
 

Mezzolombardo, 14 ottobre 2019 

Ai dirigenti scolastici 

e referenti orientamento in uscita / coordinatori classi terze SSPG 

 

 

Oggetto: iniziative orientamento IIS Martino Martini di Mezzolombardo  

 

Gentili colleghi, gentili docenti referenti orientamento e coordinatori delle classi terze, 

anche quest’anno l’IIS Martino Martini organizza una serie di iniziative volte a orientare gli studenti di terza 

media nella scelta del percorso scolastico. Il sito del Martini www.martinomartini.eu presenta una sezione 

dedicata specificamente all’orientamento (Istituto/Orientamento/Orientamento in entrata): da qui orientatori, 

genitori, docenti potranno prendere visione del piano di Istituto, dell’offerta formativa, dei laboratori di materie 

d’indirizzo e di didattica innovativa prenotabili nel periodo novembre-dicembre, dei programmi degli open day 

e delle informazioni sui test preselettivi per il Liceo scientifico sportivo, il Liceo su quattro anni e il 

Tecnico economico sportivo. 

  

 

SCUOLA APERTA 

 

- Venerdì 8 Novembre – ore 20.00 – Aula Magna IIS Martini: incontro per genitori/studenti con il 

Dirigente Scolastico: senso della scelta della scuola superiore, prima illustrazione degli indirizzi. 

- Venerdì 6 dicembre: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del DS, 

presentazione dei quadri orario e svolgimento di “laboratori e lezioni tipo” da parte di docenti dei vari 

indirizzi (il programma di dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu). 

- Venerdì 17 gennaio: ore 16.30 – Aula magna e aule varie IIS Martini: introduzione del DS, 

presentazione dei quadri orario e svolgimento di “laboratori e lezioni tipo” da parte di docenti dei vari 

indirizzi (il programma di dettaglio sarà di seguito pubblicato sul sito: www.martinomartini.eu). 

 

INDIRIZZI NUOVI 

 

Si ricorda che al Martino Martini sono presenti indirizzi non presenti altrove in Trentino: il triennio di 

Trasporti e Logistica e di Conduzione del mezzo aereo del tecnico tecnologico e il liceo scientifico 

sportivo internazionale, attivo solo a Mezzolombardo e a Rovereto. In più: partito a settembre 2017 il 

nuovo percorso del Liceo in 4 anni delle Scienze applicate e a settembre 2018 il Tecnico Economico 

sportivo. Anche l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing del tecnico economico si è rinnovato, 

dando maggiore spazio all’insegnamento delle lingue straniere e dell’informatica e introducendo nel quadro 

orario una materia, svolta in lingua inglese, che costituisce una novità assoluta nelle SSSG, ovvero 

Marketing & Strategy. 

 

 

 

ica_tn-15/10/2019-0002479

http://www.martinomartini.eu/


 

LABORATORI ORIENTATIVI 

 

L’Istituto Martino Martini offre agli studenti di terza media la possibilità di conoscere anzitempo le materie 

caratterizzanti i vari indirizzi presenti nel nostro Istituto nonché le metodologie didattiche innovative 

adottate dai nostri insegnanti in modo diffuso negli ultimi tre anni. 

QUANDO?  

Nelle seguenti date: martedì 29/10, venerdì 15/11, martedì 26/11, venerdì 13/12 e martedì 14/01. 

In due fasce orarie: dalle 14.30 alle 15.20 e dalle 15.30 alle 16.20. 

COME?  

Attraverso numerosi laboratori e lezioni tipo prenotabili online a partire dal 15 ottobre. 

La prenotazione va fatta con 3 giorni di anticipo rispetto alla data richiesta. 

COSA? 

L’elenco dettagliato dei laboratori e relative date di svolgimento è allegato alla presente. Inoltre è disponibile 

sul sito del Martini, dove viene aggiornato in caso di eventuali cancellazioni o modifiche di date e orari.  

 

TEST PRESELETTIVI 

 

L’iscrizione a tre dei nostri otto indirizzi è subordinata al superamento di un test preselettivo. 

Tale test si svolgerà online presso i laboratori del Martini in data 10 gennaio 2020 a partire dalle ore 14.00. 

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero delle postazioni disponibili, il test verrà 

organizzato su due turni (1° turno alle 14.00, 2° turno alle 16.30) e, occorrendo, verrà ripetuto in un altro 

pomeriggio di gennaio (sessione suppletiva). 

 

Questi gli indirizzi il cui accesso prevede il sostenimento del test preselettivo: 

 Liceo scientifico opzione scienze applicate in 4 anni (LOS4) 

 Liceo scientifico sportivo internazionale (LIS) 

 Istituto tecnico economico sportivo (ITES) 
 

Il test per l’accesso al LOS4 è articolato in tre prove: matematica, italiano e inglese. 
Il test per l’accesso al LIS e all’ITES è articolato in due prove: matematica e italiano. 
Maggiori dettagli saranno comunicati via mail agli iscritti. 
 
PER SOSTENERE IL TEST OCCORRE ISCRIVERSI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2019 ATTRAVERSO IL 

SITO DELLA SCUOLA: www.martinomartini.eu cliccando sull’immagine che appare in apertura o 

andando alla sezione Istituto/Orientamento/Orientamento in entrata/Test preselettivi. 

 

È possibile iscriversi al test per l’accesso a uno o due indirizzi in base alle seguenti opzioni: 

o Liceo scientifico delle scienze applicate in 4 anni 

o Liceo scientifico sportivo internazionale 

o Istituto tecnico economico sportivo 

o Liceo scientifico delle scienze applicate in 4 anni + Liceo scientifico sportivo internazionale 

o Liceo scientifico sportivo internazionale + Istituto tecnico economico sportivo 
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EVENTO ORIENTATIVO PER IL LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 

 

Venerdì 29 novembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 le porte del Martini si apriranno per gli studenti 

interessati a informazioni più dettagliate sul LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE. I 

docenti di tale indirizzo svolgeranno dei laboratori ad hoc per loro. 

 

DISPONIBILITÀ A INCONTRARVI 

 

Nei mesi di novembre e dicembre docenti orientatori del Martini sono a disposizione per venirvi a trovare 

nei vostri istituti, incontrare le classi terze e rispondere direttamente a dubbi e interrogativi degli studenti. È 

possibile anche prenotare un appuntamento individualizzato con docenti orientatori e dirigente scolastico. 

Naturalmente, siamo anche disponibili ad essere presenti nelle vostre giornate di “Porte aperte”. 

La referente prof.ssa Marta Leoni è a disposizione alla mail marta.leoni@martinomartini.eu. 

Vi ringrazio per la collaborazione e porgo i miei più cordiali saluti. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

   (prof.ssa Tiziana Rossi) 
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N° Titolo del laboratorio Descrizione Date Docente/i

1 La moneta: una, nessuna, centomila Laboratorio di economia aziendale venerdì 13 dicembre 15.30-16.20 prof.ssa Leoni

2 Lo scambio: dall'era del baratto al fenomeno Amazon Laboratorio di economia aziendale venerdì 15 novembre 15.30-16.20 prof.ssa Leoni

3 I due venditori di scarpe: la dinamica bisogni e beni Laboratorio di economia aziendale
martedì 26 novembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof. Angeli

4 Luce: scienza o magia? Laboratorio di fisica venerdì 15 novembre 15.30-16.20 prof. Ianes

5 Collisioni: dagli scontri tra carrellini alle particelle elementari del CERN Laboratorio di fisica venerdì 13 dicembre 14.30-15.20 15.30-16.20 prof. Brugnara

6 Misuriamo la durata di un brano musicale con l'acqua Laboratorio di fisica venerdì 15 novembre 14.30-15.20 15.30-16.20 prof. Brugnara

7 Sviluppo app per smartphone Laboratorio di informatica e tecnologia

venerdì 15 novembre 

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

prof. Armani

8 Impariamo a volare! Laboratorio di scienza della navigazione

martedì 29 ottobre 

martedì 26 novembre 

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

proff. Boschi e Slongo

9 Il lato nascosto della percezione: illusioni ottiche e mente Laboratorio di scienze umane

martedì 29 ottobre 

venerdì 15 novembre 

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof. Tanel

10 Il potere delle fiabe: combattere i mostri per vincere le paure Laboratorio di scienze umane

martedì 29 ottobre 

venerdì 15 novembre 

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20

prof. Tanel

Orario



Allegato 

 

 

 

N° Titolo del laboratorio Descrizione Date Docente/iOrario

11 Laboratorio di Caviardage: arte e poesia per menti creative Laboratorio di italiano
martedì 26 novembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof.ssa Franzoi

12 Speak & Sprich...learn mit Spass! Laboratorio di inglese e tedesco

martedì 29 ottobre 

venerdì 15 novembre 

martedì 26 novembre

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

prof.sse Demattè, 

Harrington, Onorino, 

Rizzolli e Sartori

13 Polvere di stelle Laboratorio di scienze
martedì 26 novembre

venerdì 13 dicembre

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof. Covato

14 Esperimenti sensoriali Laboratorio di scienze
venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof.ssa Piazzi

15 ElectroLAB Laboratorio di elettronica

martedì 29 ottobre 

venerdì 15 novembre

martedì 26 novembre

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

prof. Eccher e ITP Ianes

16 Giochi di forze: alla scoperta del loro segreto Laboratorio di meccanica

martedì 29 ottobre 

martedì 26 novembre

venerdì 13 dicembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

15.30-16.20

prof. Pomarolli

17 S-pieghiamo la matematica con l’origami Laboratorio di matematica
martedì 26 novembre 

martedì 14 gennaio

14.30-15.20

14.30-15.20

15.30-16.20

15.30-16.20
prof.ssa Cicalò

18 La filosofia e le BIG QUESTIONS Laboratorio di filosofia martedì 26 novembre 14.30-15.20 15.30-16.20 prof.ssa Reda


