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PREMESSA 

CHE COSA E’ IL P.T.O.F. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale della scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa da essa adottata nell’ambito della propria autonomia”.  Si riferisce al triennio 2016/2019 e “può 

essere rivisto annualmente” (art. 1 c. 12 e 14 L. 107/2015).   Esso rappresenta altresì un programma in se’ 

completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio delle proprie funzioni. Pertanto non può prescindere dal 

coinvolgimento e dalla fattiva collaborazione di tutte le risorse umane presenti all’interno dell’Istituto, 

superando la dimensione del mero adempimento burocratico e facendone un reale strumento di lavoro, in 

grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali. 

Esso esprime l’impegno dell’istituzione “per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza, innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettare i tempi 

e gli stili di apprendimento, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, recuperare l’abbandono 

e la dispersione scolastica… realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva, garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (art.1 L. 13 luglio 

2015, n. 107).  

CONTENUTI, FINALITA’ E OBIETTIVI DEL P.T.O.F. 

Il PTOF attua una progettazione coerente ai caratteri dell’utenza e dell’ambiente in cui opera la scuola, 

nonché alle risorse disponibili, attuando così il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica (PdM), 

elaborato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che evidenzia i punti di forza e di debolezza della scuola, gli 

obiettivi e i processi da seguire per progredire. 

Nell’elaborazione del P.T.O.F. vengono presi come riferimento gli obiettivi prioritari di cui all’art. 1 

comma 7 della Legge 107/2015 nonché le indicazioni dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 3760 

del 4.09.2018, cui si fa espresso rinvio. 

La programmazione dell’offerta formativa triennale contenuta nel presente documento presenta di 

conseguenza i seguenti contenuti, finalità e obiettivi: 

 è preordinata al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti 

per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 

delle realtà locali” (Art.1, c. 2 L.107/2015); 

 esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14); 

 integra l’offerta formativa con iniziative di potenziamento e attività progettuali per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi generali ed educativi dello specifico indirizzo di studi 

turistici dell’I.T.T. Colombo (c. 14); 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14); 

 mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel R.A.V. (c. 14); 

 elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24), anche in una dimensione 

internazionale dell’educazione e formazione, promuovendo il pieno successo formativo e lo 
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sviluppo delle competenze, garantendo la piena integrazione di tutti gli studenti, assicurando 

l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione di tutte le forme di discriminazione e di 

violenza; 

 promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57) per 

migliorare le competenze digitali degli studenti e del personale; 

 pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (c. 33); 

 pianifica il monitoraggio e la valutazione delle attività realizzate; 

 programma le attività formative, di aggiornamento culturale e professionale rivolte al personale 

docente, amministrativo, tecnico e ausiliare (cc. 12, 124); 

 presenta il fabbisogno di organico, infrastrutture e attrezzature materiali (c. 14); 

 rafforza l’immagine dell’Istituto; 

 implementa i processi di de materializzazione e di trasparenza amministrativa. 

Il Piano indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

“a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 

degli insegnamenti; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

c) Il piano Indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali.” (Art. 1 c. 14 L.107/2015) 

 

 

 

RAV

PdM

POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

PIANO DI SVILUPPO DIGITALE

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ORGANICO DELL'AUTONOMIA

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
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SEZIONE I - IDENTITÀ DELL’I.T.T. COLOMBO 

1. CHI SIAMO 

L’I.T.T. “C. Colombo” è una scuola di consolidate tradizioni e il più antico Istituto dell’Italia centro-

meridionale specializzato nel campo turistico.  

Nato nella seconda metà degli anni ’50 come istituto professionale per il commercio e il turismo, negli 

anni ’60 si trasformava sperimentalmente in Istituto Tecnico per il Turismo, grazie ad una maggiore attenzione 

da parte delle Istituzioni alle esigenze culturali, sociali e occupazionali del turismo.  

Nel 1966 il Ministero della Pubblica Istruzione, in considerazione del successo dell’iniziativa, istituiva 

ufficialmente l’indirizzo turistico, fissando con decreto orari e programmi.  

L’I.T.T.  Colombo diventava così modello di riferimento nazionale per la formazione turistica 

intermedia. Negli anni seguenti, l’evoluzione e la globalizzazione dei mercati decretavano la definitiva 

affermazione e il successo dell’indirizzo turistico. 

Oggi l’I.T.T. “C. Colombo” conta 1.017 alunni e 101 docenti. 

Ha due sedi: una centrale in Via Panisperna e una succursale in Via delle Vigne Nuove.  

Offre corsi antimeridiani e serali con una Sezione per gli Adulti Progetto IDA SIRIO a indirizzo Turistico.  

Ha maturato ampia esperienza nell’elaborare e portare a compimento con successo progetti formativi 

significativi rivolti sia agli studenti che al personale scolastico.  

E’ attivo nel territorio e collabora regolarmente con enti pubblici; partecipa attivamente 

all’organizzazione di mostre, manifestazioni pubbliche, eventi e convegni; aderisce a reti come la Rete AREA 

(Agenzia Regionale per l’Educazione degli Adulti) e RENATUR (Rete Nazionale Istituti Turistici). 

2. DOVE SIAMO 

L’I.T.T. “C. Colombo” ha due sedi: 

 La sede centrale si trova in Via Panisperna 255, in un pregevole e antico edificio nel centro 

storico di Roma, nel Rione Monti, I Municipio, vicino a Piazza Venezia, ai siti archeologici dei Fori Imperiali e 

dei Mercati di Traiano. La posizione strategica, vicina alla fermata Cavour della metropolitana linea B, alla 

Stazione Termini, ad importanti arterie di comunicazione come Via Nazionale e Via Cavour con numerosi 

autobus, la rende facilmente raggiungibile da tutte le zone della capitale e della provincia. 

 La sede succursale si trova in Via delle Vigne Nuove 413, IV Municipio, vicino a Via della 

Bufalotta e ai quartieri Tufello, Nuovo Salario e Montesacro Alto, facilmente raggiungibile con numerosi 

autobus. 
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3. LE ORIGINI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

L’edificio scolastico in cui si trova la sede centrale dell’I.T.T. Colombo è situato nel Rione Monti, I 

Municipio, fra via Panisperna, via dei Serpenti, via Baccina e via Sant’Agata dei Goti.  

Nel ‘600 la parte di fabbricato che affaccia su via Panisperna era il Monastero di San Bernardino da 

Siena, con la vicina chiesa omonima all’angolo con via Sant’Agata dei Goti.  

Alla fine dell’800 il Monastero veniva acquisito dallo Stato e ristrutturato per essere trasformato in 

scuola, chiudendo i portici che affacciano sul cortile interno al piano terra con ampie vetrate: ne risulta ancora 

oggi un corridoio di ingresso molto ampio e luminoso. L’ala verso via Sant’Agata dei Goti veniva invece demolita 

e costruito un nuovo edificio a “C” con una corte aperta verso la strada. 

Nel 1888 diventava la sede dell’Istituto Professionale Femminile “Margherita di Savoia” grazie alle 

provvidenze della Regina Margherita di Savoia, come testimonia una targa in bronzo collocata nell’androne 

della scuola.   

Alla fine dell’800 veniva demolita la porzione di costruzione verso Via S.Agata dei Goti per costruire un 

nuovo edifico a “C”, il cui fronte principale si affaccia sulla stessa strada e quello secondario sul cortile interno. 

Al piano terra di questa parte del fabbricato si trova attualmente l’Aula Magna dell’I.T.T. Colombo, i 

laboratori multimediale, di lingue, per l’Alternanza Scuola-Lavoro e alcune aule. 

Nel 1907 l’edificio scolastico veniva ampliato con l’annessione del Palazzo Rem Picci posto all’angolo 

tra via dei Serpenti e via Panisperna. 

Un’ulteriore trasformazione avveniva nel 1929 con la costruzione da parte dell’Opera Nazionale Balilla 

della palestra nella corte interna, poi sopraelevata di un piano nel 1955 per nuove aule. La palestra, spaziosa 

e luminosa, ha grandi finestrature che aprono verso il giardino, con funzionali ambienti di servizio, spogliatoi 

e bagni restaurati in tempi recenti. 

Il complesso ha un ampio giardino interno a “L” con una ricca e piacevole vegetazione di alberi e siepi, 

con un percorso centrale nel lato lungo, aiuole laterali e in fondo una fontana ornamentale di forma 

ottagonale. Ha, inoltre, un cortile recintato di forma rettangolare sul lato di via Sant’Agata dei Goti, con una 

scala a doppia rampa ovale posta al centro del corpo lungo dell’edificio1.  

4. IL TERRITORIO 

L’ubicazione territoriale offre numerose opportunità dal punto di vista didattico-professionale. Gli 

alunni, in qualità di hostess/stewards, partecipano ad eventi e manifestazioni presso sedi istituzionali quali ad 

es.: Quirinale, Camere, Provincia, MIUR, U.S.R.Lazio, nonchè presso siti di rilevante interesse archeologico e 

culturale presenti sul territorio. Partecipano anche a progetti gestiti dal Comune, dall’Università La Sapienza e 

Roma Tre, dal FAI-Scuola per la realizzazione di itinerari guidati in siti limitrofi di importanza storica ed artistica. 

L’istituto, inoltre, essendo vicino alla stazione Termini, è meta di alunni che provengono da scuole situate in 

altre regioni o all’estero per effettuare scambi o gemellaggi. 

                                                                 

1 Archivio delle Scuole di Roma https://web.uniroma1.it/archiscuole/sites/default/files/03%20-

%20scuola%20in%20via%20Panisperna%20255%2C%20%20via%20S.%20Agata%20dei%20Goti%2019%20%28PC%29.pdf 

https://web.uniroma1.it/archiscuole/sites/default/files/03%20-%20scuola%20in%20via%20Panisperna%20255%2C%20%20via%20S.%20Agata%20dei%20Goti%2019%20%28PC%29.pdf
https://web.uniroma1.it/archiscuole/sites/default/files/03%20-%20scuola%20in%20via%20Panisperna%20255%2C%20%20via%20S.%20Agata%20dei%20Goti%2019%20%28PC%29.pdf
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5. LA POPOLAZIONE STUDENTESCA 

La popolazione studentesca è di diverso background e provenienza geografica. Circa il 19% proviene 

da Paesi di tutto il mondo quali Europa dell’Est, Cina, Filippine, India, Sud America. 

Ciò conferisce all'istituto un’innata connotazione internazionale e un atteggiamento favorevole alla 

più ampia e aperta inclusione. Negli ultimi anni in particolare si è sviluppato un forte impegno per vincere la 

sfida di accogliere un numero crescente di studenti di lingua e cultura diverse, con esigenze speciali, con 

diverse capacità di apprendimento, favorendo la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi. Questa 

apertura ha contribuito a sviluppare un maggiore apprezzamento delle differenze, un diffuso senso di 

solidarietà, rendendo la scuola un esempio concreto di comunità inclusiva. 

6. LA VISION E LA MISSION DELL’I.T.T. COLOMBO 

La progettazione del P.T.O.F. “tiene conto non solo della normativa vigente e delle priorità ed obiettivi 

individuati nel R.A.V. per rispondere alle reali esigenze dell’utenza, ma anche della vision e della mission 

dell’Istituto, del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni ha contribuito a costruire l’immagine 

della scuola”.  

L’I.T.T. Colombo è noto per la preparazione offerta ai suoi studenti, seria e rigorosa ma allo stesso tempo 

aperta, dinamica e orientata all’internazionalismo, insieme all’attenzione verso ciascuno studente come 

individuo, che portano ad una positiva crescita della persona, favorendo l’inserimento professionale a 

completamento di un percorso educativo-formativo ricco e produttivo. 

La vision del nostro Istituto risiede proprio nell’obiettivo a lungo termine di preservare e valorizzare 

questo prezioso patrimonio di tradizione e di modernità che lo caratterizzano, sviluppando la spinta ad essere 

luogo di innovazione e sperimentazione, di crescita personale e professionale, rispettando pienamente e 

promuovendo le diversità come risorse. 

La mission, le azioni e i processi con cui l’I.T.T. Colombo vuole raggiungere la sua vision, risiedono 

nell’intento di accogliere, formare, orientare gli studenti, per renderli cittadini responsabili e professionisti 

esperti, consapevoli del loro ruolo nella società.  
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7. L’INDIRIZZO DI STUDIO. Il PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E 

PROFESSIONALE DELLO STUDENTE DELL’I.T.T. COLOMBO 

Il percorso di studi dell’Istituto Tecnico del Turismo fornisce competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

Lo studente completa le competenze professionali specifiche acquisite con quelle linguistiche e 

informatiche, per potersi inserire e per contribuire validamente nell’organizzazione di aziende anche in 

contesti internazionali. In particolare: 

 materie di indirizzo turistico come Arte e Territorio, Geografia del Turismo, Discipline Turistiche e 

Aziendali, Diritto e Legislazione Turistica;  

 tre Lingue Straniere (Inglese e due lingue a scelta fra Francese, Tedesco e Spagnolo); 

La preparazione raggiunta è idonea alle seguenti attività: 

 agire nella tutela e valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale; 

 gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

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

commerciali. 

L’I.T.T. Colombo offre ampie opportunità formative, tra cui: 

 partecipazione ad esperienze lavorative di Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero; 

 soggiorni linguistici, integrazioni e scambi culturali all’estero;  

 progetti con interventi di esperti interni ed esterni;  

 insegnamento di una materia non linguistica (Geografia, Discipline Turistiche Aziendali o Diritto e 

Legislazione turistica) in lingua inglese con metodologia CLIL nella classe quinta;  

 opportunità di utilizzare sale multimediali e programmi specifici di prenotazione turistica;  

 possibilità di conseguire certificazione ECDL per l’uso del computer; 

 possibilità di conseguire certificazioni linguistiche. 

L’Istituto Colombo forma non solo esperti professionisti del turismo ma, al tempo stesso, cittadini 

consapevoli, attivi e responsabili, con percorsi didattici sulla legalità e sui diritti umani.  



  

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” ROMA                  P.T.O.F. 2016/19 – rinnovo 2018/19  
9 

 

8. DOPO IL DIPLOMA: STUDI SUPERIORI, SBOCCHI PROFESSIONALI 

La scuola è apprezzata per la qualità dell’insegnamento, l’ampia offerta formativa, i diffusi collegamenti 

e collaborazioni con imprese del settore turistico, i consolidati rapporti e interazione con le istituzioni 

territoriali. Il buon livello culturale e professionale dei suoi studenti consente loro sia la prosecuzione negli 

studi universitari che l’inserimento nel mondo del lavoro, spesso con ruoli di responsabilità nelle più 

significative realtà turistico-economiche del settore.  

Al termine del percorso scolastico si consegue il Diploma di Perito per il Turismo, che consente di 

continuare gli studi: 

 negli Istituti Tecnici Superiori dell’Ambito “Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

 in tutte le Facoltà Universitarie (Economia del turismo, Lingue straniere, Scienze del turismo, 

Scienze internazionali e diplomatiche, Scienze politiche ecc.);  

 nelle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori; 

 nei percorsi di specializzazione come operatore museale, esperto in pubbliche relazioni e 

marketing. 

Il titolo di studi tecnico-turistico è, inoltre, immediatamente spendibile sul mercato del lavoro e offre 

sbocchi professionali in Italia e all’estero, fra i quali:  

 imprese turistiche, come agenzie di viaggio e tour operator; 

 imprese del settore ricettivo, come alberghi, agriturismi, bed & breakfast, villaggi vacanze; 

 imprese del settore ristorativo, come bar, ristoranti, pub;  

 compagnie aeree, aeroporti, aziende di trasporto ferroviario e marittimo, aziende di 

organizzazione di eventi (personale di bordo su aerei, treni, navi da crociera, addetti alla 

biglietteria, accoglienza, organizzazione ecc.)  

 guida e accompagnatore turistico; 

 operatore congressuale e turistico; 

 programmatore turistico; 

 animatore di villaggi turistici; 

 aziende pubblicitarie, studi professionali. 

Consente, inoltre, di partecipare ai concorsi pubblici o di avviare un’attività imprenditoriale in proprio. 

Grazie alle numerose proposte culturali offerte dalla scuola, gli allievi risultano più motivati allo studio, 

più aperti e flessibili e, quindi, capaci di inserirsi validamente in contesti operativi. Gli stages lavorativi sia in 

Italia che all’estero, la pratica delle lingue in situazioni concrete, le lezioni interattive che simulano casi 

professionali, la didattica incentrata sul learning by doing, gli incontri e discussioni con esperti, consentono 

agli studenti di orientare più consapevolmente le loro scelte future, di acquisire quelle competenze e abilità 

utili per rispondere alle richieste del mondo del lavoro che cerca giovani preparati, autonomi, responsabili, 

capaci di comunicare efficacemente con gli altri, di lavorare in team, di prendere decisioni. 



  

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” ROMA                  P.T.O.F. 2016/19 – rinnovo 2018/19  
10 

 

9. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – I.d.A. 

Il corso per adulti, istituito originariamente secondo le linee guida previste per il progetto SIRIO, ha 

vissuto una metamorfosi nel presente anno scolastico a seguito dell’istituzione dei nuovi Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.), che svolgono le funzioni già realizzate dai Centri Territoriali Permanenti per 

l’Istruzione e la Formazione in età adulta e dalle Istituzioni scolastiche già sedi di corsi serali per il 

conseguimento di titoli di studio.  

Per effetto della ridefinizione dei C.P.I.A., i percorsi d’istruzione dei corsi per adulti istituiti presso l’ITT 

Colombo sono stati riorganizzati e identificati in “percorsi di secondo livello di istruzione tecnica”. Tali percorsi 

prevedono un orario complessivo pari al settanta per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici turistici, articolati nei seguenti periodi didattici: 

- primo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 

secondo biennio di indirizzo turistico, riferito alle conoscenze, abilità e competenze previste nelle attuali 

classi prima e seconda; 

- secondo periodo didattico finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno del percorso dell’istituto tecnico per il turismo, riferito alle conoscenze, abilità e 

competenze previste nelle attuali classi terza e quarta; 

- terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica turistica, riferito alle 

conoscenze, abilità e competenze previste nell’ attuale classe quinta. 

Per favorire la continuità tra il percorso di primo livello dell’istruzione per adulti (coincidente con la 

scuola media di primo grado) e il secondo livello ad indirizzo tecnico del nostro Istituto, è previsto un accordo 

di rete con altre realtà scolastiche ricomprese nel C.P.I.A. 3° (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, 

cui la nostra Scuola aderisce). 

Nella considerazione che gli studenti stranieri possano presentare difficoltà nella lingua italiana, 

vengono attivati corsi di sostegno e potenziamento, con l’intento di acquisire l’abilità nel parlare la lingua 

italiana senza sostituire la lingua di origine, così da raggiungere livelli sufficienti per i loro scopi di istruzione o 

di lavoro. 

Per permettere agli studenti di acquisire competenze specifiche nel settore turistico, è prevista inoltre 

l’attivazione di corsi di approfondimento su tematiche inerenti alla pratica turistica. 

Al fine di rendere sostenibili per gli studenti i carichi orari, è prevista la definizione di un Patto formativo 

individuale in cui verranno riconosciuti i crediti comunque acquisiti dallo studente (precedenti esperienze 

scolastiche o apprendimenti informali e non formali, quali conoscenza delle lingue straniere, dell’informatica, 

dell’economia), personalizzazione che permetterà allo stesso di veder riconosciuti i crediti corrispondenti alle 

competenze acquisite e la possibilità di colmare eventuali lacune nelle conoscenze, competenze e abilità anche 

nell’anno successivo. Sarà anche possibile, in presenza di particolari esigenze culturali, fruire a distanza di parte 

del percorso formativo previsto nel Patto formativo individuale. 

Il titolo di studio conseguito con le predette modalità è valido per il proseguimento degli studi 

universitari. 
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10. QUADRO ORARIO DELLE MATERIE  

Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso 

 1°biennio 2° biennio 5° anno 

 cl. I cl. II cl. III cl. IV cl. V 

Lingua e Letteratura Italiana* 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Arte e Territorio - - 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Informatica 2 2 - - - 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3 

  1a Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

2 a Lingua Straniera 
*
 3 3 3 3 3 

3 a Lingua Straniera 
*
 - - 3 3 3 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 2 

Economia Aziendale 2 2 - - - 

Discipline Turistiche e Aziendali - - 4 4 4 

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

Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione (facoltativo) 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

* A scelta tra: Francese, Spagnolo, Tedesco. 

 

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI (dal lunedì al venerdì; sabato libero) 
LUNEDI e GIOVEDI MARTEDI, MERCOLEDI, VENERDI 

Orario          Attività didattica 

8.00 9.00 prima ora di lezione 

9.00 9.50 seconda ora 

9.50 10.00 1° intervallo 

10.00 11.00 terza ora 

11.00 11.50 quarta ora 

11.50 12.00 2° intervallo 

12.00 12.50 quinta ora 

12.50 13.40 sesta ora  

13.40 14.30 settima ora (fine delle lezioni) 
 

Orario          Attività didattica 

8.00 9.00 prima ora di lezione 

9.00 9.50 seconda ora 

9.50 10.00 1° intervallo 

10.00 11.00 terza ora 

11.00 11.50 quarta ora 

11.50 12.00 2° intervallo 

12.00 12.50 quinta ora 

12.50 13.40 sesta ora (fine delle lezioni) 
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11. QUADRO ORARIO DELLE MATERIE del CORSO I.d.A. - 

 ISTRUZIONE degli ADULTI 

 Discipline del piano di studi Ore settimanali per anno di corso 

 cl. I cl. II cl. III cl. IV cl. V 

Italiano 3 3 3 3 3 

Scienze Storiche Sociali - 3 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Scienze Integrate 3 - - - - 

 Chimica, Fisica 2 2 - - - 

Economia Aziendale  2 2 - - - 

Matematica 3 3 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

1a Lingua Straniera (Inglese) 2 2 2 2 2 

2 a Lingua Straniera (Francese) 3 2 2 2 2 

3 a Lingua Straniera (Spagnolo) - - 3 3 3 

Arte e Territorio - - - 2 2 

Geografia  2 2 - - - 

Geografia Turistica - - 2 2 1 

Discipline Turistiche Aziendali - - 4 3 3 

Diritto e Economia Politica - 2 - - - 

Diritto e Legislazione Turistica - - 2 2 2 

Totale ore settimanali 22 23 22 23 22 

 

ORARIO GIORNALIERO DELLE LEZIONI CORSO I.D.A. 

(dal lunedì al venerdì; sabato libero) 

CORSO I.D.A. 

Orario Attività didattica 

15.10 16.00 prima ora di lezione 

16.00 16.50 seconda ora 

16.50 17.40 terza ora  

17.40 17.50 intervallo 

17.50 18.40 quarta ora 

18.40 19.30 quinta ora (fine delle lezioni) 
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12. CALENDARIO SCOLASTICO 2018/19 

In base alle delibere della Regione Lazio, dell’U.S.R. Lazio, nonché degli Organi Collegiali della scuola in 

considerazione delle peculiari esigenze dell’Istituto per la realizzazione della propria offerta formativa, per il 

corrente anno scolastico sarà osservato il seguente calendario scolastico: 

 inizio delle lezioni:  12 settembre 2018 

 termine delle lezioni: 8 giugno 2019 

 

PERIODI DI SOSPENSIONE DIDATTICA festività 

- 1 e 2 novembre 2018 Festa di Ognissanti e ponte dei Morti 

- 8 dicembre 2018 Festa dell’Immacolata 

- dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 Vacanze Natalizie 

- dal 18 al 23 aprile 2019 Vacanze Pasquali 

- 24, 25 e 26 aprile 2019 Festa della Liberazione e ponte 

- 1° maggio 2019 Festa del Lavoro 

- 2 giugno 2019 Festa della Repubblica 

- 29 giugno 2019 Festa dei SS. Patroni Pietro e Paolo 

SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO date 

1° periodo (trimestre) dal 12 settembre al 21 dicembre 2018 

2° periodo (pentamestre) dal 7 gennaio 2019 alla chiusura dell’a.s. 

USCITE DIDATTICHE (antimeridiane) n. massimo consentito 

1° periodo (trimestre)  

2° periodo (pentamestre) 

3 

5 

RICEVIMENTO                                          orari 

Dirigente Scolastico:  

Collaboratori del D.S.: 

dal lunedì al venerdì mattina, su appuntamento  

dal lunedì al venerdì mattina, preferibilmente su appuntamento 
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SEZIONE II. RISORSE PER L'ATTUAZIONE DEL P.T.O.F. 

(in riferimento al P.T.O.F. 2016/17) 

1. LE RISORSE UMANE 
 

a. L’ORGANIGRAMMA 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ESTER RIZZI

AREA
AMMINISTRATIVA

D.S.G.A.
Dott.ssa Antonella 

Rutili

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI 
TECNICI

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

AREA DIDATTICA

COLLEGIO DOCENTI

DIPARTIMENTI

- Lettere

- Lingue

- Materie Tecnico-
Giuridiche

- Matematica e Scienze

COMMISSIONI

- Assistenza in sede

- Elettorale

- Orario

- C.I.C.

- Comitato Tecnico 
Scientifico

- Alternanza Scuola-
Lavoro

- Graduatoria interna
CONSIGLI 

DI CLASSE

FUNZIONI 
STRUMENTALI

- PTOF
- Nuove Tecnologie
- Sostegno Alunni
- Orientamento e 

accoglienza

Comitato 

valutazione docenti

STAFF

COLLABORATORE 
VICARIO

Prof.ssa M.Rita Italiano

COLLABORATORI 

del Dirigente Scolastico

Sede Centrale: 

Prof.ssa Belletti

Prof.ssa Toscano

Sede Succ.le: 

Prof. Di Matteo

Responsabili 
Corso I.d.A. (serale) 

Prof. Barbera, 
Prof.ssa Cianfriglia

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO

Giunta Esecutiva
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b. I DOCENTI 

Nell’a.s. 2018-19 con l’organico dell’autonomia sono stati assegnati alla scuola n. 90 docenti su cattedra, di 

cui n. 11 docenti di sostegno, n. 11 nei corsi serali. Alcuni docenti fruiscono di part-time.  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Collaboratore Vicario (Vicepreside) Prof.ssa Maria Rita Italiano 

Sede centrale:     Collaboratori Prof.ssa Alessandra Belletti 

Prof.ssa Filomena Toscano 

Sede succursale: Responsabile di sede Prof. Riccardo Di Matteo 

Corso I.d.A. (serale): Responsabili Proff. Barbera, Cianfriglia 

FUNZIONI STRUMENTALI 

FUNZIONE DOCENTI INCARICATI 

- P.T.O.F. Prof.sse Gallerani, Gentili 

- Nuove Tecnologie Prof.ssa Pieper, Prof. Squartini 

- Sostegno Alunni Prof.sse Bonaiuto, Cassataro 

- Orientamento e accoglienza in entrata Proff. Belletti, Cirminiello, Genovese, Liguori, 

Vincenti, Gorgone 

- Orientamento in uscita Prof.ssa Liberi 

Attività affidate alle Funzioni Strumentali: 

- Coordinamento e gestione del P.T.O.F.: 

- curare la redazione del P.T.O.F.; 

- curare il mantenimento dell'unitarietà e omogeneità del progetto educativo di istituto e la sua 

coerenza al P.d.M. e al R.A.V.; 

- verificare che i tempi e i modi di svolgimento delle diverse attività consentano concretamente di 

realizzare gli obiettivi indicati dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

- Nuove Tecnologie 

- progettare, organizzare e gestire interventi tesi a migliorare la conoscenza e l’uso delle nuove 

tecnologie per alunni e docenti, ivi compresi corsi di formazione per docenti, corsi per il 

conseguimento della Patente Europea di Informatica per gli studenti; 

- collaborare all’organizzazione di attività tese al potenziamento dell’uso dei laboratori informatici e 

multimediali. 

- tenere aggiornato il sito web istituzionale della scuola https://www.ittcolombo.gov.it/ importante 

mezzo di informazione generale che contiene: notizie e comunicazioni sulle attività scolastiche ed 

extrascolastiche, una banca-dati, un archivio di documenti, il materiale didattico e la modulistica 

scaricabile. 

- Sostegno alunni  

- coordinare e gestire corsi di italiano L2 per alunni non italofoni; 

- promuovere attività di supporto per studenti portatori di handicap, DSA, BES, in collegamento con 

i Consigli di classe interessati e con gli enti coinvolti; 

- coordinare la promozione e la gestione di attività di sostegno, recupero, potenziamento, sportello 

didattico ed altre iniziative tese ad aiutare gli alunni in difficoltà dal punto di vista didattico; 

https://www.ittcolombo.gov.it/
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- progettare, organizzare e realizzare interventi mirati per contrastare la dispersione scolastica; 

effettuare il monitoraggio per rilevare tempestivamente eventuali situazioni a rischio in particolare 

nelle classi dell'obbligo scolastico. 

- Orientamento in entrata e accoglienza classi prime, orientamento in uscita.  

- organizzare interventi informativi per gli allievi che intendono iscriversi nel nostro istituto; 

- organizzare il programma di attività di accoglienza per gli alunni del 1° anno e per i loro genitori al 

fine di integrarli nel nuovo ambiente, favorire la transizione fra la scuola media e la scuola 

superiore, armonizzare fra loro le diverse esperienze personali, culturali, socio-ambientali di 

ciascuno studente; 

- progettare, organizzare e gestire le attività connesse con l’orientamento in entrata e in uscita; 

- effettuare interventi informativi per accogliere allievi provenienti da altre scuole e per allievi della 

nostra scuola che intendono trasferirsi in un’altra, nonché per l’inserimento post-diploma in 

percorsi universitari e professionali; 

- promuovere attività di continuità con le scuole medie del territorio; 

- organizzare una rete di rapporti con gli Istituti secondari di primo e secondo grado per le finalità di 

orientamento, con le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli enti per la promozione 

dell’occupazione giovanile. 

- Corso I.d.A. – Istruzione degli Adulti 

- coordinare tutte le attività didattiche e formative per il corso per adulti. 

COORDINATORI DI AREA DISCIPLINARE 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Dipartimento materie umanistiche Prof.ssa Mancini 

Dipartimento lingue straniere Prof.ssa Pieper 

Dipartimento materie tecnico-giuridiche Prof.ssa Gentili 

Dipartimento materie scientifiche Prof.ssa Toscano 

COORDINATORI e SEGRETARI DI MATERIA 

DISCIPLINA COORDINATORE SEGRETARIO 

Religione Crescenzi Cacciapaglia 

Lettere Biennio Migneco Moro 

Lettere triennio Nicolai Liberi 

Francese Gorgone Gala 

Inglese Cassataro Cirminiello 

Tedesco Pieper Belletti 
Spagnolo Carlini Di Gaetano 

Matematica Maiorana Raviele 

Arte Catani Bruno 

Geografia Oddone Liguori 

Scienze della terra Lucci Marchetti 

Discipline Turistiche e Aziendali Gentili Spada 

Diritto ed Economia Roscani Masina 

Trattamento testi De Pari  Romanazzi 

Educazione Fisica La Rocca Truglio 

Sostegno Lanciotti Macali 
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REFERENTI COMMISSIONI 

COMMISSIONE REFERENTI 
 
Comitato per la valutazione dei docenti 
 

D.S. Prof.ssa Ester Rizzi      
Docenti: Proff. Pieper, Rinaldi, 1 docente da eleggere 
in sede di Consiglio di Istituto   
Genitore: da eleggere in sede di Consiglio di Istituto 
Studente: da eleggere in sede di Consiglio di Istituto 
Membro esterno: Prof.ssa Emilia Marano 

Assistenza in sede Proff. Italiano, Belletti, Di Matteo, Toscano, Barbera 
Commissione elettorale Proff. Belletti, Vincenti. Signora Lucia Pica (A.T.A.) 
Commissione orario Proff. Gentili, Toscano, Barbera 
C.I.C. - Centro di Informazione e Consulenza  Prof.sse De Simone, Genovese, Preiti (succ.le) 
 
Comitato per il Progetto Formativo del corso IDA 

D.S. Prof.ssa Ester Rizzi.  
Docenti: Proff.  Mauro, Garofalo, Venticinque, 
Schiavon, Cianfriglia, Magro, Stellato, Barbera. 

Alternanza Scuola-Lavoro Prof.sse Gentili, Gallerani 
Commissione graduatoria interna Prof.sse Belletti, Di Marcantonio 
Formazione Classi Prof.sse Italiano, Toscano 
Comunicazione Digitale (a supporto Funzione 
Strumentale Nuove Tecnologie) 

Proff. Raviele, Santini, AT e AA. 

Accoglienza e orientamento in entrata (a supporto 
Funzione Strumentale corrispondente) 

Carlini, Cirminiello, Di Matteo, Genovese 

PON Cocciolo, Guarino, Novarina, Romano 
INVALSI  Belletti, Vincenti 

RESPONSABILI AMBIENTI 

LABORATORIO CONSEGNATARIO 

 Centrale Succursale 

Trattamento Testi De Pari Urzì 

Informatica Multimediale Gentili ----- 

Palestra Giangrande Di Matteo 

Laboratorio linguistico Cassataro ----- 

Agenzia Viaggi Greco Vincenti 

Laboratorio A.S.L. Di Marcantonio  
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TUTOR DI CLASSE PER I PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE DOCENTE TUTOR 

3A Di Lorenzo 
4A Liguori 
5A Fantozzi 
3B Spada 
4B Spada 
5B Cassataro 
3C Miraglia  
4C Maiorana 
5C Cirminiello 
3D Di Marcantonio 
4D Caneva 
5D Greco  
3E Gentili  
4E Intini 
5E Cocciolo 

 

CLASSE DOCENTE TUTOR 

3F Gallo Curcio 
4F Fois 
5F Fois 
4G Carlini 
5G De Simone 
4P Luzi 
5P Gentili 
3H Genovese 
4H Brescia  
5H Brescia 
3I Belletti 
4I Rinaldi 
5I Vincenti 
4P Luzi 
5P Gentili 

 

COORDINATORI e SEGRETARI DI CLASSE 

Sede Centrale 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A Marchetti Romanazzi 
2A Fiaccavento Moro 
3A Sestili De Francesco 
4A Fantozzi  Giangrande 
5A Roscani Iovane  
1B Pieper Cacciapaglia 
2B Migneco Toscano 
3B Eliseo Di Gaetano 
4B Pozzuoli Spada 
5B Cassataro Gallerani 
1C Lucci Primerano 
2C Liguori Imperatori 
3C Faedda Miraglia 
4C Viti Mancini 
5C Cirminiello Crescenzi 
1D Squartini Bonaiuto  
2D Tomeo De Pari 
3D Santini Galtelli 
4D Caneva Francocci 
5D Di Marcantonio Catani 
1E Gala Maturani 
2E Di Lorenzo Masina 
3E Gentili Numini 
4E Intini La Rocca 
5E Liberi Crescenzi 
3F Fois  Lops 
4F Gorgone Carturan 
5F Imperatori Gallo Curcio 
4G Luzi De Simone 
5G Cocciolo Greco 
4P Cristiano  Mauro 
5P Raviele Peres 
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Sede Succursa le   

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1H Di Matteo  Doc. lettere 
2H Arduini Cella 
3H Di Giacomo Trimigno 
4H Genovese Marcari 
5H Brescia Sapuppo 
1I Urzì Doc. SEA 
2I Oddone Ranazzi 
3I Belletti Manola 
4I Rinaldi Procaccini 
5I Nicolai Vincenti 

Corso  I .d.A.   

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A I.d.A. Cianfriglia Dell’Anna 
2A I.d.A. Cianfriglia Marchetti  
3A I.d.A. Cocciolo Mauro 
4A I.d.A. Stellato Venticinque 
5A I.d.A. Schiavon Bruno  
3B I.d.A. Barbera Garofalo 
4B I.d.A. Doc. SEA Magro 
5B I.d.A. Providenti  Garofalo 

 

c. IL PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente dell’I.T.T. Colombo collabora, per quanto di sua competenza, alla realizzazione 

dell’indirizzo educativo in coerenza con il P.d.M e il RAV, per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica 

e per promuovere un’immagine positiva della Scuola presso l’utenza e nel territorio. Gli assistenti 

amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici: 

- assolvono funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza 

sotto la direzione del DSGA - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che, a sua volta, agisce 

in stretta collaborazione e alle dipendenze del Dirigente Scolastico, coadiuvandolo nello 

svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative della scuola; 

- curano l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e il miglioramento della qualità delle 

prestazioni; 

- il personale di segreteria, in accordo con la Direzione Scolastica, cura e aggiorna gli spazi 

istituzionali adibiti all'informazione. 
 

2. LE RISORSE MATERIALI 
L’Istituto è dotato dei seguenti spazi: 

Sede centrale Sede succursale 
aule per la didattica n. 40  aule per la didattica n. 15 
palestra palestra 
biblioteca biblioteca  
aula magna  
sala riunioni  sala riunioni 
sala per fotocopie  sala per fotocopie  
laboratorio linguistico multimediale laboratori di lingue, informatica, fisica 
laboratori di informatica dotate di L.I.M. e pc collegati in 
rete tra loro e con ADSL per l’accesso a Internet 

laboratori di informatica dotate di L.I.M. e pc collegati in 
rete tra loro e con ADSL per l’accesso a Internet 

laboratorio di Alternanza Scuola Lavoro laboratorio di tecnica turistica 
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presidenza  
vicepresidenza sala del responsabile della sede succursale 
sala docenti  sala docenti  
segreteria didattica e segreteria docenti  
locali personale ATA locali personale ATA 
portineria Portineria 
giardino cortile 
parcheggio riservato al personale interno autorizzato parcheggio riservato al personale interno autorizzato 
bar interno  bar interno  

PIANO DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 

 Collegi Docenti  durata 

- Martedì         4  settembre 2018  1 h  a .m.  

- Mercoledì    25 settembre 201 8 Da  s tab i l i re .  

- 2° decade di  genna io 201 9 (data da  s tab i l i re)  Da  s tab i l i re .  

- 1° decade di  magg io  2019  (data da  s tab i l i re)  Da  s tab i l i re .  

-  2° decade di  g iugno   2019  (data da  s tab i l i re)  Da  s tab i l i re .  

Riunioni per Materie durata 

-  Martedì  4  settembre  2018  1 h  a .m.  

-  Ult ima decade d i  apr i le  201 9 (data da s tab i l i re)  1  h  a .m.  

     Son o  pre v i s te  a l t re  r iu n ion i  d i  d i part i me nto /m at er ia  i l  c u i  c a len da r io  sa rà  reso  n oto  su cce ss iv am ente .  

Rapporti  con le famiglie  Ricevimenti antimeridiani 

Ottobre:  da l  22 a l  26;  dal  29 a l  31  Marzo:  da l  11 a l  15;    da l  18 a l  22  

Nov embre:  da l  19 a l  23;   da l  26 a l  30  Apr i le:  da l   8  a l  12 ;    dal  15 a l  17   

Gennaio:  da l  14 a l  18;     da l  21 a l  25  Magg io  da l   6  a l  10 ;    dal  13 a l  17   

Febbra io:  da l  11  a l  15;     da l  18 a l  22    

Ricevimenti  pomeridiani  

Mart .  27   novembre 2018    ore  15 -18:  re l ig ione,  le t tere,  ar te,  l ingue straniere  

Merc .  28    novembre 2018    ore  15 -18:  tutte le  a l tre  mater ie  

Mart .  19    marzo  2019  ore  15 -18:  re l ig ione,  le t tere,  ar te,  l ingue straniere  

Merc .  20    marzo  2019  ore  15 -18:  tutte le  a l tre  mater ie  

I  docenti  che  hanno le  c lass i  SOLO IN SUCCURSALE r iceveranno in V ia  del le  Vigne Nuove nei  seguenti  
g iorni :  lunedì  26 novembre 2018  e lunedì  18 marzo 2019 . 

Consigl i  di  c lasse data 

Settembre  Insed iamento (so lo docent i)  

Ottobre  Programmazione  (so lo docent i)  

Novembre  (O.d .g.  e  data da stabi l i re)  

Marzo  (O.d .g.  e  data da stabi l i re)  

Magg io  (O.d .g.  e  data da stabi l i re)  

 Scrutini  data 

gennaio  (data da s tabi l i re )  

Magg io/Giugno  f ine magg io/pr ima metà  g iugno  
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SEZIONE III - PRIORITÀ STRATEGICHE  

ED ESITI DA MIGLIORARE 

1. PRIORITÀ STRATEGICHE, TRAGUARDI E OBIETTIVI TRIENNALI 

DEL PROCESSO IN COERENZA CON IL RAV 

La scuola mette in atto un percorso di miglioramento mirato all’individuazione di una linea strategica, 

di un processo di problem solving e di pianificazione sulla base di priorità e traguardi individuati nell’ambito 

del processo di autovalutazione. 

A seguito di un’attenta autovalutazione effettuata alla fine dell’a.s. 2017/2018 la scuola ha individuato, 

oltre ai numerosi punti di forza, anche alcune aree di miglioramento, specificando i relativi traguardi da 

raggiungere. Le priorità rilevate si collocano nell’area degli esiti degli studenti: 

- riduzione degli abbandoni per gli alunni stranieri, maggiormente colpiti dalla dispersione scolastica. 

Nell’a.s. 2017/18 la percentuale di abbandoni da parte degli studenti stranieri è stata contenuta 

entro il 10%.   

- contenimento degli insuccessi scolastici, rispetto al quale si è rilevata una diminuzione della 

percentuale di debiti formativi nell’a.s. 2017/18 nelle discipline sensibili. In particolare, gli alunni 

con debito sono stati il 16%, gli alunni promossi a seguito di corsi di recupero sono stati il 93%.  

Gli obiettivi di processo corrispondenti si sono concretizzati come segue: 

- istituzione di una figura di docente tutor che, collaborando con i consigli di classe, segua gli alunni 

durante tutto il percorso scolastico. Si utilizzeranno a tal fine anche le risorse umane previste 

dall’organico potenziato ed eventuali risorse economiche richieste all’USR/MIUR che, se concesse, 

consentiranno di raggiungere la priorità rilevata. Tali risorse sono imprescindibili per un istituto con 

una elevata percentuale di alunni stranieri. La realizzazione dell’obiettivo sarà garantita dalle 

attività realizzate nell’area dell’inclusione “Area di supporto agli studenti stranieri o con 

cittadinanza non italiana (accoglienza, inclusione e supporto linguistico)” e da corsi di lingua italiana 

L2 che si svolgeranno sia in orario curricolare che in orario pomeridiano; 

- gli strumenti di misurazione e monitoraggio relativi all’efficacia dell’obiettivo di processo dato sono 

costituiti da griglie di rilevazione dei risultati raggiunti, dalle valutazioni di rendimento effettuate 

anche in periodi intermedi rispetto agli scrutini e comunicate alle famiglie. 

Per quanto riguarda il contenimento degli insuccessi scolastici, rilevati in alcune discipline sensibili, si 

realizzano sia corsi di recupero/potenziamento, sia percorsi mirati con obiettivi disciplinari minimi e/o flessibili 

da proporre agli studenti in difficoltà. A questo scopo sono state utilizzate le risorse umane presenti nella 

scuola e quelle dell’organico potenziato, nonché risorse economiche eventualmente concesse dall’USR/MIUR. 

Gli strumenti di misurazione e monitoraggio relativi sono costituiti dalle verifiche ordinarie e di livello e dalle 

valutazioni di rendimento effettuate anche in periodi intermedi rispetto agli scrutini e comunicate alle famiglie.  

Nell’a.s. 2017/18 si sono ottenuti migliori risultati anche nelle seguenti aree: 

- inclusione, dove l’apporto didattico ed organizzativo di un organico più nutrito di docenti di 

sostegno ha consentito una efficace integrazione dei numerosi alunni con difficoltà di 

apprendimento;  

- rapporti con il territorio e le famiglie. A tale proposito fondamentali sono state le attività di 

collegamento con aziende ed enti pubblici finalizzate all’alternanza scuola/lavoro e la conseguente 

ricaduta nei rapporti con le famiglie, maggiormente coinvolte nei processi decisionali. 
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Mi sono sentito motivato dal percorso di 
studi che ho intrapreso in questa scuola?
1=si
2=no

1 2

Quanto sono importanti le tue esperienze di 
alternanza per l'approccio con il mondo del 
lavoro?
1=molto
2=abbastanza
3=poco
4=affatto

1 2 3 4

Nell’area dei risultati a distanza si colloca l’altra priorità rilevata:  

- monitoraggio relativo alla prosecuzione degli studi universitari ed agli inserimenti nel mondo del 

lavoro. 

Gli obiettivi di processo consistono nel monitorare, attraverso la somministrazione di questionari a 

studenti diplomati, le successive scelte di formazione. Ciò al fine di valutare sia la motivazione e l’interesse 

implementato negli alunni relativo all’ampliamento del bagaglio culturale, sia la quantità e la qualità degli 

sbocchi occupazionali dei diplomati nell’Istituto” C. Colombo “. 

In tale ottica viene condotta annualmente un’indagine sugli esiti dopo il diploma. Essa si inserisce nel 

piano di monitoraggio degli esiti formativi che valuta, a partire dal 2014, l’aderenza e l’efficacia del progetto 

d’Istituto sulla preparazione degli studenti.  

Lo strumento di raccolta scelto per la ricerca è il questionario, snello e semplice per facilitare l’intervista, 

somministrato a circa 50 studenti, composto di n. 7 domande organizzate su tre aree d’indagine:  

a. scelte lavorative dei giovani diplomati  

b. scelte di studio dei giovani diplomati  

c. analisi retrospettiva del percorso scolastico all'I.T.T. Colombo e della sua efficacia nel processo 

formativo. 

 

Grafici sul Monitoraggio degli esiti formativi in uscita - 2018 

 

 

 

 

 

Complessivamente l'istituto dà agli 
studenti un buon livello di preparazione?
1=completamente d'accordo
2=d'accordo
3=in disaccordo
4=completamente in disaccordo

1 2 3 4

Alla fine del corso di studi come valuti il 
tuo rendimento nelle varie discipline?
1=molto soddisfacente
2=soddisfacente
3=insoddisfacente
4=completamente insoddisfacente

1 2
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Il monitoraggio sarà ripetuto nell’a.s. 2018/19, al fine di monitorare le scelte post diploma, anche alla 

luce delle nuove esperienze di Alternanza Scuola Lavoro. 

  

Quale attività svolgi attualmente?
1=nessuna
2=studio
3=lavoro

1 2 3

PER CHI LAVORA: ritieni che la tua 
attività risponda alle tue 
aspettative?
1=affatto
2=poco…

1 2 3 4 5

Ritieni che la tua occupazione sia 
attinente al corso di studi che hai 
frequentato?
1=affatto
2=poco
3=abbastanza…

1 2 3 4

Con quale tipologia di contratto sei 
stato assunto?
1=tempo determinato
2=a progetto
3=senza contratto
4=apprendistato
5=non risponde

1 2 3 4 5

ISCRITTI UNIVERSITA'
1=lettere e filosofia
2=economia
3=business e management
4=lingue
5=scienze dei beni culturali
6=scienze del turismo…

1 2 3 4 5 6 7 8
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2. COERENZA TRA IL P.T.O.F. E IL P.d.M.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è integrato (comma 14 dell’art. 1 L.  107/2015) con il Piano di 

Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. 

Tale piano di miglioramento è il risultato di un’autovalutazione dell’Istituto che ha evidenziato i punti di 

forza e le criticità nell’ambito delle varie aree di intervento. 

Gli esiti analizzati e gli obiettivi di processo corrispondenti si concretizzano in percorsi e progetti di 

miglioramento ampiamente descritti, nelle modalità e nella tempistica, all’interno del presente Piano 

triennale. 

 

3. PROCESSI DA MIGLIORARE 

AREA DI PROCESSO ASPETTI DA MIGLIORARE 

 Ambiente di apprendimento Realizzare percorsi disciplinari flessibili, in alcune materie, al fine di ridurre 
i debiti formativi. 

Istituire la figura di un docente tutor che supporti gli studenti stranieri 
durante il percorso scolastico, al fine di ridurre gli abbandoni. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

 Monitorare, attraverso la somministrazione di test agli alunni di quinta in 
fase di orientamento, le scelte post diploma e le motivazioni 

Curare la pubblicazione nel sito 
istituzionale dell’Istituto di tutte le 
notizie relative all’amm.ne 

Rendere più efficace l’informazione e la trasparenza dell’attività 
amministrativa della scuola.  

 

 

4. DOCENTI ED EVENTUALI PARTI INTERESSATE COINVOLTE 

SOGGETTI FUNZIONI 

Docenti interni e dell’organico potenziato Recupero delle carenze e sostegno all’inclusione 

Docenti, consulenti esterni, personale ATA Elaborazione, somministrazione e sgrigliatura questionari di 
monitoraggio 

Personale ATA Cura e aggiornamento degli spazi adibiti all'informazione 
istituzionale. 

 

5. COLLABORAZIONI, CONSULENZE ESTERNE (art. 6 DPR. 80/2013) 

SOGGETTO ESTERNO TIPO DI SUPPORTO 

Associazioni culturali e 
professionali 

- Studio di consulenza Cuccaro (assistenza per certificazione di qualità) 
- Ente RINA (certificazione di qualità) 

Indire/Isfol  Formazione docenti, Informazione agli studenti 
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6. PARTECIPAZIONE A RETI PER IL MIGLIORAMENTO  

RETI SCOPI 

Rete di ambito territoriale 1 

Riunisce e rappresenta tutte le scuole del 1° ambito territoriale per finalità 

comuni, ai sensi dell’art.1 c. 70, 71, 72 e 74 Legge 107/2015. Mira a valorizzare 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso forme di collaborazione per 

l’utilizzo di risorse comuni, umane, finanziarie e strumentali, per il 

perseguimento di obiettivi del PTOF: valorizzare risorse professionali; gestire in 

comune funzioni e attività amministrative; realizzare progetti e iniziative 

didattiche, educative, sportive, sociali e culturali di interesse territoriale 

(contrasto alla dispersione scolastica, sostegno alle situazioni di disabilità, 

miglioramento della qualità degli apprendimenti, promozione del successo 

formativo…). 

Rete di scopo fra diversi ambiti territoriali 

Sono inserite nella cornice degli accordi-quadro di rete di ambito, cui sono 
collegate, per il funzionamento e il rispetto delle previsioni normative di cui al 
comma 70 della Legge 107/2015 e per una pianificazione unitaria e razionale 
delle azioni comuni da realizzare. 

“RENATUR” 

Accordo di rete per coordinamento e sostegno fra Istituti Tecnici per il Turismo, 
per promuoverne la valorizzazione e il potenziamento attraverso la diffusione di 
una “cultura della qualità” sotto il profilo formativo, organizzativo, tecnologico 
e strutturale, per elaborare studi e proposte, per rappresentare e tutelare la 
specificità della formazione turistica. 

 

“Fare Rete: 
Scuola, Università, Lavoro” 

Università La Sapienza 

L’I.T.T. Colombo ha aderito al protocollo di intesa fra La Sapienza di Roma e il 
MIUR per realizzare presso l’Università progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, 
all'interno di oltre 80 ambiti diversi che comprendono 24 dipartimenti, 11 
facoltà, 20 biblioteche, il Polo museale, il laboratorio teatrale Theatron, le 
orchestre di MuSa-Musica Sapienza, Radio Sapienza, l’Ospedale S.Andrea, centri 
di ricerca interdipartimentali, aree e strutture dell'Amministrazione.  

“Rete di laboratori territoriali  
per l’occupabilità” 

- IPSEO Alberghiero “Tor Carbone” di 
Roma (capofila); 

- I.T.T. “C.Colombo” di Roma;  
- I.T.Agrario “G.Garibaldi” di Roma;  
- Dip. di Scienze dell’Università Roma  

Il progetto, in attesa di approvazione, si inserisce nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per realizzare un laboratorio territoriale, con 
sede principale presso l’Università Roma Tre ed eventualmente articolato in più 
sedi, che favorirà l’acquisizione di competenze e capacità professionali nel 
campo delle produzioni agroalimentari, delle trasformazioni enogastronomiche, 
nella comunicazione e imprenditorialità turistica e agri-turistica, nella 
valorizzazione igienico- sanitaria e nutrizionale degli alimenti del territorio. 

- I.C. “E.Q.Visconti” di Roma 

- I.C. “M.Mastroianni” di Roma 
Orientamento e continuità scolastica per gli studenti. 

Roma Capitale 
Mobilità studentesca internazionale per tirocini formativi di 4 settimane 
all’estero con borsa di studio a copertura di viaggio e soggiorno finanziata con 
fondi europei Erasmus+  

INNOTECS - International Network of 
Technical Schools  

 

Rete Europea fra Istituti Tecnici per scambio buone pratiche, per progetti 
europei in part. per A.S.L., per dare visibilità alla scuola sul sito  

CPIA 3 
(Centro Provinciale  
Istruzione Adulti) 

Istruzione degli Adulti. Rete Territoriale di Servizio per l’offerta formativa rivolta 
ad adulti e giovani adulti, con l’obiettivo prioritario di far acquisire una 
certificazione o un titolo di studio. 

https://cpia4roma.wordpress.com/organizzazione/
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SEZIONE IV. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, 

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E ORGANIZZATIVA 

1. UNA PIANIFICAZIONE IN ARMONIA CON IL TERRITORIO. PARERI E 

PROPOSTE DEGLI “STAKEHOLDERS”. 

La finalità di predisporre un Piano concretamente innovativo risulta favorita dalla capacità del Dirigente 

Scolastico di instaurare relazioni esterne con il territorio2.  

L’I.T.T. Colombo intende rafforzare il suo carattere di scuola inclusiva, aperta al territorio, agli enti, alle 

famiglie, agli studenti. I diffusi collegamenti con l’esterno, le collaborazioni con imprese del settore turistico, i 

consolidati rapporti e interazioni con le istituzioni territoriali rappresentano infatti uno dei principali punti di 

forza dell’I.T.T. Colombo da valorizzare e sul quale far leva per rafforzare le competenze degli studenti.  

In questa ottica, si realizza una progettazione allargata per definire, insieme a soggetti esterni 

appartenenti al mondo del lavoro e dell’istruzione e formazione superiore, orientamenti e piani di azione. Fra 

questi, si segnalano i seguenti obiettivi: 

- Adottare da un lato azioni di indagine e monitoraggio delle competenze in uscita richieste dal 

mercato; adeguare, d’altro lato e di conseguenza, la programmazione di contenuti e abilità alle 

specifiche competenze richieste. Si evidenzia in particolare l’esigenza di nuove competenze 

professionali come conseguenza dei cambiamenti in atto nel mondo del turismo e, quindi, 

dell’importanza di comprendere quali capacità potranno affermarsi maggiormente. Così ad esempio 

nel settore dell’E-tourism o del Web Marketing si valuta l’opportunità di attivare iniziative per aprire 

nuovi canali per gli studenti. 

- Sviluppare contatti e relazioni con operatori turistici di Roma e provincia disponibili a collaborare a 

titolo gratuito nelle attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

  

                                                                 

2 Nella predisposizione del Piano “…il Dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori, e, per le scuole secondarie di secondo grado, dagli studenti…” (c.14 L.107/2015). 
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2. FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA. LA PROGETTAZIONE 

CURRICOLARE ED EDUCATIVA. 

L’Istituto intende sviluppare ogni utile forma di flessibilità didattica, nei limiti della dotazione organica, 

quali l’adozione di modelli e quadri orario, l’organizzazione modulare del monte ore, l’articolazione del gruppo 

classe. A titolo esemplificativo: 

- l’articolazione del gruppo classe risulta funzionale alla formazione per l’Alternanza Scuola-Lavoro 

realizzata nell’apposita aula di agenzia turistica o in spazi esterni organizzati; 

- la pratica del bilinguismo in tutte le classi dell’istituto si realizza attraverso l’articolazione per classi 

parallele, riunendo insieme gruppi di studenti che studiano diverse lingue pur appartenendo alla 

stessa classe;  

- si elaborano soluzioni flessibili per il recupero/potenziamento in orario curricolare o extra curricolare, 

per una didattica basata sull’apprendimento cooperativo, per il potenziamento linguistico e 

informatico, realizzando così un’effettiva personalizzazione dei percorsi formativi. 

L’elaborazione di ulteriori spazi di flessibilità costituiscono attualmente oggetto di studio e di 

elaborazione da parte di specifici organi quali i Dipartimenti Disciplinari e la Commissione Interdipartimentale. 

I Dipartimenti disciplinari - deputati alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare e alla 

diffusione interna della documentazione educativa - favoriscono gli scambi di informazioni, esperienze e 

materiali didattici. 

La Commissione Interdipartimentale, in accordo con il DS, ha individuato per il primo biennio la 

necessità di approfondimento e di progettazione modulare e pluridisciplinare, al fine di diffondere in tutte le 

classi prime dell’Istituto la pratica di una didattica per competenze.  

Per il secondo biennio, operando negli spazi della flessibilità, definisce una progettazione differenziata 

in linea con l’esigenza espressa dal mondo del lavoro, promuovendo la didattica laboratoriale e l’integrazione 

dei saperi tra area generale e aree di indirizzo. Individua, dunque, spazi sfruttabili nell’ambito della flessibilità, 

volti alla definizione di profili funzionali in uscita, con progetti operativi che prevedano riarticolazioni del 

quadro orario e individuazione di competenze specifiche. 

Altri strumenti operativi per realizzare la flessibilità: 

Strumento Esiti attesi/Processi 
Prove parallele e/o trasversali curricolo verticale, curricolo per competenze trasversali 
Predisposizione di modulistica di monitoraggio e di 
misurazione dei risultati attesi 

valutazione del profitto e del comportamento, 
certificazione  

Portali web attraverso l’utilizzazione di chat, forum e 
caselle di posta elettronica, diano vita a classi virtuali per 
l’autoapprendimento e aggiornamento a distanza, al 
radicamento delle competenze informatiche degli alunni  

promuovere forme di comunicazione e apprendimento 
asincrone 

Portali web per gli alunni in uscita - favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro 
(borsino elettronico contenente i curricola dei borsisti – 
competenze in uscita e votazione finale) 

- sostenere l’orientamento 
Aggiornamento dei docenti su piattaforma web con corsi 
di formazione online curvando l’apprendimento alle 
proprie finalità 

innalzare il livello dell’offerta didattica 

Contatti web  diffondere e condividere best-practices 
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3. LA CENTRALITA’ DELLO STUDENTE E IL CURRICOLO DI SCUOLA. 

Le scelte curricolari, come espressione di autonomia e flessibilità, rispondono al particolare corso di 

studi e sono incentrate sulle esigenze manifestate dagli studenti e dalle famiglie. Il curricolo che ne deriva 

corrisponde alla peculiare identità culturale, educativa e progettuale dell’I.T.T. Colombo; l’ampia l’offerta 

formativa mira a motivare allo studio e a migliorare le competenze in uscita, anche in una dimensione 

internazionale. 

Nella programmazione didattica si tiene conto delle potenzialità di ciascuno, per rispondere ai bisogni 

dello studente come individuo e al suo successo formativo.  

Aspetti salienti del curricolo dell’I.T.T. Colombo sono rappresentati dalla formazione per l’Alternanza 

Scuola-Lavoro, già avviata con successo nella scuola da alcuni anni e in continua evoluzione, idonea ad 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti post-diploma, ad acquisire 

competenze spendibili nel mondo del lavoro. Non si possono peraltro trascurare lo sviluppo dell’orientamento 

in entrata e in uscita, l’utilizzo della metodologia C.L.I.L. per l’insegnamento di materie professionalizzanti in 

lingua straniera, la mobilità studentesca internazionale, i gemellaggi e gli scambi culturali, il piano per lo sviluppo 

della scuola digitale, la gestione dell’organico.  

L’I.T.T. Colombo non solo pianifica una serie di attività curricolari ed extracurricolari, ma anche un’ampia 

gamma di progetti che arricchiscono l’offerta formativa della scuola con lo scopo di: 

- potenziare i suoi fini educativi e formativi; 

- migliorare le competenze culturali e linguistiche; 

- favorire la formazione di una coscienza europea e interculturale; 

- rafforzare la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza, migliorare la conoscenza e 

apertura verso culture anche diverse, in una dimensione internazionale dell’educazione.  

Il curricolo della scuola è indirizzato all’acquisizione delle competenze tecniche di indirizzo e organizzato 

sui quattro assi culturali previsti dal decreto 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse scientifico-tecnologico, asse matematico e asse 

storico-sociale.  

L’I.T.T. Colombo assegna un ruolo fondamentale all’acquisizione delle competenze chiave necessarie 

per l’esercizio dei diritti di cittadinanza indicate dal Parlamento Europeo: comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 

competenza digitale, imparare a imparare, competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza 

civica, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 

Nella costruzione del curricolo dell’istituto tecnico viene in considerazione la funzione centrale della 

scuola come veicolo per trasmettere la nostra cultura ai giovani, contribuendo alla loro crescita individuale, 

rendendolo consapevoli del loro ruolo centrale nella società odierna, rendendoli protagonisti di un’equilibrata 

crescita economica e sociale. Le scelte didattiche e formative, dunque, sono funzionalmente orientate verso 

l’innovazione, partendo dalla conoscenza della realtà storico-sociale in cui operiamo, stimolando 

l’autovalutazione, l’autoapprendimento, il lavoro di gruppo e la formazione continua come strategie per il 

progresso individuale e collettivo. 

Le metodologie didattiche ed educative mirano, quindi, a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli 

studenti, a dare una risposta attenta e articolata alle concrete domande del mondo del lavoro e delle 

professioni del territorio, puntando in particolare sugli aspetti pratico – laboratoriali, garantendo 

prioritariamente una solida base culturale. Nelle singole discipline si utilizzano metodologie didattiche capaci 
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di realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, anche attraverso il lavoro per progetti, che 

implicano una impostazione interdisciplinare e una didattica laboratoriale. 

Le informazioni relative alle attività scolastiche, le iniziative dell’Istituto, le circolari rivolte ai genitori, 

possono essere consultate sul sito della scuola.  

La verifica del processo di insegnamento-apprendimento viene realizzata nelle riunioni periodiche dei 

Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di Classe, attraverso prove comuni di livello, verifiche formative e 

sommative. Al termine dell’anno scolastico viene riportata nelle relazioni finali dei Dipartimenti, dei Consigli di 

Classe e dei singoli docenti una valutazione complessiva di tale processo, in rapporto anche a quanto 

pianificato nella programmazione di inizio anno scolastico: tale valutazione si rende utile per effettuare 

eventuali revisioni delle successive programmazioni. 

La comunicazione dei risultati degli studenti avviene: per gli aspetti generali attraverso le riunioni dei 

Consigli di Classe aperte alla componente rappresentativa di studenti e genitori, mentre per gli esiti dei singoli 

studenti attraverso i colloqui individuali docenti-genitori mattutini e pomeridiani nelle date e secondo l’orario 

di ricevimento comunicato e pubblicato sul sito web, nonché con la consegna delle pagelle dopo gli scrutini e 

della scheda informativa di metà pentamestre.  

Genitori e studenti, qualora lo ritengano necessario, possono richiedere un appuntamento per conferire 

con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori.  

 

4. LA VALUTAZIONE DELLO STUDENTE: PROFITTO, COMPORTAMENTO 

CREDITO SCOLASTICO. 

La valutazione del profitto degli studenti tiene conto di: 

- livelli di partenza 

- progressione nell’apprendimento 

- impegno nello studio 

- continuità nella frequenza 

- possesso delle specifiche competenze disciplinari 

- capacità di comunicare e relazionare in modo chiaro e coerente. 

Nella programmazione dei dipartimenti e dei gruppi di materia vengono fissati gli obiettivi minimi per 

ciascuna materia e definiti i termini per la loro valutazione al fine di rendere omogeneo a livello di istituto il 

livello di conoscenze e abilità da conseguire. Ogni docente utilizzerà, quindi, i criteri di verifica e le scale di 

valutazione concordate con i colleghi di dipartimento e attribuirà i voti in modo coerente con le tabelle di 

corrispondenza approvate dal Collegio Docenti e qui di seguito riportate: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO     MATERIE UMANISTICHE 

VOTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

10 

Padroneggia gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa, orale e 
scritta, in vari contesti.  

Comprende il messaggio di un 
testo, ne coglie le relazioni tra 
le varie componenti. Espone in 
modo chiaro, logico e coerente 
in molteplici situazioni 
comunicative. 

Possiede una conoscenza completa, coordinata e 
approfondita delle strutture e delle funzioni della 
lingua. Conosce il lessico per la gestione delle 
comunicazioni orali e scritti in vari contesti. Conosce 
i principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo e argomentativo. 

9 

Gestisce gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per 
gestire la comunicazione orale e 
scritta in contesti conosciuti. 

Coglie il messaggio di un testo 
e le relazioni tra le varie 
componenti. Affronta le 
situazioni della comunicazione, 
esprimendo anche il proprio 
punto di vista. 

Possiede una conoscenza completa e coordinata 
delle strutture e delle funzioni della lingua. Conosce 
il lessico per la gestione delle comunicazioni orali in 
vari contesti. Conosce le strutture dei testi 
descrittivi, narrativi ed espositivi. 
 

8 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate per la comunicazione 
orale e scritta. 

Individua il punto di vista 
dell’altro in contesti formali, 
affronta le situazioni della 
comunicazione, esprimendo 
anche il proprio punto di vista. 

Possiede una conoscenza completa e approfondita 
delle strutture grammaticali e sintattiche della 
lingua. Conosce le diverse strutture del linguaggio 
pratico e letterario. 
 

7 

Sa utilizzare le tecniche specifiche 
per una comunicazione 
appropriata e opera con 
precisione, anche se non sempre 
in completa autonomia. 

Individua correttamente le 
tematiche   da trattare, le 
sviluppa anche se a volte è 
necessario il supporto 
dell’insegnante per il 
completamento organico dei 
lavori. 

Possiede una conoscenza completa degli argomenti, 
delle informazioni e dei termini specifici della 
letteratura. 
Espone i contenuti con precisione, in forma 
comprensibile e talvolta argomentata. 

6 

Sa utilizzare gli strumenti 
espressivi indispensabili per una 
comunicazione lineare e 
sufficientemente corretta in 
contesti conosciuti, ma non si 
destreggia nella gestione 
dell’argomentazione. 

Applica le conoscenze per 
esporre in modo lineare 
esperienze vissute, ma non è 
in grado di confrontare altre 
situazioni per attuare analogie 
o confronti. 

Dimostra di possedere le conoscenze base  degli 
argomenti narrativi e descrittivi, mentre risultano 
parziali quelle espositive. 
Espone i contenuti con accettabile correttezza e in 
forma comprensibile. 
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti e 
precisazioni. 

5 

Utilizza gli strumenti espressivi 
indispensabili per una 
comunicazione accettabile, ma 
non sempre riesce a destreggiarsi 
in strutture sintattiche di media 
difficoltà. Talvolta interagisce in 
contesti verbali conosciuti. 

Espone in modo 
sufficientemente chiaro solo 
esperienze vissute o testi più 
volte ascoltati. Applica poche 
strategie di lettura e solo per 
individuare l’aspetto 
denotativo della stessa. 

Conosce le principali strutture grammaticali della 
lingua, gli elementi base della funzione della stessa e 
un lessico elementare per la gestione di semplici 
comunicazioni orali e scritte. 

4 

Utilizza con difficoltà gli strumenti 
espressivi della lingua e per 
questo, raramente, riesce a 
produrre strutture sintattiche 
semplici e se appartengono al 
proprio vissuto. 

Non sempre comprende il 
messaggio contenuto in un 
testo orale e, spesso, travisa 
quello di un testo scritto. 
Espone in modo confuso e 
incoerente. 

 
Conosce in modo parziale le fondamentali strutture 
grammaticali, ma non gli elementi di base delle 
funzioni della lingua. Minimo il lessico anche per la 
gestione di semplici comunicazioni orali. 

3 

Non gestisce gli elementi 
espressivi della comunicazione in 
nessun contesto. Legge e 
comprende semplici testi scritti, 
ma non li interpreta. Produce testi, 
orali e scritti, incoerenti e non 
coesi. 

Non coglie le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo e non riesce ad esporre 
in modo chiaro, neppure 
esperienze vissute o testi 
ascoltati. 

Non conosce le principali strutture della lingua, 
possiede un lessico scarso che gli impedisce di 
comunicare oralmente e per iscritto in modo coeso 
e coerente. Studio quasi nullo, anche delle 
problematiche disciplinari del curricolo. 

2 

Non gestisce la comunicazione 
orale né quella scritta in nessun 
contesto, neppure in quello 
proprio della sfera personale. 
Espone in modo illogico e 
incoerente. 

Non comprende nessun 
messaggio, non coglie le 
relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo e non 
affronta nessun discorso. 

Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di contenuto, per sentito 
dire o per intuito. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO      LINGUE STRANIERE 

VOTO   COMPETENZE                 ABILITÀ     CONOSCENZE 

1-2 

Non riesce ad operare scelte 
lessicali in relazione alle situazioni 
date 
Non riconosce le strutture trattate 
Non riesce ad individuare le 
funzioni comunicative 

Non riesce ad esporre in lingua straniera 
Non riutilizza il lessico in modo autonomo ed 
attivo 
Non riesce ad applicare le strutture in nuove 
situazioni linguistiche 
Non è in grado di riutilizzare le funzioni 
comunicative in modo autonomo e corretto 

Non conosce il lessico trattato 
Non conosce le strutture 
grammaticali trattate 
Non interagisce con 
l’interlocutore 

3-4 

Non riesce ad operare scelte 
lessicali corrette 
Nell’analisi delle strutture riesce a 
cogliere solo alcuni elementi 
Riesce in modo parziale e non 
sempre corretto ad individuare ed 
usare le funzioni comunicative 
trattate 

Espone in modo stentato e impreciso  
Riesce ad utilizzare il lessico in modo parziale, 
commettendo ancora gravi errori di ortografia e/o 
di significato 
Applica le strutture di base in modo non corretto 
Riesce a riutilizzare le funzioni comunicative di uso 
quotidiano in modo frammentario e non  corretto 

Conosce il lessico in modo 
frammentario e superficiale 
Conosce alcune strutture in modo 
parziale e superficiale 
Conosce solo alcune funzioni 
linguistiche di base 

5 

Riesce ad operare scelte lessicali 
basilari corrette 
Nell’analisi delle strutture riesce a 
cogliere  alcuni elementi 
Riesce in modo parziale ad 
individuare ed usare le funzioni 
comunicative trattate 

Espone ancora in modo  impreciso  
Riesce ad utilizzare il lessico in modo parziale, 
commettendo ancora errori di ortografia e/o di 
significato 
Applica le strutture di base in modo non del tutto 
corretto 
Riesce a riutilizzare le funzioni comunicative di uso 
quotidiano ma non sempre corrette. 

Conosce il lessico in modo 
superficiale 
Conosce le strutture in modo  
superficiale 
Conosce le funzioni linguistiche di 
base 
Conosce gli argomenti trattati in 
modo molto superficiale 

6 

Riesce a coordinare gli elementi 
lessicali in modo basilare 
La pronuncia e l’intonazione non 
compromettono la comprensione 
Riesce a stabilire collegamenti tra 
le varie strutture anche se non 
sempre corrette 
Riconosce le funzioni comunicative 
se guidato 
Esprime concetti semplici in modo 
autonomo  

Applica il lessico se guidato 
Espone brevi concetti in modo abbastanza  
scorrevole anche se non sempre corretto 
E’ autonomo nell’uso di semplici strutture 

Conosce il lessico base che tratta 
la propria presentazione, la vita 
quotidiana, la scuola, interessi. 
Conosce le strutture base trattate 
per poter formulare semplici 
enunciati 
Conosce le funzioni linguistiche 
base trattate per poter interagire 
in modo essenziale. 
Conosce gli argomenti trattati 

7 

Riesce a coordinare gli elementi 
lessicali in modo quasi sempre 
corretto e funzionale 
Si orienta su testi sconosciuto 
aiutandosi con tecniche di lettura. 
Comprende conversazioni tra più 
interlocutori in modo globale. 
Esprime con disinvoltura concetti 
di media difficoltà già incontrati 
precedentemente. 
Riconosce le funzioni comunicative 
globalmente 

Applica il lessico in modo   appropriato pur con 
qualche   esitazione. Espone in modo abbastanza 
corretto e fluido 
Applica le strutture in modo corretto con 
occasionali errori 
Produce correttamente anche se occasionalmente 
ha bisogno di essere guidato 
Interagisce con un interlocutore in modo fluido e 
disinvolto anche se con qualche errore. 

Conosce un lessico più variato in 
modo appropriato  
Conosce adeguatamente le 
strutture grammaticali per poter 
formulare enunciati più complessi 
adeguati al livello. 
Conosce le funzioni linguistiche in 
modo appropriato 
Conosce gli argomenti trattati in 
modo più complesso 

8 

Segue attivamente, comprende ed 
esprime concetti anche di difficoltà 
medio-alta 
Coordina gli elementi lessicali in 
modo corretto, funzionale e vario 
adeguato alla situazione  
La pronuncia e l'intonazione sono 
corrette. Comprende testi 
sconosciuti anche nei dettagli. 
Comprende conversazioni tra più 
interlocutori in modo più 
dettagliata. 

Espone e produce in modo sicuro, pertinente e 
articolato 
Interagisce in modo fluido 
Sa commentare una lettura in modo autonomo 
 
 

Conosce un lessico ampio con 
varie sfumature  
Conosce bene le strutture 
grammaticali e si sa 
autocorreggere  
Conosce le funzioni linguistiche in 
diverse varietà  
Conosce gli argomenti trattati e sa 
ampliarli con conoscenze proprie. 

9-10 
Coordina gli elementi lessicali in 
modo corretto, puntuale e 
articolato. 

Dimostra padronanza del lessico adeguato ad ogni 
registro. 

Conosce il lessico in modo ricco ed 
approfondito 
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Coglie in modo autonomo e 
corretto gli elementi strutturali 
della lingua 
Riconosce in modo corretto e 
approfondito le funzioni 

Espone in modo accurato, efficace e fluido 
interagendo senza difficoltà 
Utilizza le strutture grammaticali in modo 
autonomo, corretto e organico. 
Produce messaggi corretti e coerenti utilzzando in 
modo sicuro e autonomo le strutture dimostrando 
originalità e raggionamento proprio. 
Sa sviluppare autonomamente ragionamenti 
articolati richiesti. 

Conosce le strutture grammaticali 
in modo preciso ed approfondito 
Conosce approfonditamente le 
funzioni linguistiche 
Conosce in modo organico e 
ampio i contenuti trattati 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO       ALTRE DISCIPLINE 

VOTO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

10 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con grande 
precisione e originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 
e chiare, senza alcun errore 

Possiede una conoscenza completa, coordinata, 
approfondita e ampliata degli argomenti, delle 
informazioni e dei termini specifici. 
Espone i contenuti in modo preciso, chiaro e 
completo. 

9 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con precisione 
e originalità. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure logiche 
e chiare, errori e imprecisioni 
riguardano solo aspetti 
marginali 

Possiede una conoscenza completa, coordinata, 
approfondita degli argomenti, delle informazioni e 
dei termini specifici. 
Espone i contenuti con fluidità e ricchezza verbale 

8 

Lavora in autonomia, organizza il 
proprio lavoro, utilizza le tecniche 
appropriate, opera con 
precisione. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure valide, 
anche se a volte si notano 
sviste o incompletezza. 

Possiede una conoscenza completa, e approfondita 
degli argomenti, delle informazioni e dei termini 
specifici. 
Espone i contenuti in modo preciso, in forma 
comprensibile e articolata. 

7 

Sa utilizzare le tecniche 
appropriate e opera con 
precisione anche se non sempre 
in completa autonomia. 

Risolve correttamente i 
problemi con procedure valide, 
anche se a volte si notano 
sviste, travisamenti o 
incompletezza. 

Possiede una conoscenza completa, e approfondita 
degli argomenti, delle informazioni e dei termini 
specifici. 
Espone i contenuti con precisione, in forma 
comprensibile e argomentata. 

6 
Esegue con correttezza le 
procedure apprese e opera con 
accettabile precisione. 

Incontra difficoltà 
nell’applicazione delle 
conoscenze. Risolve i problemi 
con procedure valide, 
emergono alcune incertezze; i 
passaggi più difficili non 
vengono superati. 

Dimostra di possedere le conoscenze essenziali degli 
argomenti, delle informazioni, dei termini specifici. 
Espone i contenuti con accettabile correttezza e in 
forma comprensibile. 
Se guidato, riesce a fornire chiarimenti, precisazioni, 
completamenti 

5 
Ha bisogno di essere guidato o di 
imitare; solo così riesce ad 
ottenere risultati accettabili. 

Nei problemi commette errori 
di procedura o non ne trova 
una valida, ciò, a volte, anche 
su argomenti essenziali. 

Dimostra di avere studiato, ma di non aver 
conseguito una sufficiente assimilazione. 
Espone i contenuti con qualche imprecisione e 
travisamento, in forma non sempre logica e 
comprensibile. 

4 
Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 
Opera in modo impreciso. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche gravi, 
dimostrando, spesso, di non 
possedere procedure risolutive. 

Dimostra di non conoscere gli argomenti. 
Espone i contenuti con lacune ed errori. 
L’argomentazione è confusa ed incerta. 

3 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 
Opera in modo gravemente 
impreciso e a volte costituisce 
disturbo per gli altri. 

Nei problemi commette 
numerosi errori anche gravi, 
dimostrando di non possedere 
procedure risolutive. 

Dimostra studio molto scarso. 
Espone i contenuti con gravi lacune ed errori, in 
forma disordinata e poco chiara. 

2 

Denota disimpegno e ignoranza 
delle metodiche. 
Opera in modo gravemente 
impreciso. 

Non sa risolvere i problemi. 
Dimostra studio pressoché nullo. 
Espone soltanto frammenti di contenuto, per sentito 
dire o per intuito. 

1 Non lavora. Non svolge le prove 
Non svolge le prove scritte e si rifiuta di sostenere le 
prove orali 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. VOTI DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento degli studenti, in armonia con il DPR 122/2009, si propone di 

favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 

nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 

altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Essa 

contribuisce alla valutazione complessiva dell’alunno e alla media finale dei voti. La valutazione del 

comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio 

di classe nei casi gravi previsti dal DPR sopra citato. 

La valutazione del comportamento è riferita alle seguenti situazioni: 

- in classe e durante ogni attività curricolare; 

- nel lavoro individuale; 

- nel lavoro domestico; 

- viaggi e soggiorni; 

- interventi educativi; 

- stage lavorativi. 

I criteri approvati dal Collegio dei Docenti per l’assegnazione del voto di condotta sono riferiti ai tre 

indicatori riportati nella seguente tabella: 

5 
 

Si rende responsabile di sistematiche assenze e-o ritardi strategici anche non giustificati o giustificati con ritardo. Non 
dimostra interesse per il dialogo educativo. Non collabora alla vita scolastica ed è fonte di disturbo durante le lezioni. Si 
comporta in modo arrogante ed irrispettoso nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni. Viola di 
continuo il regolamento. Non rispetta le consegne. Utilizza in maniera irresponsabile il materiale e le strutture della 
scuola. Riceve ammonizioni verbali e scritte e viene sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica per 
violazioni gravi. 

6 
 

Si rende responsabile di un numero elevato di assenze e ritardi. Non giustifica regolarmente. Segue in modo passivo e 
marginale l’attività scolastica. A volte non è corretto nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei compagni e 
si comporta in modo arrogante e irrispettoso. Molte volte non rispetta le consegne e utilizza in maniera non accurata 
materiali e strutture della scuola. Non sempre rispetta il regolamento e riceve richiami verbali e/o scritti. 
 

7 
 

Non partecipa con regolarità al dialogo educativo. E' sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, del personale 
della scuola e dei compagni. Rispetta le consegne nella maggioranza dei casi. Non sempre rispetta il regolamento. 
 

8 
 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con regolarità le assenze. Collabora alla vita scolastica. E' 
corretto con gli altri, li rispetta. E' puntuale e responsabile nelle diverse attività didattiche. Non sempre contiene 
adeguatamente la propria vivacità. 
 

9 
 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Giustifica con regolarità. Collabora attivamente e in modo costruttivo 
alla vita scolastica. E' corretto con docenti, personale scolastico e compagni. Assolve alle consegne in maniera puntuale e 
proficua. 

10 
 

Frequenta con assiduità e fattiva partecipazione le lezioni. Giustifica con tempestività. Segue con interesse costante le 
proposte didattiche. Collabora attivamente e in modo costruttivo alla vita scolastica. E' corretto con docenti, personale 
scolastico e compagni. Conosce e rispetta il regolamento di istituto. Assolve alle consegne in maniera puntuale e proficua. 
Rispetta gli altri nei loro diritti, dimostra disponibilità al dialogo e riconosce le differenze individuali. 
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IL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito a ciascuno studente, in base alla normativa vigente, nello 

scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. Esso si aggiunge ai punteggi 

riportati dagli alunni nelle prove scritte ed orali dell’Esame di Stato. 

La media dei voti, compreso quello di condotta, ottenuta in sede di scrutinio finale, individua la banda 

di oscillazione all’interno della quale attribuire il credito scolastico. 

Le recenti modifiche di cui all’art. 15 del D.Lgs. 62/2017 e alla Circ. MIUR n. 3050/2018 innalzano il 

credito scolastico totale del secondo biennio e ultimo anno di corso da 25 punti su 100 a 40 punti su 100, con 

un punteggio massimo attribuibile di 12 punti per il 3° anno, 13 punti per il 4° anno e 15 punti per il 5° anno.  

La tabella seguente, di cui all’allegato A del D.Lgs. 62/2017, definisce la corrispondenza tra la media dei 

voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

 
La successiva tabella indica la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel 3° e 

nel 4° anno di corso per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019: 

 

Pertanto, per l’anno scolastico in corso, il credito scolastico totale sarà determinato dalla sommatoria 

del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del 3° e del 4° anno, già 

assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il 5° anno nello 

scrutinio finale, applicando a tale ultimo fine esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 

attribuzione del credito scolastico.  
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I consigli di classe provvederanno ad effettueranno la conversione del credito scolastico conseguito 

complessivamente nel 3° e 4° anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito, entro lo scrutinio 

di valutazione intermedia e ne daranno comunicazione agli studenti del 5° anno mediante i consueti canali di 

comunicazione scuola-famiglia perché possano conoscere la propria situazione.  

Il Collegio docenti ha deliberato di riconoscere i seguenti crediti formativi, salva la valutazione di altre 

situazioni meritevoli adeguatamente documentate e rilevanti per il curricolo: 

- valutazione positiva (ottimo, distinto, buono) dell’esperienza di stage di Alternanza Scuola-Lavoro 

di classe quinta; 

- partecipazione di stage all’estero; 

- partecipazione stage facoltativo estivo; 

- attività extracurricolari; 

- partecipazione tirocini esterna hostess/guide turistiche; 

- valutazione positiva esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

- borse di studio, concorsi, premi; 

- certificazione lingue straniere 

- certificazione informatica; 

- attività sportiva agonistica. 

 

5. ATTIVITA’ A LUNGO TERMINE CARATTERIZZANTI IL P.T.O.F. IN 
RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE DEL PdM.  
 

a. LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.  L’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO. 

Inserita nei percorsi obbligatori ex L.107/2015, l’Alternanza Scuola Lavoro si pone come metodologia di 

apprendimento e strategia didattica per fornire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro e 

incrementare le loro capacità di orientamento con la quale gli studenti possono acquisire una maggiore 

consapevolezza del proprio orientamento, riconoscere il valore della formazione scolastica e della promozione 

delle competenze di base, culturali e tecnico professionali, misurarsi con le richieste e le esigenze del mondo 

del lavoro.  

In questo contesto e sulla base di queste riflessioni, già dall’a.s. 2013-14 il D.S. e i docenti dell’area 

tecnico-professionale dell’Istituto hanno elaborato un’idea progettuale di A.S.L. che procedesse in modo 

graduale, cominciando con le classi terze, coinvolgendo poi anche le quarte e infine, da quest’anno scolastico, 

le quinte classi, con l’intento di:  

- Promuovere la convergenza tra le competenze attese dalle imprese e le competenze in esito al 

percorso scolastico nell’ottica dello sviluppo di una cultura d’impresa e di promozione di nuove 

realtà imprenditoriali 

- Far emergere prospettive occupazionali per le figure professionali di settore attraverso percorsi di 

formazione in grado di valorizzare le vocazioni personali, nel rispetto sia del CCNL sia della 

normativa regionale 

- Riconoscere e definire le prospettive occupazionali delle aziende di settore presenti sul territorio 
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- Rafforzare l’acquisizione di abilità trasversali e competenze professionali atte all’aumento 

dell’occupabilità, quali lo spirito di iniziativa imprenditoriale, le abilità digitali, l’uso delle lingue 

straniere. 

Le figure professionali di riferimento che intervengono nel percorso progettato sono quelle deputate a 

seguire lo studente nella sua attività e si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo esterno 

affiancati da referenti di progetto, sia per gli stage lavorativi in Italia che all’estero. 

La proposta progettuale “ScuolaInViaggio”  è destinata agli studenti del terzo anno e coinvolge agenzie 

di viaggio e imprese alberghiere presenti sul territorio, associazioni di categoria delle imprese del settore 

turistico, prevede la collaborazione di agenzie informative territoriali pubbliche, come Incontragiovani di Roma 

Capitale e di esperti esterni, creando momenti di formazione in aula, di realizzazione di processi di 

apprendimento che utilizzino procedure di brain storming e di learning by doing, di percorsi di formazione 

sulle tematiche della sicurezza nei luoghi di lavoro, di conoscenza delle varie tipologie di contratti e, in 

particolare, dei doveri e dei diritti degli studenti negli stage aziendali, nonché  delle tematiche relative alle alla 

sostenibilità dell’ambiente e alla responsabilità con valenza interculturale. Il tutto inserito in una sinergia 

scuola-azienda che favorisca una formazione dei ragazzi più completa e al passo con i tempi.  

Per i ragazzi del terzo anno, considerata la loro età, il contesto e le indicazioni ministeriali, si ritiene che 

le attività di Alternanza Scuola-Lavoro debbano essere condotte secondo una graduale e progressiva 

preparazione all’inserimento nel contesto lavorativo, attraverso percorsi formativi appositamente studiati e 

guidati, e precisamente: 

1. Una prima fase di informazione, orientamento e preparazione formativa da realizzare all’interno 

dell’Istituto, con percorsi di conoscenza e apprendimento condotti da docenti della scuola, esperti 

esterni e tutors provenienti dal mondo del lavoro. Le tematiche trattate in aula saranno inerenti alla 

realtà aziendale nella quale gli studenti verranno inseriti in una fase successiva: ad es. sicurezza nei 

luoghi di lavoro, ad elementi di Cross culture e di sostenibilità ambientale. 

2. Una successiva fase di simulazione di impresa, da svolgere in locali appositamente predisposti per 

questo scopo in un’ala dedicata dell’Istituto, sotto la guida di tutors interni (docenti) e tutors esterni 

(aziendali). La simulazione di attività di impresa risulta particolarmente funzionale alle finalità di questa 

fase iniziale. Presso l’istituto scolastico è stato perciò realizzato un ambiente di simulazione di 

un’agenzia di viaggi, in grado di offrire diverse tipologie di prodotti turistici, con particolare attenzione 

al turismo scolastico, ai servizi di accoglienza e incoming, capace di svolgere anche attività di back office 

ed eventualmente di operare all’interno della scuola come ente no-profit in una fase successiva.  

Lo studente in questo modo può seguire un percorso formativo che conduca all’acquisizione di concetti 

teorici disciplinari contestualmente alla loro applicazione per la realizzazione concreta di un prodotto turistico, 

anche invertendo, a volte e ove necessario, la successione delle fasi dell’apprendimento.  Il luogo dello studio 

e dell’apprendimento teorico (la scuola), diventa quindi esso stesso luogo di lavoro e di produzione (agenzia 

di viaggio). 

Attraverso la realizzazione di prodotti “su misura” legati alle programmazioni delle diverse discipline 

scolastiche (soprattutto D.T.A., Diritto e legislazione turistica, Arte, Geografia, Storia, Letteratura, Lingue 

straniere) che tengano comunque conto delle dinamiche e delle problematiche aziendali, si vuole facilitare la 

riduzione della distanza tra gli obiettivi didattici in materia di viaggio d’istruzione e l’offerta standardizzata 

delle agenzie di viaggio.  
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La possibilità di diffusione dei prodotti tramite il sito web dell’Istituto, con il coinvolgimento degli alunni 

nella gestione della comunicazione, costituisce un ulteriore elemento di innovazione basato sul 

riconoscimento delle potenzialità e sull’uso consapevole delle nuove tecnologie.   

L’attività progettuale viene realizzata tramite l’intervento sinergico delle risorse umane e strumentali 

scolastiche, e delle risorse offerte dai partners aziendali, costituite da agenzie di viaggio del territorio che 

svolgono anche attività di tour operating e prestano particolare attenzione al turismo scolastico.   

L’agenzia virtuale si propone come operante nel settore del turismo scolastico per la ideazione di viaggi 

di istruzione e di scambi, nonché di servizi incoming per studenti e turisti anche di altre nazionalità, ai quali si 

offrono servizi di sightseeing ed escursioni guidate dagli alunni delle classi quarte del Colombo ed a tutti quegli 

enti che con la scuola collaborano da tempo.  

I servizi che l’agenzia propone sono relativi alla preparazione di pacchetti i cui destinatari siano gli 

studenti dell’istituto stesso e quelli di altre scuole, che abbiano le  caratteristiche tipiche dei viaggi di istruzione 

per il Lo schema del percorso formativo dell’Alternanza prevede che nell’a.s. in corso gli studenti delle classi 

quarte e quinte, avendo già partecipato all’esperienza laboratoriale di simulazione di agenzia nel loro terzo 

anno, svolgano attività di stage in azienda, ivi compresi periodi di work experience in Paesi esteri, 

possibilmente compresi fra quelli delle lingue studiate presso l’Istituto, con l’inserimento nelle aziende per un 

periodo di formazione e di attività lavorativa di due settimane da effettuare entro la conclusione dell’a.s.  

L’attività progettuale viene realizzata tramite l’intervento sinergico delle risorse umane scolastiche e 

delle risorse offerte dai vari partners aziendali, costituite da numerose agenzie di viaggio e strutture 

alberghiere del territorio, dal F.A.I.- Fondo per l’Ambiente Italiano da enti pubblici come il Comune di Roma. 

Con questi partners sono stati stipulati appositi accordi, convenzioni e patti formativi.  

Nei percorsi di Alternanza sarà dato particolare rilievo a tutte quelle attività che vedono gli studenti 

coinvolti in servizio di accoglienza e accompagnamento per studenti di altre scuole e/o di altre nazionalità, ai 

quali vengono offerti servizi di sightseeing ed escursioni guidate nell’ambito dei prodotti incoming e degli 

scambi classe.   

L’Alternanza Scuola-Lavoro si pone come punto di raccordo tra enti pubblici e privati e studenti, per 

svolgere attività di hostess e steward collegate all’organizzazione di eventi, consolidando e implementando il 

valore di un’attività che l’ITT C. Colombo svolge da tempo, essendo riferimento per enti pubblici e privati nella 

realizzazione di servizi di assistenza ad eventi.  

Le esperienze lavorative all’estero prevedono stages formativi in Inghilterra e in altri paesi anglofoni, 

con preparazione e realizzazione di attività di guida turistica in monumenti e siti locali con la supervisione di 

guida professionista, nonché attività in organizzazioni operanti nel settore turistico. Potranno essere realizzati 

anche stages formativi in Paesi non anglofoni la cui lingua è parte integrante del curricolo scolastico.  

Il risultato di questo percorso articolato e triennale sarà l’acquisizione di competenze integrate, in cui si 

contemperano e si arricchiscono reciprocamente le esperienze disciplinari e quelle formative nel periodo 

scolastico, degli scambi o integrazioni per il periodo estivo.  

Tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto effettueranno un’esperienza lavorativa 

durante l’anno scolastico come parte integrante del loro percorso curricolare, presso agenzie turistiche o altre 

strutture ricettive di Roma e provincia o facoltativamente all’estero, secondo turni fissati per le diverse sezioni 

che saranno resi noti.   

Inoltre si effettuano attività formative che prevedono: - partecipazione degli studenti in qualità di 

hostess e steward in convegni, seminari e congressi organizzati da enti locali (Comune, Regione, Città 
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Metropolitane, USR), enti privati, associazioni culturali, università, ecc.; - interventi integrati con la formazione 

professionale e il mondo del lavoro attraverso accordi, convenzioni e protocolli di intesa; - guida degli studenti 

nella preparazione di visite guidate per classi di studenti provenienti da scuole di altre città o altre nazioni (ad 

es.: in occasione di scambi culturali, visite organizzate in collaborazione con il FAI).  

Negli ultimi anni alcuni studenti delle ultime classi, scelti sulla base del merito scolastico e delle capacità 

individuali, effettuano stages di quattro settimane presso strutture turistiche in Finlandia, Spagna e Francia, 

grazie alla collaborazione della nostra Scuola con il Comune di Roma nell’ambito del Progetto Erasmus+ 

Alternanza Scuola Lavoro e inclusione 

La vision ampiamente inclusiva della nostra scuola si manifesta nella realizzazione di percorsi educativi 

e formativi adeguati a tutti gli studenti. 

Riguardo ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro la legge n. 107/2015, nel prescriverne l'obbligatorietà 

per tutti gli studenti degli ultimi tre anni, non fornisce indicazione riguardo agli alunni con disabilità o in 

difficoltà. Un riferimento generico si può ritrovare nel D.Lgs. n. 77/2005 secondo il quale "i periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da 

promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro".  

La nostra scuola ritiene che anche l'Alternanza Scuola Lavoro rappresenti un'opportunità di inclusione. 

In tal senso, progetta esperienze personalizzate, il più possibile coerenti e adeguate agli specifici bisogni degli 

alunni, secondo le loro attitudini e specificità, con la indispensabile collaborazione delle famiglie e dei soggetti 

pubblici e privati del territorio. 

b. INTERVENTI EDUCATIVI E FORMATIVI   

Una parte rilevante del curricolo è poi quella dedicata agli interventi educativi e formativi per gli 

studenti, che si esprime nell’attenzione riservata allo sviluppo e potenziamento delle competenze, anche 

attraverso l’arricchimento dell’offerta formativa. Lo studente viene seguito, insieme alla sua famiglia, nel suo 

percorso educativo fin dal suo ingresso nella scuola, e supportato nelle varie circostanze ed eventuali 

situazioni di disagio con un’ampia offerta di attività.  

c. ACCOGLIENZA 

ACCOGLIENZA ALUNNI DEL PRIMO ANNO 

Conoscenza delle attività curricolari ed extra-curricolari dell’Istituto e in particolare: obiettivi, 

valutazione, contenuti, strategie e tecniche di insegnamento. 

Obiettivi: 

- instaurare fin dai primi giorni di scuola un clima disteso, che privilegi il dialogo 

- rimuovere paura e smarrimento derivante dal passaggio dalla scuola media inferiore alle superiori 

- rendere familiare il nuovo (compagni, personale della scuola, edificio scolastico, diritti e doveri) 

- ridurre le situazioni di disagio e riequilibrare i livelli culturali per rinforzare l'autostima iniziale al 

fine di prevenire eventuali cause di dispersione. scolastica 

- rendere consapevole l'alunno degli obiettivi prefissati attraverso la conoscenza del curriculum e 

delle attività extra-curricolari dell’istituto.  
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ACCOGLIENZA GENITORI DEGLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO 

Oltre alle informazioni sull’alunno e agli aspetti amministrativi ed organizzativi, assume particolare 

importanza la relazione con le famiglie. E’ infatti necessario, da parte della scuola, instaurare un rapporto di 

ascolto per comprenderne le specifiche condizioni ed esigenze familiari. Accogliere i genitori corrisponde a 

coinvolgerli e renderli partecipe delle iniziative e delle attività della scuola, condividendo un progetto 

pedagogico che valorizzi le specificità dell’alunno, che prenda atto e faccia proprio un percorso costruito 

tenendo conto anche di eventuali situazioni di disagio fisico o cognitivo. 

Modalità: 

- rendere trasparente e documentare la vita della comunità scolastica. 

- invitare le famiglie a collaborare al processo educativo e formativo, allo sviluppo di capacita e 

strutture cognitive 

- chiedere ai genitori un atteggiamento di fiducia nei confronti dei figli e della scuola 

- conoscenza di se’, della classe, della scuola, delle sue regole e funzionamento, del quartiere, della 

città. 

 

d. ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Una parte molto rilevante del curricolo è poi quella dedicata agli interventi per gli studenti, che si 

esprime nell’attenzione riservata allo sviluppo e potenziamento delle competenze, anche attraverso 

l’arricchimento dell’offerta formativa. Lo studente viene seguito, insieme alla sua famiglia, nel suo percorso 

educativo fin dal suo ingresso nella scuola, supportato in varie circostanze e in eventuali situazioni di disagio 

con un’ampia offerta di attività.  

Per sostenere l’impegno scolastico, diminuire o contenere il disagio psicologico, contrastare la 

dispersione scolastica degli alunni, si prevedono interventi di: 

- orientamento in entrata rivolto agli studenti delle scuole medie; 

- accoglienza per alunni e genitori delle classi prime; 

- orientamento in uscita al lavoro e all’università per gli studenti dell’ultimo anno; 

- ri-orientamento; 

- corsi di italiano L2 per alunni stranieri iscritti nell’istituto. 

- sostegno didattico, recupero e potenziamento per tutte le classi; 

- sportello di ascolto (CIC) per alunni e genitori; 

- corsi di educazione alla salute psico-fisica anche in collaborazione con associazioni ed enti esterni 

(es. ASL). 

 

e. ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento, associato alla crescita della persona in contesti sociali, formativi e lavorativi, è un diritto 

dello studente e comprende una serie di attività finalizzate a porlo in grado di identificare i suoi interessi, le 

sue capacità, le sue competenze e le sue attitudini. 

Le “azioni” di orientare ed orientarsi, che fino a qualche anno fa erano operazioni complesse e delicate, 

oggi sono diventate ancora più complesse e articolate poiché gli scenari ed il contesto attuali sono 

caratterizzati da mutamenti sempre più rapidi. 
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Nell’ambito delle istituzioni educative, l’orientamento ha l’obiettivo di rendere gli allievi motivati. Tale 

obiettivo si raggiunge se tutti gli “attori” coinvolti sono consapevoli delle proprie responsabilità e della 

necessità di sostenere i percorsi formativi degli studenti, le loro scelte e la loro realizzazione personale.  

L’orientamento scolastico è strettamente legato non soltanto all’informazione che deve essere 

consapevolmente fornita dalla scuola attraverso l’indicazione delle alternative “in itinere” e “in uscita” dal 

percorso scolastico, ma deve essere inserito a pieno nella formazione dello studente.  

Pertanto, la costruzione e il potenziamento di specifiche competenze orientative si realizzano 

attraverso:  

- Orientamento formativo o didattica orientativa per lo sviluppo delle competenze, svolto dai singoli 

docenti nell’ambito della propria disciplina. Esso si concretizza nell’apprendimento disciplinare 

(saperi di base, abilità cognitive, logiche e metodologiche) e nell’acquisizione delle abilità trasversali 

comunicative meta-cognitive, meta-emozionali (life skills) e delle competenze in chiave di 

cittadinanza.  

- Attività di accompagnamento e consulenza orientativa di sostegno alla progettualità individuale, 

che sono esercitate attraverso competenze di gestione del percorso individuale. Le azioni di 

accompagnamento potenziano le competenze gestionali e di sviluppo e si realizzano in esperienze 

non curriculari. Tali attività sono realizzate in risposta a specifici bisogni dei singoli o dei gruppi. 

- Sono condotte dai docenti, che aiutano gli studenti a valorizzare e utilizzare quanto appreso a 

scuola per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte 

necessarie.  

- Si concretizzano in azioni rivolte all’accoglienza, abituando gli allievi a fare il punto su se stessi, 

informandoli sugli sbocchi professionali, sui percorsi formativi successivi e sul mercato del lavoro. 

- Si indirizzano alla mediazione e tendono ad individuare un progetto concreto e fattibile secondo le 

proprie attitudini. 

- Si rivolgono alla classe (orientamento di gruppo), a piccoli gruppi (in risposta a bisogni orientativi 

specifici), a singole persone (consulenza breve individuale e/o con i genitori).  

La progettazione degli interventi di orientamento e il loro inserimento nella programmazione scolastica, 

tendono a formare uno studente informato e consapevole delle opportunità che gli si presenteranno al 

termine del percorso scolastico e, quindi, in grado di scegliere in modo più razionale ed efficace la 

prosecuzione del suo percorso di apprendimento anche nelle successive fasi della vita. 

Le finalità perseguite nell’individuazione degli interventi di orientamento riguardano: 

- Informazione circa le possibili alternative “in uscita” quali corsi post-diploma, corsi universitari, 

opportunità lavorative, sia in ambito nazionale ma soprattutto in un’ottica europea. 

- Iniziative di interazione fra scuola, società ed impresa che, attraverso la conoscenza delle realtà 

operative, promuovano spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- Collegamento con le attività di Alternanza Scuola Lavoro per lo sviluppo di percorsi individualizzati 
 

f. SOSTEGNO AGLI ALUNNI 

Lo sviluppo di una cultura dell’inclusione è da molti anni uno degli obiettivi primari e caratterizzanti 

dell’ITT “Colombo”, con lo scopo   d’integrare nella comunità scolastica tutti gli allievi tenendo conto e 

rispettando le caratteristiche individuali di ciascuno. In linea con le recenti indicazioni del MIUR (Nota MIUR 

17/05/2018, prot. 1143) l’Istituto Colombo ha da sempre tentato di superare la mera burocratizzazione dei 

processi inclusivi cercando di misurare gli interventi e predisponendo piani individualizzati solo in specifici casi, 
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sperimentando, invece, buone pratiche didattiche, flessibilità e pluralità di metodologie per attivare  virtuosi 

processi d’apprendimento in classi eterogenee e complesse.  

Per quanto concerne gli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati (alunni con disabilità e con DSA) 

la comunità scolastica, coinvolta integralmente in tutte le sue componenti, ciascuna per le proprie competenze 

e ruolo, opera mettendo in atto tutte le azioni previste dalla normativa di riferimento attraverso l’attuazione 

di specifici protocolli e in stretta collaborazione con le famiglie e con gli esperti. Tutti gli interventi mirano alla 

socializzazione, all’inclusione, alla modulazione di una didattica “a misura”, azioni che, operando sulla 

personalizzazione del percorso, puntano alla crescita dell’individuo e al suo successo scolastico.  

 Al fine di favorire e migliorare il processo d’ integrazione di tutti gli alunni, si intende realizzare una serie 

di azioni che, coinvolgendo la comunità scolastica e le istituzioni del territorio possano potenziare e 

perfezionare lo sviluppo di adeguate politiche inclusive al fine di :  

- favorire il processo di inclusione scolastica, con un coinvolgimento completo dell’allievo in tutti i 

momenti e le fasi del processo formativo; 

-  proporre interventi personalizzati mirati a favorire la crescita personale, sociale e a consentire di porre 

in atto tutte le particolari potenzialità riferite all’autonomia, alla comunicazione, all’area cognitiva e a quella 

affettivo-relazionale; 

- creare un clima accogliente e sviluppare strategie di supporto funzionali ai processi di apprendimento, 

mirando a contenere la dispersione e a favorire il successo scolastico. 

 

Tali obiettivi si perseguiranno attraverso azioni che coinvolgeranno le varie componenti della comunità 

scolastica e svilupperanno aspetti organizzativi, professionali e di proficua collaborazione con le risorse interne 

ed esterne alla scuola: 

- l’istituzione formalizzata di un gruppo di lavoro specifico per l’inclusione (GLI) ai sensi della Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017; la 

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 estende l’area di competenza del Gruppo di lavoro e di studio 

d’Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES. 

A tale gruppo di lavoro parteciperanno le figure strumentali responsabili dell’area di supporto agli 

alunni, i docenti di sostegno, gli assistenti alla comunicazione, gli AEC, i coordinatori delle classi, il personale 

ATA con funzioni specifiche, genitori ed esperti istituzionali ed esterni con cui la scuola opera attraverso 

protocolli d’intesa o convenzioni. Tale gruppo sarà responsabile della pianificazione di progetti di inclusione, 

del perfezionamento di un protocollo di accoglienza per la presa in carico di tutti gli alunni con BES e del suo 

funzionamento, e avrà funzione consultiva e di supporto ai diversi Consigli di Classe che si troveranno ad 

operare con alunni con BES;  

- organizzazione di corsi di formazione interni alla scuola su aspetti normativi e didattici relativi alle 

procedure da attivare e alle strategie da adottare per gli alunni con bisogni educativi speciali. Altresì si aderirà 

alle proposte formative provenienti da altre Istituzioni scolastiche o da enti pubblici e/o privati; 

-  collaborazione con le Istituzioni preposte al supporto degli studenti in situazione di disabilità. In 

particolare con i CTS per consulenza sulle eventuali tecnologie da utilizzare per il miglioramento degli 

apprendimenti didattici e disciplinari e possibili problematiche specifiche; 

-  contatti con le ASL territoriali di appartenenza per la conoscenza e l’approfondimento delle specifiche 

difficoltà relazionali e di funzionamento degli alunni con BES e per eventuali progetti su tematiche di 

educazione alla salute.  

- rapporti con il GIT del territorio per la pianificazione delle risorse di sostegno didattico da assegnare 

alla scuola (D.Lgs. 66/2017). 

           Le azioni proposte si concretizzeranno attraverso:  
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- Reperimento e utilizzo di risorse interne alla scuola per l’approfondimento di tematiche didattiche e/o 

normative relative agli alunni con BES; 

- attivazione di progetti offerti alle Istituzioni scolastiche con tematiche inclusive e/o di supporto 

psicologico e didattico o per il benessere psico-fisico e di educazione alla salute (ASL del territorio, Istituto 

Ortofonologico) 

- partecipazione a bandi ministeriali per progetti su tematiche di inclusione; 

- corsi di formazione e/o aggiornamento offerti da altre Istituzioni scolastiche o da Enti preposti alla 

formazione e all’aggiornamento (Didattica inclusiva, Cooperative Learning, didattica speciale ecc.) 

- Adesione al POR FSE 2014-2020: Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali 

"Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in 

situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19" 

- organizzazione di laboratori pomeridiani di studio assistito.  

          Il monitoraggio delle azioni avverrà: 

- utilizzando questionari di gradimento da sottoporre ad alunni e genitori sulle politiche di inclusione 

della scuola; 

- attraverso gli incontri del GLI, del GLHI (Gruppo Lavoro Handicap d’Istituto) e negli incontri del GLH. 

- attraverso la puntuale osservazione dei docenti dei Consigli di Classe che, confrontandosi sulle 

concrete situazioni individuali, saranno in grado di mettere in campo strategie di lavoro personalizzate 

adeguando il percorso alle specifiche situazioni di Bisogni Educativi Speciali.  

La valutazione del percorso di inclusione avverrà: 

- Con l’elaborazione annuale del PAI (Piano annuale dell’inclusione), strumento che evidenzia il livello 

di inclusione dell’Istituto; 

- con questionari di gradimento da sottoporre ad alunni e genitori coinvolti nel processo inclusivo al 

completamento di segmenti significativi di azioni inclusive; 

- valutando il successo scolastico degli alunni con B.E.S. e il tasso di dispersione. 

 

g. AREA SUPPORTO AGLI STUDENTI STRANIERI O CON 

CITTADINANZA NON ITALIANA (Accoglienza, Inclusione e 

Supporto Linguistico) 

L’Istituto Tecnico per il Turismo “C. COLOMBO” dal 2003 ad oggi ha gestito la presenza sempre più 

significativa nella scuola di alunni di diversa provenienza culturale, etnica e di formazione, con numerosi 

studenti di cittadinanza non italiana nelle le due sedi (centrale e succursale e il corso pomeridiano e serale che 

si svolge in centrale) e la presenza di almeno 30 nazionalità diverse. 

Al fine di migliorare il lavoro che da anni la scuola svolge per agevolare il processo di integrazione di tutti 

gli alunni di recente immigrazione, e per coloro che pur residenti in Italia da tanti anni incontrano ancora 

difficoltà linguistiche o legate alla non cittadinanza, si intende realizzare le seguenti azioni: 

- adottare un modello educativo inclusivo, integrativo, interculturale, attento alla tutela e 

valorizzazione delle lingue e culture d'origine. A questo scopo si intende insistere nel:  

- definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri; 

- facilitare l'ingresso di ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

- sostenere gli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali    

ostacoli alla piena integrazione; 
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- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con la storia di ogni singolo; 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza. Il 

termine accoglienza comprende l’insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali 

viene formalizzato il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica, unitamente a 

tutti gli interventi didattico-educativi che la Scuola ritiene opportuni per un efficace inserimento 

dell’alunno/a atti a garantirne, inoltre, il successo scolastico, superando lo svantaggio iniziale 

relativo alle differenze linguistiche e differente grado di preparazione. Tali azioni coinvolgeranno le 

varie componenti della comunità scolastica per sviluppare aspetti organizzativi, professionali e di 

proficua collaborazione con le risorse interne ed esterne alla scuola. 

- riorganizzazione e coordinamento dei protocolli di accoglienza  

- coordinamento di progetti che favoriscano l’integrazione 

- attività di formazione 

- corsi di Italiano L2 (lingua di contatto): gestione comune del personale competente, corsi per livelli 

paralleli tramite didattica laboratoriale, organizzazione di orientamento e passerelle. 

Si utilizzeranno le risorse professionali della scuola ed esterne. 

Il monitoraggio delle azioni avverrà: 

- attraverso un regolare confronto con i coordinatori di classe quali rappresentanti degli interi 

consigli di classe, sottoponendo e analizzando griglie di osservazione e riadattando periodicamente 

i percorsi individuali o i P.d.P. eventualmente adottati. 

- Attraverso regolari colloqui con le famiglie degli studenti e con gli studenti stessi per verificarne la 

consapevolezza dei propri progressi, le motivazioni e le modalità affettivo relazionali. 

- attraverso gli incontri del G.L.I. 

La valutazione del percorso avverrà: 

- valutando il successo scolastico degli alunni stranieri con B.E.S. e in generale gli alunni con 

cittadinanza non italiana e il tasso di dispersione;  

- in collaborazione con il gruppo GLI e la referente del PAI (piano annuale di inclusione). 

Le azioni programmate ad inizio anno 2018/19 sono state intraprese o proseguite, secondo un percorso 

già decisamente tracciato negli anni precedenti e verranno perseguite e ulteriormente sviluppate nel corso 

dei prossimi due anni. I risultati conseguiti sono stati regolarmente monitorati e si prevedono alcuni 

aggiustamenti, quali un uso più diffuso e puntuale dei P.d.P. e i corsi di L2 che sono iniziati a fine agosto e che 

stanno proseguendo con regolarità. 

Si intensificherà inoltre la sensibilizzazione del corpo docente promuovendo attività che si sviluppino 

intorno all’idea di una didattica inclusiva e multiculturale. 

 

h. NUOVE TECNOLOGIE 

 

Il contesto 

L’Istituto Tecnico per il Turismo Colombo, impegnato in molteplici attività tutte finalizzate ad una piena 

formazione culturale e professionale degli studenti, ha sviluppato negli ultimi anni alcune esperienze 

significative di uso delle nuove tecnologie nella didattica, fra cui la classe 2.0 e le attività di Alternanza scuola-

lavoro.  Questa azione sarà più efficace e capillare grazie alla rete WLAN di istituto, che connette tutte le aule 

e gli ambienti utilizzati per la didattica, e grazie al potenziamento delle dotazioni hardware e software di 

laboratori e aule. La rete, e le nuove dotazioni tecnologiche interessano sia la sede centrale che la succursale.  
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Il Colombo dispone inoltre di un nuovo sito Web costantemente aggiornato, utile non soltanto come 

strumento informativo per studenti e genitori, ma anche per comunicazioni e condivisione di materiali per i 

docenti. Il docente funzione strumentale per le nuove tecnologie, che amministra il sito, cura anche modifiche 

e aggiornamenti della struttura al passo con le esigenze di comunicazione digitale della scuola. La scuola 

dispone anche di una piattaforma software per il registro elettronico utilizzata per gli scrutini, e a partire da 

ottobre 2017 come strumento di lavoro per i docenti e di comunicazione per le famiglie degli studenti del 

primo biennio.  

La sede centrale è oggi connessa a Internet con linee a banda larga, anche la sede succursale sarà 

connessa a breve con banda adeguata alle esigenze.  Oltre ai laboratori, risultano collegati ad Internet uffici, 

biblioteca e aule. Entrambe le sedi della scuola dispongono di laboratori collegati ad Internet, di alcune LIM, 

installate in laboratori o in aule dedicate.  La sede centrale dispone di altri ambienti didattici attrezzati con 

strumenti aggiornati come l'aula della Cl@sse 2.0, l’aula dedicata ad Agenzia e alcune aule attrezzate con le 

LIM.  

A conclusione dell’anno scolastico 2014-15 e all’inizio del 2015-16 sono stati ammessi a finanziamento 

il progetto presentato a Fondazione Roma (Programma di intervento di Fondazione Roma a sostegno delle 

emergenze nel settore dell’Istruzione. Campo d’azione: acquisto di attrezzature e tecnologie per la didattica) 

e il progetto PON FESR 2014-2015 (Bando MIUR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN.  FESR, PON 2014-2020), a conclusione anno scolastico 2016-17 è stato 

autorizzato il finanziamento del progetto per la realizzazione di ambienti digitali FESR, PON 2014-2020. Questi 

progetti hanno consentito al Colombo di migliorare in modo significativo le proprie dotazioni tecnologiche per 

la didattica. 

L’Animatore Digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha portato alla istituzione presso le scuole di una nuova figura 

di sistema: l’Animatore Digitale (AD), un docente che segue una specifica formazione e che promuove e 

coordina le azioni per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso. In particolare, l'AD si occupa della 

diffusione delle nuove tecnologie nella scuola e soprattutto di favorire la realizzazione di contesti didattici in 

cui la presenza e l’impiego consapevole dei nuovi strumenti tecnologici integrino la didattica nelle sue forme 

nuove e in quelle tradizionali.  

L’Animatore Digitale, nominato dal Dirigente Scolastico, predispone un piano per l’Istituto anche sulla 

base delle linee guida fornite dal MIUR. Tale piano prosegue e integra la progettazione delle attività a lungo 

termine per lo sviluppo delle nuove tecnologie contenuta nel nuovo PTOF e predisposta con i docenti funzione 

strumentale nuove tecnologie. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà reso possibile dal contributo e 

dalla condivisione di tutte le componenti coinvolte, il personale e l’utenza in posizione, più che di destinatari, 

di attori compartecipi di scelte didattiche e formative. E' stato anche costituito il Team per l’Innovazione 

digitale, ne fanno parte l'Animatore digitale, 3 docenti, due assistenti amministrativi e un assistente tecnico. Il 

team ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e 

l'attività dell'Animatore digitale. E’ attiva nell'anno scolastico 2018/19 la commissione per la Comunicazione 

digitale, costituita dai docenti del Team, da un assistente tecnico e da un amministrativo, che curerà la scelta 

e l'ottimizzazione delle forme di comunicazione digitale più idonee al contesto scolastico. 

Obiettivi e azioni principali previsti, evidenziati anche nella relazione programmatica triennale Funzione 

strumentale Nuove Tecnologie, sono i seguenti: 

- predisposizione e presentazione al MIUR e ad altri soggetti finanziatori dei progetti per la 

realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture tecnologiche d’istituto; 

- organizzazione della fruizione della rete WLAN; 
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- ammodernamento delle dotazioni hardware e software dei laboratori, delle aule e degli uffici; 

- diffusione delle ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) nelle aule con l’impiego 

di postazioni mobili; 

- coordinamento della messa in opera delle nuove infrastrutture digitali nell’Istituto; 

- individuazione dei bisogni formativi del personale e proposta di attività formative; 

- diffusione nella didattica di tutte le discipline dell’impiego delle ICT in base alle diverse e specifiche 

esigenze; 

- promozione di iniziative rivolte agli studenti che favoriscano un uso consapevole delle ICT nello 

studio e in ambito professionale. 

Gli obiettivi, le finalità, la formazione 

La rete WiFi interna è il presupposto fondamentale per realizzare le condizioni di condivisione di 

contenuti digitali e per l'accesso a informazioni e materiali per docenti e studenti, utilizzabili per lezioni, nella 

didattica cooperativa, per collegamenti in tempo reale. La rete è inoltre basilare per realizzare attività e 

progetti curriculari e extracurricolari attinenti all’indirizzo turistico, che offrono ai ragazzi opportunità di 

sperimentare e mettere in pratica modalità di lavoro e di comunicazione adeguate agli attuali contesti 

professionali del turismo. 

La rete collega i luoghi ove studenti e docenti possano utilizzare strumenti aggiornati ed efficienti, e la 

fruizione di questa infrastruttura richiede un'organizzazione degli accessi che garantisca funzionalità e 

sicurezza. In quest'anno scolastico si sta provvedendo a fornire a tutti i 

docenti informazioni e strumenti per l'accesso e l'uso didattico della 

rete.  Al tempo stesso continua l'azione di ammodernamento dei 

laboratori esistenti, oltrechè della distribuzione di nuovi strumenti di 

utilizzo flessibile, come i notebook e i videoproiettori portatili, 

facilmente trasportabili, utilizzabili e di costo non elevato. 

Sotto l’aspetto organizzativo, la realizzazione della rete WLAN 

consentirà l'impiego del registro elettronico, quindi la rilevazione e 

registrazione delle presenze degli studenti, la registrazione delle 

valutazioni, le comunicazioni con le famiglie, la dematerializzazione, con 

ricadute positive sull’intera utenza scolastica.  

Per favorire l’utilizzo delle tecnologie informatiche nelle diverse 

discipline, per promuovere una cultura corretta e consapevole della 

rete, sono stati organizzati nell'anno scolastico corsi di formazione 

sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica tenuti da docenti interni 

ed esterni all'Istituto, che sono stati seguiti da un notevole numero di 

docenti. Nell'anno scolastico 2017-2018 potranno essere attuate nuove 

iniziative formative in forma di corsi e di sportelli, rivolte al personale 

docente e ATA, anche in vista dell'introduzione del registro elettronico. 

Sempre nell'ambito delle iniziative previste dal PNSD con 

finanziamenti PON, nell'anno scolastico 2016/17, L'Animatore Digitale e 

tutti i componenti del team per l'innovazione digitale e 10 docenti dell'Istituto, hanno seguito corsi di 

aggiornamento dedicati agli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale e alla didattica con le nuove 

tecnologie. Queste esperienze formative avranno ricadute positive all'interno dell'Istituto. 
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Per quanto riguarda il sito Web della scuola, l'obiettivo è di mantenere un regolare aggiornamento del 

sito con informazioni funzionali all'Utenza (alunni, genitori, docenti) e facilitarne l'uso. L’intervento tecnico in 

corso, migliorativo dell’attuale sito web da parte di esperti programmatori e web designer, consentirà di 

ottimizzarne le funzionalità. E' stato avviato un breve corso per I docenti della Commissione comunicazione 

digitale che collaborano alla amministrazione del sito web. 

Obiettivi formativi principali dell’azione di ammodernamento e potenziamento tecnologico dell’Istituto 

in questa fase sono i seguenti: 

- Potenziare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella didattica 

ordinaria di tutte le discipline fornendo la possibilità di disporre di attrezzature distribuite 

nell’Istituto, agevolmente trasportabili in aula o installate in aule dislocate nelle diverse aree della 

scuola. 

- Incrementare l’utilizzo in attività interdisciplinari e/o di progetto di strumenti tecnologici attuali, 

per la ricerca e la condivisione delle informazioni, per la produzione di contenuti digitali. 

- Fornire strumenti tecnologici essenziali per attività di studio collaborativo svolte nelle singole classi. 

- Favorire l’attenzione e la partecipazione degli studenti all’attività didattica con l’utilizzo e la 

produzione di materiali multimediali. 

- Migliorare le condizioni di apprendimento per studenti con difficoltà particolari. 

- Favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie per lo studio e per le attività professionali da 

parte dei ragazzi. 

- Favorire l’utilizzo e l’autoaggiornamento nell’uso delle nuove tecnologie nella didattica da parte 

dei docenti. 

- Contribuire alla realizzazione di condizioni favorevoli ad un coinvolgimento dei ragazzi in esperienze 

formative di tipo linguistico e professionale a diretto contatto col mondo del lavoro. 

- Favorire concretamente l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni, il sostegno alla loro crescita 

culturale e sociale. 

Strumenti individuati per il monitoraggio delle azioni. Criteri e indicatori per valutare e misurare 

l’impatto e i risultati ottenuti. 

Oltre alla normale attenzione prestata dai singoli docenti, dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti, 

sarà messa a punto una specifica iniziativa riguardo la ricaduta dell’introduzione di nuovi strumenti e 

metodologie sul profitto, sulla motivazione allo studio, sull’acquisizione di nuove competenze.  

Si propone a tal fine di istituire una commissione mista, formata da docenti, tecnici, studenti, che 

effettui indagini e monitoraggi sugli impatti dell’uso delle nuove tecnologie.  Potranno essere utilizzati 

questionari di autovalutazione e di gradimento.   

In ogni caso sarà necessario monitorare l’effettivo uso di strumenti e di infrastrutture tecnologiche, in 

modo da poter individuare le eventuali situazioni di sotto o sovra-utilizzo, di difficoltà di tipo organizzativo o 

didattico e adottare di conseguenza le strategie idonee per rendere il tutto efficiente e adeguato alle esigenze 

della scuola.  In tal senso, saranno approntate procedure di monitoraggio che coinvolgeranno i tecnici di 

laboratorio e dal team innovazione digitale e il personale docente. I dati raccolti e i report prodotti dalla 

commissione saranno acquisiti e analizzati dai docenti funzione strumentale per le nuove tecnologie che 

proporranno al Dirigente Scolastico le eventuali misure di miglioramento.  
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6. PROGETTI A LUNGO TERMINE CARATTERIZZANTI IL PTOF, ANCHE IN 

RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE DEL P.d.M.  

Proposte per l’a.s. 2018/19 

Progetti 
Doc. 

Referente 
Esiti Attesi / Processi Classe 

F.A.I. “Bene ritrovato” - Vincenti - Approfondire la conoscenza del patrimonio artistico-culturale 
italiano 

tutte 

Cancro io ti boccio! - Lucci,Marchetti - Promuovere e sostenere la ricerca sul cancro tutte 

Comunicazione digitale a 
scuola  

- Squartini - Sviluppare competenze digitali 
tutte 

Bulli stop Crescenzi - Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, favorendo 
corrette relazioni interpersonali 

tutte 

Metodologia per lo 
studio della storia 

Caneva - Supporto metodologico-didattico 
tutte 

Giovani domani  Italiano - Sportello per alunni e genitori per problematiche psicologiche e 
relazionali (I.d.O.) 

tutte 

Il Baule dei sogni  
Teatro e motivazione  

Italiano - Laboratorio teatrale come strumento di espressione corporea e 
verbale per veicolare le emozioni (I.d.O.) 

tutte 

Integrazione linguistico-
culturale a Vienna 

- Pieper 
- Belletti 

- Corsi di lingua tedesca per sviluppare competenze linguistiche in 
una dimensione internazionale della conoscenza 

 

Integrazione linguistica in 
Francia  

- Cocciolo 
- Genovese 

- Corsi di lingua francese (Antibes, Angers) per sviluppare 
competenze linguistiche in una dimensione internazionale della 
conoscenza 

 

Stage linguistico in 
Spagna 

- Di Gaetano - Corsi di lingua   

Stage linguistico in un 
paese di lingua 
anglosassone 

- Cirminiello, 
Intini 

- Corsi di lingua   

Certificazioni Linguistiche 
Internazionali 

- Cassataro  
Di Gaetano 
Genovese 
Pieper 

- Sviluppare competenze linguistiche, migliorare le opportunità di 
lavoro e arricchire il CV 

 

3e, 4e 

English plus - Bonaiuto 

Cassataro 

- Sviluppo competenze e abilità comunicative in lingua inglese 1e 

Donazione sangue AVIS - Maiorana - Sviluppare la cultura della solidarietà, con particolare attenzione 
alla donazione di sangue, secondo il Protocollo d’intesa MIUR-Avis 

Studenti 
maggiorenni 

Mobilità studentesca 
internazionale 

- Gallerani - Migliorare le conoscenze linguistiche;  
- educare alla cittadinanza europea attiva e responsabile  
- sviluppare una dimensione internazionale della conoscenza 

tutte 

Gruppo Sportivo  
Partecipazione AGSS 

- Di Matteo - Favorire lo sviluppo e l’autostima individuali, la progressione 
didattica con le abilità gradualmente acquisite, le capacità di 
lavorare in team 

tutte 

Campo Scuola sulla neve  - Di Matteo - Sviluppare abilità motorie, educative e relazionali 1e 
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Abitare il vento e il mare: 
la vela 

- Viti - Sviluppare abilità motorie e relazionali 
- Favorire conoscenza e rispetto per l’ambiente 

1e,2e, 3e 

Orienteering e trail - Viti, Di Matteo - Educazione allo sport, orientamento, rispetto della natura 1e,2e, 3e,4e 

Cinema d’autore Caneva - Promuovere stimoli culturali negli studenti attraverso la visione di 
film di qualità 

tutte 

Biblioteca Caneva,  
De Simone 

- Promuovere l’interesse verso il libro e la lettura per potenziare le 
competenze linguistiche degli studenti; 

- rivalutare l’ambiente biblioteca come luogo per 
l’approfondimento culturale, la condivisione di interessi e lo 
scambio di idee. 

tutte 

Libriamoci! Giornate di 
lettura nelle scuole 

- Di Giacomo  - Promuovere la lettura attraverso la conoscenza di autori e testi 
classici e contemporanei. 

3H, 4H 

Giornalino scolastico  
su supporto elettronico 

- Nicolai - Sviluppo abilità digitali per la didattica tutte 

Costruttori di futuro  - Pozzuoli - Educare allo sviluppo sostenibile, in collaborazione con C.I.E.S.  

Giochiamo a scacchi - Urzì - Sviluppare le capacità di attenzione e concentrazione attraverso 
il gioco degli scacchi; partecipare ai campionati studenteschi 

- tutte 

- Abuso di alcool - Lucci, 
Marchetti, 
Bonaiuto 

- Prevenzione e sensibilizzazione sugli effetti e rischi legati al 
consumo di alcolici in età giovanile 

 

- Malattie sessualmente 
trasmissibili 

- Lucci, 
Marchetti, 
Bonaiuto 

- Educazione e sensibilizzazione sulle malattie a trasmissione 
sessuale, per tutelare la salute propria e dei propri cari attraverso 
l’adozione delle opportune misure di prevenzione. 

-  

- Scuole sicure - Crescenzi - Sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, in collaborazione 
con gli operatori della Polizia di Stato, al fine di trasmettere ai 
futuri cittadini i concetti di legalità e di pacifica convivenza. 

-  

- Insieme si studia meglio - Lanciotti, 
Maiorana 

- Laboratori di supporto metodologico allo studio. 
-  

- Il canto corale in lingua 
straniera 

- Manola - Il progetto nasce dal riconoscimento del valore formativo della 
musica nella sua trasversalità, coinvolgendo la sfera emotiva, 
comunicativa, cognitiva e relazionale, per migliorare le 
competenze nelle lingue straniere. 

-  

- Accoglienza classi prime  - GORGONE  -  Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica - prime 
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ATTIVITA’ E PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

IN ITALIA E ALL’ESTERO a.s. 2018/19 

Classi  Periodo Attività Ore 

 
T 
E 
R 
Z 
E 

FORMAZIONE  

Settembre - Ottobre 
tutte le classi 

Calendario da definire 

Corso sulla sicurezza  
La normativa dell’Alternanza S.L. 
Presentazione dei vari progetti 

15-20 

Gennaio- Febbraio 
tutte le classi 

Seminari sul turismo sostenibile 
Workshop con alunni interessati a stage 
estero 

10 

 STAGE  

Gennaio – Marzo 
tutte le classi 

Calendario da definire 

Simulazione di agenzia di viaggio in 
laboratorio 

30 

22 Febbraio – 10 Marzo  Stage ASL in lingua straniera, 1 settimana 20-40 

21 maggio – 9 giugno 
tutte le classi 

2 settimane in aziende, enti, musei, 
associazioni… in Italia e/o all’estero 

60/80 

Ottobre-Giugno  
singoli alunni per classe 

Calendario da 
concordare con i 
soggetti esterni 

Stage individuali e/o di gruppi di alunni per 
classi trasversali per attività in convenzione 
con tutor esterni (Trenitalia, Fai, Università, 
Comune ..)  

30/60 

 
 
 
 

Q 
U 
A 
R 
T 
E 
 

FORMAZIONE 

Settembre - Gennaio 
tutte le classi 

Calendario da articolare 
per classi e attività 

Formazione Trenitalia  
Seminari di approfondimento su tematiche 
turistiche 
Presentazione dei vari progetti: Fai – Work 
experience in altri Paesi 
Workshop con studenti interessati a stage 
estero 

15-20  

STAGE 

22 gennaio – 3 marzo 
intera classe  

Calendario da articolare  

 
2 -3 settimane in aziende del settore 
turistico 

60/120 

22 Febbraio – 10 Marzo Stage di ASL in lingua straniera 1 settimana 20-40 

21 maggio – 9 giugno 
singoli alunni o gruppi 

trasversali di alunni 

 
2 settimane Work Experience in altri Paesi 60 /80 

Ottobre-Giugno  
singoli alunni per classe 

Calendario da 
concordare con i 
soggetti esterni 

Stage individuali e/o di gruppi di alunni per 
classi trasversali per attività in convenzione 
con tutor esterni (Trenitalia, Fai, Università, 
Comune …)  

40/60 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
E 

FORMAZIONE 

Ottobre - Aprile 
Tutte le classi 

Calendario da stabilire 

Seminari di approfondimento su tematiche 
turistiche, ad es.: marketing territoriale; 
nuove forme di comunicazione: Web 
marketing, Turismo 3.0 

10/30 

STAGE 

Settembre  
Varie classi 

Viaggio-stage a Barcellona con Grimaldi 
Lines 

20 

30 ottobre – 2 dicembre  
calendario da definire 

2 -3 settimane in aziende turistiche del 
territorio 

60/120 
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E 

VERIFICA DEI PROGETTI 

Presentazione: redazione di apposita scheda in formato elettronico con indicazione delle caratteristiche 

salienti, scopi, modalità di realizzazione, responsabile del progetto, altri soggetti coinvolti, procedure 

organizzative e gestionali, valutazione e monitoraggio, documentazione.  

Monitoraggio in itinere: riunioni allargate alle componenti interessate e analisi dei dati raccolti 

attraverso ilo monitoraggio per prevedere eventuali variazioni in corso d'opera. 

Valutazione finale: redazione di apposita scheda consuntiva in formato elettronico con relazione sul 

conseguimento degli obiettivi, per un’analisi quantitativa e qualitativa dei risultati rispetto alle aspettative; 

questionario di gradimento dei destinatari e/o soggetti coinvolti. 

SEZIONE V - L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

1. FABBISOGNO DI ORGANICO 3 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” di cui alla nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. Organico dell’autonomia 

Classe di conc/sost RMTN01000T RMTN010507 

A012 15 2 

A019 1 0 

A021 5 1 

A027 9 1 

A045 9 1 

A046 8 1 

A048 5 -- 

A050 2 1 

A054 3 1 

A066 3 -- 

AA24 5 1 

AB24 8 1 

AC24 5 1 

AD01 8 -- 

AD02 1 -- 

AD03 1 -- 

AD24 2 -- 

                                                                 

3 Nota prot. n. 41136 del 23.12.2015 recante indicazioni propedeutiche alla determinazione dell’organico di potenziamento per l’a.s. 

2016/2017; nota prot. n. 35 del 7.1.2016 in merito al nuovo impianto della formazione del personale, in vista della redazione del Piano 

Nazionale di Formazione. 
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b. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal 

comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

D.S.G.A.  1 

Assistenti amministrativi 7 

Collaboratori scolastici 15 

Assistenti tecnici e relativo profilo 6 

Considerata una discreta stabilità del numero degli iscritti, si ritiene che il numero del personale ATA 

previsto dall’organico dell’anno in corso possa mantenersi stabile. Tuttavia, vista l’impossibilità di chiamare 

sostituti degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, si rende necessario avere a disposizione maggiori 

risorse per far fronte al pagamento di ore aggiuntive e al maggior carico di lavoro dei presenti.  

 

SEZIONE VI - PROGRAMMAZIONE DELLE  

ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

1. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

L’I.T.T. “C.Colombo” è accreditato presso la Regione Lazio per l’effettuazione di corsi di Formazione per il 

personale in servizio. Per il triennio di riferimento l’Istituto scolastico ha previsto l’organizzazione di attività per 

la formazione del personale in servizio come strategia per il miglioramento e risposta ai bisogni formativi del 

personale in servizio. Tale previsione è stata realizzata in coerenza con le priorità e i traguardi previsti dal RAV 

e dal Piano di Miglioramento, incidendo positivamente sui risultati scolastici. Nell’a.s. 2016/17 sono state 

infatti realizzate attività di formazione in servizio per dirigenti scolastici e per docenti sia della scuola che del 

territorio, progettati in rete e realizzati nell’istituto, su tematiche attuali quali l’Alternanza Scuola-Lavoro, data 

l’ampia esperienza che la scuola ha maturato in questo campo, e la Progettazione Europea in vista delle calls 

per il potenziamento di attività formative. Nell’a.s.2016/17 sono stati tenuti corsi di aggiornamento 

informatico e tecnologico del personale della scuola. 

Il successo dei corsi somministrati dalla nostra scuola e l’alta richiesta di partecipazione da parte di 

docenti interni ed esterni rendono evidente la necessità di sviluppare queste esperienze formative anche 

nell’anno in corso e, nello stesso tempo, di reperire risorse adeguate a sostenere l’organizzazione e la 

realizzazione delle opportunità formative. 

Anche nel corso di quest’anno scolastico si porrà particolare attenzione alla formazione del personale, 

proseguendo percorsi già intrapresi e avviando nuove iniziative coerenti con il PTOF triennale. Tale proposito 

risulta rafforzato dalla recente nota MIUR n. 2915 del 15.9.2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico” che, in previsione del “Piano Nazionale per la 

Formazione”, invita le scuole ad “iniziare a pianificare gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività di 

formazione del personale scolastico”.  
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IL PERSONALE DOCENTE: LA FORMAZIONE IN SERVIZIO E LA RICERCA DIDATTICA 

COME RISORSE 

La formazione in servizio del personale, resa “obbligatoria, permanente e strutturale” dalla L. 107/2015, 

potrà essere rivolta a docenti, personale di segreteria, neoassunti, insegnanti impegnati in innovazioni 

curriculari ed organizzative, figure sensibili con responsabilità nei campi della sicurezza e prevenzione anche 

per rispondere agli obblighi vigenti.  

Per la realizzazione delle azioni formative l’Istituto valuta le opportunità anche sulla base delle 

esperienze maturate negli anni precedenti, delle esigenze della scuola e dei docenti, al fine di migliorare 

l’efficacia della didattica, e gestione dell’organizzazione. Esse saranno realizzate anche in rete con altre scuole 

per uno stimolo al confronto professionale e alla condivisione di “buone pratiche”, nonché con il 

coinvolgimento di soggetti esterni che erogano formazione rispondente alle finalità della scuola.  

In particolare, si intende favorire la formazione in servizio attraverso l’adesione e l’eventuale 

organizzazione di:  

- corsi di formazione e laboratori territoriali; 

- reti e consorzi finalizzati al sostegno professionale del personale della scuola; 

- corsi offerti da università o da altri soggetti qualificati; 

- processi di auto-formazione, individuale o di gruppo, con prodotti multimediali di 

autoapprendimento e con l’avvio di progetti di ricerca-azione; 

- progetti di formazione locali, regionali, nazionali ed europei, riconosciuti dall’amministrazione 

scolastica; 

- collaborazione di docenti a ricerche metodologiche e didattiche; 

- inserimento di interventi formativi nell’ambito di progetti di miglioramento; 

- servizi di consulenza e assistenza offerti da esperti o da team esterni alla scuola. 

La formazione come strategia per il miglioramento.   

Le priorità della formazione identificate dal Collegio dei docenti in base ai bisogni reali della scuola e 

secondo le indicazioni ministeriali sono le seguenti:  

- tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

- sviluppo e diffusione delle competenze digitali per l’innovazione metodologico-didattica e gestionale 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche attraverso la metodologia CLIL 

- alternanza scuola-lavoro,  

- inclusione e disabilità,  

- miglioramento dei risultati dell’Istituzione scolastica in termini di esiti di apprendimento e di sviluppo 

delle competenze di cittadinanza  

- sviluppo e aggiornamento professionale del personale tecnico ed ausiliario  

Le iniziative di formazione saranno sostenute con le risorse disponibili; si renderà inoltre necessario il 

ricorso ad ulteriori fonti esterne di finanziamento (es. L.107/2015, finanziamenti MIUR, PON-FSE).  
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IL PERSONALE A.T.A. 

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative e a corsi di aggiornamento 

organizzate dall’Amministrazione, dall’Università o da Enti accreditati. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla 

realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili 

professionali. 

 Si propone: 

- per i Collaboratori scolastici, la partecipazione alle iniziative di formazione e aggiornamento che 

verranno organizzate sui temi della sicurezza e della salute e sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- per gli Assistenti amministrativi e tecnici, la partecipazione alle iniziative di formazione e 

aggiornamento sulla privacy, sull’utilizzo delle nuove tecnologie e delle recenti procedure, e la partecipazione 

ai corsi che verranno organizzati sui temi della sicurezza e della salute nonchè ad ogni formazione necessaria 

al corretto ed esauriente svolgimento della propria mansione; 

- per il DSGA, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizio organizzate dall’amministrazione e 

agli incontri di autoaggiornamento organizzati da associazioni accreditate alla formazione e/o aggiornamento. 

 

 

SEZIONE VII – FABBISOGNO DI STRUTTURE, 

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

Un elemento necessario per realizzare un’amministrazione efficiente è il rinnovo della strumentazione 

tecnologica (sostituzione dei computer maggiormente obsoleti ecc.).  

Si rendono, inoltre, necessari finanziamenti specifici e aggiuntivi relativamente all’alternanza 

scuola/lavoro e agli scambi con le scuole all’estero. L’utenza del nostro istituto, infatti, è molto numerosa e, 

come emerge dalle indagini i cui esiti sono riportati nel rapporto di autovalutazione, di estrazione media e 

medio/bassa. Ciò comporta l’opportunità di sostenere gli alunni economicamente più svantaggiati perché 

possano adeguatamente completare il loro corso di studi, arricchendo la propria formazione con esperienze 

utili sia dal punto di vista linguistico che professionale, con scambi e stage di lavoro all’estero.  

Gli stessi percorsi di alternanza richiedono risorse economiche più consistenti, necessarie sia per 

retribuire gli esperti esterni che effettuano la formazione specifica, compresa quella obbligatoria ex l. 107/15 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per retribuire i docenti interni per i quali l’alternanza si configura come 

un’attività aggiuntiva notevolmente impegnativa e che quindi va ben oltre la disponibilità del FIS. 
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SEZ. VIII - LE COMUNICAZIONI  

LE COMUNICAZIONI INTERNE 

Le comunicazioni interne all’istituto avvengono in forma verbale e/o scritta.  

La comunicazione agli studenti di entrata o uscita differita avviene mediante annotazione scritta sul 

registro di classe almeno il giorno prima; le altre comunicazioni ordinarie di interesse generale avvengono 

con circolare della presidenza letta in classe dagli insegnanti o tramite affissione agli albi delle due sedi e 

pubblicazione sul sito web della scuola. Quando la comunicazione diretta agli studenti è di particolare 

rilevanza ne viene rilasciata copia in ogni registro di classe.  

Le comunicazioni al personale docente avvengono con affissione all’albo, pubblicazione sul sito della 

scuola ed eventualmente con consegna di copia cartacea all’interessato e firma individuale per presa visione.  

Le comunicazioni al personale ATA avvengono mediante affissione all’albo e deposito di una copia 

accanto al foglio delle firme giornaliere di presenza. 

LE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

Le comunicazioni ai genitori avvengono di regola attraverso i figli, che sono tenuti a trasmettere il 

messaggio. In casi particolari potrà essere chiesta una firma di ricevuta di comunicazioni specifiche. Delle 

comunicazioni dirette ai genitori è affissa copia all’albo di Istituto e pubblicata notizia sul sito web della 

scuola.  

La scuola riconosce la necessità che la comunicazione con le famiglie avvenga con la massima facilità 

possibile, per conferire trasparenza all’azione formativa e favorire il reciproco scambio di informazioni utili a 

sostenere lo sviluppo culturale e personale degli studenti.  

I docenti sono a disposizione dei familiari per i colloqui nei giorni, ore e settimane stabilite. I docenti 

impegnati su più sedi dell’Istituto o su più scuole riceveranno le famiglie per un tempo ridotto, proporzionale 

alla ripartizione dei rispettivi obblighi di servizio. Nei mesi di dicembre 2017 e marzo 2018 avranno luogo 

nella sede centrale i colloqui pomeridiani con la presenza di tutti gli insegnanti, secondo le modalità che 

saranno tempestivamente comunicate. 

E’ data facoltà ai singoli insegnanti di richiedere in qualunque momento la presenza dei genitori di un 

allievo per discutere problemi di profitto o di comportamento. La convocazione sarà effettuata dalla 

segreteria per telefono o per iscritto; nell’invito saranno specificati i giorni e le ore in cui l’insegnante è 

disponibile per l’incontro. In caso di impossibilità, i genitori sono invitati a prendere contatto telefonico con 

l’insegnante per concordare modalità diverse.  

I livelli del profitto conseguiti dagli allievi formeranno oggetto di due comunicazioni scritte nel corso 

dell’anno: con la pagella ufficiale a metà gennaio e con una scheda informativa nel mese di marzo. La scuola 

si riserva di inviare eventuali altre comunicazioni individuali sulle assenze o sul profitto, in relazione alle 

necessità. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. 

L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali con esso individuate e 

richieste. 

Costituiscono parte integrante del presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa i seguenti 

documenti, depositati in atti della scuola e/o pubblicati sul sito web e ad essi si fa espresso riferimento:  

 Piano Annuale delle attività  

 Rapporto di Auto Valutazione (RAV) 

 Piano di Miglioramento (PdM) 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Carta dei Servizi della Scuola 

 Protocollo di accoglienza DSA e BES 

 Programmazione didattica dei Dipartimenti delle discipline 

 Programmazione educativa e didattica dei Consigli di classe 

 Regolamento per l’Alternanza Scuola-Lavoro 

 Linee Guida per la Mobilità studentesca all’estero e Learning Agreement. 

Il presente documento è stato rivisto dal Collegio dei Docenti in data 25 settembre 2018 e dal Consiglio 

di Istituto in data 17 ottobre 2018. 


