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IL LICEO SI PRESENTA

Indirizzi  numeri utili  orari

Liceo “Fabio Filzi”

SEDE: Corso Rosmini, 61 - 38068 ROVERETO

SUCCURSALE: Via Tommaseo,8 – 38068 ROVERETO

Tel: 0464 421223 - Fax: 0464 433003

E-Mail: segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it

Pec: filzi@pec.  provincia  .tn.it

Sito Web: www.liceofilzi.it

Codice identificativo ministeriale: TNPM02000E

Coordinate bancarie: Cassa Rurale di Rovereto – Ag. Piazza Erbe (08210 -20806)

IBAN: IT08 U082 1020 8060 1000 0010 983

Codice fiscale: 850055390225

Direzione:  

Dirigente scolastica:

Marta Ober dir.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it

Consiglio di Presidenza:

Collaboratrice vicaria: Beatrice Rigatti beatrice.rigatti@scuole.provincia.tn.it

Collaboratore del 
Dirigente:

Carmine Mazzia carmine.mazzia@scuole.provincia.tn.it
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Segreteria  

Funzionario amm.vo 

scolastico

Ivana Pappalardo Ivana.pappalardo@scuole.provincia.tn.it

Amministrativa 

/Personale docente

Anna Brescia anna.brescia  @  s  cuole.provincia.tn.it

Segreteria 

amministrativa-

supporto

Mara Tovazzi mara.tovazzi  @scuole.provincia.tn.it

Segreteria 

amministrativa-

supporto

Claudia Cavallaro claudia.cavallaro  @scuole.provincia.tn.it

Segreteria Didattica - 

supporto

Alessandra Less alessandra.less  @scuole.provincia.tn.it

Didattica
Mariangela Romani mariangela.romani@scuole.provincia.tn.it

Didattica/Agenda/Proto

collo

Wilma Ciaghi wilma.ciaghi@scuole.provincia.tn.it

Personale ATA /Rapporti

scuola-territorio

Pierangela Maria  

D’Amico

piera.damico@scuole.provincia.tn.it

Orario di apertura della segreteria per studenti e famiglia

SEDE: dal lunedì al venerdì 10.45 - 13.00
martedì pomeriggio 14.30 - 16.30

Orario delle lezioni  

Dal lunedì al venerdì 

Inizio delle lezioni: 7.50
Termine delle lezioni 12.15 o13.05
Un rientro pomeridiano: dalle 13.10 alle14.50 o dalle 14.00 alle 15.40
Inizio delle lezioni: 7.50
Termine delle lezioni 12.15 o 13.05

1° Campanello 7.45  

1° ora 7.50 8.40

2° ora 8.40 9.30

3° ora 9.30 10.20

Intervallo 10.20 10.35

4° ora 10.35 11.25

5° ora 11.25 12.15

6° ora 12.15 13.05

7° ora 13.10 14.00

8° ora 14.00 14.50

9° ora 14.50 15.40
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ORGANIGRAMMA : FIGURE DI SISTEMA

Attività funzionali al Progetto d’Istituto 

Funzioni Strumentali Docenti 
COUNSELING (Spazio Ascolto) E SOSTEGNO MOTIVAZIONALE

Michele Tosin

ORIENTAMENTO IN USCITA
Alessandro Piemontese

INNOVAZIONE DIDATTICA E PROGETTI CON ENTI ESTERNI Matteo Cattadori
ORGANIZZAZIONE  e  COORDINAMENTO  PROGETTI   DI  SCIENZE
UMANE DEL TRIENNIO  e   TIROCINI ESTIVI Antonio Vinciguerra 

COORDINAMENTO ATTIVITA' PER L'APPRENDIMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE (Certificazioni, Gemellaggio, Tutoraggio 
studenti all'estero)

Tullia Boschi

Altre attività Docente referente

Autovalutazione Beatrice Rigatti

Progetto di Istituto Staff

Progetti Salute Giovanna Fanti

Laboratori Esperienziali Orientamento in entrata Emanuela  Zoia

Alternanza Scuola-lavoro Chiara Ballarini

Elaborazione dati Invalsi e dati istituto Giulia Savito

Certificazioni linguistiche tedesco Emanuela  Zoia

ECDL Roberta Rognini

Coordinamento attività studenti con BES e G.L.I. Carmine  Mazzia

Pedagogia speciale per studenti con BES Lucia  Vigagni

Gemellaggi Paola  Parisi

Campi Scuola Alfonso  Carlino

Curricolo della Montagna Luana Zambelli

Riorientamento e Peer Leader Michele Tosin

Cooperazione Biennio Loredana Pieroni

Coordinamento attività pomeridiane con gli studenti/spazio

 studio
Andrea Rossini

Sito Istituto Claudia Garniga

Progetti promozione pace e legalità e bandi/progetti esterni Francesco Pugliese
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Le nostre strutture  

La Sede dispone di  12 aule, 5 laboratori (laboratorio di fisica, laboratorio di scienze,

laboratorio  di  lingue,  laboratorio  di  informatica,  laboratorio  per  l’innovazione

didattica),  2  aule  speciali,   16  lavagne  interattive,1  biblioteca,  1  palestra,  1  aula

magna .

La succursale dispone di 14 aule, 2 laboratori (laboratorio di informatica e laboratorio

di Scienze umane), 3 aule speciali,  15 lavagne interattive, 1 spazio giovani e 1 aula

magna. 

Sede centrale e succursale sono collegate con fibra ottica così da costituire un’unica

rete. Ogni aula, la biblioteca e la palestra sono dotate di collegamento Internet.

La biblioteca e i laboratori sono aperti ad alunni e docenti, previa autorizzazione del

responsabile. Gli alunni e i docenti possono accedere al prestito e/o alla riproduzione

del materiale didattico, presente nell’Istituto, utilizzando gli appositi moduli e seguendo

le indicazioni del regolamento interno.

La scuola è dotata del  Registro elettronico che consente di ottimizzare e rendere più

trasparenti  i rapporti scuola-famiglia. 

La distribuzione degli studenti nelle classi e le risorse umane

Nel nostro istituto affluiscono prevalentemente studenti provenienti dalle scuole medie

della Comunità della Vallagarina e valli limitrofe,  e in misura minore dalla Provincia di

Verona. 

Liceo delle Scienze Umane 17 classi: 374 studenti

Liceo  Economico Sociale 7 classi: 124 studenti

Complessivamente 24 classi e 498 studenti.  Dato aggiornato al 23/11/2016 .

61  docenti  (  47  a  tempo  indeterminato  e  14  a  tempo   determinato), 1  assistente

educatore, 2 facilitatori dell’integrazione scolastica, 8 addetti ai servizi di segreteria,  3

tecnici di laboratorio, 10 addetti ai servizi di bidelleria.
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LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

Accoglienza e centralità della persona

L’attenzione alla persona è la principale cifra attraverso la quale la nostra scuola vuole

caratterizzarsi.  “Accoglienza”,  infatti,  è  la  parola-chiave  della  pedagogia

contemporanea, perché solo dall’apertura verso l’altro e il diverso nasce il dialogo e

solo attraverso l’attenzione ai soggetti deboli e l’abbattimento delle barriere legate ai

pregiudizi si può favorire la crescita culturale.

Rispetto e apertura

Il principio si concretizza nel rispetto dell’identità di ciascun alunno nella sfera delle

proprie convinzioni religiose, della propria ideologia, delle proprie scelte culturali, dei

propri bisogni formativi, delle proprie aspirazioni e attitudini, ma anche nel rispetto

della diversità e nell’apertura alla multiculturalità.

Responsabilità

Il  principio di  responsabilità si  concretizza nella presa di coscienza dei  ruoli  e delle

funzioni,  nel  rispetto  delle  regole,  nella  consapevolezza  dell’appartenenza  ad  una

comunità con i diritti ed i doveri connessi all’esercizio della cittadinanza attiva.

Personalizzazione

Vuol dire attenzione ai bisogni dei gruppi e dei singoli, portatori, ciascuno, di una storia

e di una situazione da ascoltare e considerare, ma è anche valorizzazione dei talenti di

ogni singolo studente.
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PUNTO DI PARTENZA: L’AUTOVALUTAZIONE INTERNA

La scuola attua il processo di autovalutazione interna utilizzando le modalità e gli

strumenti  comuni  di  riferimento  proposti  dal  Comitato  provinciale  di  valutazione.

Attraverso una serie di indicatori comuni i dati della nostra scuola sono comparati a

livello provinciale e nazionale per evidenziare i punti di forza e di debolezza del nostro

istituto. Si considerano sia i vincoli del contesto in cui operiamo, che le opportunità

offerte dalle nostre risorse professionali. Analizziamo i processi in atto e i risultati finali

dei nostri studenti. Da tale analisi scaturisce una riflessione che ci porta a pianificare

delle  azioni  correttive  delle  eventuali  criticità  insite  nella  nostra  azione  educativa,

evidenziando le aree in cui mettere in atto dei processi di cambiamento finalizzati al

miglioramento degli esiti formativi ed educativi dei nostri studenti. 

Lo strumento di riferimento che sintetizza in un format comune i diversi processi di

autovalutazione promossi  dalle  scuole è il  Rapporto di  autovalutazione (RAV) che da

quest’anno scolastico è stato elaborato con modalità e strumenti comuni di riferimento.

Dall’analisi  di alcuni dati  si  evince per esempio che il  numero dei  nostri  studenti  si

attesta, negli ultimi anni, intorno ai 500. La percentuale di alunni stranieri è del 5,6 % e

gli alunni con bisogni educativi speciali rappresentano il 3,53 %. Il nostro corpo docente

è sostanzialmente stabile con il 57% di insegnanti stabili che garantisce la continuità

didattica dell’offerta formativa, in particolare nelle materie di indirizzo.

Dallo studio degli esiti dei nostri studenti, relazionato nel RAV, si è evidenziato un

numero elevato di  alunni  con carenze nel  primo biennio;  uno dei  nostri  obiettivi  di

miglioramento, quindi, riguarda proprio questo dato che dovrà essere ridotto del 4%.

Altro  aspetto  di  miglioramento  riguarda  il  numero  delle  certificazioni  di  inglese  e

tedesco che va incrementato, alla luce delle notevoli risorse investite in quest’ambito.

Questo  rappresenta  il  secondo  obiettivo  individuato  nel  Rapporto  di  Valutazione  di

quest’anno scolastico.

I  livelli  di  apprendimento dei  nostri  studenti  sono monitorati  annualmente anche

attraverso  le  prove  INVALSI  che  valutano  le  competenze  acquisite  a  fine  biennio,

mettendole a confronto con quelle provinciali e nazionali. Quest’anno i risultati di tali

prove posizionano la nostra scuola in linea con gli altri istituti del Trentino e con esiti, in

italiano, superiori rispetto al nord-est e al livello nazionale. In matematica si registrano

risultati in linea con quelli dei Licei delle Scienze Umane sebbene inferiori rispetto agli

altri indirizzi di studio. Ciò conferma il dato ormai assodato di come l’area umanistica

sia  quella  privilegiata  dai  nostri  studenti  che  tendono  anche nelle  loro  scelte  post-

diploma a scegliere facoltà in ambito educativo, sociale, paramedico o umanistico.

Altro  aspetto  costantemente  monitorato  sono  le  carenze  degli  studenti  che

evidenziano fragilità dovute al metodo di studio, a lacune pregresse o a tempi più lunghi

nell’assimilazione dei contenuti in alcune discipline. Consistente è il numero di ore che

il nostro istituto dedica alle attività di recupero, di sostegno allo studio o al metodo. 
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Sulla base dell’autovalutazione d’istituto vengono individuate le aree di intervento

per l’anno scolastico in corso, che si declinano nelle seguenti linee guida condivise nel

collegio docenti.

LINEE GUIDA E OBIETTIVI

Il nostro istituto ha definito le linee guida e gli obiettivi generali per l’anno scolastico 

2016-17 :

1° Macro-obiettivo PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI, 

1. Promuovere l’accoglienza e il sostegno degli studenti 

2. Potenziare il metodo di studio nel biennio

3. Promuovere l’inclusione degli studenti stranieri e con BES

4. Valorizzare l’eccellenza

5. Potenziare l’insegnamento delle lingue comunitarie

2° Macro-obiettivo MIGLIORARE LE STRATEGIE DI SOSTEGNO PER GLI STUDENTI DEL 
BIENNIO, 

1. Proporre strategie, strumenti e metodologie didattiche appropriate, monitorando i 

livelli di partenza e in itinere;

2. Introdurre attività pomeridiane strutturate e diversificate per consolidare e 

uniformare le abilità in entrata

3. Prevedere nuove figure di riferimento per il sostegno personalizzato degli studenti in 

difficoltà.

3° Macro-obiettivo CONSOLIDARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

1. Promuovere attività che favoriscano la didattica per competenze così come previsto 

nei Piani di studio di istituto;

2. Aggiornare i Piani di studio di istituto alla luce dell’applicazione della didattica per 

competenze negli ultimi anni.

4° Macro-obiettivo PROMUOVERE ATTIVITA’ FORMATIVE IN RACCORDO CON IL 
TERRITORIO

1. Consolidare e implementare le attività di alternanza scuola-lavoro valorizzando le 

figure di riferimento;

3. Inserire e valorizzare le esperienze di alternanza scuola- lavoro nella programmazione

dei consigli di classe e nei programmi curricolari delle discipline coinvolte.
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5° Macro-obiettivo MIGLIORARE L’ANALISI DEI DATI DI ISTITUTO

1. Analizzare e condividere i dati del RAV e promuovere iniziative per la riflessione sui 

dati e per la programmazione di azioni di miglioramento;

2. Focalizzare l’attenzione sui risultati dei test INVALSI e potenziare le iniziative per 

migliorare le competenze.

6° Macro-obiettivo MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

1. Valorizzare il nuovo sito e le sue potenzialità per la comunicazione e trasparenza;

2. Sfruttare tutte le potenzialità del registro elettronico.

3. Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola, individuando 

attività e spazi adeguati per promuovere la loro crescita sociale.

4. Coinvolgere le famiglie in un “patto educativo” nell’ottica di un’alleanza fra 

genitori e scuola.

Attraverso questi  obiettivi  si  realizza il  profilo  dello  studente in  uscita  dal  percorso

liceale. Il collegio dei docenti ha individuato i requisiti che ne caratterizzano il profilo: 

- Autonomia  nella  gestione  delle  competenze  acquisite,  unite  a  quelle  di

cittadinanza,  che gli  consentano di  agire consapevolmente e responsabilmente

nella società;

- Capacità relazionali  adatte ai vari contesti;

- Capacità di coniugare le competenze acquisite nei vari ambiti disciplinari e di

metterle a frutto per affrontare la complessità odierna che richiede flessibilità e

capacità di adattamento; 

- Competenze  specifiche,  coerenti  con  l’indirizzo  di  studi,  acquisite  anche

attraverso esperienze concrete e di alternanza scuola-lavoro nelle diverse realtà

del territorio.
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I CURRICOLI DEL NOSTRO ISTITUTO

Il primo settembre 2010 ha preso avvio la riforma della scuola secondaria di secondo

grado  che  ha  ridefinito  e  riorganizzato  l’intero  percorso  scolastico  superiore  negli

indirizzi, nei quadri orari e negli sbocchi professionali.

Nel nostro Istituto sono presenti due indirizzi , il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo

economico-sociale (LES).

Piano di studi del Liceo delle Scienze Umane  

Il  percorso  del  Liceo  delle  Scienze  Umane  è  indirizzato  allo  studio  delle  teorie

esplicative  dei  fenomeni  collegati  alla  costruzione  dell’identità  personale  e  delle

relazioni  umane  e  sociali.  Guida  lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le

conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le  competenze  necessarie  per  cogliere  la

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi,

delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane.

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di

apprendimento comuni, dovranno:

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi di indagine delle scienze umane

mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica

e socio-antropologica;

 aver  raggiunto,  attraverso  la  lettura  e  lo  studio  diretto  di  opere  e  di  autori

significativi  del  passato e contemporanei,  la  conoscenza delle principali  tipologie

educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse

svolto nella costruzione della civiltà europea;

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,

filosofiche  e  sociali,  e  i  rapporti  che  ne  scaturiscono  sul  piano  etico-civile  e

pedagogico-educativo;

 saper  confrontare  teorie  e  strumenti  necessari  per  comprendere  la  varietà  della

realtà  sociale,  con  particolare  attenzione  ai  fenomeni  educativi  e  ai  processi

formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi

alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le

principali  metodologie  relazionali  e  comunicative,  comprese  quelle  relative  alla

media education. 

Nell’ambito  della  quota  di  autonomia  che  ogni  scuola  può  utilizzare  per  rafforzare

alcune materie oppure integrarle con altre opzioni didattiche, il nostro Liceo ha inserito
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al biennio due ore di laboratorio di Musica; al triennio matematica, scienze, inglese,

scienze umane in forma laboratoriale.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 1a 2a 3a 4a 5a

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2

Lingua e cultura straniera

Inglese
3 3 3 4 3

Lingua e cultura straniera

Tedesco
3 3

Matematica 3 3 3 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali (40 ore CLIL in 4^ in inglese) 2 2 3 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane

(Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia)
4 4 5 5 6

Diritto ed Economia 2 2

Storia dell’arte (2 ore sett. CLIL in 5^ in inglese) 2 2 2

Educazione musicale* 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica | Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale settimanale 32 32 32 32 32

* E' prevista, in aggiunta, una lezione settimanale facoltativa  di strumento musicale: flauto 
traverso,  pianoforte, chitarra.
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Nello specifico, la quota dell’autonomia della nostra scuola si articola con le seguenti

modalità:

CLASSE ORE MODALITA’ ATTIVITA’ DISCIPLINA

1^ 2 Laboratorio Musicale Educazione Musicale MUSICA

2^ 2 Laboratorio Musicale Educazione Musicale MUSICA

3^ 1
Attività laboratoriale

Problem solving MATEMATICA

3^ 1 Laboratorio scientifico
Approfondimento in

laboratorio
SCIENZE

4^ 1
Classe aperta

3 gruppi di livello

Preparazione
Certificazione

linguistica
INGLESE

4^ 1 Laboratorio scientifico Approfondimento in
laboratorio

SCIENZE

5^ 1
Attività informative e

orientanti in classe o presso
le università

Orientamento SCIENZE UMANE

5^ 1
Attività informative e

orientanti in classe o presso
le università

Orientamento SCIENZE
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Piano di studi del  LES, Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale  

Il Liceo delle Scienze Umane, l’opzione economico-sociale (LES) fornisce allo studente

competenze  particolarmente  avanzate  negli  studi  afferenti  alle  scienze  giuridiche,

economiche e sociali.

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di

apprendimento comuni, dovranno:

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione

delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche:

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto

come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

 individuare  le  categorie  antropologiche  e  sociali  utili  per  la  comprensione  e  la

classificazione dei fenomeni culturali;

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici,

statistici  e  informatici,  i  fenomeni  economici  e  sociali  indispensabili  alla  verifica

empirica dei principi teorici;

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio

delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e

le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a

quella globale;

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze

comunicative  corrispondenti  almeno  al  livello  B1  del  Quadro  Comune Europeo di

Riferimento.

Il nostro istituto, nell’ambito della quota di autonomia che ogni scuola può utilizzare per

rafforzare alcune materie oppure integrarle con altre opzioni didattiche, ha inserito:

1. Nel biennio (primo e secondo anno): una serie di attività laboratoriali con lo scopo di

avvicinare gli studenti al mondo del lavoro presso aziende e cooperative. Esse sono

così  strutturate:  due  ore  di  laboratorio  di  Cooperazione, un’ora  di  Laboratorio  di

scrittura, un’ora di Statistica, un’ora di Laboratorio scientifico;

2. Nel triennio: Un’ora di laboratorio di scrittura e una di laboratorio di informatica in

terza; un’ora di lingua inglese e una di laboratorio di scienze umane in quarta; un’ora

di diritto ed economia e una di scienze umane, entrambe con funzione orientante,

nella classe quinta.
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LICEO ECONOMICO SOCIALE 1a 2a 3a 4a 5°

Lingua e letteratura italiana e

laboratorio scrittura 
5 5 5 4 4

Storia e Geografia 3 3

Lingua e cultura straniera

Inglese
3 3 3 4 3

Lingua e cultura straniera

Tedesco
3 3 3 3 3

Matematica | Statistica 4 4 4 3 3

Fisica 2 2 2

Scienze naturali | Lab. scientifico 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane  4 4 3 4 4

Diritto ed Economia politica 4 4 3 3 4

Storia dell’arte (2 ore sett. CLIL in 4^ e 5^in 

inglese)
2 2** 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica | Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale settimanale 32 32 32 32 32

 Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

* Attività in collaborazione con la Cooperazione Trentina

* E' prevista, in aggiunta, una lezione settimanale facoltativa  di strumento musicale: flauto 
traverso,  pianoforte, chitarra.
** Per la classe Quarta, nelle sezione LC, vengono svolti dei moduli in CLIL nelle discipline: 
Storia dell’Arte (20 ore in inglese) e Scienze Umane (40 ore in tedesco);
Nella 4^LEA si svolgono 2 ore settimanali in CLIL di Storia dell’Arte.
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Nello specifico, la quota dell’autonomia della nostra scuola si articola con le seguenti

modalità:

CLASSE ORE MODALITA’ ATTIVITA’ DISCIPLINA/E

Biennio 2 Laboratorio di Cooperazione
ACS e lezioni sulla

Cooperazione
SCIENZE UMANE/

DIRITTO ECONOMIA

Biennio 1 Laboratorio di Scrittura

Approfondimento/
lavoro su

competenze
trasversali

ITALIANO

Biennio 1 Laboratorio di Statistica

Foglio di calcolo,
lavoro su

competenze
trasversali

MATEMATICA

Biennio 1 Laboratorio Scientifico

Approfondimento/
lavoro su

competenze
trasversali

SCIENZE

3^ 1 Laboratorio di scrittura/ECDL

Approfondimento/
lavoro su

competenze
trasversali

ITALIANO

3^ 1 Laboratorio informatico/ECDL
Foglio di calcolo,
software per la

geometria
MATEMATICA

4^ 1
Classe aperta + 1 risorsa

aggiuntiva
2 gruppi di livello

Preparazione
Certificazione

linguistica
INGLESE

4^ 1 Laboratorio coop. sociali Tirocinio SCIENZE UMANE

5^ 1
Attività informative e orientanti

sia in classe che presso le
università

Orientamento SCIENZE UMANE

5^ 1
Attività informative e orientanti

sia in classe che presso le
università

Orientamento DIRITTO/ECONOMIA
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Passerella istruzione e formazione professionale /liceo economico-sociale “F.Filzi”

Grazie ad accordi con la Provincia e con il Centro di Formazione professionale (CFP)

“Opera  Armida  Barelli”,  gli  studenti  che  hanno  conseguito   il  diploma  di  qualifica

triennale  al  CFP  nell’area  dei  servizi  alla  persona  e  dei  servizi  sanitari  e  socio-

assistenziali, possono  transitare alla classe quarta  del  Liceo  economico sociale (LES)

per completare gli studi fino all’esame di Stato.

Ai fini di consentire agli studenti di compiere questo passaggio in modo proficuo, viene

attivato annualmente un percorso “passerella” articolato su complessive 200 ore d’aula

e 30 ore di attività di supporto all’apprendimento. Questo percorso, che viene attivato a

partire  dal  mese di  novembre parallelamente alla  frequenza del  terzo  anno di  CFP,

consente il raccordo delle competenze in uscita dai percorsi di qualifica di riferimento

con le competenze in uscita dal terzo anno del liceo economico sociale.

Il liceo Filzi si attiva per individuare strategie di sostegno per gli studenti in difficoltà,

sia  prima  dell’inizio  dell’anno  scolastico,  sia  in  corso  d’anno,  in  particolare  per  le

materie di indirizzo.
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ATTIVITA’ E PROGETTI CHE ARRICCHISCONO IL CURRICOLO

A scuola in montagna: campi scuola

Già da alcuni anni si svolgono con successo per le classi prime e seconde del nostro

istituto i “campi scuola” in montagna. Se negli anni precedenti avevano ognuno finalità

proprie, da un paio d’anni si è deciso di realizzare il campo scuola per le classi seconde

in stretta correlazione e continuità con quello delle prime.

Una progettazione su due anni consente infatti di proporre attività che possono trovare

riscontro  nella  programmazione  per  competenze,  in  relazione  anche  a  quelle  di

cittadinanza, e quindi in coerenza con quanto previsto per la certificazione al termine

del primo biennio.

I due campi scuola hanno quindi in comune la necessità di fondare (in prima) e verificare

(in seconda) le competenze di cittadinanza previste dalla nuova riforma.

Hanno  inoltre  in  comune  la  possibilità  per  le  classi  di  fare  scuola  fuori  dall’aula,

approfittando di quanto il nostro ambiente montano può offrire.

D’altro canto si differenziano per alcuni aspetti: il campo scuola per le classi prime ha

anche come finalità l’accoglienza, mentre quello per le seconde è più orientante.

Per  le  classi  prime  infatti  la  realizzazione  di  un  progetto  di  accoglienza  è  ormai

diventata premessa indispensabile per favorire l’inserimento degli  studenti del primo

anno del Liceo, nel  passaggio dalla scuola secondaria inferiore a quella superiore.

Il progetto di accoglienza trova quindi il suo momento cruciale in queste due giornate in

montagna,  dove  le  attività  organizzate  mirano  ad  aiutare  gli  alunni  a  prevenire

l'insuccesso,  a  "star  bene"  a scuola  ed evitare un’eventuale dispersione e successivo

abbandono. 

La  scelta  di  realizzare  il  progetto  nell’ambiente  montano  e  di  valorizzare  quindi  il

territorio,  consente  di  svolgere  delle  attività  mirate  anche  in  campo  scientifico,

riuscendo  in  tal  modo  a  coniugare  l’aspetto  didattico-metodologico  con  quello

relazionale e della socializzazione. 

L’iniziativa consente  agli studenti del nostro istituto di conoscersi fra compagni di classe

all’inizio del lungo cammino delle superiori, di conoscere qualcosa di più di loro stessi

nel  contatto con la natura e con altre persone, compagni,  esperti  e  insegnanti,  ma

anche di iniziare a guardare la montagna con occhi più consapevoli, addentrandosi nelle

scienze della natura con la guida esperta di un naturalista. Consente anche di conoscere

di più alcuni insegnanti all’inizio della classe prima e capire meglio che cosa la scuola si

attenda  da  loro  affinché  comincino  ad  assumersi  delle  responsabilità  riguardo  al

percorso che sta per iniziare.
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Per la realizzazione del progetto vengono scelte per la classe Prima di anno in anno mete

diverse nell’ambiente montano, in strutture che si prestano in modo particolare alla

riuscita dell’iniziativa, con il supporto di esperti esterni. 

È la prima tappa di un cammino di conoscenza della montagna che continuerà in seconda

con le tre giornate invernali a Pejo nel Parco dello Stelvio. 

Responsabile: prof. Alfonso Carlino

Orientamento in entrata  

L’Istituto si attiva con molteplici iniziative rivolte agli studenti della scuola media del

territorio, per l’orientamento in entrata:

 giornate di scuola aperta;

 sportelli individuali su appuntamento;

 visite al nostro liceo concordate con le singole scuole;

 partecipazione iniziative di orientamento organizzate dalla Rete degli istituti della

Vallagarina;

 laboratori esperienziali: “Una mattina di scuola al Filzi”: gli studenti  che intendono

iscriversi al “Filzi” possono partecipare a lezioni delle discipline  di indirizzo (Scienze

umane, Diritto economia per il LES; Pedagogia, Latino e Musica per il Liceo delle

Scienze umane;

 progetti  ponte,  grazie  ai  quali  gli  studenti  delle  medie  possono  decidere  di

frequentare qualche giornata di lezione concordata con l’Istituto;

 incontri  individualizzati  con  il  docente  referente  per  gli  studenti  con  Bisogni

educativi speciali.

Referente:  prof.ssa Emanuela Zoia

Riorientamento  

Non sempre la scelta scolastica dell’istituto di istruzione secondaria viene fatta in modo

consapevole e responsabile da parte dei ragazzi e delle loro famiglie. La scelta può

essere  determinata  da  fattori  che  spesso  fraintendono  o  male  interpretano,  le

motivazioni,  le  capacità,  gli  interessi,  le  potenzialità  degli  studenti.  Nonostante  gli

sforzi fatti dalle scuole medie per orientare opportunamente gli studenti nella scelta

scolastica e le opportunità offerte dagli istituti superiori di farsi conoscere attraverso

l’iniziativa denominata  “Scuola aperta”, l’azione di orientamento risulta spesso poco

efficace e richiede una azione di ri-orientamento specifica e personalizzata nei primi

mesi di frequenza del nostro istituto.
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La nostra scuola  cura il ri-orientamento degli studenti che intendono cambiare percorso

di studi, con l’ausilio di figure di sistema specializzate e in accordo con la Rete di scuole

del territorio” attraverso:

 Identificazione  di  un  docente  con  funzione  strumentale  specifica  per  seguire  e

coordinare tutti i passaggi necessari per affrontare questa delicata problematica

  Definizione  puntuale  di  un  protocollo  elaborato  tra  gli  istituti  superiori  del

territorio, per i passaggi tra scuole.

Referente: Prof. Michele Tosin

Orientamento in uscita  

L’Istituto  propone  regolarmente  agli  studenti  delle  classi  III,  IV  e  V  iniziative  di

orientamento per effettuare una scelta il più possibile consapevole del percorso futuro

da intraprendere dopo il diploma.

Un  docente  dell’istituto  è  incaricato  di  coordinare  le  attività  in  collaborazione  con

l’Università ed è a disposizione degli studenti per accogliere richieste di informazioni

sulle varie opportunità post-diploma.

Ogni anno vengono inoltre attivate iniziative in raccordo con le università, in particolare

quelle  presenti  sul  territorio,  mirate  a  fornire  agli  studenti  tutte  le  informazioni

necessarie  per  orientarsi  all’interno  dei  corsi  universitari  compatibili  con  il  diploma

fornito dalla scuola.

I percorsi di orientamento sono articolati in una serie di interventi che vanno da quelli

più informativi, come gli incontri nelle scuole o le visite guidate nelle diverse Facoltà

coinvolte, a quelli più formativi, come i seminari tematici e i workshop, che favoriscono

un contatto precoce e reale tra gli studenti e le studentesse dell’istituto e il mondo

dell’Università.  Per  aiutare  gli  studenti  a  scegliere   consapevolmente  il  percorso  di

studio dove incanalare i talenti e le vocazioni, il  “Filzi” attiva numerosi  progetti  a

partire dalla terza:

 Tirocini curricolari, tirocini estivi

 Partecipazione ad iniziative di volontariato sociale

 Attività di  informazione specifica sui  test  d’ingresso universitari  delle facoltà più

frequentate dai nostri studenti

 Seminari di approfondimento su tematiche specifiche.

A partire dall'a.s. 2015/16 il nostro Liceo aderisce alle iniziative di AlmaDiploma. 

Questa è un'  associazione che opera in collaborazione con le Scuole appartenenti  al

sistema nazionale di istruzione e che, attraverso la sua Banca Dati, raccoglie, elabora e
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pubblica online un'ampia raccolta di dati riguardanti i diplomati delle scuole aderenti

all'iniziativa. 

L’Associazione AlmaDiploma raggruppa le Scuole Secondarie Superiori con lo scopo di:

 fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;

 facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;

 agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;

 ridurre i tempi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro;

fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi 

offerti.

Referente: prof. Alessandro Piemontese

Certificazioni linguistiche Inglese – Tedesco  

La  certificazione  linguistica  esterna  è  un  documento  ufficiale,  riconosciuto  a  livello

internazionale, rilasciato da enti autorizzati dall’ALTE (Association of Language Testers

in  Europe)  e accreditati  dal  MIUR,  che attesta  il  grado di  conoscenza di  una lingua

straniera  in  conformità  al  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue,

approvato dalla UE. 

Il  conseguimento  di  una  certificazione  internazionale  delle  competenze  in  lingua

straniera è importante per il curriculum dello studente: essa è spendibile sia nel mondo

del lavoro, perché costituisce un elemento qualificante nella domanda di impiego, sia

nel mondo universitario, in quanto in molti corsi di laurea vengono attribuiti crediti in

base ai diversi livelli di certificazione, che in alcuni casi può anche sostituire l’esame di

lingua straniera. 

Il  Liceo  “Filzi”  da  anni  sostiene  e  prepara  gli  alunni  che  desiderano  rafforzare  e

valorizzare le proprie conoscenze e competenze con lezioni tenute dai docenti di lingua

2 dell’istituto e da docenti madrelingua in parte in orario curricolare - coinvolgendo

quindi l’intero gruppo classe - in parte in orario pomeridiano, con gruppi di studenti

interessati a sostenere l’esame. 

Per  quanto  riguarda  la  lingua  inglese, ai  consueti  corsi  pomeridiani  di  preparazione

all’esame di certificazione B2, si affianca il progetto “Classi aperte per le classi quarte”.

Durante il quarto anno l’orario della classe prevede un’ora aggiuntiva di lingua e cultura

inglese in cui gli studenti vengono assegnati a due diversi gruppi di livello che lavorano

sulle abilità e le competenze richieste dalle certificazioni PET e FCE. Dall'a.s. 2015/16

viene attivato anche un corso per la certificazione CAE (C1).

Per quanto riguarda la lingua tedesca, al fine di approfondire e rafforzare le competenze

in  lingua 2, oltre all’attività svolta  nelle ore curricolari,  l’istituto propone un corso

pomeridiano  tenuto  dalle  docenti  della  scuola  e  da  un’insegnante  madrelingua  in
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preparazione all’esame di certificazione B1 (Zertifikat Deutsch). Il corso è rivolto agli

studenti  delle  classi  terze  e  risponde  all’esigenza  più  volte  espressa  da  genitori  e

studenti  del  Liceo delle  Scienze Umane di  proseguire  lo  studio  della  lingua tedesca

anche dopo il biennio.

Referente (certificazioni lingua inglese): Prof.ssa Tullia Boschi

Referente (certificazioni lingua tedesca): Prof.ssa Gabriella Gasperotti

La politica della scuola riguardo alle lingue straniere  

Nella consapevolezza dell’importanza che al giorno d’oggi riveste la conoscenza delle

lingue straniere,  in  particolar  modo della  lingua inglese,  nel  nostro Istituto vengono

attivate innumerevoli azioni per elevare i livelli di apprendimento. Prima fra tutte la

promozione delle certificazioni linguistiche B1 e B2 attraverso percorsi curricolari ed

extracurricolari mirati, anche con la presenza di un lettore madrelingua per un numero

di ore definito. 

Per le classi quarte, anche grazie ad un’ora di lezione in più nel curricolo, è possibile

lavorare per livelli  con “classi aperte”. Al fine di favorire il superamento dell’esame

della certificazione è stato anche adottato un libro di testo specifico che viene utilizzato

nelle classi terze e quarte durante le lezioni curricolari.

Anche per la lingua tedesca sono previsti interventi con un docente madrelingua per la

preparazione delle certificazioni B1, già a partire dal primo biennio. Sempre nel primo

biennio inoltre vengono svolte periodicamente lezioni per livelli con “classi aperte”.

L’investimento della scuola sia in termini di risorse interne, che per l’intervento dei

lettori madrelingua nei diversi percorsi, è molto consistente, ritenendo prioritario per lo

studente in uscita dal questo liceo, il possesso di una certificazione linguistica. 

A fronte di questo, il nostro Istituto chiede che da parte degli studenti debba essere

accolta favorevolmente l’opportunità  di  cimentarsi  negli  esami per  la  certificazione,

ritenendo che questa debba essere un requisito indispensabile alla fine di un percorso

liceale. 

CLIL

In accordo con quanto previsto dal Piano trentino per il  trilinguismo (Del. 2055 d.d.

29.11.2014) il nostro Liceo promuovere la conoscenza e la cultura delle lingue straniere

attraverso azioni diversificate e attività rivolte sia agli studenti che al personale della

scuola.

In  coerenza  con  il  Piano  provinciale  quinquennale  di  progressivo  incremento  dell'

insegnamento del CLIL, ha introdotto già dall'a.s. 2014/15 l'insegnamento della Storia
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dell'Arte in lingua inglese per le classi quinte. Le lezioni vengono svolte da una docente

con qualifica specifica per l’insegnamento di questa disciplina in CLIL.

Nelle classi quarte del Liceo delle Scienze Umane il CLIL in inglese si svolge nelle lezioni

di Scienze  Naturali. Nella sezione A è previsto un modulo in collaborazione fra Scienze

Naturali e Matematica.

Nelle classi Quarte del LES il  CLIL si svolge, per la sezione A, in inglese nella Storia

dell’Arte; nella sezione LC in parte nella Storia dell’Arte (in inlgese) e in parte nelle

Scienze Umane (in tedesco).

Cooperazione  

In seguito all’istituzione del Liceo delle scienze umane opzione Economico Sociale, è

stato siglato un protocollo d’intesa con la Federazione Trentina della Cooperazione per

meglio caratterizzare il nuovo indirizzo.

Questa  scelta  tiene  conto  dell’importanza  sociale  ed  economica  del  Movimento

Cooperativo Trentino e  intende fare in modo che la “Cooperazione” entri di diritto nel

curricolo come protagonista attiva e trade-union fra la componente giuridico-economica

e quella economico-sociale del corso di studi.

A tale scopo, il Liceo delle scienze umane “F. Filzi”, in collaborazione con la Federazione

Trentina della Cooperazione, offre agli studenti un percorso formativo quinquennale di

tipo  innovativo  per  l’approfondimento  della  dimensione  etico-sociale,  economico-

giuridica  delle  imprese  cooperative,  con  particolare  attenzione  ai  settori  delle

cooperative sociali e di servizi.

Il percorso comprende: momenti formativi d’aula, gestiti in forma modulare da esperti

della Cooperazione Trentina; esperienze di simulazione d’impresa cooperativa mediante

la costituzione e gestione di Acs – associazioni cooperative scolastiche – visite studio e

tirocini presso imprese cooperative del territorio; l’ideazione partecipata di un progetto

di fattibilità per la gestione in forma cooperativa di attività inerenti l’indirizzo di studi. 

Per la classe terza e quarta del LES sono previsti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

curricolari.

Alternanza scuola - lavoro  

Il nostro Liceo già da qualche anno promuove, in particolare all’interno dell’indirizzo del

LES,  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,  in  collaborazione con la  Cooperazione

Trentina, nella consapevolezza che diffondere cultura d’impresa e del lavoro è uno dei

compiti a cui la scuola al giorno d’oggi non può sottrarsi. 
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La  metodologia  dell’alternanza,  infatti,  permette  agli  studenti  di  valutare  in  modo

maggiormente  autonomo  le  proprie  competenze,  assolvendo  principalmente  a  tre

funzioni:

 costituisce lo spazio ideale in cui matura l’acquisizione del sapere, del saper fare

e del saper essere di una professione;

 suscita atteggiamenti di confronto e scambio di esperienze e di conoscenze;

 rappresenta il luogo di verifica e di monitoraggio delle competenze obbligando a

rielaborarne i contenuti per risolvere i problemi e per decidere.

A partire dallo scorso anno scolastico, in seguito al recepimento della L. 107/2015, e di

fronte quindi all’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro per i  licei, è

stato approvato dagli organi collegiali un Piano di Istituto per l’alternanza scuola-lavoro

che si riporta qui di seguito.
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PIANO DI ISTITUTO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PREMESSA
La L. 107/2015, commi dal 33 al 43, prevede lo svolgimento di percorsi obbligatori di alternanza scuola lavoro
nel secondo biennio e ultimo anno della secondaria della durata di almeno 200 ore nei Licei. L’obbligatorietà di
questi percorsi, recepita dalla PAT con la Delibera n. 211 del 26/02/2016, si innesta nel curricolo scolastico e
diventa componente strutturale  della  formazione,  assumendo valore  formativo  equivalente agli  insegnamenti
svolti a scuola.
Ne consegue che le scuole devono attivare percorsi idonei, in armonia con quanto già previsto dal Progetto di
Istituto, per i singoli indirizzi di studio, già a partire dal presente a.s.
Al fine di ottemperare a quanto previsto dagli obblighi di legge, le classi terze del presente anno sono già state
messe in condizione di svolgere attività di ASL, nell’ottica di proporre nel corso del triennio una serie di attività
di indubbio valore formativo e orientativo, per poter così consentire agli studenti di svolgere l’Esame di Stato a
pieno titolo e in regola con la normativa vigente.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CLASSI TERZE

ANNO SCOLASTICO 2016/17
In sintonia con quanto prevedono i Piani di Studio di Istituto, le classi svolgeranno il tirocinio in un contesto
EDUCATIVO, con il particolare coinvolgimento delle materie di indirizzo. Questo ambito risulta infatti essere
particolarmente significativo sia a livello formativo che orientativo, in quanto la maggioranza dei nostri studenti
sceglie facoltà universitarie in questo contesto. Lo studente, al termine di questa esperienza, potrà quindi valutare
se  questo  settore  potrà  essere  oggetto  del  suo  interesse  sia  nel  proseguimento  degli  studi  che  in  ambito
professionale.
L’attività si svolgerà nella scuola primaria (30 ore in presenza + 30 preparatorie). 
Questa attività è oramai avviata con successo e testata da tempo. Nella recente esperienza di quest’anno ha avuto
riconoscimenti molto lusinghieri da parte del personale docente delle scuole primarie, che auspica che l’anno
prossimo l’attività possa essere incrementata. Si è rivelata particolarmente formativa, in quanto quest’anno gli
studenti hanno svolto una piccola unità didattica in classe, rafforzando le loro competenze e la loro autonomia. 
Gli studenti potranno svolgere attività di volontariato in orario extrascolastico. In particolare verrà proposto il
supporto all’”Aiuto compiti” agli studenti della scuola primaria e/ o secondaria inferiore in collaborazione con
l'associazione Solidale 365. (24 ore in presenza più 16 preparatorie e di verifica). 
Gli studenti potranno svolgere in alternativa un'attività presso una cooperativa sociale o eventualmente nel corso
dell'estate di min. 30 ore
L'attività di “Aiuto compiti” viene svolta già da alcuni anni dalla maggioranza degli studenti delle classi terze a
livello volontario e ha finora rappresentato una straordinaria opportunità formativa sia in campo pedagogico e
relazionale, che per quanto riguarda la cittadinanza attiva. 
Gli  studenti  si  cimentano  in  tal  modo  in  un’attività  a  servizio  della  comunità,  accrescendo  le  competenze
acquisite a scuola nel contesto delle discipline di indirizzo e delle competenze di cittadinanza.
Includerla nel curricolo significherebbe conferirle un maggior peso e riconoscere agli  studenti  il  loro sforzo
anche attraverso una valutazione del loro operato.
L’attività di ASL si svolgerà nel corso dell’a.s. per un totale di min. 100 ore.

CLASSI QUARTE A.S. 2016/17
Agli studenti viene data la possibilità di scegliere fra tre opzioni:
Ambito educativo (colonie estive diurne, Scuole materne e Asili Nido, Tagesmutter)
Ambito sociale, di aiuto alla persona (Cooperative sociali, Case di Riposo, Case di Cura, ecc.);
Ambito scientifico/culturale (Musei, Associazioni, Centri di ricerca, Enti formativi, Biblioteche, Fondazioni);

A titolo informativo si presentano qui di seguito le intenzioni espresse dai nostri studenti di 5^ di quest’anno
relativamente alla scelta del proseguimento degli studi, che risultano coerenti con quelle sopra evidenziate:
AREA UMANISTICO-EDUCATIVA   35%
AREA SOCIALE 29%
AREA SANITARIA 27 %



L’attività si svolge durante due settimane (60 ore in presenza) più 20/30 ore preparatorie per un totale di 80/90
ore nel mese di giugno.
Vengono computate anche le ore utilizzate per il progetto Alma Diploma, in virtù della sua valenza formativa e
orientativa anche in ambito professionale.
CLASSI QUINTE
A inizio anno viene valutata l'attività di tirocinio svolta nei mesi estivi (correzione diario di bordo e relazioni,
schede tutor). 
Elaborano un Project Work che riprende le esperienze di ASL affrontate nelle classi precedenti.
Vengono svolte lezioni in preparazione anche con l’ausilio di esperti esterni.
Gli studenti prendono contatto nuovamente con i tutor esterni per un confronto sull’elaborato.
Totale 20 ore ca..

LICEO ECONOMICO SOCIALE
CLASSE TERZA
Svolge un tirocinio di una settimana nelle cooperative sociali con relativa preparazione, come gli anni precedenti.
CLASSE QUARTA
Svolge un tirocinio di due settimane sempre in ambito cooperativo, come in precedenza.
Partecipa al Gemellaggio con Riga, con visite a realtà produttive che possono essere incluse nell’esperienza di
alternanza.
Nel caso gli studenti svolgano attività di volontariato, affinché queste possano essere riconosciute, devono essere
stipulate apposite convenzioni (laddove non esistano già).
CLASSI QUINTE
Elaborano un Project Work che riprende le esperienze di ASL affrontate nelle classi precedenti.
Vengono svolte lezioni in preparazione anche con l’ausilio di esperti esterni.
Totale complessivo: 200 ore.
Il computo delle ore viene verbalizzato di anno in anno nel c.d.c. di maggio.
CLASSE QUARTA LC
. I c.d.c. devono recepire e verbalizzare il numero di ore già svolte dai singoli e valutare eventuali integrazioni.
La classe svolgerà un’ esperienza di tirocinio in ambito socio-economico di 1 settimana con relativo percorso di
preparazione.
CLASSE QUINTA
Svolge un project work con un’attività preparatoria, prendendo spunto dalle diverse attività svolte, sia in terza
che in quarta.
Verranno computate anche le attività inerenti al progetto Alma Diploma.

CASI PARTICOLARI
STUDENTI CHE FREQUENTANO IL QUARTO ANNO ALL’ESTERO
Gli studenti che frequentano il quarto anno all'estero sono comunque tenuti a svolgere le 200 ore complessive di
ASL. Si chiede loro in ogni caso di documentare tutte le attività di alternanza svolte all'estero. Questi studenti
dovranno valutare l'opportunità di aderire per più settimane ai tirocini di giugno previsti per la classe terza, in
modo da raggiungere il monte ore necessario.

STUDENTI CHE SI ASSENTANO DURANTE I PERIODI DI TIROCINIO
Se l’assenza è completa, dovranno recuperare le ore, frequentando il tirocinio in altro periodo. Le assenze non
dovranno in ogni caso superare il 25% dell'intera attività programmata.

ATTIVITA' DI STUDIO ESTIVO ALL'ESTERO
Nel  caso  lo  studente  svolga  attività  lavorativa  nell'ambito  di  un  soggiorno  di  studio  all'estero,  deve  farsi
certificare le ore svolte dall'ente/scuola presso cui è impiegato.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE
I  viaggi  di  istruzione  del  triennio  dovranno  essere  il  più  possibile  rivolti  all'orientamento  formativo-
professionale. 
Classi terze: almeno 1 giorno potrà essere dedicato alla visita di una struttura/ ente/ realtà che riguardi l'ambito
formativo/professionale in sintonia con l'indirizzo di studi. (max 2 giorni)
Classi quarte: nell'ambito del viaggio di istruzione di 5 gg., alcune giornate potranno essere dedicate ad attività
inerenti l'ambito formativo/professionale in sintonia con l'indirizzo di studi.
Al termine del viaggio gli studenti dovranno produrre un Diario di bordo sull'attività svolta.
Totale ore che possono essere riconosciute : max 24

RUOLI

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Il Consiglio di classe programma il percorso dell'alternanza in modo interdisciplinare, si occupa della sua 
realizzazione e valutazione. Tutti i docenti del consiglio di classe saranno coinvolti nel percorso di alternanza a 
diverso titolo. 
2. Il Consiglio di classe nomina un referente del progetto/tutor che collaborerà con il gruppo di progetto per la 
ricerca di possibili partner e la stipulazione delle convenzioni con gli enti. 
3. Il Consiglio di classe presenta il progetto a genitori e studenti;
4. Il Consiglio di classe attribuisce ai singoli alunni il percorso di alternanza, declinando per ogni settore le 
specifiche competenze, abilità e conoscenze tra quelle su indicate. Definisce i tutor per ogni alunno.
5. Il Consiglio di Classe deve garantire lo svolgimento del monte ore minimo per ogni anno, che può integrare 
con altre attività.

FUNZIONE TUTORIALE 
Le figure professionali che risultano strategiche a guidare lo studente nella sua attività di alternanza scuola-
lavoro sono: a) il docente tutor scolastico e b) il tutor aziendale affiancati dal docente coordinatore per 
l'alternanza (che è componente del Gruppo di progetto) con il compito di raccordo tra gli operatori interni ed 
esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti delle classi coinvolte. 
In particolare il tutor scolastico: 
a) elabora il percorso formativo personalizzato, insieme al tutor aziendale; 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza; 
c) aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi; 
d) Raccoglie tutti gli elementi utili per la valutazione e si occupa della redazione della scheda di valutazione.

QUADRO RIASSUNTIVO  LICEO DELLE SCIENZE UMANE
CLASSE PERIODO ATTIVITA' ORE PREVISTE

3 LSU Da definire Tirocinio  scuola
primaria

Min. 30

3LSU Tutto l'anno Preparazione e verifica
tirocinio  (docenti
interni ed esterni)

20/30

3LSU Tutto l'anno 
extracurricolare

Volontariato  e  attività
preparatorie

20/30

3 LSU Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Visita  formativa
all'interno  del  Viaggio
di istruzione

4/8
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3LSU/4LSU giugno Tirocinio 40/60

4 LSU Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Preparazione e verifica
tirocinio  (docenti
interni ed esterni)

10/20

4 LSU Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Visita  formativa
all'interno  del  Viaggio
di istruzione

4/8

4 e 5 LSU Durante l'anno Progetto Alma Diploma 6

4/5 LSU Inizio anno Verifica  e  valutazione
tirocini estivi

4/8

5 LSU Durante l'anno Preparazione  Project
work

10/20 ore

QUADRO RIASSUNTIVO MONTE ORE MINIMO LICEO SCIENZE UMANE

CLASSE 3 LSU 4LSU 5LSU

MONTE ORE 
MINIMO

100 100 20/30

QUADRO RIASSUNTIVO LICEO ECONOMICO SOCIALE

CLASSE PERIODO ATTIVITA' ORE PREVISTE

3 LES Febbraio- marzo Tirocinio cooperative 30

3LES Tutto l'anno Preparazione e verifica
tirocinio

30

3 LES Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Viaggio  di  istruzione,
preparazione e verifica

8/10

3 LES 4 LES Durante l'anno Attività di ACS 30/40

4LES Febbraio-marzo Tirocinio 60

4 LES Tutto l'anno Attività  preparatoria  e
verifiche

30

4LES Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Viaggio  di  istruzione,
preparazione e verifica

 20

4 e 5 LES Durante l'anno Progetto Alma Diploma 6

5 LES Durante l'anno Preparazione  Project 10/20 ore
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work

4 LC Da stabilire  a  cura dei
c.d.c

Tirocinio 30

4LC Durante l'anno Attività  preparatoria  e
verifica

20

4LC Da stabilire  a  cura dei
c.d.c.

Viaggio  di  istruzione,
preparazione e verifica

 20

4 e 5 LC Durante l'anno Progetto Alma Diploma 6

5 LC Durante l'anno Preparazione  Project
work

10/20 ore

QUADRO RIASSUNTIVO MONTE ORE MINIMO LICEO ECONOMICO SOCIALE

CLASSE 3 LES 4LES 5LES

MONTE ORE 
MINIMO

100 100 20

QUADRO RIASSUNTIVO MONTE ORE MINIMO LICEO ECONOMICO SOCIALE sez. LC

CLASSE Tirocinio Professionale 4LC 5LC

MONTE ORE 
MINIMO

120 80 20

Referente per il LES : prof.ssa Chiara Ballarini

Referente per il Liceo delle Scienze Umane : prof. Antonio Vinciguerra

Integrazione degli alunni con bisogni speciali (B.E.S.)

Il liceo delle Scienze Umane “F. Filzi” promuove l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con bisogni

educativi speciali, attuando progetti, che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento, nel

rispetto della normativa provinciale e nazionale vigente. 

L’Istituto,  infatti,  promuove la  cultura della  diversità e della  solidarietà e favorisce il  successo

formativo di tutti gli studenti, anche attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati commisurati

ai bisogni e alle possibilità di ciascuno.

Nell'istituto opera un gruppo di  lavoro per  l’inclusione (GLI)  che ha principalmente lo  scopo di

promuovere e diffondere strategie didattiche inclusive.

A) Area alunni con disabilità psicofisica, visiva e uditiva

Il liceo Filzi garantisce una particolare attenzione all’inclusione degli  alunni disabili,  attraverso

l’attivazione di percorsi individualizzati volti all’acquisizione di autonomie e competenze nell’ottica

di un progetto di vita calibrato sul potenziale cognitivo,  visivo, uditivo e motorio di ciascuno.

In  base  alla  normativa  vigente,  il  Consiglio  di  classe,  insieme alla  Famiglia  dello  studente con

disabilità, definisce in alternativa due possibili percorsi didattici formativi:

30



1.  nei  casi  di  disabilità  più  lieve,  una  programmazione  curricolare  e/o  per  obiettivi  minimi,

conforme ai programmi ministeriali e ad essa riconducibile. La valutazione è relativa agli obiettivi

didattici  e  formativi  dei  programmi  ministeriali.  Il  percorso  ha  valore  legale  e  porta  al

conseguimento del diploma di Stato.

2. Nei  casi  di disabilità molto più grave, una programmazione differenziata in vista di  obiettivi

didattici  e  formativi  non  riconducibili  ai  programmi  ministeriali.  La  valutazione  è  relativa  agli

obiettivi  didattici  e  formativi  del  Piano  educativo  individualizzato  (PEI)  e  non  ai  programmi

ministeriali.  I  voti  assegnati  hanno  valore  legale  ai  fini  della  certificazione  delle  competenze

acquisite che viene rilasciata al termine del percorso in alternativa al diploma di Stato.

Progetti e iniziative previsti nella scuola

- Progetto “Ponte con le scuole medie”

Nell'ambito  dei  percorsi  di  continuità  tra  i  diversi  ordini  di  scuola,  vengono  organizzate  azioni

orientative  dirette  a  supportare  gli  studenti  disabili  e  le  loro  famiglie  nella  scelta  del  futuro

percorso scolastico del secondo ciclo. Gli alunni potranno partecipare attivamente ad alcune lezioni

nelle varie classi prime per sperimentare l’attenzione dei docenti rispetto al tema dell’inclusione e

il clima accogliente che caratterizza l’istituto.

Progetto “Imparo a lavorare”

Il  progetto  di  alternanza  scuola-lavoro  è  finalizzato  all’inserimento  lavorativo  al  termine  del

percorso  scolastico  degli  alunni  che  seguono  una  programmazione  differenziata  e  si  articola  in

interventi mirati presso presidi lavorativi o laboratori socio-occupazionali presenti sul territorio.

- Progetto “Accessibilità e strumenti multimediali per gli studenti con disabilità ”

Il  laboratorio  di  didattica  inclusiva,  attrezzato  con  prodotti,  materiali  e  tecnologie  innovative,

facilita le attività di tutti gli  studenti  e può essere adattato alle esigenze di quelli  con bisogni

educativi speciali al fine di valorizzarne  gli stili cognitivi e i canali sensoriali più efficienti. 

Tali  strumenti offrono la possibilità di accedere all'informazione, - libri,  quaderni, dizionari –  in

formato  digitale  per  favorire  così  l'inclusione  scolastica:  con  la  multimodalità, lo  stesso  testo

digitale, infatti, grazie alle diverse periferiche, può essere letto con gli occhi, ascoltato con una

sintesi  vocale o  letto in  braille  con il  tatto;  inoltre,  tali  ausili  consentono di  personalizzare  la

normale lettura visiva, adeguando le dimensioni, le forme e i contrasti dei caratteri del testo. 

- Progetto “Recupero delle abilità manuali e motorie”

Il progetto prevede la proposta di semplici attività di bricolage (disegno, collage, manipolazione,

realizzazione di cartelloni e di oggetti,) e si prefigge il recupero e lo sviluppo delle abilità fino-

motorie mediante occupazioni ludiche e gratificanti.
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- Progetto “Euro (€)”

Gli studenti con maggiori difficoltà sono chiamati a migliorare la propria conoscenza del denaro e ad

esercitarsi nell’uso dello stesso in un contesto “protetto” e ludico.

- Progetto “Classi aperte”

Il progetto prevede la possibilità per gli studenti con bisogni educativi specifici di partecipare a corsi

di classi diverse dalla propria (scienza motorie, educazione musicale, lingue straniere). Rappresenta

un'occasione per arricchire il curricolo scolastico, offrendo ulteriori esperienze di apprendimento e

socializzazione. Crea inoltre una rete di risorse e di supporto a livello di Istituto.

 

B)  Area  studenti  con  DSA  (disturbi  specifici  dell'apprendimento)  e  BES  (bisogni  educativi

specifici)

La  scuola  è  attenta  alle  problematiche  relative  ai  DSA  (disgrafia,  dislessia,  discalculia  e

disortografia). Pertanto, si impegna a mettere in atto iniziative per ridurre le difficoltà e favorire il

successo scolastico.

In particolare, per consentire il diritto allo studio e le pari opportunità agli alunni con DSA, l’istituto

prevede, come indicato della normativa nazionale e provinciale, la realizzazione di percorsi didattici

personalizzati  (PDP)  e  l’utilizzo  di  idonei  strumenti  compensativi  (mezzi  di  apprendimento

alternativi e tecnologie informatiche) e dispensativi per alcune prestazioni non essenziali  ai fini

dell'apprendimento, nonché di appropriati criteri di valutazione.

Tutti i docenti del Consiglio di classe sono parte attiva nella realizzazione di un progetto condiviso di

inclusione, attraverso la stesura di un piano di studio personalizzato ed il ricorso alle risorse che la

scuola mette a disposizione.

Anche  per  gli  studenti  con  BES,  che  in  particolari  situazioni  anche  temporanee  ne  abbiano

necessità,  possono  essere  approntati  specifici  piani  educativi  personalizzati  (PEP),  al  fine  di

garantire loro il diritto allo studio, previo accordo scuola-famiglia.  

Referente area BES:  prof. Carmine Mazzia

Integrazione degli studenti stranieri  

Negli ultimi anni scolastici, si è assistito ad una stabilizzazione del numero di studenti stranieri

iscritti e frequentanti il nostro istituto. Per loro vengono  attivate, su iniziativa dei consigli di classe,
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una serie di iniziative volte al sostegno, al  recupero scolastico e all’integrazione. Tale sensibilità e

disponibilità deve essere rinnovata e incentivata di anno in anno, anche a fronte della prospettiva di

un nuovo aumento degli studenti stranieri in ingresso, a seguito dell'ondata migratoria dell'ultimo

periodo. 

La  caratteristica  di  quasi  tutti  questi  ragazzi  è  quella  di  essere  nati  all’estero,  ma  di  aver

frequentato sia la scuola elementare che la scuola media in Italia e più esattamente nei circoli

didattici del  territorio limitrofi  al  nostro istituto. Si tratta quindi di studenti relativamente ben

integrati  e  con  una  discreta  padronanza  della  lingua,  ma  che  probabilmente  vivono  tutta  la

complessità di tipo socio–culturale che interessa le seconde generazioni di famiglie immigrate. Molto

probabilmente  questi  studenti  dovranno  essere  sostenuti  oltre  che  dal  punto  di  vista  emotivo,

psicologico e motivazionale anche per l’ aspetto più propriamente didattico, in particolare  per quel

che riguarda l’apprendimento di discipline che richiedono l’uso di una terminologia e di  una micro

lingua  specifica  per  le  quali  potrebbero  manifestare  difficoltà  di  comprensione  e  quindi  di

apprendimento. Sarà ad ogni modo opportuno che, il nostro istituto, anche per quelle che saranno le

prospettive future, faccia tesoro delle esperienze che ci hanno coinvolti negli ultimi anni e sviluppi

nuove strategie al fine di favorire l’inserimento e l’integrazione sociale e scolastica degli alunni

stranieri nel contesto formativo della scuola. 

Il nostro istituto vuole favorire la piena e consapevole partecipazione alla vita della scuola da parte

degli studenti stranieri e delle loro famiglie e si propone di essere luogo di accoglienza, incontro e

scambio tra culture, attraverso l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri nella nostra

lingua e cultura, nel rispetto e valorizzazione della lingua e della cultura d’origine, e attraverso la

promozione di  una cultura del  dialogo mediante percorsi  educativi  e  progetti  interculturali  che

coinvolgano tutti gli studenti, italiani e non, in una formazione che proceda dalla consapevolezza

della propria identità culturale al rispetto e all’accoglienza della diversità culturale degli altri quale

premessa per una pacifica e democratica convivenza.

Queste, nello specifico, le finalità che il liceo “Filzi” intende raggiungere:

 Facilitare l’integrazione degli alunni stranieri. 

 Contribuire al successo formativo degli alunni stranieri limitando il fenomeno della dispersione.

 Facilitare l’apprendimento della lingua italiana e potenziarne l’uso come strumento veicolare

per lo studio delle discipline previste dai curricula di questo Istituto.

 Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture promuovendo il superamento di

cliché culturali che possono condurre ad atteggiamenti pregiudizievoli.

 Favorire la consapevolezza e il rispetto delle diversità culturali quale premessa per una pacifica

e democratica convivenza. 

Questi gli obiettivi e le relative azioni che si metteranno in atto:

1.Promuovere strategie didattiche e organizzative efficaci per facilitare l’inserimento degli studenti

stranieri, specie se di recente immigrazione” attraverso:
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 adesione alla rete territoriale per l’integrazione degli alunni stranieri;

 Identificazione  di  un  docente  con  funzione  strumentale  per  la   programmazione  e  il

coordinamento di tutte le attività di sostegno per gli studenti  stranieri;

 Monitoraggio sull’osservanza del protocollo di Istituto per l’accoglienza degli studenti  stranieri. 

2. Migliorare e incrementare l’attivazione delle azioni di supporto personalizzate, atte a contribuire

al successo formativo degli alunni stranieri” attraverso:

 Costruzione di un contesto favorevole all’incontro con altre culture promuovendo iniziative che

favoriscano  il  superamento  di  cliché  culturali  che  possono  condurre  ad  atteggiamenti

pregiudizievoli.

 Raccolta dati e monitoraggio delle carenze.

3. Fornire tutto il  supporto necessario per l’inserimento attraverso l’apprendimento della lingua

italiana e/o il  potenziamento della capacità di utilizzare tale lingua come strumento di studio”

attraverso:

 Lezioni di supporto per piccoli gruppi o personalizzate con docenti specializzati;

 Attivazione iniziative di peer learning o tutoraggio fra pari.

L’efficacia dell’azione di integrazione, sostegno e recupero è strettamente dipendente dall’azione

tempestiva e diretta di ogni singolo consiglio di classe che dovrà attivarsi responsabilmente in tempi

e modi opportuni per promuovere il successo scolastico degli alunni stranieri.

Referente: prof. Michele Tosin
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Educazione alla salute

Il Progetto “Educazione alla salute”comprende tutti quelli interventi che la scuola attiva nel corso

dell’anno scolastico in tema di prevenzione e promozione del benessere e della salute. 

Da anni al “Filzi” si parla di salute, di benessere, di stili di vita. Progetti diversificati negli anni, ma

con un filo comune: il conoscersi, lo stare bene con se stessi, con gli altri, in salute, in sintonia con

il programma ministeriale “Guadagnare in salute”.

Promuovere stili di vita corretti è uno degli obiettivi principali della sanità pubblica e in quest’ottica

anche il nostro Istituto, in collaborazione con i servizi sanitari locali, si è attivato con un percorso di

accompagnamento  finalizzato  all’assunzione  di  un  ruolo  efficace  rispetto  a  tali  tematiche  e  di

educazione alle nuove generazioni.

Prevenzione e promozione di stili di vita sono strumenti efficaci e importanti per affrontare, vincere

malattie anche serie e croniche, sia fisiche che psicofisiche.

Ciascun  individuo  può  ridurre  in  modo  significativo  il  rischio  di  svilupparle,  semplicemente

adottando comportamenti  salutari;  in  particolare:  evitare il  fumo, limitare il  consumo di  alcol,

combattere il sovrappeso e l’obesità con una vita più attiva ed un’alimentazione corretta, evitando

così le malattie croniche che tanto costano alla nostra sanità.

Il nostro Istituto ha, da anni, attivato, in collaborazione con l’Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari

(APSS) e con il distretto della Vallagarina, un’attività di prevenzione e promozione alla salute.

Le attività sono divenute con il tempo parte integrante della formazione della persona/studente che

frequenta la nostra scuola, con una partecipazione il più possibile attiva e responsabile alla gestione

della propria salute, con un indice di gradimento molto alto. 

Gli  interventi,  diversificati  negli  anni,  hanno  cercato  di  entrare,  dove  possibile,  nella

programmazione delle varie discipline rendendo così il discorso salute e stili di vita parte integrante

della  formazione,  per  un  maggior  benessere  della  persona,  perché  è  grazie  anche  a  questi

presupposti che è possibile imparare ed apprendere per la vita.

Il  progetto  include  nella  sua  formula  la  presenza  di  esperti  (psicologi,  medici,  educatori

professionali, ecc.) che intervengono nelle classi in orario curricolare.

Questi gli interventi previsti per il presente anno scolastico:

Classi prime Alcol e fumo per tutelare il
nostro futuro

7/8 ore (4 con esperto e 3/4 lavoro di
gruppo con insegnanti in classe) 

+ Peer leader 2 ore

Classi
seconde

Educazione all’affettività e
sessualità

4/6 ore  con psicologo in classe

Classi
seconde

Progetto Conoscere il
consultorio

2  ore per classe di visita alla struttura con
la presenza di tutte le figure professionali.

Classi terze Sana e corretta alimentazione
Malattie sessualmente
trasmissibili e metodi

contraccettivi

4 ore per classe con esperto esterno
Associazione Senza Frontiere

4 ore esperto esterno
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Classi
quarte

Donazione organi AIDO + AVIS 2 ore  a classi riunite
+ 1 ora AVIS

Classi
quinte

ADMO + AVIS 2 ore a classi riunite
+ 1 ora AVIS

Classi
quinte

Primo Soccorso 10  ore  con esperto nelle ore di
educazione fisica

Per rendere ancora più efficace ed incisivo il  messaggio salute e benessere, già da alcuni anni,

vengono formati piccoli gruppi di studenti “peer leader”, in grado di essere loro stessi promotori di

salute all’interno della scuola, con un ruolo attivo e molto propositivo, di sensibilizzazione fra pari.

Referente: prof.ssa Giovanna Fanti

Spazio ascolto

Ormai da parecchi anni la scuola assicura e promuove un'attenzione individualizzata agli studenti in

difficoltà mediante uno specifico spazio di accoglienza in cui potersi raccontare, prendere contatto

e riflettere su di Sé e sulle proprie esperienze, attuali e passate.

Lo spazio d'ascolto , mediante il sostegno psicologico offerto ai ragazzi nel loro processo di crescita

è finalizzato, tra l'altro, a prevenire e contenere i fenomeni di disagio, di insuccesso scolastico e/o

di potenziale rischio evolutivo. Questo è affidato a un docente esperto dell'istituto, che riceve i

singoli studenti in forma riservata il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e i genitori al giovedì pomeriggio.

Nel corso dell'anno si valuterà l'opportunità di alcuni interventi specifici da parte di una psicologa,

che interverrà su richiesta  nelle classi per riequilibrare le dinamiche di gruppo.

Parte integrante del progetto è inoltre la possibilità di confronto e supporto offerta ai genitori ed ai

docenti in merito agli aspetti comunicativi, educativi e relazionali.

Referente: prof. Michele Tosin

Attività Complementari di Educazione Fisica 

Numerose le attività sportive complementari proposte agli studenti e alle studentesse del nostro

istituto  con  l’obiettivo  di  incentivare  la  pratica  sportiva  e  fornire  agli  studenti  l’occasione  di

cimentarsi, sotto la guida di un insegnante esperto, in discipline diverse.

Attività
Periodo di

preparazione

Periodo
di Gare
e tornei

Docenti
responsabili

Struttura

Monte ore
complessivo

dedicato
all’attività

Atletica
leggera e

nordic
walking

settembre/magg
io

maggio
Giordani/Vigagni/

Valduga

Stadio
Quercia e

spazio
esterno

14
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 Corso di sci
e snowboard

gennaio/febbrai
o

febbraio Giordani Folgaria 20

Arrampicata gennaio/aprile aprile
Giordani/Vigagni/

Valduga
Palestra

attrezzata
22

Badminton e
Pallatambur

ello
Gen/feb/marzo

Marzo/
aprile

Giordani/Valduga
/Vigagni

Palestra 20

Tiro con
l’arco

Aprile
Giordani/Vigagni/

Valduga
4

Tennis Aprile
Giordani/Vigagni/

Valduga
4

Attività
diversificata

Vigagni 32

Olimpiadi
della Danza

e
preparazion

e eventi

Dicembre-marzo Marzo
Giordani/Vigagni/

30
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Viaggi di istruzione e visite guidate   

Di anno in anno vengono definite dal Collegio dei docenti le attività e i giorni utilizzabili per i viaggi

d'istruzione e le visite guidate a seconda delle classi. Quelle previste per l’anno scolastico 2015-2016

sono le seguenti: 

CLASSI TIPO ATTIVITA’

PRIME Campo scuola Progetto Montagna (2/3 gg.)

SECONDE Campo scuola Progetto Montagna (3 gg.Peio)

TERZE 2 visite guidate di 1 giorno  senza pernottamento

QUARTE Viaggio di istruzione formativo su progetto preferibilmente pluriclasse

o Gemellaggio (max. 5 giorni)
QUINTE 1/max 2 visite guidate senza pernottamento

Eventuali richieste di deroghe da parte dei Consigli di classe (al completo di tutte le componenti)

devono essere presentate per iscritto alla Dirigente e al Consiglio dell'Istituzione che le valuteranno

sulla base delle risorse a disposizione e della valenza delle proposte. Le deroghe si devono intendere

per progetti di particolare valore e per situazioni del tutto eccezionali.

Progetti per gli studenti

Tanti i progetti presentati anche quest’anno dai docenti: sono segno della vitalità del Filzi. Hanno

come caratteristica  l'interdisciplinarietà  e  spaziano  dall’area  di  indirizzo  a  quella  umanistica  e

scientifica; nascono dalla creatività ed esperienza dei docenti, spesso in stretta collaborazione con

il  territorio: Università di  Trento, Musei, Federazione delle Cooperative; forniscono agli  studenti

occasioni di approfondire le loro conoscenze, di mettere in atto le loro competenze e spesso aiutano

ad orientare nelle scelte future. 

Tutti i progetti presentati sono stati approvati. Il Collegio dei docenti ha indicato i criteri per la

valutazione dei progetti:

• coerenza con il Progetto d’Istituto e con gli obiettivi generali di istituto previsti per l’anno

scolastico 2015-2016;

• proporzione fra il costo complessivo del progetto e il numero di studenti a cui è destinato;

• valore orientante e/o innovativo del progetto.
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ELENCO DEI PROGETTI

Titolo del progetto ECDL  (European Computer Driving Licence)

Docente referente Roberta Rognini

Descrizione generale 
dell’intervento 

La  conoscenza  di  Internet,  dell’uso  del  computer  e  dei
principali  applicativi  è,  oggi,  componente  strategica  della
cultura e del  curriculum di  ciascuno. L’intervento consiste
nell’attivazione di  sessioni  d’esame per sostenere i  diversi
moduli per il conseguimento dell’attestato ECDL. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi terze 

periodo di intervento da novembre 2016 a giugno 2017

Titolo del progetto Tecnologie Informatiche

Docente referente Roberta Rognini

Descrizione generale 
dell’intervento 

Insegnare  agli  studenti  ad  usare  le  nuove  tecnologie  e  i
linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più
discipline, per presentarne i risultati e anche potenziare le
proprie capacità comunicative.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. Sviluppare il proprio lavoro in più discipline

Destinatari classi seconde

periodo di intervento da novembre 2016 a dicembre 2016

Titolo del progetto Legalità e volontariato: L'economia sociale come antidoto
all'economia

Docente referente Antonio Vinciguerra

Descrizione generale 
dell’intervento 

La presente proposta si pone come completamento naturale
del  progetto  ASL”  Legalità  e  cittadinanza  attiva”  per  le
classi  quarte del Liceo delle Scienze Umane promosso dal
Dipartimento di Sociologia di Trento. Verte su un modello di
economia sociale da implementare in un territorio,  quello
campano  (ma  non  solo)  e  da  contrapporre  fortemente
all’economia criminale. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Far  prendere   consapevolezza  agli  studenti  del  fenomeno
camorristico e dei temi della legalità.

Destinatari classi 4LUA – 4LUC

periodo di intervento da novembre 2016  ad aprile 2017
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Titolo del progetto
Progetto  PAT-FSE  :  Internazionalizzazione  –  Smart  eu
Citizenship
Gemellaggio con Riga – Lettonia

Docente referente Tullia Boschi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il progetto si articola in due fasi, l’accoglienza degli studenti
lettoni  prevista  per  marzo  e  il  viaggio  a  Riga  dei  nostri
studenti nella prima metà di maggio

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

La finalità principale del progetto è la crescita personale dei
nostri  studenti  attraverso  l’ampliamento  degli  orizzonti
culturali  e  l’educazione  alla  comprensione  e
all’accettazione di una cultura altra.

Destinatari Classe 4LEA

periodo di intervento da novembre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto

Progetto  PAT-FSE  :  Internazionalizzazione  –  Smart  eu
Citizenship
Gemellaggio con Hannover

Docente referente Matteo Cattadori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il progetto si articola in due fasi, il viaggio ad Hannover dei
nostri studenti nella prima metà di febbraio e l’accoglienza
degli studenti tedeschi prevista per aprile. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

La finalità principale del progetto è la crescita personale dei
nostri  studenti  attraverso  l’ampliamento  degli  orizzonti
culturali e l’approfondimento delle lingue europee.

Destinatari 15 studenti delle classi Quarte del Liceo delle Scienze Umane

periodo di intervento da novembre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto Corso di lettura espressiva

Docente referente Luana Zambelli Tortoi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Lettura di un brano da parte dell’esperta Ornela Marcon e
successivi incontri con attività laboratoriale  per esercitare
la voce.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Consentire  una  maggior  consapevolezza  da  parte  degli
studenti nel leggere a voce alta

Destinatari classi prime

periodo di intervento da gennaio a marzo 2017 (6 ore per ogni classe)

Titolo del progetto L'economia sociale come antidoto all'economia criminale

Docente referente Antonio Vinciguerra
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Descrizione generale 
dell’intervento 

La presente proposta si pone come completamento naturale
del  progetto  ASL”  Legalità  e  cittadinanza  attiva”  per  le
classi  quarte del Liceo delle Scienze Umane promosso dal
Dipartimento di Sociologia di Trento. Verte su un modello di
economia sociale da implementare in un territorio,  quello
campano  (ma  non  solo)  e  da  contrapporre  fortemente
all’economia criminale. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Far  prendere   consapevolezza  agli  studenti  del  fenomeno
camorristico e dei temi della legalità.

Destinatari classi 4LUB

periodo di intervento da gennaio ad aprile 2017

Titolo del progetto Certificazione linguistica B1 – ZertifikatDeutsch

Docente referente Gabriella Gasperotti – Emanuela Zoia

Descrizione generale 
dell’intervento 

L’esigenza di  poter proseguire lo studio della lingua tedesca
dopo  il  biennio  e  in  considerazione  del  fatto  che  alcuni
studenti potrebbero frequentare l’Università in provincia di
Bolzano il Dipartimento di Tedesco ha elaborato un progetto
che  ha  come  fine  il  conseguimento  della  certificazione
linguistica B1 (ZertifikatDeutsch). 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi terze del Liceo delle Scienze Umane e LES

periodo di intervento da ottobre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto Volo al Filzi

Docente referente Gruppo docenti del Consiglio di Classe

Descrizione generale 
dell’intervento 

ll progetto prevede una ricerca sulla realtà del volontariato
giovanile a Rovereto; la mappatura delle varie associazioni
attive e la  realizzazione di  un prodotto finale (libro,  sito
web, dvd).

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Approfondire  le  capacità  di  conoscenza  e  analisi  del
territorio, lavorando in cooperazione.

Destinatari Classe 3LEA

periodo di intervento da ottobre a novembre 2016

Titolo del progetto Progetto Classi Aperte – BIENNIO TEDESCO

Docente referente Gabriella Gasperotti – Emanuela Zoia
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Descrizione generale 
dell’intervento 

Poiché  le  classi  del  biennio  si  presentano  sempre  più
eterogenee,  si  ravvisa  la  necessità  di  diversificare  gli
interventi per sostenere gli alunni più fragili a porre delle
basi solide per affrontare il triennio e allo stesso tempo per
promuovere  il  grado  di  motivazione  delle  eccellenze.  Le
classi  del  biennio  verranno  quindi  suddivise  in  gruppi  di
livello  per  un’ora  alla  settimana  a  partire  da  ottobre  a
maggio 2017. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Seguire  da  vicino  gli  alunni  più  fragili  e  potenziare  le
eccellenze

Destinatari classi  del  biennio  Liceo  delle  Scienze  Umane  e
dell'Economico Sociale

periodo di intervento da ottobre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto Progetto Classi Aperte – INGLESE

Docente referente Lorena Cristini – Ilaria Setti – Tullia Tovazzi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Poiché  le  classi  del  biennio  si  presentano  sempre  più
eterogenee,  si  ravvisa  la  necessità  di  diversificare  gli
interventi per sostenere gli alunni più fragili a porre delle
basi solide per affrontare il triennio e allo stesso tempo per
promuovere  il  grado  di  motivazione  delle  eccellenze.  Le
classi  seconde  verranno  quindi  suddivise  in  due  gruppi  di
livello  per  un’ora  alla  settimana  a  partire  dal  mese  di
gennaio 2017. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi seconde del Liceo delle Scienze Umane e seconda LEA

periodo di intervento da gennaio a febbraio 2017

Titolo del progetto Certificazione linguistica FCE (Fist Certificate in English)

Docente referente Tullia Boschi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il  numero  degli  studenti  interessati  a  conseguire  una
certificazione B2 è in aumento nel nostro istituto. Si inizia a
capire che le certificazioni linguistiche sono un’opportunità
di arricchimento per il  curriculum professionale, oltre che
per la propria cultura personale.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Quasi  tutte  le  università  italiane  richiedono  una
certificazione di competenza linguistica, soprattutto quella
di  livello intermedio B2, o riconoscono crediti  formativi a
coloro che ne sono in possesso. Di qui il bisogno sempre più
sentito  dai  nostri  studenti  di  rafforzare  la  propria
preparazione in vista dell’esame

Destinatari classi quarte e quinte  

periodo di intervento da ottobre 2016 ad aprile 2017
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Titolo del progetto Certificazione  linguistica  CAE  (Certificate  in  Advanced
English)

Docente referente Tullia Boschi

Descrizione generale 
dell’intervento 

L’attivazione di un corso in preparazione alla certificazione
CAE (C1) nasce dalla richiesta di alcuni studenti dell’istituto,
principalmente di classi quinte,  che sono già in possesso di
una  certificazione  di  livello  intermedio  (FCE,  B2)  e
desiderano  cimentarsi  con  un  livello  di  competenza
superiore.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari 
classi  quinte,  ma  la  partecipazione  è  aperta  anche  agli
studenti  più  motivati  e  dotati  di  un  buon  livello  di
competenza delle classi quarte

periodo di intervento da gennaio a maggio 2017

Titolo del progetto Lettere: Mega legge Montale

Docente referente Toscana Bazzoni

Descrizione generale 
dell’intervento 

Un recital di due ore, in cui l’attore leggera’ versi famosi e
gia’  conosciuti  dagli  studenti,  contestualizzandoli  rispetto
alla poetica degli autori e alla cultura del loro tempo.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Consentire  una  maggior  consapevolezza  da  parte  degli
studenti nel leggere a voce alta.

Destinatari Classi 5LUA - 5LUB – 5LUC e 5LEA

periodo di intervento 08/05/17

Titolo del progetto Corso di lingua inglese per insegnanti livello A2/B1

Docente referente Tullia Boschi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il corso nasce dall'esigenza di alcuni docenti della scuola di
acquisire conoscenze e competenze linguistiche di base per
affrontare  conversazione  quotidiane  e  soddisfare  bisogni
concreti.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari Docenti della scuola

periodo di intervento Durante la prima parte dell'anno scolastico, nel pomeriggio

Titolo del progetto Corso di lingua inglese per insegnanti livello C2

Docente referente Tullia Boschi
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Descrizione generale 
dell’intervento 

Il corso nasce dall'esigenza delle docenti di approfondire  e
perfezionare conoscenze e competenze linguistiche di livello
avanzato.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

aggiornamento linguistico a livello avanzato

Destinatari Docenti di inglese

periodo di intervento Durante la prima parte dell'anno scolastico, nel pomeriggio

Titolo del progetto Progetto  PAT-FSE  CLIL:  Lernen  mehr  -learning  more  in
CLIL

Docente referente Matteo Cattadori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Progetto di internazionalizzazione che prevede un’attività di
scambio  studenti  con  soggiorno  presso  famiglie  ospitanti.
Scopo generale è l’avvicinamento degli studenti alla ricerca
scientifica con attività dedicate, incontri con  ricercatori e
visite a centri di ricerca che verranno svolte in entrambe i
periodi di soggiorno degli studenti. Lingua principale inglese,
secondaria tedesco.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari Classi quarte

periodo di intervento Anno scolastico 2016/2017

Titolo del progetto Progetto teatro-musica

Docente referente Riccardo Miori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il progetto teatro e musica è una proposta che si rivolge  ad
un gruppo di studenti interessati, che si incontra nell'ambito
di  attività  pomeridiane.  E’  legata  strettamente  ad  un
progetto  educativo  e  si  realizza  con  i  linguaggi  espressivi
propri del teatro e con la metodologia del Teatro Identitario
per  adolescenti.  L’attività  prevede  una  progettazione
comune con  l’insegnante  referente  e  l’educatore  teatrale
per la definizione condivisa degli obiettivi e dei contenuti.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Attraverso il teatro, la musica e la loro relazione, i ragazzi
trovano occasioni  di espressione personale e delle proprie
idee in un clima di condivisione e di reciproca accettazione.

Destinatari Tutti gli studenti dell'Istituto

periodo di intervento da novembre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto La casa dei bambini di M.Montessori

Docente referente Barbara Modena
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Descrizione generale 
dell’intervento 

Visita  alla  scuola  montessoriana di  Bolzano.  Esperienza di
osservazione partecipante in  una realtà  educativa dove si
pratica il metodo montessoriano.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Conoscere  in  modo  ampio  e  approfondito  il  metodo
montessoriano.

Destinatari Classe 5LUC

periodo di intervento 20 aprile 2017

Titolo del progetto
Progetto  educativo  per  la  realizzazione  di  ambienti
digitali (3 progetti distinti)

Docente referente Matteo Cattadori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il progetto è volto alla realizzazione di ambienti digitali per
il  rafforzamento  delle  competenze  digitali  di  studenti  e
insegnanti.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari Docenti e studenti dell'istituto

periodo di intervento In attuazione durante tutto l'anno scolastico 2016/2017

Titolo del progetto Progetti salute: Conoscere il consultorio

Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Conoscenza  da  parte  dei  ragazzi  della  presenza  di  un
consultorio operativo per le loro esigenze

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi seconde  LUA, LUB, LUC, LEA

periodo di intervento Gennaio 2017

Titolo del progetto Progetti salute: Educazione all'affettività e sessualità

Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Sensibilizzazione ai problemi all'affettività e sessualità

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi seconde LUA, LUB, LUC, LEA 

periodo di intervento Novembre 2016

Titolo del progetto Progetto salute: AVIS

Docente referente Giovanna Fanti
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Descrizione generale 
dell’intervento 

Sensibilizzazione alla donazione del sangue

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi quarte 

periodo di intervento Febbraio 2017

Titolo del progetto Progetto salute: AIDO

Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Sensibilizzazione alla donazione degli organi

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi quarte  

periodo di intervento Aprile 2017

Titolo del progetto Progetto salute: ADMO

Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Sensibilizzazione alla donazione midollo osseo

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi quinte

periodo di intervento da aprile a maggio 2017

Titolo del progetto
Progetto  salute:  Linee  guida  di  una  sana  e  corretta
alimentazione

Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Cibo salute: conoscenza del ruolo dell'educazione alimentare
nelle scuole.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi terze LUA, LUB, LUC, LUD, LEA 

periodo di intervento novembre 2016

Titolo del progetto Progetto salute: Educazione alla sessualità e prevenzione
delle malattia sessualmente trasmissibili
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Docente referente Giovanna Fanti

Descrizione generale 
dell’intervento 

Educazione  alla  sessualità  e  prevenzione  delle  malattia
sessualmente trasmissibili

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari classi terze  LUA, LUB, LUC, LUD, LEA

periodo di intervento febbraio 2017

Titolo del progetto Laboratorio permanente di educazione espressivo-motoria
con DISABILI

Docente referente Lucia Vigagni

Descrizione generale 
dell’intervento 

Laboratorio  permanente,  con  cadenza  mensile,  di  attività
espressivo-  motoria  mirata  ai  disabili  come  conoscenza,
esperienza tirocinante, orientamento post-diploma.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Ampliare l'offerta formativa per gli  alunni  Bes iscritti  alla
nostra scuola.

Destinatari Studenti  iscritti  alla  nostra  scuola  su  partecipazione
volontaria.

periodo di intervento da ottobre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto Peer Education

Docente referente Michele Tosin

Descrizione generale 
dell’intervento 

Sensibilizzazione ai problemi di fumo e alcolismo

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari 7/10 studenti delle classi terze

periodo di intervento anno scolastico 2016/2017

Titolo del progetto
Progetto MAmBO (Math and Biology experimental study of
organisms growth)

Docente referente Matteo Cattadori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il  progetto  si  svolge  nell'ambito  del  piano  provinciale
trentino trilingue e coinvolge una classe quarta. Ha lo scopo
di realizzare un percorso didattico interamente con metodo
CLIL-inglese,  coinvolgendo  le  discipline  matematica  e
scienze.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 
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Destinatari Classe 4LUA

periodo di intervento da settembre 2016 a dicembre 2016

Titolo del progetto Education Meets Science

Docente referente Matteo Cattadori

Descrizione generale 
dell’intervento 

Il progetto è collegato allo svolgimento delle seguenti due
iniziative  nel  corrente  a.s.:  il  convegno  dell’Associazione
Polar Educators International ospitato presso il ns. Istituto
ad aprile 2017 e lo svolgimento di un progetto di scambio tra
studenti della ns. scuola e quelli di una scuola di Hannover.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Destinatari Un gruppo di circa 12 studenti delle classi quarte

periodo di intervento Aprile 2017

Titolo del progetto Progetto Montagna – Campi scuola

Docente referente Alfonso Carlino – Luana Zambelli Tortoi

Descrizione generale 
dell’intervento 

Conoscere  aspetti  fondamentali  della  cultura  della
montagna  legati  alle  dimensioni  sociali,  culturali  ed
economiche  dell’ambiente  montano.  Pur  vivendo  in
territorio montano, ci si è resi conto che i nostri studenti
non sempre conoscono la montagna; il presente progetto si
vuole  inserire  in  quest’ottica:  offrire  agli  studenti  del
Biennio sia un percorso interdisciplinare svolto in classe che
approfondisca  sotto  numerosi  punti  di  vista  la  montagna,
che delle esperienze sul campo attraverso la partecipazione
a due campi scuola (per le classi prime sul Monte Baldo; per
le classi seconde a Peio).

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Il campo scuola è scuola a tutti gli effetti ma svolta in un
contesto differente (in rifugio, all’aria aperta, in albergo…),
dove sono possibili l’osservazione diretta e l’interazione con
l’ambiente circostante.

Destinatari tutti gli studenti del biennio

periodo di intervento da ottobre 2016 a maggio 2017

Titolo del progetto Scienze Umane: il museo delle donne di Merano

Docente referente Barbara Modena

Descrizione generale 
dell’intervento 

Visita  al  Museo  delle  donne  di  Merano,  laboratorio  sugli
stereotipi di genere.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Prendere coscienza dell'evoluzione del ruolo delle donne nel
tempo e riflettere sugli stereotipi di genere.
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Destinatari Classe 3LUA              

periodo di intervento dicembre 2016

Titolo del progetto Muse: Storia di catastrofi e altre opportunità

Docente referente Barbara Modena

Descrizione generale 
dell’intervento 

Visita guidata alla mostra temporanea sulle estinzioni. 
Ricaduta didattica sul percorso curriculare di antropologia 
culturale, sull'origine ed evoluzione dell'uomo.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Riflettere sugli eventi catastrofici e sui mutamenti epocali 
che hanno causato l'evoluzione della Terra e dell'uomo.

Destinatari Classi 3LUA e 3LUB

periodo di intervento seconda metà di novembre 2016

Titolo del progetto Siria, origine del conflitto

Docente referente Barbara Modena

Descrizione generale 
dell’intervento 

Lezione sulla situazione in Siria, partendo dalla richiesta da 
parte degli studenti di quinta di trattare questioni 
contemporanee si offre una ricostruzione storica politica 
degli eventi che hanno condotto alla situazione siriana 
attuale.

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Conoscere un aspetto particolare e critico della 
contemporaneità.

Destinatari Classi 5LUA e 5LUC

periodo di intervento marzo / aprile 2017

Titolo del progetto Sport e montagna: Lo sci come sport educativo

Docente referente Nadia Giordani

Descrizione generale 
dell’intervento 

Legato al progetto Scuola – montagna si propone come gli 
anni precedenti il corso di sci e snowboard rivolto a tutti gli 
studenti soprattutto alle classi del biennio in preparazione al 
campo scuola di Pejo. 

Analisi  del  contesto  e  lettura
dei bisogni.. 

Obiettivo del Corso è la crescita (formazione) della persona 
attraverso la conoscenza e coscienza di sé e del proprio 
vissuto (esperienza) in ambiente montano.

Destinatari Tutti gli studenti della scuola

periodo di intervento 13-20-27 gennaio 2017 / 3-10 febbraio 2017

Titolo del progetto Danza

Docente referente Nadia Giordani

Descrizione generale 
dell’intervento 

Vista la richiesta degli studenti, si propone la partecipazione 
alla 17esima edizione delle Olimpiadi della danza.

Analisi  del  contesto  e  lettura
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dei bisogni.. 

Destinatari Tutti gli studenti della scuola

periodo di intervento da novembre a marzo 2017
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONI PER I DOCENTI

I corsi di aggiornamento organizzati per i docenti dall’istituto saranno quest’anno i seguenti: 

ATTIVITA’ REFERENTE PERIODO DURATA

Corso inglese C1-C2 Boschi Da gennaio 1,30 a 
incontro

12 ore

Corso App di Google Cattadori 14, 16, 21 nov. 2016 6 ore

Corso per l’uso 
dell’Aula Digitale per la
didattica innovativa

Dirigente Novembre/dicembre 
2016

2/4 ore

Convegno “Education 
meet science”

Cattadori 11-14 aprile 2017 Max 24 ore

Tutoraggio per strategie
/strumenti inclusione 
scolastica

Mazzia Tutto l’anno Max 6 ore

Workshop “Lavorare con
passione per le proprie 
discipline (i contenuti 
contano)”
in lingua inglese

Dirigente
A cura di un esperto 
dell’Università di 
Innsbruck

d.d. 3 ore

Progetto Ventotene
Corso sull’U.E.

Pugliese Da novembre a gennaio 
di mercoledì

12 ore
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI

Premessa

Il voto finale di ciascun insegnamento è un numero, ma non scaturisce meccanicamente da una

media aritmetica. Il voto è espressione di un processo valutativo e pertanto deve fondarsi su una

pluralità  di  prove  di  verifica  riconducibili  a  diverse  tipologie,  coerenti  con  le  strategie

metodologico-didattiche adottate dai docenti.

Ogni dipartimento fisserà preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi definiti

dai nuovi ordinamenti, sia per la valutazione formativa, che sommativa. 

In accordo con la normativa vigente (C.M. n° 89/2012) la valutazione deve essere trasparente e

tempestiva (riconsegna delle prove entro le due settimane).

Laddove sussistano carenze sarà cura del docente individuare le strategie idonee e garantire le

opportune forme di recupero finalizzate al successo formativo dello studente. 

Sia per la valutazione intermedia, che per lo scrutinio finale il voto unico dovrà esprimere la sintesi

di differenti tipologie di prova in congruo numero, adottate in corrispondenza di diverse attività

didattiche. La valutazione formativa avrà un peso diverso da quella sommativa (non potrà quindi

essere considerata per la media) e ciò andrà esplicitato di volta in volta alle famiglie tramite una

nota con l’indicazione FORMATIVA sul Registro Elettronico.

La  mancata  frequenza  dei  corsi  di  recupero  di  settembre  e  il  non  superamento  della  verifica

incideranno sulla valutazione complessiva della disciplina.

Il  superamento  della  verifica  del  corso  di  recupero  di  settembre  (non  quello  di  gennaio),  può

determinare il recupero del punto di credito dell’a.s. precedente.

Criteri per la valutazione periodica e finale

Modalità, strumenti  e numero delle verifiche

 Il Collegio dei docenti  indica  i seguenti criteri generali per la valutazione degli studenti:

1. Lo studente non può essere valutato con meno di due voti per disciplina per quadrimestre.

2. Per quanto riguarda i Laboratori e i Tirocini (specie nel caso di ore in più aggiunte al curricolo

nell’ambito dell’autonomia della scuola ), va somministrata una prova di verifica specifica

per quadrimestre.

3. Per le discipline di  indirizzo e tutte quelle che prevedono la produzione scritta (Prima e

Seconda prova dell’Esame di Stato, latino-biennio- lingue comunitarie, matematica) si devono

prevedere un numero congruo di prove diversificate per tipologia, anche scritte.

4. Al  termine  del  primo  biennio  sono  previste,  di  massima,  prove  di  competenza  per

asse/disciplina con una valutazione dedicata finalizzate a valutare le competenze di base e le

competenze di cittadinanza.
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Il Collegio dei Docenti ha individuato inoltre un insieme di fattori che concorrono alla definizione

della valutazione dei livelli di apprendimento relativi alle competenze disciplinari, ovvero: 

1. impegno e partecipazione durante le attività in classe;

2. puntualità e rispetto delle consegne impartite;

3. livello della classe rispetto alle competenze disciplinari previste e percorso individuale

dello studente;

4. assiduità nella frequenza;

5. progressione, miglioramento nella disciplina.

I Dipartimenti hanno definito il numero di prove per quadrimestre  per disciplina e le tipologie di

verifica in riferimento alle competenze previste per i due indirizzi.

TABELLA RIASSUNTIVA
con tipologie e numero minimo di verifiche quadrimestrali per disciplina

(Ogni docente del dipartimento potrà utilizzare, accanto alle verifiche sommative,prove formative 

nelle tipologie che più riterrà opportune)

DISCIPLINE TIPOLOGIE DI PROVE L.SCIENZE UMANE
N° minimo
valutazioni
complessive

LES
N° minimo
valutazioni
complessive

ITALIANO
BIENNIO

-Analisi testuale
-verifica di grammatica
-interrogazione orale e scritta
-esposizione/relazione
-prova di competenza

5 5

ITALIANO
TRIENNIO

-Analisi testuali
-Articolo di giornale
-testo argomentativo
-relazione individuale e/o di gruppo
-presentazione con sussidi 
multimediali

5 5

STORIA
E 
GEOGRAFIA

-interrogazione orale e scritta
-verifica strutturata
-verifica semistrutturata
-prova a risposta breve
-esposizione/relazione individuale e/o
di gruppo
-presentazione con sussidi 
multimediali
-prova di competenza-

2 2

STORIA interrogazione orale e scritta
-verifica strutturata
-verifica semistrutturata
-esposizione/relazione

2 2

FILOSOFIA --analisi testuale
-interrogazione scritta e orale
-verifiche strutturate e 
semistrutturate

2 2
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LATINO 
BIENNIO

- verifica di grammatica
-versioni
-prova di competenza
-interrogazione orale e scritta
-esposizione /relazione

4

LATINO 
TRIENNIO

interrogazione orale e scritta
-esposizione /relazione
-analisi testuale

2

INGLESE -test di lessico
-verifica di grammatica
-produzione scritta
-verifica di ascolto
-interrogazione dialogata
-comprensione scritta
-prova di competenza

5 complessive
3 prove scritte 
2 prove orali

5 complessive
3 prove scritte 
2 prove orali 

TEDESCO -test di lessico
-verifica di grammatica
-produzione scritta
-verifica di ascolto
-interrogazione dialogata
-comprensione scritta
-prova di competenza

5 complessive
3 prove scritte 
2 prove orali 

5 complessive
3 prove scritte 
2 prove orali

SCIENZE 
UMANE

-interrogazione orale e scritta
-verifiche strutturate
-verifiche semistrutturate
-analisi testuale
-esposizione/relazione

Primo biennio:
3 valutazioni  di 
tipologia diversa

Secondo biennio 
e quinto anno: 
3 valutazioni + 1 
valutazione 
specifica per il 
tirocinio;

In terza si 
aggiunge  1  
valutazione sul 
modello della 
prova d’esame;
In quarta si 
aggiungono 2   
valutazioni sul 
modello della 
prova  d’esame

Primo biennio: 
3 valutazioni  di 
tipologia diversa

Secondo biennio
e quinto anno:
3 valutazioni + 1 
valutazione 
specifica per il 
tirocinio;

In terza si 
aggiunge  1 
valutazione sul 
modello della 
prova d’esame;
In quarta si 
aggiungono 2  
valutazioni sul 
modello della 
prova d’esame

MATEMATICA SCRITTA
-Esercizi  applicativi  di  calcolo
(espressioni,  equazioni,  disequazioni
ecc.)
-Risoluzione  di  problemi  o  di
situazioni  problematiche  articolate,
legate  all’esperienza  quotidiana,
mediante  l’applicazione  di  modelli
matematici; 
-Lettura e interpretazione di grafici
-Verifica strutturata o semistrutturata
con: domande a risposta multipla e/o
vero  o  falso  con  eventuale
motivazione  e/o  risposte  a
completamento  e/o  domande  aperte
di tipo teorico.

Primo biennio e 
terzo anno:
4 complessive
3 prove scritte
1 prova orale

Quarto e quinto 
anno:
2 complessive

Primo biennio e 
terzo anno:
4 complessive
3 prove scritte
1 prova orale

Quarto e quinto 
anno:
3 complessive

54



-Verifica  pratica  in  laboratorio
informatico  relativa  all’utilizzo  del
foglio  di  calcolo  elettronico  per
costruire  tabelle,  inserire  formule,
elaborare  statisticamente  dei  dati  e
rappresentarli graficamente.
-Prova  di  competenza/  Compito  di
realtà.
-Simulazione test Invalsi
-Interrogazione con domande teoriche
e/o pratiche
-Valutazione  del  corretto  e  puntuale
svolgimento dei compiti assegnati per
casa
-Esposizione  dei  risultati  ottenuti  in
lavori  di  gruppo/attività  di
apprendimento  cooperativo/problem
solving.
-  Eventuale  valutazione  di  consegne
che prevedono l’utilizzo di strumenti
informatici  e  della  piattaforma  e-
learning.

FISICA SCRITTA
-Esercizi  applicativi  inerenti  gli
argomenti affrontati.
-Risoluzione  di  problemi  o  di
situazioni  problematiche  articolate
mediante  l’applicazione  delle  leggi
fisiche studiate. 
-Lettura e interpretazione di grafici.
-Verifica strutturata o semistrutturata
con: domande a risposta multipla e/o
vero  o  falso  con  eventuale
motivazione  e/o  risposte  a
completamento  e/o  domande  aperte
di tipo teorico.
-Eventuali relazioni scritte riguardanti
le  esperienze  effettuate  in
laboratorio.

ORALE
-Interrogazione con domande teoriche
e/o pratiche
-Valutazione del corretto e puntuale 
svolgimento dei compiti assegnati per 
casa
-Esposizione dei risultati ottenuti in 
lavori di gruppo/attività di 
apprendimento cooperativo/problem 
solving.
-Eventuale valutazione di consegne 
che prevedono l’utilizzo di strumenti 
informatici e della piattaforma e-
learning.

2 2

SCIENZE 
NATURALI

-interrogazione orale
-verifica strutturata
-esposizione/relazione
-relazione di laboratorio

2 2 
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DIRITTO -interrogazione orale
-prova  strutturata
-prova semistrutturata
-analisi di caso
-test/ test a risposta guidata
-costruzione grafico

2 3 

STORIA 
DELL’ARTE

-domande con risposte brevi
-domande aperte
-verifiche orali

2 2

ED. 
MUSICALE

-lettura ritmica ed esecuzione 
strumentale
-lettura melodica
-verifica teorica
-verifica semistrutturata
-domande aperte

2

SCIENZE 
MOTORIE

-test motori
-osservazione
- prove pratiche
- interrogazioni orale  per esonerati

3 3

RELIGIONE -osservazione
-dialogo strutturato
-esposizione di gruppo
-prove scritte
-interventi e contributi all’attività di 
aula

2/3 2/3

Corrispondenza fra voti numerici e livelli di conoscenze e competenze disciplinari

Qui di seguito viene riportata la tabella, approvata dal Collegio docenti , nella quale sono riportati i 

criteri per l’attribuzione dei voti numerici: 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI

Valutazione Esposizione
Comprensione
applicazione

Analisi sintesi

Da 2 a 4
Grav.

Insufficiente

molto 
frammentarie 
lacunose

incompleta ed 
inefficace per 
difficoltà 
espressive

molto faticosa; 
limitata a qualche 
singolo aspetto isolato 
e marginale

difficoltà a cogliere 
concetti e relazioni 
essenziali che legano 
tra loro fatti anche 
elementari

5
Insufficiente

superficiali e 
incomplete 
rispetto ai 
contenuti 
minimi fissati 
per la disciplina

carente sul piano
lessicale; 
sintatticamente 
impropria e 
spesso scorretta

insicura e parziale

coglie solo 
parzialmente i nessi e 
riordina in modo 
confuso e non sempre 
adeguato

6
Sufficiente

accettabili 
anche se non 
approfondite, 
di taglio 
mnemonico

accettabile e 
capace di 
comunicare i 
contenuti 
essenziali

comprensione 
complessivamente 
corretta; applicazione 
meccanica

coglie i nessi in 
maniera elementare e 
non sempre autonoma

7
Discreto

completo 
riguardo agli 

corretta e 
ordinata

applica le procedure in
modo corretto e 

analizza dati e 
problemi; imposta 
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elementi 
fondamentali lineare

analisi e sintesi 
guidate

8
Buono

complete e 
puntuali

chiara, 
scorrevole, con 
linguaggio 
specifico

applica correttamente 
e consapevolmente le 
conoscenze

coglie i nuclei 
problematici; imposta 
analisi e sintesi in 
modo autonomo e 
corretto

9
Ottimo

approfondite e 
ampliate

articolata e ricca
sul piano 
lessicale e 
sintattico

autonoma, completa e 
rigorosa

stabilisce con 
sicurezza relazione e 
confronti; analizza con
precisione e sintetizza 
efficacemente

10
Eccellente

largamente 
approfondite, 
ricche di 
apporti 
personali

ben articolate, 
sicura, rigorosa, 
efficace, 
personale e 
creativa

profonda e capace di 
contributi critici

stabilisce relazioni 
complesse, anche di 
tipo interdisciplinare; 
analizza in modo acuto
e originale; è in grado 
di compiere 
valutazioni critiche del
tutto autonome

Periodicità e comunicazione della valutazione

Valutazioni periodiche e del terzo bimestre (aprile): il consiglio di classe valuta periodicamente

l’andamento generale della classe e i risultati di apprendimento dei singoli studenti. In occasione

del terzo bimestre segnala alle famiglie le situazioni che potrebbero compromettere l’ammissione

alla classe successiva.

La valutazione delle singole interrogazioni orali e risultati delle prove  sono  visibili nel registro

elettronico e sono inoltre comunicati agli studenti e ai genitori durante le udienze individuali.

Valutazione di fine quadrimestre e fine anno: con voto numerico definito in decimi, la valutazione

tiene conto del profitto quadrimestrale; la votazione più bassa è espressa con il numero quattro .

Sarà riportato in un apposito spazio del documento, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla

valutazione, l’esito delle verifiche per le discipline con carenze affinché se ne tenga conto ai fini

dell’ammissione alla classe successiva. 

Certificazione delle competenze al termine dell’obbligo:  come previsto dal DPP n.22  con l’anno

scolastico 2011-’12 si è data attuazione alla certificazione delle competenze al termine dell’obbligo

scolastico. Tale certificato viene compilato in sede di scrutinio finale per tutti gli studenti delle

classi  seconde,  conservato  agli  atti  della  scuola  e  consegnato  a  chi  ne  fa  richiesta.  Questo

importante documento si aggiunge alla pagella e definisce il  grado di competenza raggiunto nei

diversi assi (asse dei linguaggi, asse scientifico, asse  matematico, asse storico sociale).  

Valutazione alla fine del secondo quadrimestre

Il  Regolamento  sulla  valutazione  periodica  e  annuale  degli  apprendimenti  e  della  capacità

relazionale degli  studenti  (Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010 n.22-54/Leg. e

successiva  circ. n. 366091 del 22.11.2010) stabilisce quanto segue:
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“la valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla

valutazione degli  apprendimenti  e  non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o

all’esame di stato. (Art. 6, comma 3)

“Sono  ammessi  alla  classe  successiva  gli  studenti  che  abbiano  ottenuto  una  valutazione  non

inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio dell’istituzione scolastica,

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 per gli studenti ammessi con carenze” (Art. 7, comma 1)

“Sono  ammessi  all’esame  di  stato  gli  studenti  che  abbiano  ottenuto  una  valutazione  almeno

complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. (Art. 7, comma 2)

“Il  consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver

valutato il numero, la tipologia e la gravità delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo

studio individuale e la frequenza del corso di recupero” (Art. 8, comma 1 c)

“L’istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze un solo corso di recupero all’inizio

dell’anno scolastico  con  verifica  al  termine  del  corso:  in  caso  di  esito  negativo  della  verifica

l’istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica, indicativamente

entro metà gennaio. (Art. 8, comma 2 d)

Frequenza

“Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti devono aver frequentato

non  meno  dei  tre  quarti  dell’orario  annuale  di  insegnamento  previsto  dai  piani  di  studio

dell’istituzione  scolastica;  al  di  sotto  di  tale  quota  oraria  il  consiglio  di  classe  dichiara

l’impossibilità di procedere alla valutazione dello studente”.

Il  Collegio  Docenti  ha  approvato,  secondo quanto  previsto  dal  Regolamento Provinciale  (art.  7.

Comma 3) le seguenti motivazioni, sulla base delle quali i singoli consigli di classe potranno decidere

di concedere una deroga ai fini dell’ammissione alla classe successiva:

 motivi di salute;

 motivi di famiglia/personali;

I motivi dovranno essere documentati e, quando non possibile, comprovati.

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta (Capacità relazionale) 

“Ai  fini  dell’attribuzione  allo  studente  del  credito  scolastico  previsto  dalla  normativa  statale

vigente, il consiglio di classe, per il calcolo della media dei voti, utilizza anche 

Il voto relativo alla capacità relazionale. (Art. 10, comma 1 Regolamento)

In merito alla capacità relazionale –condotta- il collegio dei docenti ha approvato i seguenti criteri.

Il voto va proposto dal coordinatore di classe.
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10
Va dato all’unanimità, gli altri voti sono attribuibili a maggioranza.
Va attribuito in caso di: comportamento  sempre corretto, frequenza 
assidua, impegno costante, partecipazione attiva e costruttiva. 

9 Comportamento globalmente corretto, partecipazione positiva, 
frequenza regolare, impegno adeguato.

8
Per comportamento non del tutto conforme con gli obiettivi
comportamentali stabiliti dal Consiglio di classe, ritardi ripetuti, 
frequenza irregolare. 

7
Si attribuisce in seguito a comportamento non sempre corretto, ritardi  
sistematici, con, di norma,  almeno una nota sul registro di classe (più 
note solo per la dimenticanza del badge).

6 Comportamento scorretto, note disciplinari  plurime sul registro e/o 
assenze ingiustificate.

5
(o meno di 5)

Si attribuisce in seguito a comportamenti o episodi di particolare gravità 
e, di norma, formalmente documentati (con eventuali provvedimenti 
disciplinari, oltre al richiamo scritto).

Crediti formativi

Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi

In merito ai crediti formativi, il collegio dei docenti ha stabilito quanto segue: il credito formativo

consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze

coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato.

Ai  sensi  della  normativa  statale  vigente,  nell’ambito  della  banda  di  oscillazione  prevista  dalla

tabella per l’attribuzione del credito scolastico sulla base della media dei voti, il consiglio di classe

attribuisce il punteggio, tenendo conto delle eventuali certificazioni dei crediti formativi presenti.

Le certificazioni, che dovranno essere presentate dallo studente entro il 15 maggio in numero non

superiore  a  tre,  daranno  diritto  ad  accedere  alla  fascia  più  alta  della  banda,  il  cui  valore  di

oscillazione è al  massimo di  1 punto.  La presenza di  certificazioni,  nel  caso in cui  lo studente

raggiunga già grazie alla sua media la fascia alta della banda, non dà nessun beneficio.

In seguito alla deliberazione del Collegio docenti, il Consiglio di classe attribuisce un peso ad ogni

credito formativo sulla base di tre fasce di merito decrescenti, relative a:

Fascia alta

a) ) per certificazioni riconosciute a livello europeo (linguistiche: inglese B2 e sup. tedesco B1 e

sup.)  ECDL  (completo),  corsi  di  peer  education certificati  dall’APSS,  Corsi  di  formazione  per

volontari (CRI), attività di peer education interna;

Fascia media

b)  per  attività  in  cui  lo  studente  svolga  un  ruolo  attivo  nell’ambito:   del  volontariato  (anche

certificato dalla scuola),  dell’ animazione culturale, dell’insegnamento, dei  servizi  alla persona,

tirocini, ECDL (min. 2 esami), certificazioni B1 inglese;
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Fascia bassa

c) per attività che comportano la partecipazione ad esperienze di crescita personale di vario genere

(sportiva, musicale,culturale, coreutica, formazione della persona).

Le certificazioni dovranno riportare: nome dell’ente, tipo di attività e durata. Le esperienze estive

non dovranno, essere inferiori ai 15 giorni, mentre quelle in corso d’anno dovranno superare, di

norma, le 20 ore.

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO

Attività di sostegno, recupero e approfondimento

Il Regolamento  sulla  valutazione  periodica  e  annuale  degli  apprendimenti  e  della  capacità

relazionale  degli  studenti ribadisce  che  sostegno  e  recupero  di  eventuali  carenze  negli

apprendimenti  sono  una  componente  strutturale  ordinaria  della  attività  scolastica.  Pertanto  il

collegio dei docenti, a partire da una attenta analisi e valutazione dei risultati scolastici, ha definito

le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno in corso d’anno nonché dei corsi di

recupero e delle relative verifiche al fine di prevenire l’insuccesso scolastico e formativo. 

Le attività di sostegno si realizzano in ogni periodo scolastico, di norma dopo la valutazione del

primo bimestre e/o del primo quadrimestre, ma anche nelle fasi iniziali, quando se ne ravvisi la

necessità.  In  particolare per le  classi  prime l’attività di  sostegno si  avvia  tempestivamente per

rinforzare il metodo di studio, aiutando i ragazzi a riconoscere le proprie competenze  e i propri stili

di apprendimento. Gli interventi per il metodo di studio sono tenuti da due docenti per classe e si

svolgono di norma in orario extracurricolare,  nel primo bimestre e in compresenza. 

Anche quest’anno  viene attivato un progetto di peer teaching, grazie al quale un gruppo di studenti

eccellenti  delle  classi  del  triennio  dedica  alcune  ore  settimanali  agli  studenti  del  biennio  con

carenze nelle seguenti discipline: latino, matematica e lingue straniere.

Le attività di sostegno si svolgono anche dopo la valutazione del primo quadrimestre durante la

“settimana tecnica” (prima settimana di febbraio), esperienza apprezzata da studenti e docenti.

Durante questa settimana, di norma, i programmi si fermano e si svolgono attività di sostegno e di

ripasso sugli argomenti cruciali del programma svolto, anche grazie al contributo degli studenti più

preparati.  Nella  stessa  settimana  si  svolgono  in  orario  pomeridiano  interventi  di  recupero  per

matematica, latino, lingue comunitarie.

Per gli studenti del triennio possono svolgersi attività di sostegno qualora i Consigli di classe ne

ravvisino  la  necessità,  o,  in  alternativa,  iniziative  finalizzate  all’orientamento  post  diploma  e

approfondimenti individuati dai Dipartimenti.

Allo scopo di prevenire la dispersione scolastica vengono organizzati degli interventi di tutoraggio

per gli studenti delle classi prime che incontrano particolari difficoltà nel primo periodo. Queste

attività  possono  essere  indirizzate  a  piccoli  gruppi  o  a  singoli  studenti  e  si  svolgono  in  orario

extracurricolare.
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PROPOSTE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO IN CORSO D’ANNO PER STUDENTI CON CARENZE

TIPOLOGIA 
INTERVENTI

DISCIPLINE MODALITA’DI 
SVOLGIMENTO

TEMPI N° ORE DESTINATA
RI

N° STUDENTI

Corsi di sostegno lingue straniere corsi pomeridiani extracurricolari 
per gruppi di studenti anche di 
classi diverse. Massimo 2 corsi 
per studente. 
Calendarizzato dalla scuola

Una volta in
settimana 
dal 1° febbr.

2 ore per 4 
lezioni
Tot 8 ore

matematica e 
lingue: tutti
Latino biennio

Piccoli gruppi 
Min. 5, se 
inferiore si 
accorpano le 
classi 

latino
matematica

Sportello didattico Matematica e 
fisica

Offrire  agli  studenti  uno  spazio
individuale  di  confronto  con  un
insegnante  della  scuola  per
chiarire dubbi, risolvere problemi,
integrare  spiegazioni  ecc.  allo
scopo  di  risolvere  eventuali
difficoltà  in  maniera  mirata,
personalizzata  e tempestiva.

Da fine 
ottobre  a 
maggio 

Uno/due 
incontri 
settimanali
Durata 25’ 
pro capite

Tutti gli 
studenti

Min. 1

Tutoraggio individuale Da definire Offrire  agli  studenti  con carenze
un  intervento  personalizzato  per
prevenire la dispersione.   Mira al
rinforzo  del  metodo  di  studio,
seguendo  da  vicino  lo  studente
nell’organizzazione  del  lavoro
necessario  per  superare  le
difficoltà.

Al bisogno,  
su 
approvazion
e dei C.d.C. 
e della 
Dirigenza

Incontri 
settimanali da
definire a 
seconda dei 
casi 

Tutti gli 
studenti in 
particolare 
studenti classi
prime 

Min. 1

Pomeriggio con i Prof. Area umanistica
e area 
scientifica

Viene  svolta  un’attività  di
sostegno al metodo di studio e di
primo  rinforzo  per  le  carenze
individuate

Primi mesi 
dell’anno s.

N. ore da 
programmare 
a cura dei C. 
d. C.

Studenti classi
prime

Classi intere 
divise per aree o
piccoli gruppi

Lavoro di rinforzo 
disciplinare per livelli

disciplinare Il  lavoro  può  essere  svolto  in
compresenza  durante  le  ore
curricolari.  I  docenti  possono
individuare  delle  ore  in
coincidenza  con  quelle  di  altri

Percorso 
modulare 
approvato 
dai C.d.C.

N. ore da 
programmare 
a cura dei 
Dipartimenti

Classi del 
biennio
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colleghi  della  stessa  disciplina  e
pianificare un lavoro per livelli o
per piccoli gruppi.

Sperimentazione strategie
innovative
Riservato ai docenti 
coinvolti nel progetto 
CLIL

Discipline dove 
è previsto il 
CLIL

Il  lavoro  può  essere  svolto  in
compresenza  durante  le  ore
curricolari.  I  docenti  possono
individuare  delle  ore  in
coincidenza  con  quelle  di  altri
colleghi  della  stessa  classe  e
pianificare  un  modulo  per
introdurre  nuove  strategie
didattiche

Percorso 
modulare 
approvato 
dai C.d.C.

Modulare Tutte le classi 
con CLIL

Settimana tecnica tutte La regolare attività didattica viene
modificata.  I  programmi  sono
sospesi  a  favore  del  recupero  e
approfondimento  sui  principali
argomenti  del  1°  quadrimestre.
L’attività viene svolta per gruppi
e  gli  studenti  con  carenze
vengono  aiutati  da  quelli  più
competenti.

Prima 
settimana di 
febbraio

Tutte le ore 
curricolari

Tutte le classi 
del biennio
Le classi del 
triennio che lo
approveranno 
in consiglio di
classe

Tutte le classi 
interessate

Spazio studio Interdisciplinare La  scuola  offre  uno  spazio  agli
studenti  che  vogliono  restare  a
scuola  a  studiare  insieme  al
pomeriggio. Gli studenti studiano
in autonomia,  con un docente di
riferimento.

Da definire 2 ore 
pomeridiane 
dalle ore 
14.00 alle 
15.40

Tutti gli 
studenti
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Tabella riassuntiva  dell’attività di sostegno in corso d’anno

ATTIVITA’ CLASSI TEMPI
Metodo di studio/Compiti a 
scuola

Prime Primo periodo di scuola a 
discrezione dei c.d.c.

Sportelli matematica e fisica Tutte Interventi pomeridiani di 
min. 20’ ciascuno

Tutoraggio e
Peer teaching

Tutte Da novembre

Sostegno materie indirizzo per
studenti in entrata

Biennio Primo periodo di scuola: 6/8 
ore per gruppi min. 4/5 
stud.)

Corsi di sostegno (moduli di 
max 8 ore per disciplina)

Tutte, su delibera del CdC, 
autorizzati dalla D.S.

Da ottobre (dopo i primi CdC 
esclusa la classe 4^LC)

Settimana tecnica: dedicata 
al lavoro di sostegno in classe 
(ripasso, approfondimento, 
trattazione argomenti cruciali 
del programma, ecc) 

Classi  e biennio e eventuali 
classi del triennio su proposta
dei consigli di classe.

Dopo gli scrutini del 1° 
quadrimestre

Approfondimento per piccoli 
gruppi in vista degli esami di 
stato. Simulazione colloquio.

Quinte su proposta deliberata
dai c.d.c.

Ultimo periodo di scuola, 
max 6 ore 
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Organizzazione degli interventi integrativi di recupero

Modalità e tempi di svolgimento

Gli interventi di recupero vengono programmati dal Consiglio di Classe solo una volta

all’anno, in occasione dello scrutinio del secondo quadrimestre e si svolgono, di norma,

prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. Da alcuni anni il Collegio docenti ha

deliberato la seguente modalità per le attività di recupero al fine di responsabilizzare

maggiormente gli studenti:  essi sono tenuti allo svolgimento del lavoro estivo assegnato

dal docente che verrà verificato nel primo incontro dal docente stesso. L’esito del lavoro

svolto durante l’estate è formalizzato e rappresenta un elemento fondamentale della

valutazione complessiva relativa al superamento della carenza.

I corsi sono attivati solo per alcune discipline (matematica, latino, lingue comunitarie) e

per piccoli gruppi, in modo tale da poter rappresentare un momento di supporto il più

possibile efficace per gli studenti con carenze.

Per tutte le altre discipline sono previsti degli sportelli di sostegno di max. 4 ore, che

serviranno per svolgere esercizi, risolvere dubbi e per avere indicazioni sulla prova di

verifica.

Al termine degli interventi si svolge la verifica, di norma entro il mese di ottobre, i cui

esiti vengono  comunicati per iscritto alle famiglie;  l’esito positivo potrà determinare il

recupero di 1 punto del credito per le classi del triennio. In caso di esito negativo della

verifica, l’istituzione scolastica offre, su richiesta dello studente, una sola altra verifica,

indicativamente  entro  metà  gennaio.  Lo  studente  è  tenuto  a  partecipare

responsabilmente alle attività di recupero delle proprie carenze.

Gli  esiti sono stati complessivamente positivi e in linea con i risultati dello scorso anno:

il 54 % degli studenti ha superato le carenze rispetto al 59% dello scorso anno. 
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RECUPERO CARENZE 2015-16
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Materia
Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte Totale x materia

Totale Superato % Totale Superato % Totale Superato % Totale Superato % Totale Superato %
Italiano 5 3 60,00% 4 3 75,00% 4 4 100,00% 0 0 13 10 76,92%

Storia e Geografia 5 3 60,00% 1 1 100,00% 0 0 1 1 100,00% 7 5 71,43%

Inglese 11 5 45,45% 21 12 57,14% 18 11 61,11% 10 2 20,00% 60 30 50,00%

Matematica 18 11 61,11% 30 17 56,67% 21 11 52,38% 9 4 44,44% 78 43 55,13%

Tedesco 13 5 38,46% 7 0 0,00% 4 2 50,00% 4 1 25,00% 28 8 28,57%

Diritto 1 1 100,00% 0 0 0 0 0 0 1 1 100,00%

Scienze Naturali 6 1 16,67% 5 3 60,00% 11 4 36,36%

Latino 14 6 42,86% 12 12 100,00% 7 6 85,71% 3 3 100,00% 36 27 75,00%

Fisica 6 2 33,33% 8 4 50,00% 14 6 42,86%

248 134 54,03%
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ALCUNE PROCEDURE E CRITERI ORGANIZZATIVI

Passaggi fra percorsi del secondo ciclo  

Il  Regolamento  sulla  valutazione  periodica  e  annuale  degli  apprendimenti  e  della

capacità  relazionale  nonché  sui  passaggi  fra  percorsi  del  secondo  ciclo  definisce

modalità e tempi per i passaggi di studenti e studentesse tra percorsi del secondo ciclo o

tra indirizzi del medesimo percorso. In particolare si specifica: 

 Primo Biennio: sono consentiti  i  passaggi da un istituto all’altro, entro dicembre,

oppure, per l’iscrizione alla 2a  classe, entro il 30 giugno;

 per le altre classi: entro il 30 giugno;

 in presenza di discipline non previste nei piani di studio del percorso di provenienza,

è necessario il superamento di prove integrative, prima dell’inizio delle lezioni. Le

discipline con carenze devono essere recuperate;

 il dirigente può derogare solo in casi eccezionali, sentito il parere del Consiglio di

classe.

Riguardo ai passaggi fra scuole, il Collegio dei Docenti, nella seduta del 26/10/2010, ha 

deliberato quanto segue:

 BIENNIO: sono consentiti i passaggi fra scuole entro fine dicembre. Le materie non

svolte nella scuola di provenienza sono da recuperare in itinere.

 TRIENNIO: l’iscrizione deve avvenire entro il 30 giugno. Oltre agli esami integrativi

sulle discipline non svolte , gli studenti dovranno sostenere le prove di verifica delle

eventuali carenze che si portano dalla scuola di provenienza, a settembre. 

il Dirigente Scolastico può derogare solo in casi eccezionali, sentito il parere del 

consiglio di classe.

Trasferimento ad altra sezione  

Per gravi e documentati motivi, la famiglia potrà chiedere il trasferimento della propria

figlia/o ad altra sezione. 

Il  Dirigente scolastico,  sentito il  parere dei  docenti  della  classe a cui  appartiene lo

studente, e di quella individuata per l’eventuale trasferimento, accoglierà la richiesta

qualora  lo  ritenga  opportuno.  Il  trasferimento  avverrà  di  norma  all’inizio  dell’anno

scolastico.
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Criteri per la formazione delle classi  

CLASSI PRIME
a) per le classi prime si determina il numero di alunni da assegnare a ciascuna classe in

modo il più possibile bilanciato;

b)  gli  alunni  non  ammessi  vengono  distribuiti  equamente  nelle  diverse  sezioni  e

preferibilmente non inseriti nella sezione di provenienza. Per gli studenti non ammessi

nel nostro istituto che chiedono di iscriversi alla classe successiva dopo aver frequentato

altri percorsi (due anni in uno), la decisione dell’ammissione è demandata al Collegio

dei docenti (al pari degli studenti che chiedono di iscriversi per la terza volta alla stessa

classe); 

c) i nuovi iscritti vengono distribuiti nelle varie classi per fasce di profitto in base al

giudizio di licenza media;

d) gli alunni provenienti da località esterne al comune di Rovereto saranno assegnati alle

classi con un criterio che consenta ove possibile, la presenza nella medesima classe di

almeno due/tre alunni della stessa provenienza;

e) gli studenti stranieri e gli studenti con BES saranno assegnati alle classi seguendo le

indicazioni dei docenti referenti; 

f) su specifica richiesta è consentito abbinare massimo due nominativi, purché ciò non

contrasti con il punto c).

ALTRE CLASSI 

a) nel caso di accorpamento di più classi, di norma è la classe numericamente inferiore

che si smembra. Possono essere comunque privilegiate altre soluzioni, specie nel caso di

classi particolarmente problematiche per le quali lo smembramento potrebbe risultare

proficuo. In tal caso la decisione verrà assunta dalla Dirigenza, acquisito il parere del

Collegio Docenti.

Gli  studenti  provenienti  dalla  classe  smembrata  verranno  distribuiti  equamente  per

fasce di profitto nelle classi rimanenti;

b) gli studenti stranieri e gli studenti con BES saranno assegnati alle classi seguendo le

indicazioni dei docenti referenti; 

c)  gli  studenti  non  ammessi  vengono  preferibilmente  assegnati  a  sezioni  diverse  da

quella di provenienza, prestando attenzione alla formazione di classi equilibrate.
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Assegnazione dei docenti alle classi  

Per  quanto  riguarda  l’assegnazione  dei  docenti  alle  classi,  il  Dirgente  scolastico,  in

accordo con il Collegio docenti, segue i presenti criteri: (non in ordine di rilevanza):

 rispetto delle esigenze didattiche del Progetto d’Istituto;

 principio, di norma, della continuità didattica;

 garanzia del rispetto di quanto previsto dai piani di studio di Istituto;

 valorizzazione delle competenze dei docenti;

 anzianità di servizio nell’Istituto;

 attenzione al numero complessivo degli alunni per ciascun docente.

Mobilità studentesca internazionale classi quarte  

Considerato il numero crescente di studenti del nostro Istituto che effettuano esperienze

di studio di pochi mesi o dell’intero anno scolastico all’estero, sia in Europa sia in altri

paesi, il Liceo Filzi adotta le seguenti modalità per valorizzare le esperienze di mobilità

studentesca internazionale:

• Stabilire criteri e procedure per assicurare trasparenza e coerenza di 

comportamento tra i diversi consigli di classe dell’Istituto;

• Individuare una figura dedicata, ovvero un docente tutor, che mantenga periodici 

contatti con gli studenti per verificare e supportare il lavoro che stanno svolgendo

e che interagisca quando necessario con il referente dell’Istituto ospitante;

• Stabilire che il colloquio per la riammissione alla classe quinta si tenga prima 

dell’inizio dell’anno scolastico e verifichi non solo i contenuti fondamentali utili 

per la frequenza della classe successiva ma anche le competenze acquisite, in 

particolare quelle di tipo trasversale sviluppate grazie all’esperienza di 

formazione all’estero.
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LA PARTECIPAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE

Dirigente: Marta Ober

Vicepreside: Beatrice Rigatti

Collaboratore del dirigente:  Carmine Mazzia

Consiglio dell’Istituzione scolastica autonoma provinciale  

Decide l’organizzazione e la politica formativa generale dell’Istituto. Delibera sui criteri

per l’uso delle risorse umane e finanziarie e ne controlla l’utilizzo. 

Durata delle cariche: tre anni

Decide l’organizzazione e la politica formativa generale dell’Istituto. Delibera sui criteri

per l’uso delle risorse umane e finanziarie e ne controlla l’utilizzo. 

Durata delle cariche: tre anni 

Presidente: Alessandro Bazzanella

Componente genitori: Sonia Tonolli, Nathalie Zanin, Marina Peroni.

Componente studenti:, Davide Sbrana, Alessandro Chiocchetti,   Luis Enrique Bacca,

Sebastiano Zoller.

Componente  docenti: Carlo  Bertol,  Antonio  Vinciguerra,  Loredana  Pieroni,  Maria

Tamburini, Michele Tosin, Francesco Pugliese, Tullia Tovazzi, Carmine Mazzia.

Componente personale ATA: Luca Marchiori, Ennio Montefusco. 

Dirigente scolastico (di diritto): Marta Ober.

Responsabile Amministrativo (funzione di segretario): Ivana Pappalardo.

Gruppo di lavoro per l’autovalutazione di istituto  

Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità,

la nostra scuola ha deliberato di costituire un gruppo di lavoro formato da almeno tre

docenti,  con un coordinatore referente dell’attività.  Non sarà più presente quindi  il

nucleo interno di valutazione, che viene sostituito dal gruppo di docenti succitato.

Compito principale del gruppo di lavoro sarà la redazione del RAV, il rapporto annuale di

valutazione, che si occupa della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema

educativo finalizzati a migliorare la qualità del servizio offerto dalla nostra scuola al

territorio.

Docente referente: Beatrice Rigatti
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Collegio dei docenti  

E’ titolare esclusivo della  parte didattica del  Piano formativo.  Definisce e organizza

tutte le iniziative formative dell’Istituto, sulla base delle linee generali  indicate dal

Consiglio dell’Istituzione scolastica.

Dipartimenti  

Sono articolazioni del Collegio dei docenti, costituiti  da un gruppo di docenti di una

stessa  materia  o  di  materie  affini  che  si  riunisce  periodicamente  per  il  controllo  e

l’aggiornamento dei programmi, l’approfondimento dello studio delle discipline, accordi

per iniziative e progetti

Docenti coordinatori dei dipartimenti

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE

LETTERE TRIENNIO Prof. Carlo Bertol
LETTERE BIENNIO Prof.ssa Roberta Nave
LINGUE STRANIERE Prof.ssa Paola Parisi
DIRITTO Prof. Massimo Baroni
ARTE/MUSICA Prof.ssa Grazia Furlani
SCIENZE UMANE Prof. Nespoli Rossella
EDUCAZIONE FISICA Prof. Nadia Giordani
RELIGIONE CATTOLICA Prof.ssa Cristina Toss
SCIENZE Prof. Giovanna Fanti
MATEMATICA Prof. Maria Oradini
SOSTEGNO Prof. Carmine Mazzia

Consiglio di classe  

E’ composto  dai  docenti  della  classe,  con  la  partecipazione  di  eventuali  assistenti

educatori di alunni con bisogni speciali e degli assistenti addetti alle esercitazioni di

laboratorio. 

Fanno  parte  del  Consiglio  di  classe  due  rappresentanti  degli  studenti  e  due

rappresentanti dei genitori. E’ l’organismo responsabile della vita scolastica della classe

relativamente alla programmazione didattica e alla valutazione.
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ELENCO
COORDINATORI - SEGRETARI

CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2016/2017

CLASSE COORDINATORE   VERBALISTA
1^  LU  sez. A Nave Roberta Furlani Grazia
2^  LU  sez. A Palatella Michele Comai Paola
3^  LU  sez. A Modena Barbara Gardumi Gloria
4^  LU  sez. A Boschi Tullia Toss Cristina
5^  LU  sez. A   De Candia Michele Andreoli Mauro

1^  LU  sez. B Tsagris Georgia Fanti Giovanna
2^  LU  sez. B D’Esposito Clementina Baroni Massimo
3^  LU  sez. B Schiaulini Maurizio Tamburini Maria
4^  LU  sez. B Bertol Carlo Giordani Nadia
5^  LU  sez. B Rigatti Beatrice Bagnara Giulia

1^  LU  sez. C Carotta Claudia Setti Ilaria
2^  LU  sez. C Garniga Claudia Vigagni Lucia
3^  LU  sez. C Vinciguerra Antonio Fiorillo Domenico
4^  LU  sez. C Badalin Tiziana  Cattadori Matteo
5^  LU  sez. C Bazzoni Toscana Parisi Paola

1^  LU sez. D Rampino Barbara Zomer Elisa
3^  LU sez. D Espen Sonia Tovazzi Tullia

1^  LE  sez. A Zambelli Tortoi Luana Rossini Andrea
2^  LE  sez. A Gasperotti Gabriella   Savito Giulia
3^  LE  sez. A Sterni Paola Pugliese Francesco
4^  LE  sez. A Ballarini Chiara Mazzia Carmine
5^  LE  sez. A Zoia Emanuela Pieroni Loredana

4^  LC Rizzolli Gianni Oradini Maria
5^  LC Testa Marina Cristini Lorena
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Partecipazione dei genitori alla vita del “Filzi”  

I genitori trovano spazio nei Consigli di classe, in cui è prevista la loro presenza (due

all’anno), partecipano al Consiglio dell’Istituzione scolastica, nella veste di membri e di

presidente,  e  alla  Consulta,  attraverso i  loro rappresentanti.  A livello  provinciale,  il

Presidente del Consiglio dell’Istituzione partecipa anche alla Consulta delle autonomie,

assieme ai dirigenti scolastici. 

I genitori, inoltre, possono anche organizzare delle assemblee, di classe o d’Istituto, su

richiesta  dei  rappresentanti  eletti.  All’assemblea  di  classe  e  di  Istituto  possono

partecipare,  con  diritto  di  parola,  il  Dirigente  scolastico  e  i  docenti.  Qualora  tali

assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento devono

essere concordate, di volta in volta, col Dirigente. 

E’ stata istituita, dalla L.P. n. 5/2006, la Consulta dei genitori. Ne fanno parte tutti i

genitori rappresentanti di classe e gli eletti nel Consiglio dell’Istituzione scolastica ed,

eventualmente,  i  delegati  di  associazioni  dei  genitori  riconosciute,  che  ne  facciano

richiesta.  La  Consulta  dei  genitori  formula  proposte  ed  esprime  pareri  richiesti  dal

Consiglio  dell’Istituzione,  riguardo  alle  attività  e  ai  servizi   da  realizzare  o  svolti

dall’istituto, anche relativamente ai genitori.

I genitori, eletti nel Consiglio di classe, rappresentano tutti i genitori nelle relazioni con

la scuola. Possono contattare, in ogni momento, la Dirigenza, di propria iniziativa, su

mandato degli altri genitori.
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ELENCO GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

CLASSE COGNOME NOME CLASSE COGNOME NOME

1 LUA MARCATI PRISCA 4 LUA ZAMBELLI LORETTA
1 LUA LA 

MONTAGNA
SIMONA 4 LUA SAVORELLI LUISA

1 LUB BARBA DANIELA 4 LUB BAZZANELLA ALESSANDRO
1 LUB POTRICH SABRINA 4 LUB MORA ANNA LAURA
1 LUC GELMI LARA 4 LUC TODERO LORENZA
1 LUC ZANDONELLA FLAVIA 4 LUC MARCANTE LUCIA
1 LUD NICOLI ELEONORA 4 LEA TRAINOTTI GABRIELLA
1 LUD BASSI DENISE 4 LEA PANCHERI VALERIA
1 LEA SETTI ARIANNA 5 LUA ANDREATTA ANNALISA
1 LEA MONSURRO’ ANGELO 5 LUA BERTUZZO GRAZIELLA
2 LUA POZZER ALDA 5 LUB BAROZZI GIANNA
2 LUA GELMINI ROSARIA 5 LUC SCHIAPPACASSE ROSANGELA
2 LUB FALZONE ROSALBA 5 LUC BATTISTOTTI MARINA
2 LUB SANTI JONNI 5 LEA GALVAGNI RENATA
2 LUC DALRI’ BARBARA
2 LUC GALVAGNI LORENZA
2 LEA CAPUZZI ROSITA
3 LUA OZOG KATARZYNA 

BARBARA
3 LUB BOSCHI ANTONELLA
3 LUB CADAMURO VALENTINA
3 LUC COMINELLI MONICA
3 LUC FRAPPORTI MORENA
3 LUD DEGASPERI CLARA
3 LUD AMATO CRISTINA
3LEA CIMMINO BIANCA
3LEA NEGRIOLLI PIERLUIGI

Partecipazione degli studenti alla vita del “Filzi”  

Gli studenti partecipano alla vita della scuola direttamente, sia attraverso le assemblee

di classe e di Istituto sia attraverso i propri rappresentanti negli organismi di governo

collegiale della scuola, a livello di Istituto e provinciale. 

Le  assemblee  di  classe  sono  convocate  dagli  studenti  rappresentanti  di  classe  e

autorizzate dal Dirigente scolastico. Esse hanno la durata di due ore e si  svolgono a

cadenza mensile. Tutti i rappresentanti di classe compongono il Collettivo studentesco,

che viene convocato periodicamente dai rappresentanti d’Istituto. 

Una giornata al mese (ad eccezione dell’ultimo) è indetta l’Assemblea di Istituto. Essa

deve essere indetta dalla maggioranza della Consulta degli studenti e delle studentesse
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o dal dieci per cento degli studenti e delle studentesse dell’Istituto. E’ convocata dai

rappresentanti degli alunni nel Consiglio dell’istituzione scolastica. La sua gestione è a

carica degli studenti. Può essere organizzata in forma di seminari, attività di ricerca e di

lavori  di  gruppo;  vi  possono  partecipare,  previa  autorizzazione  del  Consiglio

dell’istituzione scolastica, esperti esterni. Data di convocazione dell’assemblea e ordine

del giorno devono essere comunicati preventivamente al Dirigente scolastico. 

Due rappresentanti degli studenti partecipano ai consigli di classe.

Un’altra istituzione cui gli studenti e le studentesse della nostra scuola partecipano, in

numero di quattro rappresentanti, è il Consiglio dell’istituzione scolastica, che decide la

politica formativa dell’Istituto, la sua organizzazione generale, deliberando l’adozione

del Progetto educativo d’Istituto e dello Statuto.

Rappresentanti della consulta provinciale degli studenti

Rappresentanti della Consulta Provinciale: Sessa Valentina e Volani Emanuele.

La loro carica ha durata biennale.

76



Elenco degli studenti rappresentanti di classe

CLASSE COGNOME NOME

1 LUA
MONICO MICHELA
TORTIA GIORDANO

1 LUB
MERCI NICCOLO’
GALLI MARCO

1 LUC
NATELLA GIULIA
GORI CRYSTAL

1 LUD
FRANCHINI ARIANNA
ARSHAD KIRAN

1 LEA
BOUSSOUF HIBA
DOBRE ALESSIA

2 LUA
FRISINGHELLI PIETRO
RIZZI FRANCESCA

2 LUB
SANTI MICOL
MIORANDO MELANIE

2 LUC
LOTESORIERE ADENA
FRANCESCONI ELISABETTA

2 LEA
GASPERINI CHIARA
DEPENTORI REBECCA

3 LUA
FERRARI ARISSA
GOTTARDI MARTINA

3 LUB
DOSSI LISA
PARINI GIULIA

3 LUC
CREA ALESSANDRA
DE CHIUSOLE SIMONE

3 LUD
VENERI LUCIA
LUPI LUCIO

3 LEA
MANICA CHIARA
ZOLLER MONICA

4 LUA
BIANCHI KATIA
MARZADRO EMMA

4 LUB
MATTUZZI MICHELLE
MANZANA CLAUDIA

4LUC
CEMIN ELENA
RIGHI MARGHERITA

4 LEA
TOSIN ANTONIO
MATTE’ SARA

4 LC
DALBOSCO RACHELE
GIOVANELLI MICHELE

5 LUA
BUZIU ERSIDA
MARISA CHIARA

5 LUB
CHIOCCHETTI ALESSANDRO
SAVOIA ALEX

5 LUC
LARCHER GABRIELE
PERGHEM ANGELICA

5 LEA
FAIT MARTINA
MAZZUCCHI FRANCESCA

5 LC
PREM GAIA
ANDREOTTI VERONICA
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Partecipazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario alla vita del “Filzi”  

Il  personale  ATA (Amministrativo,  Tecnico,  Ausiliario)  è  rappresentato  nel  Consiglio

dell’Istituzione Scolastica da Ennio Montefusco e Luca Marchiori.

I vari comparti si riuniscono periodicamente secondo le seguenti modalità:

 tecnici: si riuniscono periodicamente coordinati dal responsabile dell’organizzazione,

Ennio Montefusco;

 segreteria e ausiliari:  si  riuniscono mensilmente, coordinati dal responsabile della

segreteria Ivana Pappalardo.

I coordinatori dei vari comparti, per ogni riunione, compileranno un sintetico verbale.

Segreteria  

Funzionario amm.vo 

scolastico

Ivana Pappalardo Ivana.pappalardo@scuole.provincia.tn.it

Amministrativa/ Personale 

docente

Anna Brescia anna.brescia  @  s  cuole.provincia.tn.it

Segreteria amministrativa-

supporto-/Viaggi di 

Istruzione

Mara Tovazzi mara.tovazzi  @scuole.provincia.tn.it

Segreteria/ Alternanza 

scuola-lavoro

Claudia Cavallaro claudia.cavallaro  @scuole.provincia.tn.it

Didattica Mariangela Romani mariangela.romani@scuole.provincia.tn.it

Didattica - supporto Alessandra

Less

alessandra.less  @scuole.provincia.tn.it

Didattica/Agenda//Protocol

lo

Wilma Ciaghi wilma.ciaghi@scuole.provincia.tn.it

Personale ATA/rapporti 

scuola-territorio

Pierangela Maria  

D’Amico

piera.damico@scuole.provincia.tn.it

Assistenti di laboratorio  

Ennio Montefusco: ufficio tecnico;

Marco Mutinelli: laboratorio informatico e scienze sociali – succursale;

Matteo Nicita: laboratorio di scienze, fisica e chimica – sede;

Marco Boschi: laboratorio multimediale linguistico – sede.

Collaboratori scolastici  

Gabriella Andreatta, Gabriella Campana, Mauro Ciaghi,  Tiziano Filippi,  Angelina

Ignazzito,   Maddalena  Lombardi,  Luciana  Manfrini,  Luca  Marchiori,  Rosanna

Pomarolli, Diego Riolfatti. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO, ALTRI ISTITUTI, ENTI E UNIVERSITA’

Da  tempo il  Liceo  Filzi  si  confronta  e  collabora  attivamente  con  numerosi  soggetti

esterni.  Spesso da queste collaborazioni  nascono iniziative e progetti  integrativi  che

contribuiscono ad ampliare ed arricchire l’offerta  formativa dei  nostri  curricoli.  Con

numerosi  enti  sono  state  sottoscritte  convenzioni  che  definiscono  rapporti  di

collaborazione continuativa sulla base di obiettivi comuni

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze cognitive

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Sociologia

IPRASE trentino –Istituto per la ricerca e la sperimentazione educativa-

Comune di Rovereto

Biblioteca civica “G. Tartarotti” - Rovereto

Museo civico - Rovereto

Museo storico trentino - Trento

Museo della guerra - Rovereto

Mart - Rovereto

MUSE - Trento

Federazione delle cooperative - Trento

C.F.P. “Barelli” - Rovereto

C.F.P. Enaip di Villazzano (Tn)

Centro Millevoci - Trento

Rete per l’intercultura degli Istituti superiori di Rovereto

SAT - Società degli alpinisti trentini Campana dei caduti - Rovereto

Campana dei caduti - Rovereto

Azienda provinciale per i servizi sanitari

Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto, Neuropsichiatria infantile

Croce Rossa Italiana

Cooperativa sociale “Il Ponte” - Rovereto

Cooperativa sociale “Villa Maria” -  Lenzima

Cooperativa sociale “Amalia Guardini”- Rovereto

Cooperativa sociale “Ubalda Girella”- Rovereto

Cooperativa sociale “ITER “- Rovereto

Cooperativa sociale “Arianna”- Trento

Cooperativa sociale “Città Aperta”-Rovereto

Cooperativa sociale “Ephedra”-Riva del Garda

Cooperativa sociale “Gruppo 78”-Volano
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Cooperativa sociale” Il Girasole “-Rovereto

Cooperativa sociale “La Casa”-Rovereto

Casse Rurali Rovereto

Scuole dell’infanzia di Rovereto

Istituti comprensivi del territorio di Rovereto

Associazione “Solidale 365”- Rovereto

Il Consiglio dell’Istituzione ha approvato, già negli anni passati, l’adesione alle seguenti

reti: 

 Rete degli Istituti della Vallagarina;

 Rete dei LES nazionale del Nord-est 

 Rete per l’Integrazione studenti stranieri Rovereto;

 Rete dei Licei Scienze Umane del Trentino.

Nel presente anno sono stati formalizzati altri accordi di rete con singole scuole, per 

l’adesione a progetti sia territoriali che nazionali.

Il presente Progetto di istituto è stato approvato dal Collegio docenti (21/12/2016)
e dal Consiglio dell’Istituzione scolastica ( 22/12 2016).
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