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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO
Dal 1997 l'istituto d istruzione superiore C. Colombo comprende tre sedi: l'istituto
professionale di Adria, quello di Porto Tolle e il tecnico di Porto Viro. L'aggregazione
delle tre sedi è frutto della manovra di dimensionamento scolastico, operata
dall'amministrazione provinciale, al fine di razionalizzare la gestione degli istituti
scolastici di secondo grado. Tale manovra avrebbe potuto compromettere l'organicità
e la coerenza organizzativa in tre sedi estremamente eterogenee, ma evidentemente
ciascuna di esse ha saputo proporsi quale punto di riferimento per la zona territoriale
nella quale si trova, confermando di fatto il presupposto teorico che aveva generato la
loro unificazione nella “scuola del Delta”.
L'istituto, nel corso del tempo, ha rinnovato ed ampliato la sua offerta formativa che
oggi comprende l'indirizzo professionale di Adria, articolato nel settore Servizi
Commerciali e in quello Socio Sanitario sia ad indirizzo generale , sia ad indirizzo arti
ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico; l'indirizzo tecnico di Porto Viro,
articolato nel settore Amministrazione Finanza e Marketing, e nel settore Turismo,
entrambi gli indirizzi partecipano al progetto denominato Management dello sport che
consente agli studenti di conseguire competenze aggiuntive sia in ambito sportivo che
amministrativo; l'indirizzo professionale di Porto Tolle sviluppa il percorso in Pesca
commerciale e produzioni ittiche che consente agli studenti di acquisire le competenze per
partecipare ai processi ed alla logistica della pesca e delle produzioni ittiche. Nell’a.s.
2016/2017 è stato attivato il corso professionale ad indirizzo Socio Sanitario Serale nella sede
di Adria.

A partire dall’a.s. 2016/2017 l’istituto è sede del corso regionale di qualifica per
operatore socio-sanitario, riservato agli studenti che hanno conseguito il diploma
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quinquennale presso l’istituto professionale settore servizi socio-sanitari. Il corso ha
durata annuale e prevede tirocini professionalizzanti presso le strutture ed i servizi
nel cui ambito è prevista la figura professionale dell’Operatore socio sanitario. Il
monte ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista
per raggiungere gli obiettivi previsti. Lo svolgimento avviene come segue: n. 200 ore
in U.O. di degenza ospedaliera ; n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo,
R.S.A., strutture semiresidenziali; n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore
cadauna presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e
scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. Laddove una o più esperienze di
tirocinio fossero state realizzate parallelamente al percorso curricolare quinquennale
e coerenti con la disciplina regionale, la scuola potrà chiederne il riconoscimento a
titolo di credito alle strutture regionali competenti, secondo le modalità previste dalla
normativa regionale di riferimento .
L’IIS “C.Colombo” vuole essere una scuola territoriale e dare una reale opportunità
per il mondo del lavoro ai ragazzi e alle ragazze del Basso Polesine. In questa ottica,
con grande entusiasmo ha accolto l’opportunità data dal MIUR con la riforma
dell’istruzione professionale, avviata nell'anno scolastico 2018/19, organizzando uno
degli undici nuovi indirizzi proposti “Pesca commerciale e produzioni ittiche”. Il corso,
unico nella regione Veneto, in linea con le direttive MIUR, prevede un nuovo modello
didattico che privilegia l’esperienza laboratoriale in contesti operativi, oltre ad una
didattica personalizzata per ogni ragazzo/a e, soprattutto, un continuo collegamento
con gli enti e le attività del territorio ottenendo un titolo spendibile nel mondo del
lavoro. Il corso “Pesca commerciale e produzioni ittiche”, innovativo nel suo genere,
punta a diventare un laboratorio permanente di ricerca e di innovazione, con
l’obiettivo fondamentale di formare cittadine e cittadini di domani, aiutandoli ad
acquisire gli strumenti necessari per una crescita personale per costruire un futuro
lavorativo per se stessi e per il territorio. Il diplomato, al termine del suo percorso
quinquennale, consegue competenze tecnico-professionali che gli consentono di
seguire tutte le diverse procedure della filiera produttiva del settore ittico con
un’ottica di sviluppo, di innovazione professionale, di acquacoltura sostenibile.
La popolazione studentesca, a differenza del trend negativo che si è registrato su
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scala nazionale soprattutto in relazione alla frequenza degli istituti professionali, è in
crescita e conta per il corrente anno scolastico 620 alunni.

ORARIO
La vastità del territorio impone la necessità di adeguare gli orari scolastici a quelli dei
mezzi di trasporto pubblici.
Tenendo presente la natura periferica del territorio in cui sono situate i tre plessi, il
Consiglio di Istituto ha deliberato di distribuire il monte orario settimanale in modo
tale da permettere a tutti gli studenti di raggiungere in tempi e orari ragionevoli le
sedi scolastiche.
Salvo ulteriori e particolari esigenze, le scuole assicurano l’apertura:
• ad Adria dalle 7.30 alle 23.00 tutti i giorni, escluso sabato (fino alle ore 14.30);
• a Porto Viro dalle 7.45 alle 13.45 e, nei giorni dedicati alle attività extracurriculari, dalle
7.45 alle 17.15;
• a Porto Tolle dalle 7.30 alle 14.00, salvo le giornate in cui la scuola è aperta fino alle ore
17.00 per attività extracurricolari.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Il provvedimento approvato il 13 luglio 2015 (Legge 107/2015 "La Buona Scuola") può
definirsi a pieno titolo una riforma del sistema di istruzione per i numerosi ambiti in cui
interviene: la governance dell’istruzione scolastica e i conseguenti livelli di competenza e
responsabilità, la progettazione dell’offerta formativa, la gestione degli organici e del
personale docente, l’innovazione metodologica anche con riferimento alle tecnologie
digitali, i rapporti tra scuola e territorio.
Fra le priorità strategiche anche finalizzate al miglioramento degli esiti che l'Istituto si
pone abbiamo:
- 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"
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali
- 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
- 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
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attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica
- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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
- 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
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del
merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 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
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PORTO TOLLE
Codice Meccanografico
RORI002012

Nome
I.P.S.I.A. - PORTO TOLLE

Indirizzi di studio:

PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - ADRIA
Codice Meccanografico

Nome

RORC002019

I.P.S.S. "C. COLOMBO" - ADRIA

RORC00250N

CRISTOFORO COLOMBO - SERALE

Indirizzi di studio:

SERVIZI COMMERCIALI
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - PORTO VIRO
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Nome
I.T.S.E. - PORTO VIRO

Indirizzi di studio:

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
TURISMO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA NUOVI INDIRIZZI ISTITUTI PROFESSIONALI

IST. PROF. INDUSTRIA E ARTIGIANATO - PORTO TOLLE
INDIRIZZO PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI ITTICHE
Competenze specifiche di indirizzo.
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Pesca commerciale e produzioni ittiche
possiede le competenze per partecipare ai processi ed alla logistica della pesca e delle
produzioni ittiche, nel rispetto delle normative internazionali, comunitarie e nazionali
afferenti il settore della pesca marittima e dell’acquacoltura e alle priorità della Politica
Comune della Pesca (PCP) dirette allo sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico)
del settore. Le sue conoscenze e competenze tecnico-professionali gli consentono di eseguire
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e curare le diverse procedure lungo tutta la filiera produttiva del settore ittico e di intervenire
con adeguato livello di autonomia e responsabilità allo sviluppo di una pesca professionale e
dell’acquacoltura con particolare attenzione alle esigenze e vocazioni delle marinerie in un
ottica sostenibile e globale.
A conclusione del percorso quinquennale consegue le seguenti competenze:
1. Definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo, le operazioni di pesca nel
rispetto delle normative nazionali ed internazionali
2. Gestire, monitorare e manutenere il funzionamento degli apparati, delle attrezzature
e degli impianti di bordo in ottemperanza alla normativa sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
3. Pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca utilizzando appropriate
tecniche e tecnologie nel rispetto degli ecosistemi acquatici
4. Gestire l’allevamento di pesci, molluschi e crostacei, individuando le aree idonee,
utilizzando le appropriate tecniche, attrezzature e strumenti specifici, e metodologie
per il controllo di qualità dei diversi processi nell’ottica della trasparenza, della
rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti ittici
5. Verificare, monitorare e ripristinare il funzionamento degli apparati, degli impianti e
delle attrezzature riferite alle specifiche tecniche di produzione
6. Presidiare e assicurare la funzionalità degli impianti e servizi di bordo, in particolare
quelli asserviti alla gestione della catena del freddo (refrigerazione, congelazione e
surgelazione) del prodotto ittico, per garantirne la sicurezza alimentare e la migliore
conservazione delle proprietà organolettiche, sia degli impianti di bordo, sia lungo la
logistica a valle
7. Predisporre le certificazioni e le documentazioni di settore nella organizzazione e
gestione di microfiliere e utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i
software dedicati agli aspetti produttivi, gestionali e commerciali (pesca ed
acquacoltura)
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8. Organizzare e gestire la produzione primaria come punto di partenza della filiera
alimentare e base per filiere corte come differenziazione e qualificazione
dell’operatore della pesca nei servizi tecnici a bordo e a terra.

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI - ADRIA
INDIRIZZO SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
Competenze specifiche di indirizzo.
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale” possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con
diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere all’ esigenze sociali e
sanitari di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in
cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole
nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e
territoriali.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di seguito
specificati in termini di competenze.
1. Collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e
socio-educativi, rivolti ai bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori
a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazioni di svantaggio,
anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali.
2. Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle èquipe multi-professionali in
diversi contesti organizzativi/lavorativi.
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3. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
adottando modalità comunicative e relazionali adeguate ai diversi ambiti
professionali e alle diverse tipologie di utenza.
4. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini,
persone con disabilità, di anziani nell’espletamento delle più comuni attività
quotidiane.
5. Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni
determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di
compromissione delle capacità cognitive e motorie, applicando procedure e tecniche
stabilite e facendo uso dei principali ausili e presidi.
6. Curare l’allestimento dell’ambiente di vita della persona in difficoltà con riferimento
alle misure per la salvaguardia della sua sicurezza e incolumità, anche provvedendo
alla promozione e al mantenimento delle capacità residue e della autonomia nel
proprio ambiente di vita.
7. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
8. Realizzare, in autonomia o in collaborazione con le altre figure professionali, attività
educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai
diversi bisogni.
9. Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela
della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione
e migliorare o salvaguardare la qualità della vita.
Raccogliere, conservare, elaborare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi utilizzando adeguati
strumenti informativi in condizioni di sicurezza e affidabilità delle fonti utilizzate.
Dall’a. s. 2018/2019 il triennio del corso “servizi per la sanità e l’assistenza sociale” è stato
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integrato, per quanti ne fanno richiesta, da uno specifico percorso finalizzato al
raggiungimento della qualifica regionale di operatore socio-sanitario.

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
ODONTOTECNICO
Competenze specifiche di indirizzo.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei Servizi socio-sanitari Arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, Odontotecnico consegue le seguenti competenze:
1. Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo
odontoiatrico in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il
lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo.
2. Individuare gli aspetti fisiologici correlati all’anatomia dell’apparato stomatognatico
ed applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico.
3. Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi
provvisoria, fissa e mobile e utilizzare adeguati strumenti di precisione per costruire,
levigare e rifinire protesi.
4. Rappresentare graficamente le varie componenti del settore dentale, correlandole
con lo spazio reale e convertire la rappresentazione grafica bidimensionale nel
modello a tre dimensioni facendo uso, anche, della capacità di modellazione
odontotecnica.
5. Interagire con lo specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche
collaborando nel proporre soluzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella
progettazione delle protesi.
6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.
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INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI
Competenze specifiche di indirizzo.
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla
realizzazione dei processi amministrativo -contabili e commerciali, con autonomia e
responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate
nell’ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie
informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione,
programmazione, rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di
comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale
o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni
nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento
dell’azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative
intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato sviluppa le seguenti competenze
1. Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le
diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei
flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna
ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti.
2. Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e
degli spazi di archiviazione aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici
o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che
garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e
riservatezza
3. Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione,
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rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla
valutazione dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali
4. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali
locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori
e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale
legati alle relazioni commerciali.
5. Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi
dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali
del brand aziendale adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei
linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione.
6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
prevenendo eventuali situazioni di rischio.
7. Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed
economicamente vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di
riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e internazionali

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - PORTO VIRO
INDIRIZZI TURISTICO E AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Competenze comuni TURISTICO-AFM

- 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.
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- 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.
- 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 indirizzo AFM

riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo- finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Competenze specifiche indirizzo TURISMO

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.
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QUADRI ORARI
I.P.S.S. "C. COLOMBO" - ADRIA

ORE SETTIMANALI

AREE

AREA COMUNE

MATERIE DI INSEGNAMENTO

INDIRIZZO
ODONTOTECNICO

2° BIENNIO

5°
ANNO

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

1

2

2

2

2

Geografia

1

==

==

==

==

Inglese

3

3

2

2

2

Diritto-economia

2

2

==

==

==

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

18

18

14

14

14

3

2

4

4

5

2

2

==

==

==

TOTALE AREA COMUNE

AREA DI

1° BIENNIO

Chimica e scienze dei materiali
dentali
Tecnologie dell’informazione e
comunicazione
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Anatomia, fisiologia, igiene e

2

3

2

3

3

3

2

5

4

==

Laboratorio di odontotecnica

4

5

7

7

8

Diritto e legislazione socio-

==

==

==

==

2

14

14

18

18

18

Scienze

2

2

==

==

==

Tecnologie dell’informazione e

3

3

2

2

2

Tecniche professionali

6

6

8

8

8

Seconda lingua (francese)

3

3

2

2

2

Diritto ed economia

==

==

4

4

4

Tecniche di comunicazione

==

==

2

2

2

14

14

18

18

18

Scienze

2

2

==

==

==

Tecnologie dell’informazione e

2

2

==

==

==

Scienze umane e psicologia

4

4

4

5

5

Igiene

==

==

4

5

5

gnatologia
Rappresentazione e
modellazione

sanitaria
TOTALE AREA DI INDIRIZZO

comunicazione
AREA DI
INDIRIZZO
COMMERCIALE

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

AREA DI
INDIRIZZO
SANITÀ
ASSISTENZA

comunicazione

SOCIALE
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Metodologie operative

4

4

4

2

2

Diritto, economia e tecnica

==

==

4

4

4

2

2

2

2

2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

14

14

18

18

18

TOTALE COMPLESSIVO ORARIO

32

32

32

32

32

amministrativa
Seconda lingua (francese)

IPSIA PORTO TOLLE

ORE SETTIMANALI
AREE

AREA

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1° BIENNIO

2° BIENNIO

5° ANNO

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

4

4

4

4

Storia

1

1

2

2

2

Geografia

1

1

==

==

==

Inglese

3

3

2

2

2

Diritto-economia

2

2

==

==

==

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

COMUNE
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18

18

14

14

14

Fisica

1

2

==

==

==

Chimica

2

1

==

==

==

Laboratorio scienze e tecnologie

5

4

==

==

==

2

3

==

==

==

Ecologia

4

4

3

3

3

PESCA

Tecnologie e tecniche di gestione

==

==

4

4

4

COMMERCIALE

e conduzione delle imbarcazioni
==

==

4

4

4

==

==

3

3

4

==

==

4

4

3

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

14

14

18

18

18

TOTALE COMPLESSIVO ORARIO

32

32

32

32

32

TOTALE AREA COMUNE

nautiche
Tecnologie dell’informazione e
comunicazione
AREA DI
INDIRIZZO

Tecnologie e tecniche di pesca e
acquacoltura sostenibili
Diritto ed economia della filiera
ittica
Tecnologie e tecniche di
conduzione di apparati ed
impianti

ITSE - PORTO VIRO
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MATERIE DI INSEGNAMENTO

ORE SETTIMANALI

1° BIENNIO

2° BIENNIO

5°
ANNO

1°

2°

3°

4°

5°

Italiano

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

==

==

==

Scienze integrate (Scienze della

2

2

==

==

==

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

20

20

15

15

15

Fisica

2

==

==

==

==

Chimica

==

2

==

==

==

Geografia

3

3

==

==

==

Informatica

2

2

2

2

==

Seconda lingua straniera

3

3

3

3

3

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Diritto

==

==

3

3

3

AREA COMUNE

terra e biologia)

TOTALE AREA COMUNE

AREA DI INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
MARKETING
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Economia politica

==

==

3

2

3

12

12

17

17

17

Fisica

2

==

==

==

==

Chimica

==

2

==

==

==

Geografia

3

3

==

==

==

Informatica

2

2

==

==

==

Economia aziendale

2

2

==

==

==

Seconda lingua straniera

3

3

3

3

3

Terza lingua straniera

==

==

3

3

3

Discipline turistiche e aziendali

==

==

4

4

4

Geografia turistica

==

==

2

2

2

Diritto e legislazione turistica

==

==

3

3

3

Arte e territorio

==

==

2

2

2

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

12

12

17

17

17

TOTALE COMPLESSIVO ORARIO

32

32

32

32

32

TOTALE AREA DI INDIRIZZO

AREA DI INDIRIZZO
TURISMO

CURRICOLO DI ISTITUTO

"CRISTOFORO COLOMBO" - SERALE
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L’istituto presta particolare attenzione all’educazione degli adulti con l’obiettivo di sostenere e
favorire l’organizzazione didattica dei corsi loro destinati, in modo da innalzare i livelli di
istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente,
promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contrastare il fenomeno dei giovani non
occupati e non impegnati in percorsi di istruzione e di formazione, favorire l’alfabetizzazione
nella lingua italiana degli stranieri adulti.
In tale indirizzo si colloca l’attivazione di un corso serale socio sanitario così strutturato:
• primo periodo didattico: primo e secondo anno del corso ordinario;
• secondo periodo didattico: terzo e quarto anno del corso ordinario;
• terzo periodo: quinto anno del corso ordinario.

ITSE - PORTO VIRO - management dello sport
Il progetto "MANAGEMENT DELLO SPORT" sostituisce il precedente "PROGETTO SPORTIVO"
estendendolo al corso AFM mediante un processo di revisione e adattamento che ha
introdotto alcune novità di grande interesse.
La nuova modalità consente di estendere a tutti gli studenti interessati la possibilità di
conseguire il brevetto di assistente ai bagnanti al termine del primo triennio e di seguire poi
nei due anni conclusivi un percorso specifico che consiste in:
a) per gli studenti del corso AFM - approfondimenti degli aspetti manageriali delle società
sportive amatoriali, sia per quanto concerne il piano giuridico che quello economico
(Management dello sport);
b) per gli studenti del corso turistico - conseguimento del brevetto di istruttore di fitness di I°
livello alla fine del 5° anno.
Il progetto è costituito nel suo insieme sia da attività di tipo teorico che pratico. Le attività
teoriche saranno effettuate in aula in orario scolastico mediante la curvatura programmatica,
mentre quelle pratiche saranno svolte in parte in orario scolastico e in parte in orario
extrascolastico. Tali attività consisteranno in sessioni di nuoto in piscina, voga in mare e
fitness in palestra.
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Le attività teoriche e pratiche di nuoto e voga saranno curate dalla società FISA (Federazione
Italiana Salvamento Acquatico) di Rosolina, che da anni opera nel settore e prepara i futuri
bagnini.
Le attività teoriche di management dello sport saranno curate da esperti professionisti nel
settore della consulenza fiscale e societaria.
Le attività teoriche e pratiche di fitness saranno infine curate da esperti aderenti alla FIF
(Federazione Italiana Fitness).
Ogni attività sarà soggetta alla supervisione di un tutor della federazione.

Competenze attese
- Conseguimento del brevetto di assistente ai bagnanti anche agli studenti del triennio iniziale
AFM;
- Acquisizione delle conoscenze, capacità e competenze (abilità pratiche/motorie e
conoscenze teoriche), per poter seguire gli specifici corsi di preparazione agli esami;
- Corsi ed esami per il rilascio delle attestazioni / brevetti specifici, in particolare:
a) nel terzo anno scolastico, comunque al compimento del 16° anno, iscrizione al corso per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnanti e relativo esame.
b) nel quinto anno del corso di studi, comunque al compimento del 18° anno:
b.1) iscrizione, frequenza ed esami per il conseguimento della qualifica di istruttore di fitness
di primo livello (studenti del corso turistico)
b.2) approfondimento sul piano giuridico ed economico delle società sportive amatoriali
(studenti del corso AFM);

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
L'Istituto “C.Colombo” si prefigge l'obiettivo fondamentale di preparare persone, lavoratori e
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cittadini consapevoli, attivi, autonomi e responsabili. Per raggiungere questo obiettivo
l'Istituto osserva i valori e i principi costituzionali e ne trasmette il senso e il rispetto nella
convivenza scolastica e sociale. Recepisce i valori e i principi costituzionali nell'azione
educativo-didattica curricolare, nei curricoli d'istituto e nei progetti integrativi, promuove nelle
didattiche disciplinari, e di conseguenza negli student,i le competenze civiche chiave, intese
come strumenti in grado di ridurre i comportamenti disfunzionali e disadattivi e di assicurare
l'applicazione dei valori e dei principi costituzionali nella vita personale, lavorativa e sociale.
Volendo inserire persone competenti nel lavoro e nella convivenza democratica, l'Istituto si
aggancia al territorio e al suo tessuto socio-economico e produttivo mediante una serie di
attività di Educazione Civica, posta a fondamento della missione, dei valori e delle scelte
strategiche della scuola sia in sé, sia abbinata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), che assumono anch'essi un ruolo di
primo piano: oltre che come orientative, le competenze lavorative sono dall'Istituto concepite
come civiche, contribuendo anch'esse ad agevolare l'inserimento degli studenti nel territorio
in cui crescono e nella convivenza sociale in senso lato.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
L’I.I.S “C. COLOMBO” attua i PCTO contemperando la dimensione curriculare, la
dimensione esperienziale e la dimensione orientativa.
Durante la progettazione, da parte del Consiglio di Classe e in accordo con i
Dipartimenti Disciplinari, vengono definiti i traguardi formativi dei percorsi, sia in
termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali
attese, caratteristiche di ogni indirizzo.
Sotto il profilo operativo si presta attenzione a:
- progettare corsi di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro degli
studenti frequentanti i percorsi;
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- individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare
e favorire l’auto-orientamento dello studente;
- promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese
relative all’esperienza da realizzare;
- coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;
- attuare una efficace comunicazione per le famiglie;
- documentare l’esperienza realizzata attraverso rubriche, schede di osservazione, diari di
bordo, portfolio digitale, questionari e relazioni individuali sulle esperienze o i webinar seguiti;

- valutare e certificare l’esperienza realizzata e la presenza per un minimo di 210 ore
per l’istituto Professionale e di 150 per l’istituto Tecnico.
I PCTO prevedono (secondo le disposizioni del Ministero della Sanità per fronteggiare
l’emergenza Covid-19), oltre agli stages in azienda quando possibili, incontri in
presenza e/o a distanza con esperti provenienti dal mondo del lavoro, visite aziendali,
finalizzate anche all’approfondimento di aspetti di carattere normativo (diritto del
lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo (organizzazione aziendale, gestione
della qualità) e sociale (capacità di lavorare in gruppo, gestione delle relazioni,
partecipazione, ecc.).
L’organizzazione implica il raccordo della scuola con il tessuto attivo e produttivo del
territorio e si svolge in collaborazione con associazioni di categoria, enti pubblici (per
esempio l’AULSS 5 Polesana), studi professionali, piccole e medie imprese, agenzie di
viaggi, scuole di infanzia e primarie, cooperative sociali e centri diurni per persone con
disabilità, residenze per anziani, case di riposo, centri diurni integrati e con i soggetti
operanti nel Terzo Settore, quali enti, associazioni e organizzazioni di volontariato, che
rappresentano una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione nel
territorio.
Inoltre, significativa importanza riveste la realizzazione dei percorsi PCTO attraverso
l’Impresa Formativa Simulata che si avvale di una metodologia didattica che applica le
tecniche di problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing,
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consentendo all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo.
Tutte le attività di PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali,
in aula, in laboratorio, o in forme simulate sono finalizzate allo scopo di mettere in
grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di
apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le
competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o
alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica.

Modalità di valutazione prevista
Il voto attribuito all'attività di alternanza scuola-lavoro sarà la sintesi della valutazione
attribuita (in percentuali diverse) dal tutor aziendale e dal tutor scolastico, nonché
alla relazione finale sull'esperienza e del questionario di autovalutazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Elenco Attività
1. Ability school (sede di Adria)
2. S.O.S. scuola organizzazione solidarietà - italiano L2 (sedi di Adria, Porto Tolle e Porto Viro)
3. Mediazione culturale (sedi di Adria, Porto Tolle e Porto Viro)
4. Accoglienza classi prime (sede di Adria, Porto Tolle e Porto Viro)
5. Legalità e partecipazione (sede di Porto Tolle)
6. "Non siamo soli" - educazione alla solidarietà e all'accoglienza dell'altro (sede di Porto Tolle)
7. Olocausto - Foibe (sede di Porto Tolle)
8. Il piacere di muoversi (sede di Adria)
9. Movimento + sport + salute (sede di Porto Viro)
10. I laboratori del fare (sede di Porto Viro)
11. PCTO per tutti (sedi di Porto Viro e Adria)
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12. Young business talents (sede di Porto Viro)
13. Sportello di ascolto (sede di Adria)
14. Dall'IC di Porto Tolle all'IPSIA (Porto Tolle)
15. Strumenti per il Web marketing e il Web editing (sede di Porto Viro)
16. "ITSE DIXIT" - piccolo esperimento di giornalismo (sede di Porto Viro)
17. Alleniamo all'autonomia (sede di Porto Viro)
18. Educazione alla salute (sede di Adria)
19. PCTO: “Le Demenze: un progetto di intervento sociale.” (sede di Adria)
20. PROGETTO WELCOME (sede di Adria)
21. “Movimento in rete” – relazione, empowerment, terza età (sede di Adria)
22. Viaggi d'istruzione e uscite didattiche (sede di Adria)
23. La sicurezza della navigazione nella pesca marittima (sede di Porto Tolle)
24. Le nuove tecnologie applicate alla strumentazione di bordo (sede di Porto Tolle)
25. "Leggere e vivere la realtà" - Lettura del quotidiano in classe (sede di Porto Tolle)
26. Robotica industriale (sede di Porto Tolle)
27. Coordinamento della formazione degli alunni sui temi della sicurezza (sede di Porto Viro)
28. I.C.D.L. (sede di Porto Viro)
29. L'orto a scuola (sede di Porto Viro)
30. Marea (sede di Porto Viro)
31. TAKE IT SLOW - Programma Europeo di cooperazione Italia/Croazia (sede di Porto Viro)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
In accordo con le disposizioni normative, l’istituto si è dotato di un registro elettronico e ha
scelto il sistema ClasseViva della Spaggiari che si presenta come uno strumento di immediata
ed efficace condivisione degli aspetti più significativi della vita scolastica tra scuola e famiglia. I
genitori e gli studenti hanno a disposizione un codice di accesso che permette di visualizzare
le assenze, le valutazioni, le comunicazioni e il materiale didattico predisposto dai docenti.
Le verifiche devono accertare in quale misura gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi
prefissati. Possono essere formative (effettuate nel corso delle unità didattiche o dei moduli,
intese come momento che guida, ed eventualmente corregge, l’attività didattica), o
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sommative (somministrate al termine di una parte significativa del percorso di
apprendimento, con lo scopo di controllo delle conoscenze, competenze e abilità acquisite
dagli studenti).
Gli studenti saranno preventivamente ed esattamente informati, soprattutto per le verifiche
scritte sommative:
• sulle prestazioni che saranno loro richieste;
• sulla scala di misurazione che sarà adottata (in decimi, centesimi ecc. );
• sui criteri di determinazione della soglia di sufficienza;
• su quant’altro possa loro servire per affrontare consapevolmente la prova e in coerenza alle
richieste.
Dopo ogni prova gli studenti saranno informati:
• della qualità del risultato ottenuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi verificati;
• delle attività che dovranno svolgere in caso di mancato o parziale raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Il voto che viene attribuito alle varie verifiche costituisce la semplice misurazione delle
prestazioni dell’alunno rispetto agli obiettivi prefissati. Esso va distinto dalla valutazione di
fine periodo, che tiene conto di tutto l’iter di apprendimento dell’alunno, oltre che della
puntualità nell’assolvere i propri doveri e della partecipazione al dialogo educativo.
I Consigli di Classe individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e per il
recupero dei debiti scolastici, nel rispetto della normativa nazionale e tenendo conto delle
attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, o liberamente effettuate
dagli alunni e debitamente accertate o certificate.
Salvo eventuali modifiche proposte e approvate dal Collegio Docenti, i criteri per l’attribuzione
del voto e la scala da applicare sono descritti di seguito.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO
DELL'EDUCAZIONE CIVICA
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La legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sia oggetto di
valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione da inserire nel documento di valutazione acquisendo
elementi conoscitivi dai docenti del CdC cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Per gli anni scolastici 2022/23, 2023/2024 e 2024/2025, la valutazione farà riferimento agli
obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che il Collegio Docenti avrà individuato
e inserito nel curriculo di istituto. Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla
classe successiva e/o all’Esame di Stato, e per le classi terze, quarte e quinte all’attribuzione
del credito scolastico.
A conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, devono
essere acquisite dagli alunni le seguenti conoscenze:
- Costituzione: gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta
costituzionale per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità,
della partecipazione e della solidarietà. Devono conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, i loro compiti e le funzioni essenziali.
- Sviluppo sostenibile: gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dell’Agenda 2030,
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, che ha fissato i 17
obiettivi da perseguire a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, la
costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone (salute, benessere psico-fisico, sicurezza alimentare, uguaglianza,
lavoro dignitoso, istruzione di qualità, tutela del patrimonio delle comunità).
- Cittadinanza digitale: deve intendersi la capacità dell’alunno di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE
SUCCESSIVA
Lo studente è ammesso alla classe successiva se:
• ha raggiunto gli obiettivi formativi e didattici, generali e specifici, e conseguito le competenze
delle singole discipline. In tal caso il voto di profitto deve essere non inferiore a 6/10 in
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ciascuna disciplina. Nel caso di valutazione non completamente sufficiente in una sola
disciplina, il C.d.C. valuta se le competenze trasversali acquisite dall’allievo in discipline affini
possono compensare le lievi mancanze. In caso di valutazione comunque insufficiente, questa
sarà opportunamente motivata per iscritto
• il voto di comportamento concorre nella media generale per l’assegnazione del credito
scolastico, per le classi terze quarte e quinte.
Di norma non è ammesso alla classe successiva lo studente che:
• ha quattro materie valutate insufficienti. Ai sensi del comma 6 dell'O.M. n. 80 del 09.03.95
modificato dall’O.M. 330 del 27.05.97 poi confermato dal comma 7 dell’art. 13 dell’O.M n. 90
del 21/5/01, e dell’art. 6 dell’O.M. n° 92 del 5 novembre 2007, costituisce di per sé criterio per
la non ammissione, l’assenza di un congruo numero di prove che attestano risultati positivi
dovuta ad assenze assidue, discontinuità, scarsa attenzione, partecipazione inadeguata,
mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico,
scarsa disponibilità al dialogo educativo, mancata partecipazione agli interventi di recupero.
• Voto di condotta insufficiente, a seguito di provvedimenti disciplinari(sospensioni superiori a
15 giorni) come previsto dal d.l. 137 del 01/09/08 convertito in legge il 30/10/08 n°169, D.M. n°
5 del 16/01/09.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI
STATO
Per i candidati interni sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6
del DPR 249/1998 e D.lgs. 62/2017, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe
previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto
inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto.
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c) aver conseguito la sufficienza in condotta;
d) partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro dall'anno
scolastico 2019/20 (così come previsto dalla legge n. 108/2018).
Per i candidati esterni sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o
siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- abbiano partecipato alle prove Invalsi e svolto l’alternanza scuola-lavoro: tali requisiti sono
richiesti dall'anno scolastico 2019/20 (così come previsto dalla legge n. 108/2018).

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti. I 40 punti
sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15
per il quinto anno.
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti
che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione
cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’istituto “C.Colombo” è una scuola inclusiva poiché predispone un ambiente educativo
all’interno del quale ogni soggetto, indipendentemente dalle sue specificità fisiche, psichiche,
etiche e socioculturali può trovare le opportunità ottimali per sviluppare le proprie
potenzialità, sperimentare l’autoefficacia e arricchire la propria autostima.
L’istituto sviluppa una didattica attenta ai bisogni di ciascuno per un concreto impegno
programmatico per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della
scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi
di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e
famiglie.
Quindi è sempre più necessario porre attenzione:
·

ai bisogni educativi dei singoli alunni;

·

agli interventi educativo-didattici effettuati;

·

agli obiettivi programmati per l’anno scolastico successivo.

Le attività di insegnamento e apprendimento vengono svolte nello spazio classe e in spazi
aggiuntivi, laboratori, aule polifunzionale per il potenziamento cognitivo ed espressivo
verbale, per il coinvolgimento fisico esperienziale diretto, in modalità individuale o a piccoli
gruppi di lavoro, anche con l’impiego di tecnologie che possano favorire un valore aggiunto se
non addirittura insostituibile condizione per una didattica inclusiva. Le attività vengono svolte
e organizzate nel rispetto dei protocolli sanitari previsti per evitare i contagi da COVID, con
particolare attenzione ai distanziamenti e all’uso di DPI di tutto il personale scolastico e degli
studenti.
La cultura inclusiva verso la quale è orientata la scuola è rivolta a tutti i soggetti con difficoltà
e non, chiunque, infatti, deve essere messo nelle condizioni di elevare e realizzare le proprie
potenzialità, per questo l’assunzione di decisioni condivise tra i docenti curricolari e docenti di
sostegno è fondamentale, sono numerosi i docenti che presentano buona sensibilità
relazionale.
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In questa prospettiva, l’istituto attua prassi e metodologie che coinvolgono tutti i Bisogni
Educativi Speciali comprendendo non solo la disabilità certificata (L. 104/92), ma anche i
disturbi specifici evolutivi (L. 170/2010) e gli svantaggi socio- economici, linguistici, culturali e
psicologici privi di una certificazione. Di conseguenza, accogliere gli alunni con BES significa
fare in modo che siano parte integrante del contesto scolastico al pari degli altri alunni.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia
ambientali che personali.
Progetti per l’inclusione, metodologie didattiche individualizzate, esperienze di PCTO
personalizzate, vengono realizzati annualmente per sviluppare competenze e life skills
necessarie per favorire il progetto di vita di ciascuno.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
DEFINIZIONE
La didattica a distanza, pur non potendo sostituire in toto la didattica tradizionale fondata sul
confronto e l’interazione, è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della
fruizione dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e
necessaria nell’attuale contingenza storica.
L’evento sviluppato in modalità FAD (Formazione a Distanza) è basato sull’utilizzo di materiali
durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet,
supporti USB etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento.
Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità
sincrona o asincrona.
“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi.
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una
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classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare,
rimodulare di volta in volta” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).

In continuità con i principi didattici e con le finalità educative dell’I.I.S. Colombo, gli obiettivi
della didattica a distanza sono stati e sono:
• lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze; la cura della crescita culturale e umana
di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;
• il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di tutti gli alunni, con
particolare attenzione per quanti si sono trovati e sono, per diversi motivi, in situazione di
svantaggio;
• la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie;
• la condivisione delle regole della scuola estese all’ambiente virtuale con individuazione delle
modalità ritenute più idonee per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione
di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità;
• l’adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo
PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il
passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti
digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse
aperte;
• la valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA)
attraverso un’azione di condivisione delle competenze e crescita partecipata e coesa della
comunità educante che nell’emergenza si è stretta intorno agli Studenti per garantire loro il
diritto allo studio e per sostenere ed accompagnarne il percorso di maturazione.
Dalla prima fase di sperimentazione si sono definite alcune fondamentali modalità di lavoro:
1 – attività “sincrone” che prevedono la contemporanea presenza on line degli studenti e del
docente e che permettono uno scambio e un confronto diretto e immediato. Per agevolare
questo tipo di attività, tutti gli studenti sono stati accreditati alla piattaforma G-Suite sotto il
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sperimentazione continuerà per comprendere appieno le potenzialità dei mezzi e utilizzarli al
meglio.
2 – attività “asincrone” svolte nelle classi virtuali di G-Suite, nelle aule virtuali del registro
elettronico o tramite scambio di materiali via mail. Le attività asincrone permettono maggiore
flessibilità di tempi e ben si adattano ad interventi di didattica personalizzata.

VERIFICARE LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
La Didattica a Distanza per sua natura è fortemente orientata alle competenze e richiede
compiti non riproduttivi, che permettano di evidenziare il ragionamento, l’originalità, la
capacità di effettuare collegamenti, di interagire e collaborare. Per assicurare la coerenza del
processo di insegnamento/apprendimento, le modalità di verifica e le procedure di
valutazione dovranno tenere conto degli aspetti peculiari della DaD, in quanto qualunque
modalità di verifica non in presenza può risultare atipica rispetto all’ordinario vissuto fino
all’inizio dell’emergenza. Nell’impossibilità di effettuare un controllo diretto durante le
verifiche, si deve porre l’accento sull’acquisizione di responsabilità da parte degli studenti e
sulla coscienza del significato delle consegne assegnate nel processo di apprendimento,
pertanto, l’aspetto formativo della valutazione assume carattere prioritario. Naturalmente la
programmazione didattica di ciascun docente, strumento libero e flessibile, è stata
rimodulata sulla didattica a distanza, nella cornice di condivisione con il rispettivo
Dipartimento disciplinare e sulla base della risposta degli studenti. La valutazione, in questo
momento, non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata
autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva
dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti,
grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il
docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. In questo contesto l’eventuale
valutazione negativa troverà posto all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da
costruire con l’alunno. L'insegnante sulla base dei risultati riscontrati darà le opportune
indicazioni di miglioramento, valorizzando gli studenti che hanno dimostrato più impegno e
motivazione.
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VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA
“(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i
principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è
subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si
trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la
forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione,
di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in
una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una
situazione come questa” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).

Anche in questo caso, l’I.I.S. Colombo ha innestato le esperienze di verifica e valutazione del
lavoro a distanza sui propri principi fondanti formalizzati nel PTOF, riscontrando come i
principi generali formalizzati nel documento fossero estendibili al nuovo contesto. Anche
rispetto alla verifica e valutazione delle attività a distanza è stato necessario sperimentare
diversi tipi di verifiche, sincrone e asincrone, decidendo, di volta in volta, quali fossero più
significative per le diverse attività svolte. Analogamente, è stato spesso necessario ritarare le
rubriche valutative alla luce dei mezzi a disposizione degli studenti al momento delle
verifiche. In alcuni casi si è reso necessario derogare dal numero minimo di verifiche
sommative svolte per non caricare eccessivamente di tensione e di carico di lavoro gli
studenti, già in difficoltà per la situazione inattesa e spesso destabilizzante che si sono trovati
a vivere.
Il processo valutativo nella didattica a distanza mira a:
- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la
partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;
- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli
studenti che possono emergere nelle attività di Didattica distanza;
- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o
non del tutto adeguati, finalizzate all’autovalutazione dello studente;
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- accompagnare gli studenti nella ricerca di fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul
Web, documentandone sistematicamente l’utilizzo con citazioni delle fonti;
- rilevare il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla capacità
comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni studente;
- garantire alle famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella
didattica a distanza;
- non considerare gli “errori” come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e
segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;

Gli elementi di valutazione raccolti a distanza andranno ad affiancare quelli raccolti in
presenza e contribuiranno alla riflessione sul processo formativo compiuto dallo studente
che sarà, come di consueto, condivisa dall’intero Consiglio di Classe al momento della
valutazione finale. Tutti gli elementi raccolti, inclusi la partecipazione, l’impegno, l’autonomia,
l’assunzione di responsabilità saranno oggetto di valutazione finale.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Periodo Didattico
Il periodo didattico si articola in
- un trimestre
- un pentamestre

Figure e Funzioni organizzative

Collaboratore del DS:
I collaboratori del Dirigente sono 4 è svolgono le seguenti mansioni:
-sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza del D.S. con delega alla firma in caso di
impedimento o assenza della Dirigente;
-firmare le giustificazioni o i permessi di entrata posticipata o uscita anticipata degli studenti
in osservanza del Regolamento d'Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e
amministrativa sulla vigilanza dei minori;
-provvedere alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e provvedere alla
loro sostituzione per la vigilanza degli alunni;
-attribuire ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti in casi strettamente necessari;
disporre le variazioni dell'orario scolastico, nonché le uscite anticipate o gli ingressi posticipati
degli studenti nei giorni in cui è notificata l'assenza del docente per le classi per le quali non è
possibile effettuare sostituzioni;
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-collaborare con il dirigente scolastico nell'esame e nell'attuazione dei progetti d'istituto;
-organizzare, coordinare e valorizzare, all'interno delle direttive ricevute, le risorse umane
della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di dipartimenti disciplinari, referenti di
progetto, commissioni e gruppi di lavoro;
-curare i colloqui con le famiglie e con gli alunni e le relazioni con gli enti esterni, concordando
con il DS le linee di condotta e gli orientamenti forniti;
-provvedere alla gestione delle classi e alla vigilanza, in caso di sciopero del personale, in
osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme di vigilanza sui
minori.
Funzioni strumentali:
Le funzioni strumentali sono 9 e sono articolate come segue:
- INCLUSIONE: si occupa degli alunni diversamente abili, DSA e BES;
- PTOF: si occupa della stesura e dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa;
- PCTO - RAPPORTI CON IL TERRITORIO: si occupa dell'organizzazione dell'alternanza scuolalavoro e dei rapporti con il territorio;
- SUPPORTO AGLI ALUNNI - ORIENTAMENTO: si occupa nella lotta alla dispersione scolastica e
dell'orientamento in entrata e in uscita;

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Formazione dei docenti

La strategia di sviluppo professionale continuo crea le condizioni per un reale
miglioramento del sistema scolastico e consente di rafforzare e valorizzare la
professione docente. Il Piano Nazionale della Formazione rende la formazione
continua, obbligatoria e strategica; documenta il progressivo affinamento di
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competenze, attitudini, expertise dei docenti, per dare una rappresentazione
complessiva della funzione docente.
La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29
del CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 riconosce e dà forza a questo
principio, lo correda di alcune regole di funzionamento, inserite nel Piano, e lo
dota di risorse finanziarie.
Il Collegio dei Docenti delibera il Piano di formazione di istituto che prevede
unità formative (25 ore) strettamente connesse alle priorità del RAV e del PDM,
cui si aggiungono le iniziative formative organizzate a livello territoriale,
regionale e nazionale

IPSE COM, Rete Nazionale degli istituti professionali dei Servizi Commerciali

L'accordo della Rete Nazionale degli istituti professionali dei Servizi
Commerciali ha come oggetto la collaborazione tra reti di scopo delle istituzioni
scolastiche e singoli istituti aderenti, finalizzata al miglioramento della qualità
del servizio scolastico alla luce dei principi e delle finalità contenute nel D.lgs.
61/2017 e della L. 107/2015, nonché a promuovere la partecipazione e la
collaborazione tra componenti scolastiche, organismi territoriali rappresentativi
e realtà economiche, attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione
di attività.

RETE TRI.CA.MO. Istituti Professionali Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche

L'accordo della Rete Nazionale degli istituti professionali dei Servizi
Commerciali ha come oggetto la collaborazione tra reti di scopo delle istituzioni
scolastiche e singoli istituti aderenti, finalizzata al miglioramento della qualità
del servizio scolastico alla luce dei principi e delle finalità contenute nel D.lgs.
61/2017 e della L. 107/2015, nonché a promuovere la partecipazione e la
collaborazione tra componenti scolastiche, organismi territoriali rappresentativi
e realtà economiche, attraverso la pianificazione, progettazione e realizzazione
di attività.

Rete Veneta Servizi per la Sanità e l'assistenza sociale.

La Rete Nazionale degli istituti Professionali con indirizzo Servizi Sociosanitari
nasce dalla constatazione condivisa che il titolo di studio rilasciato al termine
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del percorso d’istruzione professionale, nella maggior parte delle regioni
italiane, non è immediatamente spendibile sul mercato del lavoro nei settori
sociale e sanitario.

Rete Rete Nazionale degli Istituti Professionali Odontotecnici - REINAIPO

La partecipazione alla Rete Nazionale degli Istituti Odontotecnici permette la
realizzazione di incontri e seminari, collaborando alla progettazione e al
potenziamento delle attività di PCTO oltre a favorire le azioni di orientamento
per gli studenti sia in ingresso che in uscita. La rete offre la possibilità di
organizzare momenti di confronto tra gli istituti professionali ad indirizzo
odontotecnico per una condivisione di buone pratiche, di attività e progetti con
particolare attenzione all'uso delle nuove tecnologie.

SIRVESS

L'accordo con la rete SIRVESS ha lo scopo di:
1. promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani lavoratori,
intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e
favorire comportamenti sicuri
2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte
degli allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro
3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla Rete per la
diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza
4. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli
allievi
5. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della
sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008
6. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti
sociali e associazioni

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Nuove risorse digitali e ambienti di apprendimento orientati allo sviluppo di
competenze
Laboratori sulle nuove risorse digitali e gli ambienti di apprendimento orientati
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allo sviluppo di competenze.

Didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema
Laboratori sulla didattica per competenze, valutazione formativa e valutazione di sistema.
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