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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica proviene da varie zone della città e da località circostanti. E’ 
composta da giovani di diverso background e provenienza geografica: circa il 30 % 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, come fattore di crescita spendibile sul piano 
educativo. 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.

 

Vincoli

La popolazione scolastica proviene da un contesto socio-economico diversificato, con 
differenti capacità finanziarie delle famiglie. A tutti gli studenti la scuola offre opportunità 
formative idonee al raggiungimento delle competenze in uscita necessarie per inserirsi con 
successo nel mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine, il ricco patrimonio culturale, 
artistico della città, la rete dei musei cittadini, i cinema, i teatri, rappresentano opportunità 
eccellenti per uscite didattiche e interventi formativi sul campo. Inoltre, i forti legami sviluppati 
nel tempo fra la scuola e gli enti del territorio forniscono l’occasione per realizzare rilevanti 
esperienze culturali e formative.

La presenza di alunni non italiani rende indispensabile un’attenzione specifica dal 
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punto di vista linguistico. A tal fine si realizzano interventi per l’apprendimento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri (Italiano L2).

La scuola si pone dunque in un atteggiamento di ascolto per recepire esigenze, 
individuare bisogni, cogliere richieste e dare risposte adeguate a studenti e loro famiglie.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’I.T.T. “C. Colombo” ha due sedi:

v    La sede centrale si trova in Via Panisperna 255, nel Rione Monti, I Municipio, in un 
pregevole e antico edificio nel centro storico di Roma, 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.

v    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.

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 scambi o gemellaggi.

In tale contesto la scuola, consapevole di essere parte integrante della realtà 
territoriale, offre agli studenti ampie opportunità educative e formative.

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.
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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’edificio [1] .
 

[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

 

Vincoli

Se da un lato il centro storico presenta alcune obiettive difficoltà, fra cui la scarsa 
popolazione giovanile, edifici non sempre pienamente in linea con le esigenze, d’altro lato la 
scuola ha saputo affrontarli con attenzione e professionalità per trasformare concretamente 
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alcune difficoltà logistiche in opportunità, in punti di forza, sviluppando nel tempo saldi 
collegamenti con enti, aziende e figure esperte, i quali offrono agli studenti vari percorsi 
culturali e formativi, di alternanza scuola lavoro e di orientamento professionale.

Con l’obiettivo di mettere in contatto diretto i giovani con una realtà artistica e culturale 
nota in tutto il mondo, ma spesso poco conosciuta dai nostri giovani, si è arricchita l’offerta 
formativa con percorsi didattici per valorizzare i luoghi, stimolando curiosità e interesse verso 
il patrimonio del territorio, per far conoscere, facilitare scambi e interazioni tra le associazioni 
e le istituzioni del territorio, rafforzando reti tra i soggetti della città. Ne sono esempi i percorsi 
con il FAI, il Polo Museale, l’Università La Sapienza, solo per citarne alcuni. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La posizione logistica delle due sedi della scuola, facilmente raggiungibili da ogni zona 
di Roma e provincia, rappresentano una risorsa importante per la scuola.

Sono disponibili strumenti didattici quali laboratori di lingue e di alternanza scuola 
lavoro, di informatica, LIM, Smart TV, biblioteca, palestre e attrezzature ginniche, Aula Magna 
per conferenze e riunioni.

Le risorse economiche dell'istituto dipendono principalmente dai finanziamenti 
istituzionali, provenienti dagli enti statali e locali nonché da progetti proposti a seguito di 
bandi FSE, FESR, o di enti esterni quali Fondazione Roma.

 

Vincoli

La sede centrale è ospitata in un palazzo d'epoca, sottoposto a vincoli architettonici. Le 
strutture scolastiche di entrambe le sedi richiedono una manutenzione costante per garantire 
la sicurezza per i lavoratori e gli utenti e la vivibilità dei locali: tutto ciò comporta cure assidue 
e costi consistenti. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 CRISTOFORO COLOMBO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice RMTN01000T

Indirizzo VIA PANISPERNA, 255 - 00184 ROMA

Telefono 06121128205

Email RMTN01000T@istruzione.it

Pec rmtn01000t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.ittcolombo.gov.it

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 744

 C. COLOMBO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice RMTN010507

Indirizzo VIA PANISPERNA, 255 - 00184 ROMA

Indirizzi di Studio TURISMO•

Approfondimento

 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.
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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.

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).

Ha maturato ampia esperienza nell’elaborare e portare a compimento con successo 
progetti formativi significativi rivolti sia agli studenti che al personale scolastico.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 2

Lab. di Alternanza Scuola-
Lavoro/Tecnica Turistica

1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Sala riunioni 2

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 122

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Smart TV presenti nelle aule 32

 

Approfondimento

Altre attrezzature multimediali:

Tablet  (58) assegnati a tutte le classi (un tablet per classe) per la 
compilazione del registro elettronico e per uso nella didattica 
multimediale.

•

Videoproiettori portatili (9) e notebook (9) per postazioni multimediali 
mobili da utilizzare nella didattica in aula.

•

LIM (3) in aule ex cl@sse 2.0, aula LIM in classe, Aula Magna.•

Quale ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione del Piano triennale si 
indica l'acquisto di altre SmartTV nelle aule che ancora non ne sono provviste.

 

Altre infrastrutture:

giardino (sede centrale),•

cortile (sede succursale)•

parcheggio riservato al personale interno autorizzato (in entrambe 
le sedi)

•

bar interno (in entrambe le sedi)•

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

87
35

Approfondimento

ORGANIGRAMMA

 

 

ALLEGATI:
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INCARITI DOCENTI (2).pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Nell'ambito della vision e della mission del nostro istituto si ritiene necessario 
attivare percorsi di miglioramento relativi alla prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, alla realizzazione di percorsi personalizzati e inclusivi per il 
successo formativo di tutti gli studenti.

Tali obiettivi richiedono la realizzazione di percorsi flessibili e incentrati sulle 
competenze da fornire in uscita, in un’ottica di long-life learning, attraverso lo 
sviluppo e la valorizzazione della professionalità dei docenti, con il coinvolgimento 
degli organi collegiali, con adeguate risorse strumentali, con il supporto di tutto il 
personale ATA e un’amministrazione efficiente, con la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio, stimolando la partecipazione attiva degli 
stakeholders.

Il tentativo sarà quello di utilizzare tutti gli spazi di flessibilità consentiti 
dall’autonomia per realizzare un curricolo di istituto che realizzi strategie educative 
e formative innovative, tecnologiche, inclusive e sostenibili.

Inoltre rimane fondamentale, al fine di orientare correttamente l'azione formativa, 
effettuare il monitoraggio dei risultati a distanza. Tale pratica è stata già avviata nei 
precedenti anni scolastici e dovrà essere ampliata attraverso la realizzazione di un 
sistema di rilevazione dei dati che si avvalga in tutte le fasi della collaborazione del 
personale ATA. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Innalzare il successo formativo per tutti gli studenti, ridurre l'abbandono degli alunni 
con BES, in particolare stranieri, maggiormente a rischio di dispersione scolastica.
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Traguardi
L'obiettivo è quello di fornire adeguato supporto didattico a tutti gli studenti, in 
particolare agli alunni stranieri attraverso corsi di Italiano L2 e sostegno 
all'apprendimento

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo di competenze tecnologiche, sociali, civiche e relazionali, per assicurare agli 
studenti resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti della società odierna.
Traguardi
Capacità di interagire proficuamente con i referenti scolastici e professionali, di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro, di essere cittadini responsabili.

Risultati A Distanza

Priorità
Si curerà l'orientamento in uscita non solo con finalità informative ma soprattutto 
formative, come strumento strategico trasversale a tutte le discipline per 
contrastare la dispersione, con funzione conoscitiva e motivante, centrato sulla 
persona, sulle potenzialità e bisogni di ciascuno studente per favorirne il successo 
formativo.
Traguardi
Consentire a tutti di orientarsi e riorientarsi, per accompagnare la persona lungo 
tutto l’arco della vita secondo le indicazioni Europee per il lifelong, lifewide, lifedeep 
learning.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’I.T.T. Colombo è noto per la preparazione offerta ai suoi studenti, seria e 
rigorosa verso il perseguimento di competenze finali spendibili nel mondo del lavoro 
e delle professioni, e allo stesso tempo aperta, dinamica, motivante, orientata 
all’internazionalismo, insieme all’attenzione verso ciascuno studente come individuo. 
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Tutto ciò porta ad una positiva crescita della persona, favorendo l’inserimento 
professionale a completamento di un percorso educativo-formativo significativo, 
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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
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attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUDERE È CRESCERE INSIEME  
Descrizione Percorso

- Presa in carico degli alunni con BES certificati

- Presentazione e discussione dei casi nei consigli di classe

- Contatti con la famiglia al fine di avviare un percorso di collaborazione

- Osservazione e monitoraggio del lavoro svolto in classe dagli alunni

- Successiva condivisione dei risultati dell'osservazione con il consiglio di classe ed 
adozione delle azioni che sostengano l'alunno nel suo percorso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Si ritengono coerenti gli obiettivi di processo adottati per 
quest'area

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il successo formativo per tutti gli studenti, ridurre 
l'abbandono degli alunni con BES, in particolare stranieri, 
maggiormente a rischio di dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze tecnologiche, sociali, civiche e relazionali, 
per assicurare agli studenti resilienza e capacità di adattarsi ai 
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cambiamenti della società odierna.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Si curerà l'orientamento in uscita non solo con finalità informative 
ma soprattutto formative, come strumento strategico trasversale 
a tutte le discipline per contrastare la dispersione, con funzione 
conoscitiva e motivante, centrato sulla persona, sulle potenzialità 
e bisogni di ciascuno studente per favorirne il successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il successo formativo per tutti gli studenti, ridurre 
l'abbandono degli alunni con BES, in particolare stranieri, 
maggiormente a rischio di dispersione scolastica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di competenze tecnologiche, sociali, civiche e relazionali, 
per assicurare agli studenti resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti della società odierna.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Si curerà l'orientamento in uscita non solo con finalità informative 
ma soprattutto formative, come strumento strategico trasversale 
a tutte le discipline per contrastare la dispersione, con funzione 
conoscitiva e motivante, centrato sulla persona, sulle potenzialità 
e bisogni di ciascuno studente per favorirne il successo formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Non si può parlare di inclusione se la scuola non adotta una 
politica inclusiva globale, per la quale le buone pratiche di accoglienza e 
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supporto non risultino atti forzati o burocratizzati, ma parte integrante 
dei meccanismi strutturali dell’Istituto. Si vuole dunque tendere sempre 
più a una prassi familiare e non eccezionale per la quale tutti gli studenti, 
e non solo gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, vengono inclusi nei 
percorsi educativi tenendo conto delle loro caratteristiche individuali 
puntando al successo scolastico e alla loro crescita culturale ed educativa 
in senso esteso per un proficuo inserimento nei contesti sociali e 
lavorativi di domani. La politica inclusiva parte da un solido protocollo di 
accoglienza che, oltre ad essere fase sostanziale nei processi di presa in 
carico degli alunni con BES certificati, ha lo scopo di intercettare 
specifiche situazioni per le quali è necessaria una osservazione più 
puntuale da parte dei consigli di classe. In questa fase è certo di 
fondamentale importanza allacciare proficui rapporti con le famiglie al 
fine di creare un canale comunicativo e informativo assai utile per un 
efficace inquadramento dell’alunno e per mettere in atto una 
collaborazione che permetta alla scuola e alla famiglia di lavorare sullo 
stesso piano educativo. A tal proposito è importante una buona 
disponibilità della scuola per colloqui tra famiglie e docenti anche al di 
fuori dei momenti istituzionali previsti nella programmazione didattica. Di 
assoluta importanza è successivamente un’attenta osservazione nel 
corso del lavoro in classe teso a cogliere gli aspetti caratteristici dello stile 
di apprendimento di ogni alunno e eventuali situazioni di disagio o di 
problematiche che coinvolgono aspetti psicologici ed emotivi. Gli 
elementi desunti dall’osservazione devono essere condivisi e discussi dal 
consiglio di classe che può prendere gli adeguati provvedimenti 
intervenendo sulla modulazione e personalizzazione dei percorsi didattici 
e/o mettendo in atto azioni che possano sostenere l’allievo nelle 
specifiche difficoltà anche in collaborazione con la famiglia e con le 
risorse di supporto interne ed esterne alla scuola. A questo proposito è 
necessario che la scuola abbia al suo interno uno sportello di ascolto che 
funzioni anche come momento di valutazione per eventuali invii ai servizi 
sanitari specifici. Preziosa collaborazione in questo ambito è l’adesione al 
progetto scuola per prevenzione ed interventi precoci nelle Scuole Medie 
Superiori realizzato dalla ASL del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Innalzare il successo formativo per tutti gli studenti, ridurre 
l'abbandono degli alunni con BES, in particolare stranieri, 
maggiormente a rischio di dispersione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUDERE È CRESCERE INSIEME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabili dell'attività sono i docenti del consiglio di classe ed il docente tutor delle 
attività

Risultati Attesi

Inclusione degli alunni con bes e degli alunni stranieri rilevabile attraverso il 
miglioramento delle dinamiche relazionali all'interno del gruppo classe e con i docenti 
ed innalzamento dei livelli di profitto 

 APPRENDIMENTO FLESSIBILE  
Descrizione Percorso

La promozione dell'apprendimento pone lo studente al centro del processo di 
apprendimento per stimolarne motivazione, autovalutazione, autonomia, capacità di 
utilizzare lungo tutto l'arco della vita  quanto appreso. 
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Essa persegue la comprensione e non la semplice memorizzazione, l'utilizzo, 
l'elaborazione, la validazione di contenuti didattici, piuttosto che la loro ripetizione.

L'attivazione di percorsi di apprendimento flessibili, soprattutto per gli alunni con 
BES e per gli alunni con difficoltà in specifiche discipline, si fonda sull'acquisizione di 
quei contenuti  minimi senza i quali non c'è conoscenza, da sviluppare, approfondire 
e far propri in sinergia didattica.

La condizione prima per l'apprendimento significativo è che l'apprendimento non 
resta vincolato da una strutturazione rigida, ma che a ciascuno studente viene data 
la possibilità di partecipare coinvolgendo anche l'aspetto affettivo ed emozionale, 
sviluppando motivazione a conoscere, capire e mettere in pratica, rendendo così lo 
studente artefice del proprio percorso di apprendimento.  

Si privilegeranno quindi: l'attività di Alternanza scuola lavoro come strategia per 
l'apprendimento in situazione, per la sua funzione di acquisizione di competenze e 
di orientamento formativo; l'utilizzo delle tecnologie che sono motivanti, accessibili a 
tutti e possono essere utilizzate per esprimere quanto appreso; il problem solving 
integrato attraverso il quale ciascun discente viene stimolato a mettere in gioco 
conoscenze e competenze emozionali (conoscenza di se', sicurezza, adattabilità, 
leadership, comunicazione etc) per risolvere un problema. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare percorsi disciplinari flessibili, in particolare in 
alcune materie, al fine di ridurre i debiti formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Innalzare il successo formativo per tutti gli studenti, ridurre 
l'abbandono degli alunni con BES, in particolare stranieri, 
maggiormente a rischio di dispersione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDIMENTO FLESSIBILE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili sono tutti i docenti dei consigli di classe e le figure di riferimento della 
didattica, come i coordinatori di classe e i  responsabili di dipartimento

Risultati Attesi

Acquisizione di contenuti  minimi  come base per l'approfondimento 
disciplinare. Sviluppo della motivazione alla conoscenza  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Innovazione e tecnologie a supporto della didattica

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 risulta oggi più efficace e capillare grazie alla rete WLAN di 
istituto, che connette a Internet 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.

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 
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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 come strumento di lavoro per i docenti e di 
comunicazione per le famiglie e gli studenti.

La sede centrale  e la succursale sono connesse a Internet con linee a banda 
larga. Oltre ai laboratori, risultano collegati ad Internet uffici, biblioteca e aule. 
Tutte le aule della sede centrale dispongono di una Smart TV, entrambe le sedi 
della scuola dispongono di laboratori, di alcune LIM e Smart Tv, installate in 
laboratori e in aule dedicate.

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 e il Team per l’innovazione 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 ha 
seguito 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 
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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 dall'anno scolastico 2018/19 la commissione per la 
Comunicazione digitale, costituita dai docenti del Team  che curerà la scelta e 
l'ottimizzazione delle forme di comunicazione digitale più idonee al contesto 
scolastico in collaborazione con la funzione strumentale nuove tecnologie.

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;

-        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 tablet e altri device collegati a Smart TV.;

-        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.

La rete WLAN, la formazione
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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 curricolari o 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. Continua 
inoltre l'azione di ammodernamento dei laboratori esistenti, oltreché della 
distribuzione di nuovi strumenti di utilizzo flessibile (tablet, notebook, Smart TV).

Sotto l’aspetto organizzativo, la rete WLAN consente 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, vengono 
organizzati corsi di formazione sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica tenuti 
da docenti interni ed esterni all'Istituto. Nell'anno scolastico 2019-2020 sono 
previste nuove iniziative formative in forma di corsi rivolte al personale docente e 
ATA sull’uso delle Smart TV e del Cloud nella didattica.

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.

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. E' stato svolto un breve corso per I docenti del 
team per l’innovazione digitale che collaborano alla amministrazione del sito web.

Obiettivi formativi principali dell’azione di ammodernamento e 
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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, viene  monitorato l’effettivo uso di strumenti e di 
infrastrutture tecnologiche, in modo da poter individuare le eventuali situazioni di 
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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, il team per  l’innovazione digitale e il 
personale docente. I dati raccolti e i report prodotti, 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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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CRISTOFORO COLOMBO RMTN01000T

C. COLOMBO SERALE RMTN010507

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Approfondimento

Il curricolo dell’Istituto Turistico Colombo è stato elaborato nel rispetto delle 
Indicazioni Nazionali e in risposta alle più recenti sollecitazioni nazionali e 
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internazionali, fra cui la Raccomandazione EU 2018 e l'Agenda ONU 2030. Nasce da 
un'autoriflessione finalizzata alla promozione di un’Offerta Formativa che risponda 
concretamente alle esigenze della società, alle aspettative di studenti e loro famiglie, 
alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell’occupazione.

Una parte rilevante del curricolo è dunque dedicata ad interventi educativi e 
formativi per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze anche attraverso 
l’arricchimento dell’offerta formativa. Lo studente viene seguito nel suo percorso 
educativo fin dal suo ingresso nella scuola, supportato nelle varie circostanze e in 
eventuali situazioni di difficoltà, perché possa raggiungere i traguardi attesi in uscita.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

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 e giuridici nazionali ed internazionali, 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;
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·   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.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;
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·       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.

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 territorio. 
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 
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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.

ALLEGATI:
Orario lezioni.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
CRISTOFORO COLOMBO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola risponde allo scopo di armonizzare e finalizzare la progettazione 
didattica al conseguimento degli obiettivi di competenza. Esso rappresenta lo 
strumento condiviso di individuazione degli obiettivi comuni e specifici di 
apprendimento e delle modalità (metodologie, spazi, tempi, strumenti, ecc.) attraverso 
cui realizzarli. 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. La programmazione didattica si basa sulle potenzialità di 
ciascuno, e si realizza dunque in chiave personalizzata per rispondere ai bisogni di ogni 
studente come individuo e al suo successo formativo. A tal fine, viene promossa la 
formazione continua del personale didattico per promuovere l’innovazione 
nell’insegnamento e nell’apprendimento. La scuola assegna valore alle varie forme di 
apprendimento formale, non formale e informale in un’ottica di lifelong e lifewide 
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learning. 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. 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 di 
realizzare il coinvolgimento e la motivazione degli studenti, anche attraverso il lavoro 
per progetti, che implicano una impostazione interdisciplinare e una didattica 
laboratoriale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti disciplinari, quali 
articolazioni del Collegio dei docenti, in continuità educativa con la scuola secondaria di 

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CRISTOFORO COLOMBO

1° grado per favorire il raccordo didattico formativo in vista dell’adempimento 
dell’obbligo scolastico, portando ciascuno studente verso il successo formativo. Lo 
scopo è stimolare lo sviluppo delle competenze attraverso una didattica articolata per 
classi successive, con la progressione e l’arricchimento degli ambienti di 
apprendimento, in funzione della maturazione delle esperienze degli studenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.T.T. Colombo assegna un ruolo fondamentale all’acquisizione delle competenze 
chiave, recependo gli stimoli del Consiglio dell’Unione Europea contenuti nella 
Raccomandazione del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente in vista di uno sviluppo sostenibile. Il curricolo di istituto tende dunque a 
rafforzare le competenze imprenditoriali, sociali e civiche, indispensabili per adattarsi 
ai cambiamenti e alla dimensione della complessità del mondo attuale. Esso richiedono 
competenze trasversali come capacità relazionali, team working, autonomia, creatività, 
equilibrio, flessibilità, resistenza allo stress, problem solving: più in generale, quelle soft 
skills, oggi richieste dal mondo del lavoro, alle quali la nostra scuola prepara gli 
studenti durante il loro percorso scolastico. Il concetto di competenza risulta declinato 
come combinazione di “conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità”. Vengono 
individuate otto competenze chiave: competenza alfabetica funzionale; multilinguistica; 
matematica, in scienze, tecnologie e ingegneria; digitale; personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare; in materia di cittadinanza; imprenditoriale; in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. La presa d’atto della dimensione della 
complessità comporta una necessaria interazione e trasversalità fra le varie aree.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto Colombo forma non solo esperti professionisti del turismo ma, al tempo 
stesso, cittadini consapevoli e attivi, con percorsi didattici trasversali sulla legalità e sui 
diritti umani, ponendo come centrale lo sviluppo di competenze per una cittadinanza 
attiva, responsabile e sostenibile. La sfida che l’Istituto assume per fronteggiare 
efficacemente la dimensione della complessità sociale, le trasformazioni culturali ed 
economiche, induce a porre come priorità negli interventi educativi i temi della 
convivenza civile e democratica, dell’inclusione e del dialogo interculturale, secondo le 
indicazioni ministeriali e in armonia con le più recenti determinazioni europee. Di 
conseguenza, il curricolo dell’ITT Colombo contribuisce a promuovere e consolidare le 
competenze culturali necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza, per rendere gli 
studenti cittadini consapevoli, autonomi e responsabili, “persone competenti” in 
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termini etici prima ancora che cognitivi. Si cura in particolare la dimensione storico-
evolutiva, etico-giuridica e culturale della cittadinanza, r sul ruolo che deve rivestire 
della Costituzione nella scuola e nella vita quotidiana di ciascuno. È necessario da parte 
delle istituzioni scolastiche un robusto investimento in termini di sviluppo delle 
competenze per la cittadinanza attiva e la sostenibilità: un richiamo che muove dal 
documento ministeriale del 1° marzo 2018 e che viene sviscerato nei tre successivi 
capitoli del volume. Tra queste, le competenze in ambito relazionale accrescono la 
capacità di lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi: così 
ad es. l’etica e la tolleranza permettono di gestire positivamente le relazioni e di 
adottare comportamenti, regole e valori condivisi. In tale ottica rientra altresì 
l’acquisizione di una “consapevolezza culturale” rispetto al patrimonio culturale e 
identitario connesso al concetto di “eredità” di un popolo e di una nazione.

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola utilizzerà tutti gli spazi consentiti dall'autonomia per per garantire l'efficacia 
dell'azione formativa in vista del perseguimento delle competenze in uscita. In 
particolare, per il corso I.d.A. già a partire dal precedente anno scolastico si utilizza la 
quota disponibile per l'incrementano delle ore di Lingua Spagnola come terza lingua, 
decurtando le ore di Matematica negli ultimi tre anni di corso.

 

NOME SCUOLA
C. COLOMBO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso per adulti, istituito originariamente secondo le linee guida previste per il 
progetto SIRIO, ha vissuto una recente metamorfosi 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 
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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. 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.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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).
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Approfondimento

L’Istituto, nel rispetto dei vincoli normativi e nei limiti della dotazione organica, 
intende sviluppare ogni forma di flessibilità didattica riconosciuta, quali l’adozione di 
modelli e quadri orario, l’organizzazione modulare del monte ore, l’articolazione del 
gruppo classe. Infatti:

-          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.

Sono previste 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 l’effettiva 
personalizzazione dei percorsi formativi.

L’elaborazione di ulteriori spazi di flessibilità costituisce oggetto di studio ed 
elaborazione da parte dei Dipartimenti Disciplinari - quali articolazioni del Collegio 
dei docenti deputati alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare e alla 
diffusione interna della documentazione educativa per migliorare i processi di 
insegnamento-apprendimento - e della Commissione Interdipartimentale.

In un’ottica incentrata sulle competenze, ogni Dipartimento disciplinare opera 
sulla base degli obiettivi di competenza dell’area comune e specifica di ogni indirizzo, 
mettendo al centro i bisogni cognitivi, formativi ed emotivi degli studenti. Sono stati 
quindi concordati:

-          contenuti, abilità e competenze di riferimento, declinandoli per ciascun 
anno di corso, al fine di favorire uniformità formativa per classi parallele;

-          obiettivi minimi su cui calibrare la valutazione;

-          rubriche valutative delle competenze.

Il lavoro è stato condiviso con i referenti per l’inclusione, al fine di favorire 
l’elaborazione di efficaci e sostenibili percorsi individualizzati per gli studenti con BES.

La Commissione Interdipartimentale, in accordo con il Dirigente Scolastico, ha 
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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 personalizzata incentrata sulle competenze di base.

Per il secondo biennio, operando entro gli spazi riconosciuti di 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 volti alla definizione di profili 
funzionali in uscita, anche in vista dell’adempimento dell’obbligo scolastico, con 
progetti operativi che prevedano riarticolazioni del quadro orario e individuazione di 
competenze specifiche.

Tale programmazione rappresenta il riferimento per la programmazione 
curricolare dei Consigli di Classe e dei singoli docenti, per la valutazione individuale e 
di istituto. Essa si pone orientamenti generali e linee guida, nel pieno rispetto della 
libertà di insegnamento del singolo docente che può flessibilmente articolarla per 
raggiungere i prescritti traguardi di competenza in uscita.

Rappresentano fra gli 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 
rilevazione e monitoraggio dei 
risultati attesi

valutazione del profitto e del 
comportamento, certificazione delle 
competenze

Portali web che, attraverso 
l’utilizzazione di chat, forum, posta 
elettronica, diano vita a classi virtuali 
per l’autoapprendimento e 
aggiornamento a distanza, insieme al 
potenziamento delle competenze 
informatiche degli alunni (es. classe 
rovesciata)

- promozione di forme di comunicazione e 
apprendimento asincrone,

- rendere lo studente protagonista della 
propria formazione

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

-  orientamento

Aggiornamento e sviluppo 
professionale dei docenti tramite 
piattaforma web con corsi di 
formazione online, sulla base delle 
esigenze rilevate dal PdM

innalzamento del livello dell’offerta 
didattica

Contatti web diffusione e condivisiuone di best-practices

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione:

Il corso sulla sicurezza  costituisce il primo passo nella formazione di alternanza. Previsto 
dalla legge nr 107, ha l'obiettivo di far conoscere le regole e gli obblighi  in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro . 

Il corso è rivolto alle classi terze ed ha la durata di 8 ore di lezione, divise in due incontri 
antimeridiani

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L'ente delegato alla formazione somministra, alla fine del corso, un questionario di 
valutazione degli apprendimenti.  

I risultati vengono poi acquisiti dal tutor di classe e fanno parte integrante del portfolio 
dello studente

 TIROCINI FORMATIVI PRESSO ALBERGHI, ADV ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Descrizione:

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.  Tali esperienze avranno una durata di 2/3 
settimane.

Inoltre si effettueranno  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 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).

Le esperienze lavorative all’estero prevedono stages formativi programmati sulla 
base delle esperienze maturate con successo 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 lavorative di ASL 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 
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integrazioni per il periodo estivo.

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 in funzione delle loro 
potenzialità individuali.

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.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

I tirocini formativi potranno essere effettuati presso enti pubblici e privati•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per tutti i tirocini è obbligatoria una valutazione finale da parte dell'ente ospitante. Tale 
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valutazione è effettuata con la compilazione di una scheda adottata dalla scuola che 
garantisce l'uniformità degli indicatori utilizzati.

Le schede sono acquisite dai tutors di classe,  entrano a far parte del portfolio dello 
studente e pesano sulla certificazione delle competenze  annuale.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 F.A.I. “BENE RITROVATO”

Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale italiano

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza del patrimonio artistico-culturale italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CANCRO IO TI BOCCIO!

Conferenze, lezioni e laboratori per la promozione di uno stile di vita sano

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sostenere la ricerca sul cancro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 COMUNICAZIONE DIGITALE A SCUOLA

Laboratori per sviluppare competenze digitali

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 BULLI STOP

Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, favorendo corrette relazioni 
interpersonali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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 GIOVANI DOMANI

Sportello per alunni e genitori per problematiche psicologiche e relazionali (I.d.O.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 IL BAULE DEI SOGNI TEATRO E MOTIVAZIONE

Laboratorio teatrale come strumento di espressione corporea e verbale per veicolare 
le emozioni (I.d.O.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L’orientamento in entrata si pone l’obiettivo di promuovere le potenzialità educative e 
l’integrazione di tutti gli alunni. Al fine di perseguire tale scopo, l’Istituto cura la 
personalizzazione del curricolo e mette in atto ogni iniziativa al fine di contrastare la 
dispersione scolastica. Le attività connesse all’orientamento in entrata nel nostro 
Istituto prevedono attività diverse in periodi diversi dell’anno scolastico. Ogni iniziativa 
ha avvio dallo screening dei risultati conseguiti, alla fine del primo anno di frequenza 
della nostra scuola, dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado che nel tempo 
hanno dato vita ad una rete con l’Istituto. A questo momento seguono contatti con i 
docenti referenti dell’orientamento in uscita dalle scuole superiori di primo grado al 
fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza del curricolo verticale 
precedentemente concordato. A questi vengono infatti comunicati i risultati, le fragilità 
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o punti di forza dei propri studenti al fine di migliorare il percorso del processo 
formativo in itinere e di prevedere, per il successivo anno scolastico, una 
rimodulazione di contenuti e competenze utile al successo formativo di ciascun 
allievo. La capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e di agire 
collaborativamente sono il fondamento imprescindibile di questa fase Vengono quindi 
rivolti ulteriori inviti ad incontri concordati per una messa a punto di una 
programmazione comune e al fine di contribuire tutti insieme a migliorare la qualità 
del livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard europei. Nei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio l’Istituto avvia inoltre i primi contatti con alunni, 
genitori al fine di potenziare la capacità di scelta degli alunni e delle famiglie e di 
illustrare loro l’indirizzo in relazione a competenze attese, modus operandi e sbocchi 
in uscita. Tali occasioni sono anche protese a motivare e guidare il percorso di 
approccio con la scuola secondaria di secondo grado. Per quanto concerne i contenuti 
dell’azione d’Istituto questi si estrinsecano in momenti di informazione, orientamento 
ed eventualmente ri-orientamento riguardo alla scelta del percorso formativo; 
raccordo sui programmi tra gradi di scuole diverse, accertamento dei bisogni formativi 
e dei saperi essenziali, progettazione e realizzazione di percorsi formativi 
individualizzati, di iniziative formative di interventi di supporto sia per alunni che per 
genitori con problemi o in difficoltà. Una gestione flessibile dei curricoli e l’adozione di 
scelte metodologiche, didattiche e organizzative ad hoc costituiscono uno dei punti di 
maggior forza di tale processo certo insieme all’impegno quotidiano e allo sforzo di 
garantire a tutti e a ciascuno l'uguaglianza delle opportunità. Per raggiungere tali 
obiettivi si privegia una didattica orientante e flessibile, basata sulla diagnosi iniziale 
delle competenze possedute dagli alunni (mese di settembre) e quindi al sostegno in 
itinere, al recupero degli alunni in difficoltà, alla rimotivazione e al ri-orientamento di 
chi dimostri particolari problemi nell'inserimento e nella prosecuzione del corso di 
studi prescelto (tutto l’anno scolastico). Gli insegnanti cercheranno di consolidare negli 
alunni la consapevolezza e la soddisfazione per le scelte effettuate, di far emergere 
potenzialità, di recuperare e rimotivare alla scelta dell’indirizzo di studi. Tutto ciò con 
l’utilizzazione di moduli didattici trasversali nell’attenzione per gli interessi personali di 
ogni singolo alunno, alle sue caratteristiche precipue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Sala riunioni

 INTEGRAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE A VIENNA

Corsi di lingua tedesca per sviluppare competenze linguistiche in una dimensione 
internazionale della conoscenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 INTEGRAZIONE LINGUISTICA IN FRANCIA

Corsi di lingua francese (Antibes, Angers) per sviluppare competenze linguistiche in 
una dimensione internazionale della conoscenza
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA

Corsi di lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 STAGE LINGUISTICO IN UN PAESE DI LINGUA ANGLOSASSONE

Il progetto dello stage linguistico prevede il soggiorno di una settimana in un paese 
anglofono con un programma accademico studiato ad hoc a seconda delle esigenze 
degli studenti. Le lezioni sono solitamente di 15/20 ore a settimana e si basano 
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sull’approfondimento delle 4 competenze fondamentali della lingua quali reading, 
writing, speaking e listening. La sistemazione è in famiglie selezionate. Questo tipo di 
sistemazione offre la possibilità di poter praticare dal vivo la lingua e il vantaggio di 
integrarsi con la realtà del paese ospitante

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo stage di PCTO all’estero è un progetto educativo che, attraverso l’esperienza 
pratica, permette agli studenti non solo di consolidare le conoscenze linguistiche 
scolastiche, ma anche di acquisire competenze integrate nel settore turistico, 
entrando in contatto con quello che è un primo approccio al mondo del lavoro. Il 
PCTO è un percorso che favorisce una visione ampia dei vari aspetti legati al percorso 
di studi e di conseguenza a quello professionale. Esso prevede il soggiorno di 1 o più 
settimane in un paese anglofono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI

Sviluppare competenze linguistiche, migliorare le opportunità di lavoro e arricchire il 
CV

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 ENGLISH PLUS

- Sviluppo competenze e abilità comunicative in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 DONAZIONE SANGUE AVIS

- Sviluppare la cultura della solidarietà, con particolare attenzione alla donazione di 
sangue, secondo il Protocollo d’intesa MIUR-.AVIS Con questo progetto ci si propone di 
avvicinare gli studenti alla donazione del sangue e, conseguentemente, di sviluppare il 
loro senso civico. Il personale dell’AVIS terrà una o due conferenze informative 
nell'arco dell'anno, prima delle due raccolte previste

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso quest'atto, i ragazzi potranno sentirsi protagonisti della vita pubblica e utili 
alla stessa, oltre che provare gratificazione per aver compiuto un atto di generosita'. 
Inoltre verrà stimolato il loro senso di responsabilità nei confronti degli altri attraverso 
la presa di coscienza di tutti quei comportamenti individuali che, oltre a pregiudicare 
la salute del singolo, portano all'esclusione dalla donazione in quanto potenzialmente 
lesivi nei confronti della salute altrui.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

- Migliorare le conoscenze linguistiche; - educare alla cittadinanza europea attiva e 
responsabile - sviluppare una dimensione internazionale della conoscenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 GRUPPO SPORTIVO PARTECIPAZIONE AGSS; ORIENTEERING & TRAIL; CAMPO SCUOLA 
SULLA NEVE; VELA

- Sviluppare abilità motorie, educative e relazionali - Sviluppare abilità motorie e 
relazionali - Favorire conoscenza e rispetto per l’ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CINEMA D’AUTORE

- Promuovere stimoli culturali negli studenti attraverso la visione di film di qualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 BIBLIOTECA

- 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Lab. di Alternanza Scuola-Lavoro/Tecnica 
Turistica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 - ABUSO DI ALCOOL

Prevenzione e sensibilizzazione sugli effetti e rischi legati al consumo di alcolici in età 
giovanile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

 COSTRUTTORI DI FUTURO

Educare allo sviluppo sostenibile, in collaborazione con C.I.E.S.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sala riunioni

 LIBRIAMOCI! GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE

Il progetto prevede due settimane l’anno (ottobre e maggio) di svolgimento in 
contemporanea in tutta Italia. Le classi interessate portano avanti il progetto di 
educazione alla lettura secondo metodi e tempi scelti dai docenti, comunque durante 
tutto il corso dell’anno scolastico. Il progetto prevede anche l’utilizzo da parte di 
docenti e studenti della biblioteca scolastica a disposizione della sede succursale, una 
volta ultimati i lavori di riorganizzazione della stessa da parte della docente 
proponente

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura. Stimolare il piacere del testo. Diffondere la conoscenza di 
autori e testi classici e contemporanei. Sviluppare l’immaginazione attraverso la 
lettura ad alta voce. Promuovere un processo graduale di autonomia nella scelta di 
autori e testi da leggere. Svolgimento: Il progetto prevede due settimane l’anno 
(ottobre e maggio) di svolgimento in contemporanea in tutta Italia. Le classi 
interessate portano avanti il progetto di educazione alla lettura secondo metodi e 
tempi scelti dai docenti, comunque durante tutto il corso dell’anno scolastico. Il 
progetto prevede anche l’utilizzo da parte di docenti e studenti della biblioteca 
scolastica a disposizione della sede succursale, una volta ultimati i lavori di 
riorganizzazione della stessa da parte della docente proponente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
CRISTOFORO COLOMBO

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 SCUOLE SICURE

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Sala riunioni

 INSIEME SI STUDIA MEGLIO

Laboratori di supporto metodologico allo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Sala riunioni
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 ORIENTAMENTO IN USCITA

ORIENTAMENTO IN USCITA La scuola cura con particolare attenzione le attività di 
Orientamento in uscita, non solo con finalità informative ma soprattutto formative, 
come strumento strategico trasversale a tutte le discipline per contrastare la 
dispersione, con funzione conoscitiva e motivante, centrato sulla persona, sulle 
potenzialità e bisogni di ciascuno studente per favorirne il successo formativo. In tale 
ottica, si intende consentire a tutti di orientarsi e riorientarsi, per accompagnare la 
persona lungo tutto l’arco della vita secondo le indicazioni Europee per il lifelong, 
lifewide, lifedeep learning. A partire dall’anno scolastico 2019 il programma per 
l’Orientamento in uscita favorirà proposte propedeutiche alla formazione post 
scolastica e professionale rivolte in particolare agli studenti delle classi IV e V 
dell’Istituto. Per i maturandi sarà inoltre curata una peculiare forma di raccordo 
pedagogico con i diversi Atenei romani e si darà loro, entro tempi opportuni volti a 
non interferire con la preparazione all’Esame di Stato, la possibilità di interazione e 
confronto con Agenzie ed Enti per l’impiego professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Lab. di Alternanza Scuola-Lavoro/Tecnica 
Turistica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Sala riunioni

 Strutture sportive: Palestra

 EDUCAZIONE ALIMENTARE
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Progetto sull'educazione alimentare Il progetto , indirizzato agli studenti del biennio e 
proposto dalla ASL RM1 , ha lo scopo di sollecitare nei ragazzi una riflessione 
sull’importanza, per la salute e il benessere della persona, di una sana, corretta e 
consapevole alimentazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO MAGELLANO - ANIMATORE TURISTICO

Il progetto, proposto dalla SFC-Sistemi Formativi Confindustria, ha l’obiettivo di 
coinvolgere gli studenti delle classi quarte dell’Istituto in un percorso di formazione e 
di stage relativo alla figura dell’animatore turistico. Il progetto prevede: - una o più 
giornate propedeutiche e di lezione frontale per la presentazione della figura 
dell’animatore turistico, che si svilupperà in larga misura con attività esperienziali 
(affiancamento, simulazione dei casi) a cura di esperti del settore. In particolare si 
affronteranno tematiche legate a Psicologia e Tecniche della Comunicazione, 
Educazione linguistica e Motoria, Musica e Teatro nell’Animazione - l’organizzazione di 
una seconda fase di stage presso un villaggio turistico con attività pratiche, singole e di 
gruppo per introdurre concetti, approfondire tematiche e realizzare esercitazioni 
finalizzate allo sviluppo dell' espressione, della dizione, della recitazione, della 
creatività. Il progetto, inserito nella programmazione delle attività di PCTO, comporta il 
riconoscimento delle ore effettivamente frequentate da ciascuno studente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROGETTO ESCAPE OR CURE – UTILIZZO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL MEDIA

Il progetto, proposto dalla Associazione NOEO, si pone l’obiettivo di promuovere negli 
studenti della Scuola secondaria superiore la capacità di comprendere i rischi e le 
opportunità che l’utilizzo di Internet e dei social media implica. In particolare, in una 
prima fase, si proporrà a tutti gli studenti una situazione potenzialmente rischiosa (ad 
esempio un riferimento social da contattare a cui inviare informazioni personali) per 
dimostrare come l’imprudenza di tale adesione possa avere conseguenze negative nei 
rapporti con gli altri. In una seconda fase, grazie al confronto con esperti del settore, 
saranno illustrati i cambiamenti apportati al mondo del lavoro dalle nuove tecnologie 
Il progetto viene inserito nella programmazione delle attività di Cittadinanza e 
Costituzione.

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 SENATO E AMBIENTE

Il progetto-concorso “Senato e Ambiente” è proposto dal Senato della Repubblica e dal 
Miur. Il progetto riguarda solo ed esclusivamente l’anno scolastico in corso 2019-20. 
Nell’ambito del più ampio richiamo all’esercizio di una cittadinanza consapevole, 
l’iniziativa si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della 
sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l’attuazione sul proprio territorio 
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e di stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Miur Senato della Repubblica

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROSPETTIVA LAVORO: INCONTRI CON LE STRUTTURE TERRITORIALI PER 
L’ORIENTAMENTO E L’INSERIMENTO LAVORATIVO

-“Dove sono, dove voglio andare?” una riflessione sulle proprie aspettative - Le 
principali opportunità formative e la loro ricerca - Le principali tipologie di lavoro 
dipendente ed autonomo nel settore - Gli strumenti per la ricerca del lavoro. La 
compilazione del CVE - Visita presso le strutture territoriali di orientamento e 
inserimento lavorativo

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, negli alunni maturandi una consapevolezza strutturata ai fini di un più 
corretto orientamento post-diploma attraverso una riflessione relativa a progetti, 
aspettative personali e la possibilità di formazione e lavorative. Fornire elementi per 
l’individuazione degli strumenti necessari per la ricerca e la valutazione di proposte 
lavorative e offrire loro una guida per compilazione del CV Europeo. Far conoscere la 
funzione dei Centri di Orientamento al Lavoro, Informagiovani ed i Centri per l’impiego 
presenti sul territorio.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Lab. di Alternanza Scuola-Lavoro/Tecnica 
Turistica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 PROSPETTIVA FUTURO: INCONTRI CON LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI FORMAZIONE 
PER L’ORIENTAMENTO NEGLI STUDI

Analisi e riflessione sulle proprie aspettative future Le principali opportunità formative 
e la loro ricerca anche in relazione ai possibili sbocchi professionali nel settore 
turistico. Conoscenza dell’offerta formativa dei principali Enti di formazione pubblici: 
Università e Istituti Superiori. Le opportunità di formazione all’estero

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli studenti delle classi quarte e quinte una consapevolezza maggiore 
relativa al proprio orientamento post diploma attraverso una riflessione relativa alle 
proprie capacità e passioni e quindi una più organizzata scelta in relazione alle 
possibilità di formazione in vista dei futuri sbocchi professionali. Rendere chiaro agli 
alunni il percorso di formazione post diploma in Itali Fornire indicazioni per una 
conoscenza delle diverse opportunità di formazione post-diploma in Italia e all’estero. 
Far conoscere l’offerta formativa delle Università e degli altri Enti di formazione ed 
offrire una guida nella ricerca del percorso di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 WORK EXPERIENCE A LONDRA
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Il progetto Work experience a Londra, dedicato agli studenti di Scuola Superiore, 
permette di entrare in contatto con il mondo del lavoro e praticare l’inglese attraverso 
una full immersion nel ruolo di Guida Turistica. Composto da fieldworks, sessioni 
formative e dinamiche interattive coadiuvate da esperti del settore e basati sulle più 
recenti strategie di training delle compagnie internazionali, il programma è volto ad 
offrire ai “trainees” l’opportunità di familiarizzare con questa professione, iniziando ad 
apprendere e mettere in pratica alcune delle abilità più richieste dal mercato del 
lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 CIC CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

Il centro di Informazione e Consulenza ha come finalità la promozione del benessere 
psicofisico degli studenti attraverso azioni d’intervento che mirano ad affrontare 
tematiche riguardanti il disagio giovanile. Nel corso dell’anno scolastico, verranno 
realizzati momenti di incontro con specialisti presenti sul territorio per informare e 
sensibilizzare gli studenti su tematiche relative a problemi adolescienziali e agli effetti 
spesso drammatici di azioni comportamentali quali bullismo, cyberbullismo, binge 
drinking, ecc..

Obiettivi formativi e competenze attese
Il C.I.C. prevede, anche, l’apertura di uno sportello di ascolto che ha come obiettivo: • 
identificaree contenere situazioni problematiche, • promuoverel’interesse e il 
benessere a scuola; • favorire relazioni positive tra pari, tra docenti e studenti, tra 
famiglie e mondo della scuola; • favorire lo sviluppo dello studente dal punto di vista 
cognitivo, affettivo-relazionale. Tutto ciò verrà realizzato attraverso un lavoro di 
collaborazione e di rete tra le varie agenzie presenti sul territorio, con il personale 
della scuola e con le figure genitoriali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

Ogni docente avrà un account sulla piattaforma G 
Suite for Education con il dominio dell'Istituto 
ittcolombo.edu.it. La scuola è già registrata sulla 
piattaforma G  Suite for Education ed è in corso 
l'acquisto del nuovo dominio e del trasferimento 
del sito web d'Istituto. 

Ogni docente avrà una mail istituzionale e potrà 
utilizzare le applicazioni e i servizi della 
piattaforma cloud nella didattica.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Ogni studente potrà avere un account sulla 
piattaforma G Suite for Education con il dominio 
dell'Istituto ittcolombo.edu.it. La scuola è già 
registrata sulla piattaforma G  Suite for Education 
ed è in corso l'acquisto del nuovo dominio e del 
trasferimento del sito web d'Istituto. 

Dopo un periodo iniziale di prova con gli studenti 
di alcune classi si estenderà all'intero istituto 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'accesso alla piattaforma.

Ogni studente potrà avere una mail istituzionale 
nome.cognome@ittcolombo.edu.it e potrà 
utilizzare le applicazioni e i servizi della 
piattaforma cloud nella didattica in condizioni di 
sicurezza e rispetto della riservatezza.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L’accesso alla rete è già disponibile con cablaggio 
nei laboratori, in modalità Wi Fi in tutti gli 
ambienti in cui si svolge la didattica. Possono 
connettersi al Wi Fi d’istituto i docenti, eventuali 
ospiti per iniziative di formazione o eventi. 
L’utilizzo di router portatili potrà consentire 
l’accesso agli studenti con device personali per la 
didattica in aula (BYOD). 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Al momento 19 aule dell'istituto dispongono di 

Smart TV installate, utilizzabili con tablet 

o notebook, 2 aule dispongono di LIM, nelle 

rimanenti 19 si utilizzano postazioni mobili 

(videoproiettori portatili e notebook). Vista la 

versatilità ed efficacia delle smart TV nell'uso 

didattico si vorrebbe, in presenza di adeguati 

finanziamenti, installare questi dispositivi in tutte 

le aule.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari saranno tutti gli studenti dell'Istituto 

che potranno utilizzare le smart TV con i docenti 

nelle attività didattiche.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Nell'ambito del Piano di formazione e 
aggiornamento si conferma l'attivazione di:

corsi interni e attività di tutoraggio rivolti ai 
docenti sull’utilizzo del registro elettronico 
(introdotto nell'arco degli anni scolastici 
2017-18 e 2018-19 in tutte le classi 
dell'Istituto);
corsi interni e attività di tutoraggio rivolti ai 
docenti sull'uso dei nuovi dispositivi 
tecnologici disponibili a scuola (smart tv, 
videoproiettori), di applicativi software per 
la didattica, del cloud e di applicazioni 
Google suite, di piattaforme digitali per la 
didattica.

Per l'organizzazione dei corsi, si proseguirà 
l'esperienza dei passati anni scolastici, 
privilegiando l'impiego di formatori interni (Team 
per l'innovazione digitale e altri docenti esperti) 
ma utilizzando in alcuni casi anche formatori 
esterni. Le attività di tutoraggio saranno 
effettuate dai docenti del Team per l'innovazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale e da altri docenti interni disponibili.

Corsi e tutoraggio sono finalizzati a rafforzare in 
tutti i docenti capacità e sicurezza nell'uso di 
dispositivi, applicazioni e piattaforme on line nella 
didattica. I risultati positivi ottenuti nel passato 
triennio fanno ritenere opportuno riproporre le 
strategie seguite per ottenere una diffusione 
sempre maggiore dell'uso delle nuove tecnologie 
nella didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
CRISTOFORO COLOMBO - RMTN01000T
C. COLOMBO SERALE - RMTN010507

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento degli 
studenti ha finalità educativa e formativa. L’osservazione e la documentazione 
dello sviluppo di ciascuno stimola l’autovalutazione e il miglioramento di 
conoscenze, abilità e competenze in vista del successo formativo (combinato 
disposto D.P.R. 122/2009 e D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 1).  
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.  
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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 
(documento allegato)

ALLEGATI: VALUTAZIONE PROFITTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti “si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza” (D.Lgs 62/2017, art. 1 c. 3), in riferimento a quanto 
previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 235/2007 a 
modifica ed integrazione al D.P.R. 249/1998), dal Patto Educativo di 
Corresponsabilità e dal Regolamento di Istituto.  
Essa si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza sociale e civica, 
secondo principi di equità e sostenibilità, con la 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.  
La valutazione del comportamento, come parte del processo formativo, integra 
la valutazione periodica e finale in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti e contribuisce 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 dalla legge.  
La valutazione del comportamento è riferita alle seguenti situazioni:  
- in classe e durante ogni attività curricolare;  
- nei viaggi e soggiorni culturali programmati dalla scuola nell’ambito dell’offerta 
formativa;  
- nelle attività di A.S.L.  
La scuola promuove iniziative per la promozione e valorizzazione di 
comportamenti positivi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri per l’ammissione alla classe successiva vengono fissati dal Collegio dei 
Docenti per uniformità all’interno dell’Istituto come indicazioni vincolanti per i 
Consigli di classe.  
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Nello scrutinio finale i docenti propongono il voto, che viene deliberato 
collegialmente dal consiglio di classe, sulla base della valutazione del processo 
formativo e dei risultati di apprendimento.  
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che riportano una votazione 
minima di 6 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline con un unico voto.  
In caso contrario, viene decisa la non ammissione.  
In caso di insufficienza non grave in una o più discipline, se il consiglio di classe 
valuta la possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi 
predefiniti, sospende il giudizio e lo rinvia, comunicando alla famiglia le carenze 
dello studente e le modalità proposte per il recupero.  
Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti 
conseguiti nelle varie discipline di studio.  
La scuola ove possibile attiva strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni è deliberata dal consiglio di 
classe quando concorrono le seguenti condizioni:  
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato  
- votazione non inferiore a 6 in ciascuna disciplina. Il Consiglio di classe potrà 
motivatamente ammettere con un voto inferiore a 6  
- voto di comportamento non inferiore a 6

Criteri per l’attribuzione del 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 di cui all’allegato “A” del D.Lgs. 62/2017 definisce la corrispondenza tra 
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la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico (si veda Tab. 1 in allegato).  
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 si dovrà 
convertire il credito scolastico conseguito complessivamente nel 3° e nel 4° anno 
di corso secondo la Tab. 2 in allegato.  
Pertanto, per l’anno scolastico 2018/19 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.  
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.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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PUNTI DI FORZA 

La disponibilità all’accoglienza è certamente un punto di forza dell’Istituto che 
costruisce percorsi inclusivi per numerosi alunni con BES utilizzando pratiche 
didattiche e misure specifiche calibrate sulle difficoltà osservate. L’utenza 
eterogenea, inoltre, facilita i processi di inclusione e predispone a una politica 
inclusiva come sfondo integratore di ogni azione didattica ed educativa. La volontà, 
poi, di numerosi docenti di sperimentare nuove tecniche e strategie che possano 
sostenere i processi di apprendimento di ogni alunno è di fondamentale importanza 
per la predisposizione di percorsi personalizzati.               

Altro punto di forza dell’Istituto è senza dubbio la disponibilità della Dirigenza, 
della Vicepresidenza, delle figure referenti dell’area di supporto agli alunni e dei 
docenti coordinatori per colloqui con le famiglie anche al di fuori dei momenti 
istituzionali previsti nella programmazione didattica per la gestione di situazioni 
particolari o nelle fasi di presa in carico  dei protocolli di accoglienza (alunni con BES 
certificati).

I Piani educativi Individualizzati, previsti per gli alunni con disabilità, vengono 
elaborati dai consigli di classe in stretta collaborazione con i docenti di sostegno, le 
famiglie e gli specialisti di riferimento. I PEI vengono successivamente monitorati nel 
corso dell’anno scolastico nel corso degli incontri formali e non formali tra docenti e 
con le famiglie. Per gli altri alunni con BES, sia gli alunni con DSA che quelli individuati 
dai consigli di classe, i consigli di classe elaborano un Piano Didattico Personalizzato 
(obbligatorio per gli alunni con DSA) in cui, dopo attenta osservazione, vengono 
ufficializzate le misura di intervento e di supporto.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

Le classi del biennio, a volte numerose o complesse nella loro struttura, non 
sempre consentono ai docenti di operare prontamente le opportune osservazioni 
per mettere in atto strategie idonee al supporto scolastico e alla personalizzazione 
dei percorsi.  In alcuni casi la mancanza di continuità di servizio dei docenti di 
sostegno limita la progettazione a lungo termine. 

Un aspetto critico è rilevabile nella difficoltà di alcuni specialisti, che hanno in 
carico gli alunni con disabilità, a partecipare alle riunioni (GLH), soprattutto per quegli 
studenti che provengono da aree lontane dalla scuola.
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI parte da un’attenta osservazione dei processi di 
apprendimento dell’alunno con disabilità e dal suo funzionamento all’interno della 
classe nei diversi momenti didattici. Per gli alunni iscritti al primo anno importanti 
elementi per la progettazione del piano sono da desumere dai documenti elaborati 
nella scuola media, dai contatti con i docenti di sostegno del corso di studi precedente 
e, naturalmente con la famiglia. Inoltre la diagnosi funzionale e il profilo dinamico 
funzionale se disponibili (presto sostituiti dal “Profilo di funzionamento”) sono 
importanti fonti di informazione per la definizione del Piano in quanto mettono in 
rilievo le potenzialità rilevate nell’alunno in situazione di disabilità. Raccolti tutti gli 
elementi utili per la progettazione del piano didattico, sentita la famiglia e 
congiuntamente con i servizi socio-sanitari, viene elaborato un documento che tiene 
conto degli obiettivi educativi e di apprendimento, le attività proposte, i tempi, le 
risorse e i metodi ritenuti più idonei. Oltre agli aspetti didattici il PEI deve contenere un 
progetto riabilitativo e di socializzazione. I PEI sono soggetti a periodica verifica nel 
corso dell’anno scolastico.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PEI vengono elaborati dai Consigli di Classe (docenti curriculari e di sostegno) 
congiuntamente ai servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno e in collaborazione 
con la famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L’Istituto è ampiamente disponibile a una proficua collaborazione con le famiglie di 
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tutti gli alunni e in particolare degli alunni con BES alle quali è dato ampio ascolto 
all’interno dei GLH, dei Consigli di Classe, nelle riunioni all’inizio dell’anno scolastico per 
la presa in carico degli alunni con DSA e BES. La stesura dei progetti didattico-educativi, 
PEI e PDP, viene condivisa con le famiglie per costituire un vero patto educativo con la 
scuola. L’istituto si rende anche disponibile alla stesura di patti formativi tra genitori, 
alunni e docenti al fine di concordare le azioni educative e rendere maggiormente 
consapevoli gli studenti del proprio piano di lavoro e degli obiettivi da raggiungere.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I processi di inclusione sono valutabili attraverso il successo scolastico degli alunni con 
BES e attraverso la percentuale di partecipazione degli alunni in attività della scuola sia 
curriculari che extracurriculari. Per quanto concerne la valutazione scolastica, invece, 
sarà intrapresa una politica di trasparenza relativa al principio di valutazione 
personalizzata, sensibilizzando tutti i componenti della vita scolastica, famiglie e 
docenti, a rendere più esplicita l’idea che le prassi inclusive richiedono interventi 
personalizzati e individualizzati fondati sull’dea condivisa che ogni alunno con BES ha 
diritto a supporti specifici, frutto di un’accurata osservazione pedagogica.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1 Trimestre, 1 Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente scolastico 
nell’organizzazione didattica, svolgendo 
funzioni specifiche loro assegnate e lo 
sostituiscono in caso di assenza. Fra le 
attività assegnate: accolgono i nuovi 
docenti, curano le esecuzioni delle delibere 
dei Consigli di classe e del Collegio dei 
Docenti, organizzano l’orario e i relativi 
adattamenti ove necessario, curano i 
rapporti con i genitori, calendarizzano gli 
incontri di programmazione, collegiali e con 
le famiglie, controllano il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.), collaborano alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste.

2

Staff dirigenziale, Funzioni strumentali, 
Responsabili ambienti. Lo staff di supporto 
al Dirigente Scolastico è costituito da figure 
preposte ad attività organizzative e 
didattiche, appositamente scelte per la 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

8
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gestione di specifiche aree della vita 
scolastica; contribuiscono alla gestione 
unitaria dell’istituzione (ex art.25 del D.Lgs. 
165 del 2001).  Coordinamento delle 
attività della sede centrale  Area 1: Piano 
Triennale dell’offerta formativa  Area 2: 
Progettazione didattica: i dipartimenti 
disciplinari come articolazioni funzionali al 
collegio dei docenti sviluppano e 
processano la progettazione didattica  
Area 3: RAV e Piano di miglioramento  
Area 4: Nuove Tecnologie, innovazione 
didattica e tecnologica (Animatore digitale 
e Team per l’innovazione digitale)  Area 5: 
Sostegno alunni e Inclusione: 
responsabilità sulle azioni inclusive, alunni 
con BES e gestione di protocolli operativi, i 
modelli di personalizzazione 
dell’apprendimento, il Piano Annuale 
dell’inclusione, attività formative per il 
personale scolastico  Area 6: 
Orientamento e accoglienza in entrata  
Area 7: Orientamento in uscita  Area 8: 
Responsabili Ambienti: Trattamento Testi, 
Informatica Multimediale, Palestra, 
Laboratorio linguistico, Agenzia Viaggi, 
Laboratorio A.S.L. Funzioni: - custodire le 
macchine e le attrezzature, effettuando 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio - segnalare al SPP eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori - 
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio

 Referente della sede succursale: Coordina 
e indirizza le attività educative e didattiche 

Responsabile di plesso 1
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programmate per la sede succursale 
secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente. Fra 
l’altro: si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti, Coordina le 
attività organizzative, fa rispettare il 
regolamento d’Istituto, predispone il piano 
di sostituzione dei docenti assenti, inoltra 
alla sede centrale segnalazioni di guasti, 
richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e 
mancanze improvvise.

Responsabile Corso 
I.d.A.

Collabora con il Dirigente scolastico 
nell’organizzazione didattica, svolgendo 
funzioni specifiche assegnategli, coordina e 
indirizza le attività educative e formative 
programmate per il corso I.d.A. secondo 
quanto stabilito nel PTOF e secondo le 
direttive del Dirigente. Fra l’altro: si fa 
portavoce di situazioni urgenti, fa 
rispettare il Regolamento di Istituto, 
predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

COORDINAMENTO DEL PERSONALE ATA E GESTIONE DELLE 
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
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amministrativa: DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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 
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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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

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. 
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 RENATUR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 “FARE RETE: SCUOLA, UNIVERSITÀ, LAVORO” UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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.  

 INNOTECS - INTERNATIONAL NETWORK OF TECHNICAL SCHOOLS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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  
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 RETE BIBLIOTECHE DEL LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

La partecipazione alla gestione dell'emergenza di primo soccorso

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

 

 METODOLOGIE E DIDATTICHE INNOVATIVE PER COMPETENZE

In linea con il Piano di Miglioramento, attraverso auto-aggiornamento on-line e incontri in 
presenza

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

 

 METODOLOGIA CLIL

Competenze linguistiche e trasversali per uno sviluppo delle competenze di apprendimento 
permanente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

In linea con il Piano di Miglioramento, si svilupperanno le competenze digitali per metodologie 
tecnologicamente al passo con le esigenze del mondo del lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 INCLUSIONE

Si prevedono corsi di formazione in presenza e online, nonché di auto-formazione, per 
favorire le competenze sull'inclusione di tutti gli alunni con BES, in particolare degli stranieri a 
rischio dispersione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

A seguito delle attività di formazione dei docenti in mobilità internazionale, finanziate con 
fondi Europei del progetto Erasmus+ attività KA1, l'ITT Colombo organizza nel biennio 2018-
2019 attività di disseminazione delle competenze acquisite, rivolte a tutto il personale docente 
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dell'istituto per uno sviluppo professionale funzionale agli obiettivi di miglioramento proposti. 
Le attività di formazione, espletate da docenti dell'istituto che hanno partecipato a corsi negli 
UK, vertono su tematiche trasversali alle varie discipline e di fondamentale interesse 
pedagogico quali: inclusività, apprendimento cooperativo, mobile pedagogy, ICT, 
progettazione CLIL, Bisogni Educativi Speciali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Innalzare il successo formativo per tutti gli 
studenti, ridurre l'abbandono degli alunni con 
BES, in particolare stranieri, maggiormente a 
rischio di dispersione scolastica.

•

Competenze chiave europee
Sviluppo di competenze tecnologiche, sociali, 
civiche e relazionali, per assicurare agli studenti 
resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti 
della società odierna.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DEI PON

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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ITALIASCUOLA

 ATTIVITÀ NEGOZIALE - D. LGS 50/2016

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 GESTIONE DELLE ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 PROTEZIONE E TRATTAMENTO DATI - RISERVATEZZA E PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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