoltà
universitarie, frequentare i corsi post-diploma o inserirsi nel mondo del lavoro, ma
va sottolineato che lo sbocco naturale di questo percorso sono le facoltà scientifiche
e tecniche e quindi può rappresentare un’eccellente opportunità per sostenere le
vocazioni per le lauree scientifiche (uno degli obiettivi di Lisbona 2010), ritenute
strategiche per lo sviluppo economico dei territori.
ORARIO SETTIMANALE

Ore settimanali (unità di 50 minuti)

1° biennio
1°
2°
anno anno

Discipline di insegnamento
Lingua e letteratura italiana

4+1

4

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Tedesco)

3

3

Matematica

5

Scienze naturali

Storia e Geografia

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Scienze motorie e sportive

Religione cattolica o Attività alternative

5°
anno

4

4

4

3

3

3

4+1

4+1

4+1

4+1

3

4

5

5

5

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2+1

2+1

2+1

Storia
Filosofia
Informatica

2° biennio
3°
4°
anno anno

2

2

2

2

2

Fisica

2+1

2+1

3

3

3

Disegno e Storia dell’arte

2*

2*

2*

2*

2*

32

32

32

32

32

2

2

2

Totale lezioni settimanali
Tedesco facoltativo

“+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
*= in modalità CLIL
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LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE DELLE SCIENZE APPLICATE IN 4 ANNI
Partita da settembre 2017 la PRIMA SPERIMENTAZIONE TRENTINA DEL PERCORSO
LICEALE IN 4 ANNI. Caratteristiche fondamentali del nuovo percorso sono la
valorizzazione della didattica laboratoriale, un modo innovativo di “fare scuola”
anche attraverso la FORMAZIONE A DISTANZA (E-LEARNING) e le nuove tecnologie,
l’alternanza scuola-lavoro di eccellenza, anche all’estero, e il CLIL sin dal primo anno.
Il percorso mantiene le caratteristiche fondanti di un percorso scientifico, ovvero il
consistente bagaglio finale di competenze e conoscenze in matematica, informatica,
fisica, biologia, chimica e scienze della terra, senza trascurare la storia, la filosofia, le
letterature.
In più l’indirizzo è pensato per uno studente ugualmente versato nelle discipline
scientifiche e nelle lingue, studente che il liceo quadriennale mira a potenziare nella
sfera dell’autonomia e responsabilità, oltre che nell’organizzazione dello studio e
dell’impegno. Al centro pratiche didattiche quali la flipped classroom (la classe
capovolta), il cooperative learning, il debate, il problem posing and solving - prassi
tutte, cioè, nelle quali il tempo apparentemente “perso” del quinto anno è
riguadagnato, potenziandolo, in termini di competenze trasversali e di rinuncia alla
pretesa di universalismo enciclopedico, ormai palesemente superato dai paradigmi
culturali della società della conoscenza diffusa.
Spinto l’uso dei nuovi media e della FAD (Formazione A Distanza, appunto, con l’uso
delle tecnologie informatiche, le TIC) che da un lato rendono più sostenibile il
percorso in presenza, dall’altro avvicinano a un mondo, quello della conoscenza
scientifica, oggi più che mai connesso alle nuove tecnologie, all’innovazione, alla
ricerca, alle frontiere sempre spostate “oltre” il limite della conoscenza acquisita.
Al termine del percorso lo studente può proseguire gli studi in tutte le facoltà
universitarie o frequentare i corsi post-diploma.
In questo corso l’anno scolastico è articolato in 36 settimane anziché 34; infine, si
caratterizza per uno spiccato spirito internazionale, quindi ad esso sono riservati
alcuni specifici scambi ed esperienze all’estero.
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QUADRO ORARIO in presenza
Discipline di insegnamento

I classe

II classe

4

4

3

3

4

4

Lingua e cultura straniera (Tedesco)

3

3

Matematica

5

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze d. terra)

5

Lingua e letteratura italiana

III classe IV classe
4

4

4

3

5

5

5

5

4

4

Storia

3

3

Filosofia

3

3

Storia e geografia in Inglese: CLIL

Lingua e cultura straniera (Inglese)

Informatica

2

2

2

2

Fisica in Inglese: CLIL (moduli da 30 ore l'anno)

2

2

3

4

Disegno e storia dell'arte in Inglese: CLIL

2

2

2

3

2

2

2

2

1

1

1

1

33

33

33

34

Scienze motorie e sportive in Inglese: CLIL
Religione/Attività alternative

Totale ore settimanali in presenza

QUADRO ORARIO in FAD e moduli
Discipline di insegnamento

I classe

II classe III classe IV classe

Lingua e letteratura italiana

30

30

30

25

Matematica

15

10

10

10

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze d. terra)

25

25

30

35

Informatica

18

18

18

18

Fisica

25

25

-

-

Storia dell'arte in Inglese: CLIL

30

30

30

30

15

15

15

15

75

75

75

75

233

228

208

208

Scienze motorie e sportive in Inglese: CLIL
Modulo - quota di autonomia
Totale ore su base annua
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE - opzione ECONOMICO SOCIALE

Tale percorso di studio, oltre ad offrire una solida preparazione in ambito
pedagogico, psicologico e socio-antropologico, con particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, prevede lo studio del diritto e
dell’economia, scienze che permettono la comprensione delle regole che
disciplinano la convivenza civile e i mercati. Attraverso l’insegnamento di adeguati
strumenti matematici, statistici e informatici, si sviluppa la capacità di misurare i
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici.
In sostituzione del Latino, viene insegnata la lingua tedesca per tutto il
quinquennio, in modo da favorire la possibilità di trovare occupazione anche nelle
vicine regioni tedescofone. Il triennio è arricchito da stage e tirocini coerenti con il
profilo in uscita. Lo sbocco naturale di questo percorso sono le Facoltà
socio-economico-giuridiche e i percorsi universitari triennali nell’ambito dei
servizi alla persona, dei servizi sociali e dei beni culturali, ma è possibile la
prosecuzione degli studi in tutte le facoltà universitarie nonché l’inserimento nel
mondo del lavoro.
ORARIO SETTIMANALE
Ore settimanali (unità di 50 minuti)
1° biennio
1°
2°
anno anno

Discipline di insegnamento
Lingua e letteratura italiana

4

4

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3+1

Matematica

2° biennio
3°
4°
anno anno

5°
anno

4

4

4

3+1

3

3

3

3

3

3

3

3

3+1*

3+1*

3

3

3

Scienze naturali

2

2

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative
Storia

1

1

1
2

1
2

1
2

Filosofia

2

2

2

Fisica

2

2

2

Storia e Geografia

Lingua e cultura straniera (Tedesco)

Scienze motorie e sportive

Scienze umane e sociali

3+2

3+2

3+2

3+2

3+2

2

2

4

4

5

2**

2**

2**

33

33

34

Diritto ed Economia politica
Storia dell’arte

Totale lezioni settimanali

30

* 1 ora laboratorio informatica; ** in modalità CLIL
“+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
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ISTITUTI TECNICI
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una SOLIDA BASE CULTURALE A
CARATTERE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO, in linea con le indicazioni dell’Unione
europea e delle richieste provenienti dal mondo imprenditoriale.
Negli istituti tecnici sono centrali nel processo formativo le attività di laboratorio che
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici, gli stage e i percorsi di
alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi.
È previsto l’insegnamento in lingua comunitaria di una materia non linguistica (CLIL).
Il primo biennio ha una forte valenza orientativa, assume particolare importanza per
il successo formativo degli studenti e presenta materie comuni a tutti gli indirizzi e
articolazioni.
L’istruzione tecnica si connota come un percorso che consente sia di accedere al
MONDO DEL LAVORO sia all’università. Svolge anche la funzione di formare quadri
intermedi per ambiti professionali consolidati e socialmente riconosciuti offrendo
ottime opportunità di lavoro.
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ISTITUTO TECNICO - Settore ECONOMICO
Il Biennio è comune a tutti gli indirizzi che si diversificano a partire dal triennio in
articolazioni e con piani di studio mirati ad approfondire settori specifici del mondo
del lavoro e delle professioni per il conseguimento di competenze altamente
qualificate.

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Articolazione AFM – curvatura ALI Amministrazione Lingue Informatica - NOVITÀ 2017
Tale percorso di studi forma figure professionali in grado di amministrare
un’azienda, ovvero organizzarne i beni e le risorse umane, gestirne le varie aree e
rilevarne contabilmente le operazioni in linea con i principi nazionali e
internazionali. Fornisce anche le conoscenze e le competenze per gestire
adempimenti di natura fiscale, collaborare alle trattative contrattuali riferite alle
diverse aree funzionali dell’azienda, svolgere attività di marketing e orientarsi nel
mercato dei prodotti assicurativo-finanziari.
La curvatura ALI (acronimo di Amministrazione Lingue Informatica) ha l’obiettivo
d’offrire agli studenti, oltre alle solide basi giuridico-economiche assicurate dal
tradizionale AFM, buone competenze linguistico-comunicative e abilità
informatiche certificate nonché un’educazione all’imprenditorialità.
Scommette sull’innovazione e sulla partnership con aziende, enti e liberi
professionisti presenti sul territorio, al fine di facilitare l’ingresso nel mondo del
lavoro una volta concluso il percorso scolastico. Molto forte l’attenzione agli stage.
Il focus sulle lingue con docenti madrelingua e l’insegnamento CLIL in alcune
discipline chiave come Informatica e Marketing and Strategy vogliono favorire la
possibilità di trovare occupazione anche a livello internazionale.
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QUADRO ORARIO
Ore settimanali (unità di 50 minuti)
Discipline di insegnamento
I biennio
II biennio
V anno
I anno II anno III anno IV anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

3

3

2

2

2

Lingua tedesca*

3

3

2

2

2

Lingua inglese*

3+1

3

3

3

3

Matematica

4

4+1

3

3

3

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

-

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

-

-

-

Geografia

3

3

-

-

-

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Informatica**

2

2

3

3

2

2+1

2+1

8

8

8

Marketing and Strategy**

-

-

2

2

2

Diritto

-

-

3

3

3

Economia politica

-

-

2

2

3

35

35

35

35

35

Economia aziendale***

Totale lezioni settimanali

 “+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
    * compresenza docente madrelingua
  ** CLIL in inglese
*** di cui moduli da 30/60 ore annuali per la realizzazione di progetti con aziende locali
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ISTITUTO TECNICO - Settore TECNOLOGICO
Il Biennio tecnologico presenta attività e
insegnamenti di area generale comuni a tutti
gli indirizzi del settore tecnologico.
I piani di studio si diversificano nei tre anni
successivi in relazione alla scelta della
articolazione mirata ad approfondire settori
specifici del mondo del lavoro e delle
professioni.
Indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA
Tale percorso di studi, attivato in provincia solo presso l’Istituto Martino Martini,
fornisce allo studente conoscenze e competenze relativamente a progettazione,
realizzazione e mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi
impianti nonché a organizzazione dei servizi logistici ed operativo-gestionali nel
campo delle infrastrutture. Nel triennio vengono approfondite le problematiche
relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto terrestre,
marittimo e aereo, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee
professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. Molto forte
l’attenzione agli stage. L’insegnamento CLIL in alcune discipline chiave quali
Logistica contribuisce a rafforzare le competenze linguistiche al fine di poter
operare anche a livello internazionale (segue quadro orario).
Indirizzo CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
Tale percorso di studi, attivato in provincia solo presso l’Istituto Martino Martini,
fornisce allo studente conoscenze e competenze relativamente a progettazione,
realizzazione e mantenimento in efficienza dei mezzi di trasporto e dei relativi
impianti nonché a organizzazione dei servizi logistici ed operativo-gestionali nel
campo delle infrastrutture. Nel triennio vengono approfondite le problematiche
relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto terrestre, marittimo
e aereo, con particolare attenzione all’elitrasporto, realtà cruciale in un territorio
come quello trentino. Si pensi, a titolo d’esempio, all’elisoccorso. L’indirizzo si
caratterizza per la sua vocazione all’alternanza scuola-lavoro, resa possibile dalla
collaborazione di numerose aziende che accolgono gli studenti come tirocinanti e
che commissionano alle classi dei mini-progetti da realizzare a scuola sotto la
supervisione di un docente. L’insegnamento CLIL in alcune discipline chiave quali
Meccanica e Logistica contribuisce a rafforzare le competenze linguistiche al fine di
poter operare anche a livello internazionale (segue quadro orario).
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QUADRO ORARIO - indirizzo LOGISTICA E TRASPORTI
Ore settimanali (unità di 50 minuti)
Discipline di insegnamento

I biennio

II biennio

V anno

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Lingua tedesca

2

2

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

4+1

4+1

3+1

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

2

2

2

2

2

Scienze integrate (Fisica)*

3

3

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)*

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica*

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche*

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate*

-

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Elettrotecnica, elettronica e automazione **

-

-

3+1

3

3

Scienze navigazione e struttura mezzi trasporto **

-

-

3

3+1

3

Meccanica e macchine **

-

-

3

3

3+1

Logistica **

-

-

5+1

5+1

6+1

35

35

35

35

35

Totale lezioni settimanali

* I biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico
** II biennio e V anno: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico
“+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
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QUADRO ORARIO - indirizzo CONDUZIONE DEL MEZZO
Ore settimanali (unità di 50 minuti)
Discipline di insegnamento

I biennio

II biennio

V anno

I anno

II anno

III anno

IV anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Lingua tedesca

2

2

-

-

-

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

4+1

4+1

3+1

Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia)

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività alternative

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

2

2

2

2

2

Scienze integrate (Fisica)*

3

3

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)*

3

3

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica*

3

3

-

-

-

Tecnologie informatiche*

3

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate*

-

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Elettrotecnica, elettronica e automazione **

-

-

3+1

3

3+2

Scienze navigazione, strutt. e costr. mezzo aereo **

-

-

5+1

5+2

8

Meccanica e macchine **

-

-

3

3

4

Logistica **

-

-

3

3

-

35

35

35

35

35

Totale lezioni settimanali

* I biennio: 16 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico
** II biennio e V anno: n. 28 unità di lezione in compresenza con l'insegnante tecnico pratico
“+ numero” sono le ore a disposizione dell’Istituzione scolastica
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DIPLOMARSI AL SERALE
ASPETTI GENERALI DEL CORSO
I corsi serali presentano una struttura che li rendono SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSI
DAI CORSI DIURNI, allo scopo di permettere una migliore offerta formativa per gli
adulti o per i giovani che scelgono la formazione della sera.
Gli aspetti più significativi sono:
▪ orario settimanale di lezione: 27 ore settimanali;
▪ riconoscimento di crediti formativi e professionali;
▪ adozione di percorsi didattici che valorizzano le esperienze culturali e
professionali degli studenti;
▪ organizzazione delle attività didattiche secondo una logica modulare;
▪ docenti a disposizione per supportare i corsisti nell’organizzazione del
percorso studiandone assieme la personalizzazione;
▪ flessibilità dei percorsi formativi.
MODALITÀ DI FREQUENZA
Oltre alla possibilità di seguire i corsi in presenza, da qualche anno è offerto il
servizio di formazione a distanza (FAD), tramite Classroom di Google Apps for
Education, ad accesso riservato ai soli studenti iscritti, come supporto alla didattica.
Inoltre è previsto lo svolgimento delle lezioni in videoconferenza, utilizzando la
modalità Hangout® di Google+® per quegli studenti che hanno difficoltà logistiche
per raggiungere la sede dell’istituto.
All'atto dell'iscrizione ogni studente è dotato di un account di tipo
nome.cognome@martinomartini.eu che permetterà di accedere alle Google Apps
Education, risorsa chiave per frequentare il corso serale in un modo innovativo,
incentrato sulla condivisione e la collaborazione. Ogni studente potrà contattare,
collaborare, chattare, condividere documenti con tutti coloro che appartengono alla
comunità virtuale (insegnanti e compagni).
A questi strumenti si unirà da Settembre 2017 anche il “quaderno studente” di
Mastercom, ulteriore piattaforma utilizzabile per la didattica digitale a distanza.
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INDIRIZZO SERALE
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING
articolazione AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

OFFERTA INTEGRATIVA SERALE
CORSI DI PREPARAZIONE PER L’ECDL

CORSI DI PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
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CENTRO EDUCAZIONE degli ADULTI

Dal 2012 l’Istituto si occupa dell’educazione permanente
curando l'organizzazione di un’offerta nel sistema scolastico rivolta a cittadini italiani
e stranieri e avente per obiettivo l’attivazione di percorsi per il conseguimento dei
titoli di studio o di certificazioni mirate, lo sviluppo di competenze culturali di base e
di approfondimenti propri agli indirizzi di studio.
ACCOGLIENZA
Sono previsti colloqui con gli studenti per:
▪ definire i crediti formativi, le competenze in ingresso, gli eventuali percorsi di
recupero;
▪ testare il possesso delle competenze di base ed in particolare la conoscenza
dell’italiano;
▪ definire il percorso formativo mirato, il progetto di formazione, orientare la
scelta, facilitare la visione di progressioni possibili negli studi;
▪ cogliere esigenze particolari in termini di orario.
 L’accoglienza è garantita durante tutto l’anno scolastico.
OFFERTA FORMATIVA
▪ CORSO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
▪ CORSI PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO E PER IL PERMESSO A PUNTI
▪ CORSI DI LINGUA ITALIANA
▪ CORSI DI LINGUA INGLESE
▪ CORSI DI LINGUA TEDESCA
▪ CORSI DI LINGUA SPAGNOLA
▪ CORSI DI INFORMATICA (alfabetizzazione informatica, corsi avanzati, SKetchUp)
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Appendice: il Funzionigramma 2017/2018

Cfr. il documento completo sul sito alla pagina qui linkata.
Progetti 2017/2018
Cfr. il documento di sintesi sul sito alla pagina qui linkata.
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