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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio di Formia offre un'ampia ricchezza storica, culturale, archeologica e 
ambientale, nell'ambito di un'economia basata prevalentemente sul settore 
agroalimentare, sul commercio e sui servizi di Intermediazione finanziaria e bancaria.

 

La popolazione di Formia comprende gruppi familiari originari del luogo e nuclei 
provenienti da zone della vicina Regione Campania e dell'entroterra. I cittadini sono 
occupati soprattutto nel terziario,il profilo sociale e culturale della popolazione, 
originariamente e' di tipo imprenditoriale.

 

La crisi economica, occupazionale e sociale nazionale degli ultimi anni ha inciso anche 
a livello locale; la presenza sul territorio dell’Istituto Paritario "Ada Colabello" svolge 
un ruolo importante per la crescente richiesta di formazione e per il recupero di 
giovani a rischio dispersione.

 

L'Istituto, situato in una zona centrale di Formia, e' caratterizzato da un ambiente 
socioeconomico- culturale alquanto eterogeneo. Accanto a nuclei familiari inseriti nel 
mondo del lavoro ed in grado di rispondere positivamente alle istanze dell'istituzione 
scolastica, ne convivono diversi con situazioni di svantaggio socio-culturale. E' 
presente un numero considerevole di alunni studenti lavoratori.

 

Formia offre all'utenza le seguenti opportunità: -Biblioteca comunale, circoli ricreativi 
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vari  Polo storico-archeologico -centri sociali per anziani, centro polivalente -campi 
sportivi -"Polo sportivo" - CONI - Altre strutture sportive organizzate - Centri di 
Formazione, volti a formare figure di eccellenza nelle discipline scientifiche e 
tecnologiche, favorendone l'aggancio con il comparto produttivo ed industriale 
mediante l'inserimento nei laboratori di ricerca - biblioteca comunale - carabinieri , 
polizia di Stato e guardia di finanza.

 

La localizzazione dell'edificio permette: -raggiungibilita' della sede da un ampio bacino 
di utenza anche a mezzo di linea ferroviaria e autobus. L'edificio e' fornito di:

-biblioteca per iniziative culturali;

-palestra;

-laboratori: scientifico e di informatica,

-e' stato appositamente costruito per ospitare una scuola e possiede tutte le 
certificazioni per la sicurezza.

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa è da intendersi non solo quale documento 
informativo, nel quale ogni istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria 
identità, ma come programma in sé completo e coerente nel quale sono esplicitati:

 
-        l’intenzionalità educativa e formativa dell’Istituto;
-        le risorse (umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche) che ha a 

disposizione, valorizzandole al meglio;
-        gli obiettivi che la scuola intende perseguire nell’esercizio di funzioni, che sono 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 
caratterizzano e la distinguono.
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L’anno scolastico in corso si presenta tanto complesso quanto carico di aspettative, 
poiché tutti speriamo di ritornare ad una diffusa e ordinaria normalità. É anche un 
anno a cavallo di due cicli progettuali scolastici: si conclude il triennio 2019-2022 e si 
progetta il triennio 2022-2025, con la conseguente necessità di ri-orientare, 
guardando al futuro, i documenti strategici delle scuole, oltre a dovere procedere al 
loro eventuale aggiornamento annuale.

 

Negli ultimi due anni, a Formia, come in tutto il Paese, la prima e la seconda ondata 
della pandemia da COVID-19 hanno lacerato il tessuto delle relazioni sociali e hanno 
generato, soprattutto nei giovani, smarrimento e insicurezza: anche il ritorno alla 
"normalità" e l'ottimismo che ha accompagnato le scoperte scientifiche e le iniziative 
dell'industria farmaceutica si sono rivelati insufficienti a vincere il senso di vuoto e, 
spesso, di angoscia sperimentato nei mesi scorsi. Questa drammatica situazione ha 
reso evidente il compito di una comunità professionale come quella dell'Istituto 
Paritario “Ada Colabello”: rieducare gli studenti al gusto della vita in comune, alla 
responsabilità personale nei confronti del bene di tutti e favorire il recupero degli 
apprendimenti per colmare le lacune nelle conoscenze, inevitabilmente generate 
dalla didattica a distanza.

 

Viviamo in un momento storico molto delicato, l’emergenza sanitaria ha posto 
l’Istituto Paritario “Ada Colabello” davanti a nuove sfide, in un contesto sociale oltre 
che scolastico profondamente mutato, fortemente compromesso e ridisegnato dalla 
pandemia.

 

La scuola è impegnata nel delicato compito di tornare alla didattica in presenza, tra 
green pass e distanziamento, da una parte, e socialità da recuperare, dall’altra. In ogni 
caso l’ambiente di apprendimento tradizionale, caratterizzato dalla didattica in 
presenza, si è arricchito di una didattica digitalizzata che, oltre ad essere più vicina ai 
cosiddetti “nativi digitali”, consente di seguire in maniera personalizzata i ragazzi più 
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fragili con specifiche difficoltà di apprendimento.

 

La didattica digitale, come strumento di lavoro che integra la lezione in presenza, 
favorisce la possibilità di motivare maggiormente allo studio i ragazzi meno 
volenterosi o con difficoltà consentendo all’Istituto Pitagora di continuare ad essere 
una scuola inclusiva aperta alle necessità del territorio e nello specifico dell’utenza.

 

La scuola pertanto sceglie di fare tesoro di ciò che di buono ha potuto portare questa 
terribile pagina della storia scolastica e globale e mette a frutto le competenze 
sviluppate in materia di strumenti didattici innovativi e tecnologici, utilizzandoli come 
risorsa alternativa e aggiuntiva della didattica in presenza, che sicuramente resta il 
canale prediletto per la dimensione prossimale, che proprio questa esperienza ha 
dimostrato essere di fondamentale importanza.

 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone 
l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 
attiva e costante, la trasparenza, facilita la progettazione di un Piano di offerta 
formativa fondato su un percorso unitario avente come obiettivo fondamentale il 
raggiungimento del successo e del benessere scolastico degli studenti attraverso la 
prevenzione e il recupero del disagio, la riduzione del tasso delle ripetenze e della 
dispersione scolastica, il potenziamento delle eccellenze, la valorizzazione delle 
diverse abilità come opportunità di crescita e di arricchimento per tutti.

 

La scuola si caratterizza come polo formativo tecnico-economico di riferimento per le 
imprese e le Istituzioni del territorio. Inoltre, rappresenta un collante con il mondo 
delle imprese e l’istruzione universitaria.
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L’Istituto Paritario “Ada Colabello”, attraverso il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 
favorisce la costruzione di un nuovo modello di sviluppo, stipula numerosi accordi di 
rete, convenzioni, partenariati e partecipa attivamente al percorso di crescita del 
contesto socio-economico e culturale del territorio.

 

Rilevante è l’azione di orientamento che l’Istituto svolge in sinergia con gli Atenei.

 

L'Istituto si pone nel territorio come scuola “inclusiva”: gli alunni, tutti, sono accolti nel 
rispetto delle loro differenti e speciali abilità e divengono destinatari di strategie 
didattiche pensate su misura di ognuno di loro; si costruiscono pertanto gli obiettivi 
del successo scolastico e della riduzione della dispersione scolastica.

 

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono ben integrati e viene favorita 
l'internazionalizzazione dell'educazione attraverso la mobilità studentesca.

APPROFONDIMENTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA COLABELLO

(ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice LTTD01500X
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Indirizzo V.DELL'ACQUEDOTTO ROMANO FORMIA - 04023 FORMIA Telefono 0771790082

Email colabell@colabello.191.it Pec: COLABELLO@PEC.IT

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE 

LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

Codice LTPSU65008 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Nella definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tra gli aspetti ineludibili vi 
è la coerenza del piano con l’autovalutazione, ovvero l’individuazione delle priorità, 
dei traguardi e degli obiettivi di processo evidenziati dai risultati prodotti dal R.A.V.

 

Essi hanno dato risultati abbastanza incoraggianti quanto a esiti degli scrutini finali, 
abbandoni o trasferimenti ad altri istituti, ma, specialmente dai dati emersi dalle 

prove standardizzate nazionali si evince la necessità di operare un rinforzo delle 

competenze di base delle discipline oggetto di verifica (italiano, matematica, inglese). 

 

La “MISSION” dell'Istituto per il triennio di riferimento, resta, come definito in passato, 
quella di promuovere il benessere degli studenti e il loro successo formativo: 
accogliere, formare, orientare i giovani tra esperienza e innovazione; promuovere 
azioni finalizzate allo sviluppo e valorizzazione di talenti, supportare gli alunni in 
difficoltà di apprendimento e favorirne l’inclusione.

 

La “VISION” strategica, parimenti, è migliorare l'immagine della scuola mediante la 

promozione del recupero degli apprendimenti attraverso attività più efficaci e atte a 

garantire l’inclusione di ogni studente nella comunità scolastica mediante la 

progettazione e la condivisione di percorsi formativi personalizzati e adeguati.
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L’Istituto Tecnico Economico Pitagora per il triennio 2022-2025 intende favorire 

sempre di più il connubio tra Mission e Vision e si identifica come “Scuola innovativa e 

inclusiva aperta al territorio e proiettata verso il futuro del fare impresa”.

 

Il piano triennale dell’offerta formativa si svilupperà su due coordinate fondamentali e 

tra loro interconnesse: la qualità organizzativa e la qualità pedagogica.

 

La qualità organizzativa comprende:

-        istituzione complessa aperta e flessibile

-        comunità educante educativa

-        prevedibilità (riconoscibilità) dello sviluppo organizzativo

-        genitori e alunni collaboratori nella gestione

-        scelte pedagogiche condivise, progettate e pianificate

-        diversificazione dell’offerta formativa

-        insegnamento critico e riflessivo

-        aumento dell’autonomia e della responsabilità

-        leadership diffusa incoraggiamento alla sperimentazione

-        condivisione delle informazioni e ascolto attento

-        promozione del confronto e dello scambio

-        elasticità e flessibilità nell’organizzazione scolastica

-        cultura organizzativa del “life world”

-        considerazione del benessere delle persone sul lavoro.
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La qualità pedagogica comprende:

-        Scuola come comunità e ambiente di apprendimento

-        centralità dell’allievo che apprende come apprendere

-        formazione unitaria e multipla

-        raggiungimento di una cultura dell’autovalutazione

-        Scuola come sistema integrato di processi e di relazioni

-        collaborazione collegiale

-        pensiero critico in continua evoluzione

-        criteri di valutazione sempre più trasparenti

-        garantire la libertà e l’autonomia dell’insegnante

-        scelte pedagogiche condivise, progettate e pianificate.

 

La scelta delle priorità è stata effettuata dando importanza ai risultati scolastici 
imprescindibili ai fini del miglioramento e indispensabili per ridurre la percentuale di 
studenti che abbandonano il percorso degli studi.

 

Il consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva e dei valori della legalità 

costituisce, inoltre, una priorità della scuola per una più adeguata e organica 

acquisizione delle competenze chiave ed è l'obiettivo fondamentale 

dell'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, reintrodotto come autonomo 
dalla Legge n. 92 del 20/08/2019. L’obiettivo assume un valore ancor più rilevante, alla 

luce delle conseguenze che la pandemia ha prodotto, in quanto la competenza di 
saper assumere un comportamento corretto, nel rispetto delle regole, per la sicurezza 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
COLABELLO

propria e degli altri, viene considerata di fondamentale importanza.

 

 Il Referente di educazione civica nel Consiglio di Classe Nel corso del primo Consiglio di 
Classe viene individuato il docente referente per l’educazione civica. Tale figura: - può 
coincidere con quella del coordinatore di classe; - nell’indirizzo economico viene nominata tra 
gli insegnanti dell'area giuridico-economica; - nel liceo scientifico ad Indirizzo Sportivo LISS, 
viene nominata tra uno dei docenti contitolari dell’insegnamento all’interno del Consiglio di 
Classe;

- ha il compito di coordinare la programmazione multidisciplinare di educazione civica, 
tenendo conto dei percorsi svolti dalla classe negli anni precedenti e delle tematiche 
individuate nel presente documento di integrazione del Curricolo d’Istituto;

- riceve dal Coordinatore di Istituto e diffonde al Consiglio di classe informazioni in merito a 
progetti e iniziative provenienti dal territorio, relativi all’educazione civica;

- esegue un monitoraggio periodico del monte ore previsto;

 - formula la proposta di voto dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è 
affidato l’insegnamento;

- redige a fine anno il programma consuntivo di educazione civica al fine di conservare la 
traccia dei percorsi fatti anno per anno.

   Il monte ore Il testo di legge prevede che l’orario all’educazione civica “non possa essere 
inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti (...)”. Le 33 ore minime annue non verranno 
pertanto effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiranno una struttura didattica 
flessibile, obbligatoria per ogni studente, pur con modalità diverse. Esse saranno ricavate 
all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti, con una ripartizione preferibilmente di 
minimo 16 ore nel primo quadrimestre e minimo 17 nel secondo.

 Le metodologie Per l’insegnamento dell'educazione civica ciascun Consiglio di Classe 
valuterà le metodologie più adeguate tra cui, ad esempio: - Discussione guidata - 
Apprendimento cooperativo - Flipped classroom - Simulazioni/giochi di ruolo - Attività di 
ricerca - Problem solving - Incontri con esperti - Educazione tra pari - partecipazione a Progetti 
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inseriti nel PTOF d’Istituto o promossi da istituzioni locali e nazionali - viaggi d’istruzione e/o 
uscite didattiche, scambi - attività di service learning (progetti o programmi di servizio 
solidale) 

 

La cultura dell'inclusione costituisce un'altra priorità da potenziare, nel futuro 

triennio, attraverso un processo responsabile ed attivo di crescita e di collaborazione 

tra tutte le componenti della comunità educante; si vuole, quindi, garantire il diritto 

allo studio di alunni con bisogni educativi speciali con percorsi personalizzati e 

prevenire ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico.

 

Elaborare strategie per il futuro non può produrre una reale efficacia, se non si crea 
un collante con le strategie del passato. Pertanto si confermano I traguardi individuati 
nella stesura del Piano triennale dell’offerta formativa del triennio precedente (2019-
2022):

 

1) favorire il successo formativo degli studenti per ridurre la percentuale di insuccessi, 
abbandoni e trasferimenti ad altri istituti scolastici;

2) acquisire un habitus comportamentale coerente con il regolamento di Istituto;

3) valorizzare la scuola come contesto educante “per tutti e per ciascuno”;

4) creare un ambiente accogliente e di supporto al processo di apprendimento e al 
successo formativo di tutti gli studenti;

5) educare al "benessere" e al rispetto dell'ambiente;

6) sviluppare lo spirito imprenditoriale.

 

Gli obiettivi di processo, che rappresentano una definizione operativa delle attività 
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messe in atto per raggiungere le priorità strategiche individuate, sono i seguenti:

1) migliorare l’immagine dell’Istituto promuovendo gli interventi della comunità 

scolastica con mezzi più efficaci;

2) pianificare, gestire e valorizzare adeguatamente le risorse umane per il miglior 

funzionamento della scuola;

3) rispondere in modo adeguato alle necessità formative di ogni alunno, ridurre le 

barriere che limitano l’apprendimento, incrementare le buone prassi del sostegno 

inclusivo attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi.

 

Per il nuovo triennio 2022-2025 l’Istituto Paritario “Ada Colabello”, quindi, da un lato 
conserva e fa tesoro delle elaborazioni del passato; dall’altro si proietta verso nuovi 
orizzonti strategici. Il fine è compiere al meglio la propria missione educativa per gli 
allievi: includere, accogliere, formare ed orientare tra esperienza ed innovazione 
saranno i principi ispiratori della Missione della Scuola. Questo comporta attivare 
azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione, 
realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 
proposte operative dell’Istituto. Si cercherà di offrire a tutti gli studenti di:

 

1) Imparare a imparare: l’obiettivo va oltre la trasmissione delle conoscenze 

(certamente importante) e si prefigge la costruzione di soggetti autonomi e 

nell’acquisizione degli apprendimenti e nell’agire consapevole e responsabile, 
protagonisti attivi e non passivi, quindi, del momento dell’apprendimento.

 

2) Acquisire una cittadinanza attiva: l’obiettivo trova una perfetta possibilità di 
realizzazione nell’insegnamento trasversale dell’ Educazione Civica reintrodotto con 

Legge (n. 92 del 20/08/2019) a partire dall’anno scolastico 2020/2021; il percorso parte 
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dalla sensibilizzazione degli studenti sull’importanza delle regole (valore 

fondamentale, anche nell’attualissima materia di prevenzione della salute), per 

educare futuri cittadini che sappiano agire in modo consapevole, sano e costruttivo 

nell’ambiente in cui si trovino; particolare obiettivo, evidenziato dalle osservazioni 
operate sugli studenti al momento del ritorno a una didattica in presenza, dopo 

lunghi mesi di isolamento per le ragioni pandemiche, viene identificato nella 

rieducazione alla socialità, al saper stare con l’altro.

 

3) Contrastare il bullismo e il cyberbullismo: una considerevole parte delle attività 

proposte dalla scuola viene indirizzata in materia di prevenzione di questo terribile 

fenomeno che, relativamente soprattutto al bullismo in rete, ha raggiunto proporzioni 
davvero allarmanti; i mesi di isolamento certamente non hanno aiutato, in quanto più 

severa viene riscontrata l’aderenza e la dipendenza dei più giovani da ambienti virtuali 
come i social network, dove più sfrenata e scellerata diventa l’espressione offensiva e 

persecutoria di giovani verso altri giovani.

 

4) Utilizzare metodologie didattiche-innovative: la tecnologia è il linguaggio prediletto 
dai giovani, diventa quindi un imperativo il ricorrervi da parte dei docenti nella 
comunicazione didattica coi propri allievi; la formazione docenti promossa dall’Istituto 
Paritario “Ada Colabello” negli ultimi anni è andata abbondantemente verso questa 

direzione, attraverso l’offerta di corsi di formazione tenuti da esperti e pratiche 

costanti di tutoraggio.

 

5) Sviluppare delle competenze di base: gli ultimi monitoraggi delle prove 

standardizzate nazionali ha riportato risultati desolanti, spiegabili altresì con le 

conseguenze della situazione pandemica; le strategie che il nostro Istituto si prefigge 

di perseguire vanno, dunque, verso un rinforzo di attività finalizzate allo sviluppo delle 

competenze di base nelle discipline italiano, matematica e inglese.
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6) Recuperare gli apprendimenti e potenziare/valorizzare il merito: tanto più urgente 
alla luce delle lacune riportate dagli alunni dopo mesi di didattica a distanza, il 
recupero degli apprendimenti è, nella ritrovata condizione di didattica in presenza, 
traguardo fondamentale all’interno delle scelte strategiche del PTOF, per il nuovo 

triennio; lo stesso dicasi per l’altrettanto importante traguardo del potenziamento e 

valorizzazione dei talenti.

 

Al fine di intraprendere un’azione di Qualità e alla luce di quanto emerso dal RAV, il 
Piano di Miglioramento sarà pianificato attraverso interventi mirati al raggiungimento 

dei traguardi previsti e riguarderà la formazione dei docenti, la valorizzazione delle 

risorse umane, l'adeguamento degli spazi e degli strumenti di apprendimento alle 

esigenze dell'utenza, la realizzazione di attività progettuali curriculari ed 
extracurriculari finalizzate al successo formativo degli studenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 

"ADA COLABELLO LTTD01500X

 

A: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

 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 
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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 di indirizzo:

 

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.

-        inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
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-        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.

 

B: LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO

 

"ADA COLABELLO  LTPSU65008

 

Dall’a.s. 2019-20, dopo l’approvazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, è attivo 
nell'Istituto Tecnico Economico "Ada Colabello" il nuovo corso del LISS, ovvero della Sezione 
ad indirizzo sportivo del Liceo Scientifico,

prevista dagli ordinamenti nazionali dell’Istruzione nell’ambito del Sistema dei Licei (DPR 
n.52/2013).

 

Il LISS si inserisce strutturalmente nel percorso del Liceo Scientifico e lo caratterizza in quanto 
vuole essere una scuola aperta ad un progetto che unisca conoscenza, salute e attività 
sportiva.

 

Competenze comuni:

 
-        padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;
-        comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
-        elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
-        identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
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punti di vista e individuando possibili soluzioni; - riconoscere gli aspetti fondamentali 
della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e 
saperli confrontare con altre tradizioni e culture;

-        agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che 
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

 

Competenze specifiche:

 

La sezione ad indirizzo sportivo é volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e 
di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell’economia e del diritto.

 

Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e 
sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative”. (DPR cit., art. 2, comma 1).

 

Gli sport di squadra abituano gli adolescenti ad un rapporto di condivisione e di 
collaborazione con gli altri; gli sport individuali, oltre a potenziare in modo adeguato 
l’apparato muscolare e a sviluppare le capacità coordinative e condizionali, incentivano i 
ragazzi a misurarsi con se stessi e con le proprie difficoltà, fisiche e/o psicologiche e, 
attraverso una sana e controllata competizione, a realizzare prestazioni gratificanti.

 

Discipline specifiche del LISS sono:

 

Discipline sportive, che affiancano e completano l’insegnamento/apprendimento delle 
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Scienze motorie e sportive;

Diritto ed economia dello sport, che mira a dare allo studente le basi del linguaggio e della 
norma giuridica, fornendogli gli strumenti per interpretare il fenomeno sportivo sotto il 
profilo delle responsabilità e per confrontarlo con l’ordinamento giuridico statale e gli 
consente di apprendere le dinamiche economiche del mondo sportivo, di riconoscere le 
implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport e di analizzare le 
metodologie e le strategie di marketing e comunicazione applicate a tale ambito.

 

Strutture sportive:

 

strutture sportive dell'Istituto Tecnico Economico "Ada Colabello";

spazi e strutture sportive di livello agonistico del Centro di Preparazione Olimpica (C.P.O.) del 
C.O.N.I. di Formia; spazi e strutture sportive di livello agonistico della Società Sporting Club 
Gaeta, serie Nazionale di Pallamano; spazi e strutture sportive di livello agonistico della 
Società ASD Club Scherma 
Formia, presso Centro di preparazione olimpica C.O.N.I. di Formia; strutture rese disponibili 
da Società ed Associazioni sportive del territorio, che hanno espresso la loro disponibilità a 
collaborare attivamente alle attività del LISS.

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:

 

raggiungeranno i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali e potranno accedere a 
tutte le facoltà universitarie; otterranno un diploma di scuola superiore caratterizzato dal 
tradizionale equilibrio previsto nel Liceo Scientifico tra materie scientifiche ed umanistiche; 
potranno inserirsi nel mondo del lavoro nell’ambito della gestione e della conduzione tecnica 
delle attività delle federazioni e delle società sportive e nelle realtà sportive del territorio; 
potranno accedere per particolare affinità alla laurea in Scienze motorie, alle Lauree mediche 
e bio-sanitarie e alle Lauree di area economico-giuridica.
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In virtù di quanto previsto dal DPR n. 935/2015 e dai successivi DM applicativi annuali, il Liceo 
potrà aderire ad un programma didattico sperimentale destinato agli studenti-atleti di alto 
livello, iscritti nella sezione del Liceo ad indirizzo sportivo, che ha come obiettivo il 
superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso scolastico degli 
studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di regolare 
frequenza delle lezioni.

 

Il DM n. 279/2018 ha integrato ed implementato quanto disposto dell’art. 4 del D.P.R. 275/99 
in merito all’esercizio dell’autonomia scolastica, che consente alle istituzioni scolastiche di 
regolare i tempi dell’insegnamento in maniera flessibile, per garantire il successo formativo 
anche agli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.

 

Si precisa che la sperimentazione potrà prevedere un’unica modalità di partecipazione, 
tramite l’approvazione del Progetto formativo personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di 
classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M:.

Lo stesso Consiglio di classe individuerà uno o più docenti referenti di progetto (tutor 
scolastico) e un referente di progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo 
organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o

Lega professionistica di riferimento.

 

  INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

"ADA COLABELLO LTTD01500X
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QUADRO ORARIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

QUADRO ORARIO

 

Il quadro orario del biennio è comune a tutti gli indirizzi; l’orario settimanale è per tutte le 
classi di 32 ore, riportato nella seguente tabella:

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5°

1° biennio 2° biennio anno

Religione 1 1 1 1 1

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 3 3 3

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione

2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3

Diritto-Economia 2 2 - - -

Diritto - - 3 3 3

Economia politica - - 3 2 3

Matematica 4 4 3 3 3

Geografia 2 2 2 2 2

Scienze integrate Fisica in 1° e 2 2 - - -
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Chimica in 2°

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Informatica 3 3 2 2 -

Economia Aziendale 2 2 5 6 7

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Totale 32 32 32 32 32

 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

PROFILO

Il profilo del percorso del settore economico si caratterizza 
per la cultura 

tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 
l’amministrazione delle 

imprese, la finanza, il marketing, e l’economia sociale. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

conoscono le tematiche 
relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali 

ed internazionali, alla 
normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 

riferimento alla 
previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici.
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SBOCCHI PROFESSIONALI SBOCCHI UNIVERSITARI

• Contabilità ed 
amministrazione tributaria 
• Marketing nazionale ed 

internazionale

• Amministrazione e 
gestione 

del personale 
• Sezione acquisti e vendite 

• E-commerce 
• Promotore finanziario

• Accesso a tutte le facoltà 
• Libere professioni 

• Concorsi presso pubbliche 
amministrazioni e/o istituti 

di credito

 

  

 

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 
QUADRO ORARIO

 
L’orario settimanale è di 27 ore per il biennio e 31 ore per il triennio finale, come 
riportato nella seguente tabella:

 

MATERIE 1° 2° 3° 4° 5°

anno anno anno anno anno

Religione 1° Biennio 2° Biennio

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 
(Inglese)

3 3 3 3 3
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Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica 5* 5* 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia, 
Chimica, 
Scienze della Terra)

3 3 3 3 3

Diritto ed economia dello sport - - 3 3 3

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive 3 3 3 3 3

IRC / Attività alternativa 1 1 1 1 1

TOTALE 27 27 31 31 31

 
* Con Informatica nel biennio

 

 

PROFILO E SBOCCHI PROFESSIONALI

LICEO SCIENTIFICO ad INDIRIZZO SPORTIVO

PROFILO

Gli studenti, conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici 
del liceo scientifico di cui all’Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 
15 marzo 2010, n° 89, dovranno: 
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- saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; 
- essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo

pluridisciplinare e sociale dello sport; 
- saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 
- essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella 
rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà 
territoriale con contesti nazionali ed internazionali.

SBOCCHI PROFESSIONALI SBOCCHI UNIVERSITARI

L’indirizzo sportivo offre molteplici 
opportunità nel management dello sport, 
nel giornalismo sportivo e nei settori dove è 
necessaria la presenza di preparatori 
atletici esperti nella programmazione e 
nella conduzione dei programmi di 
allenamento nell’ambito di palestre, gruppi 
sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura 
multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 
mantenimento del benessere psicofisico;

• organizzatori e coordinatori di eventi 
sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di 
attività fisica di carattere ricreativo, 
educativo, sportivo, in strutture pubbliche e 
private;

• consulenti di società ed organizzazioni 
sportive, dirigenti, gestori di palestre e 
centri sportivi

pubblici e privati; consulenti per le strutture 
impiantistiche e dello sport sul territorio;

• Accesso a tutte le facoltà 
• Libere professioni 
• potranno accedere per 
particolare affinità alla laurea in 
Scienze motorie, alle Lauree 
mediche e bio-sanitarie e alle 
Lauree di area economico-
giuridica.
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• operatori nella comunicazione e gestione 
dell’informazione sportiva.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO 
PERIODO DIDATTICO: Trimestri 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

COORDINAMENTO GENERALE – Prof.ssa 
Maria Teresa De Santis 

1. Sostituzione del 
Dirigente in caso di sua assenza

2.Coordinamento dello staff di dirigenza, 
delle figure strumentali, delle commissioni 
e dei referenti

3.Supporto al lavoro del 
Dirigente Scolastico nei seguenti compiti: - 
coordinamento dei Docenti, dei 
coordinatori di classe; - sostituzione dei 
Docenti assenti; - coordinamento ed 
organizzazione amministrativa delle attività 
del PTOF; - coordinamento rapporti Scuola 
Famiglia; - verifica del regolare svolgimento 
delle attività didattiche; - stesura e 
pubblicazione delle circolari; - tenuta 
registro permessi brevi e relativi recuperi; - 
permessi per assemblee sindacali; - 
permessi di entrata posticipata e uscita 
anticipata degli alunni; - rapporti con la 

Collaboratore del DS 1
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segreteria;

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato,anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio per la didattica

L'ufficio è gestito da due assistenti amministrativi con le 
seguenti funzioni: • Protocollo in uscita delle pratiche del 
proprio settore • Informazione utenza interna ed esterna • 
Iscrizioni alunni • Gestione registro matricolare • Gestione 
circolari interne • Alunni e famiglie • Tenuta fascicoli 
documenti alunni • Richiesta o trasmissione documenti • 
Gestione corrispondenza con le famiglie • Gestione 
statistiche • Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi • Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) • 
Certificazioni varie e tenuta registri • Esoneri educazione 
fisica –pratiche studenti diversamente abili Esami di stato – 
elezioni scolastiche organi collegiali • Gestione monitoraggi 
e rilevazioni statistiche riferite agli studenti • Carta dello 
studente • Addetti al backup giornaliero del server 
amministrativo • Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa: 
Monitoraggio assenze con messagistica 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Alternanza intesa come arricchimento della formazione dello studente nelle life skills , di 
avvicinamento alla realtà del lavoro e alle sue dinamiche relazionali. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti - Tutor e referenti ASL

Modalità di lavoro
• Workshop 
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 
CORSO FORMAZIONE- ADDETTO ANTINCENDIO; IDONEITÀ TECNICA 
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio; esercitazioni pratiche. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti- Personale ATA amministrativo e tecnico - 
Collaboratori scolastici

Modalità di lavoro
• Laboratori 
• Lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
CORSO FORMAZIONE- ADDETTO ANTINCENDIO; IDONEITÀ TECNICA 

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari
Personale ATA amministrativo e tecnico - Collaboratori 
scolastici

Modalità di Lavoro
• Attività in presenza 
• Attività pratica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 
CORSO PER DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA 

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA - Personale ATA amministrativo e tecnico

Modalità di Lavoro
• Attività in presenza 
• Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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