
      A1 ATTIVITA’ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 Visita al Job Orienta 

 Incontro con il giudice di pace e visite al tribunale 

 Educazione alla convivenza civile e alla sicurezza 

 Percorso Salute e Benessere 

  ASL 

 Formazione docenti 

 

	

 VISITA AL JOB ORIENTA (Fiera di Verona) 

Attività di orientamento prevista per le classi quarte e quinte dell’Istituto 

nell’ambito dell’ASL. Si svolge presso la Fiera di Verona ed è dedicata 

all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro. 

 INCONTRO CON IL GIUDICE DI PACE E VISITE AL TRIBUNALE 

Vengono trattati temi di diritto civile, spesso oggetto di contenzioso tra i cittadini. 

 
 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE E ALLA SICUREZZA 

Il nostro Istituto svolge da anni, anche con la collaborazione di diverse 

Istituzioni, fra cui la Provincia di Treviso e la Polizia Municipale di Conegliano, 

attività di sensibilizzazione sui problemi della Sicurezza Stradale e di diffusione 

della cultura della Sicurezza e della Convivenza Civile. 

Nell’ambito degli interventi di Educazione alla Legalità ed alla Convivenza 

Civile, vengono sviluppati alcuni argomenti inerenti queste tematiche 

all’interno del percorso curricolare. In base all’offerta del territorio, sono inoltre 

previsti incontri di sensibilizzazione-formazione sulla sicurezza stradale con gli 

esperti dell’ufficio sicurezza stradale della Provincia di Treviso, Polizia Stradale 

o associazioni attive in quest’ambito. 

 PERCORSO SALUTE E BENESSERE 
 

Viene proposto un percorso articolato come segue: 

CLASSI PRIME  

Incontri sulle dinamiche di classe. 

Prevenzione alla dipendenza da fumo: (LILT).  

Prevenzione alla dipendenza da alcool: in modalità peer education, rivolto da alcune 

classi prime. 

CLASSI SECONDE  



Prevenzione alla dipendenza da alcool: a cura della LILT. 

Prevenzione del pregiudizio e della malattia mentale (progetto: Da vicino nessuno è 

normale) rivolto alle classi interessate. 

CLASSI TERZE 

Prevenzione ai tumori in età giovanile e corretti stili di vita (“Progetto Martina”). 

Incontro di presentazione sul volontariato e sulla cittadinanza attiva (Laboratorio 

scuola e volontariato). 

CLASSI QUARTE  

Prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili (LILT). 

Incontro di presentazione sul volontariato e sulla cittadinanza attiva (Laboratorio 

scuola e volontariato). 

CLASSI QUINTE 

Scoprirsi un dono per gli altri: incontri sulla donazione degli organi (AIDO), del midollo 

(ADMO) e del sangue (AVIS).  

Volontariato internazionale a cura dei docenti di religione (Ufficio missionario 

diocesano). 

Raccolta PANE e TULIPANI di generi alimentari e beni di prima necessità a favore di un 

ente benefico del territorio a scelta degli studenti. 

Continuità del progetto di solidarietà “Friuli Mandi Nepal Namastè”  

 

Percorsi attivati e attivabili in RETE con alcune associazioni (Libera contro le mafie, 

Nats...per, Laboratorio scuola e volontariato)  

Momenti di formazione rivolti a docenti del CIC e a docenti interessati su tematiche 

educative.  

 

CIC  

Sportello di Informazione e Consulenza a cura di una equipe di docenti formati con il 

supporto di una psicoterapeuta.  

Sportello CIC per genitori in collaborazione con la Rete interistituzionale  

 

RETE  

Adesione alla Rete interistituzionale Salute e Benessere del comune di Conegliano.  

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

“Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza 

educativa che ha visto l’attenzione del legislatore con l’emanazione della L. 71 del 29 

maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 



fenomeno del Cyberbullismo” Il contesto normativo in cui inserire il recente 

provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 “Buona Scuola” che, in particolare, ha 

individuato (comma 7 lett. d, e, h) le competenze da implementare e  

potenziare nell’attività didattica tra cui: la competenza civica attraverso il recupero del 

senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso 

consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell’inclusività nella 

diversità (cd. “Buone Pratiche”).  

Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, 

sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione 

ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, 

informative e partecipative, a tutela della dignità della persona” (premessa tratta dal 

Vademecum Bullismo dell’USR Veneto) A tal fine, il nostro Istituto attiva il 

progettosotto elencato e assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le 

attività e iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della 

scuola, che rimanda al sito del MIUR www.generazioniconnesse.it per tutte le altre  

informazioni di carattere generale (come previsto dalle Linee di Orientamento MIUR 

per ilcontrasto al bullismo e cyberbullismo dell’ottobre 2017). 

La scuola ha un referente del bullismo e cyberbullismo coadiuvato da un pool di docenti 

preparati che saranno impegnati nella stesura di un protocollo e nella revisione di patto di 

corresponsabilità e del regolamento di disciplina. Tale gruppo lavorerà in stretta 

collaborazione con il CIC, specie nel caso vengano e monitorati casi di bullismo, da 

affrontare in chiave educativa. 

 

In questo istituto opera un team bullismo, composto da: Gaetano de Biase, referente 

anche dell’ambito salute e benessere, da Lucilla Rosolen, collaboratrice del Dirigente e da 

Manuela Bellato, collaboratrice scolastica. Il team si avvale della collaborazione di altri 

docenti (Franchino, Castagnoli, Chies, Gatto e Portello), che fanno parte anche dell’equipe 

Salute e Benessere.  

IL TEAM ANTIBULLISMO:  

● Promuove e coordinarle azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio 

regionale e in coerenza con il PTOF dell’Istituto;  

● raccoglie le segnalazioni sulla base del modello predisposto e pubblicato sul sito di 

istituto. 

● intraprende concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;  

● coordina le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni  

intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.  



Le azioni di prevenzione messe in atto dall’istituto sono:  

- Interventi mirati di prevenzione a bullismo e cyberbullismo a cura dei docenti di diritto e  

di educazione all’uso consapevole delle nuove tecnologie ad opera dei docenti di  

informatica. 

- Incontro con un ufficiale della Polizia Postale rivolto al biennio. 

- interventi nelle classi in cui emergano casi di bullismo e cyberbullismo ad opera dei 

docenti di diritto. 

- Percorso di formazione sul bullismo rivolto al comitato studentesco. 

- Partecipazione a momenti formativi organizzati dalla scuola o da enti esterni e rivolti o a  

  docenti o a studenti. 

- Continuità del progetto “Parole ostili”. 

 ASL 

L’Istituto, per migliorare la logistica ed ottimizzare le risorse, organizza 

annualmente il piano di svolgimento delle ore di Alternanza Scuola Lavoro.  

Per quest’anno è prevista la seguente distribuzione: 

• per le classi 3e liceo: 20 ore da svolgere in Istituto, in orario scolastico, con 

attività di aggiornamento (informazioni generali, sicurezza, ecc.); 

• per le classi 3e turistico: 160 ore da svolgere in enti o aziende del territorio 

dall’11 febbraio al 9 marzo; 

• per le classi 4e liceo: 160 ore da svolgersi in enti o aziende del territorio dal 

27/05/2019 al 22/06/2019; 

• /per le classi 4e turistico: 160 ore da svolgersi in enti o aziende del territorio dal 

26/08/2019 al 21/09/2019; 

L’Istituto propone diverse attività riconosciute come ASL come il progetto Berlin 

Color, Erasmus+, Move, Debate, Corso Intercultura, Corso di traduzione, ecc. 

Queste ore saranno portate a scalare dal monte ore degli alunni che partecipano a 

suddette attività. 

 FORMAZIONE DOCENTI 

L’Istituto fa parte della rete VEN 12 Treviso Nord per la formazione del personale sia 

docente che ATA.Questa rete propone corsi di vario tipo ed il personale è invitato a 

seguire un programma di aggiornamento in base alle proprie esigenze ed interessi. Per 

la tipologia di corsi proposti per a.s. 2018/2019 si rimanda a tale rete. 

L’Istituto porta avanti un programma di aggiornamento continuo rivolto al personale 

preposto alla sicurezza. 



      L’istituto offre, al suo interno, alcune possibilità di formazione.  

In particolare la funzione strumentale “Supporto della funzione docente” tiene 

mensilmente o su appuntamento lo sportello per insegnanti in cui si forniscono 

chiarimenti su diversi possibili argomenti, a seconda dei bisogni dei partecipanti: 

organizzazione della scuola, registro elettronico Argo, programmazioni, UDA, ecc. 

oppure si condividono idee e buone pratiche su strumenti per la didattica digitale, 

piattaforme scolastiche, laboratorio mobile. Vengono inoltre organizzati degli incontri 

di formazione, rivolti a docenti interessati, per proporre degli strumenti di didattica 

digitale che permettano di innovare le modalità di lezione in classe, sperimentandole 

prima in laboratorio informatico con l’animatrice digitale. 

 

	

	

	

	

	

	

	

 
A2 PROGETTI D’ISTITUTO 
 
 Certificazione linguistica 

 Gara nazionale degli Istituti tecnici 

 PON 

 Progetto Intercultura 

 Progetto Erasmus+ 

 Orientamento 

 Corso di italiano per stranieri  

 Progetto “Promuovere il dibattito” 

 Corso tecniche di traduzione 

 Olimpiadi del Patrimonio 

 Progetto “Parole O...stili” 

 Campionato nazionale delle lingue - Università di Urbino 

 Progetto “Corsi zero” 

 Conegliano historical tour 

 Corso di potenziamento della lingua latina 



 
 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

L’Istituto sostiene l’acquisizione della certificazione linguistica da parte degli 

studenti presso i centri accreditati che rilasciano gli attestati di competenza 

comunicativa, differenziata per livelli (A2, B1, B2, C1). 

Per gli alunni che vogliano conseguire la certificazione vengono promossi corsi di 

potenziamento linguistico. 

Nell’ottica della diffusione della cultura delle certificazioni, l’Istituto partecipata al 

progetto regionale MOVE che prevede finanziamenti per la preparazione alle 

certificazioni. 

Per l’anno 2017/2018 ha vinto un finanziamento rivolto a 30 studenti dell’Istituto per la 

preparazione alle certificazioni in lingua tedesca (progetto ancora in corso) in orario 

extracurricolare. 

GARA NAZIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

La scuola prepara un alunno che rappresenti l’Istituto a questa gara. Gli studenti 

partecipanti devono destreggiarsi in alcune discipline fondanti d’ indirizzo, comead 

esempio le Lingue straniere, Discipline turistiche, Geografia turistica e Diritto e 

Legislazione. 

La sede della gara varia di anno in anno, secondo la sede della scuola vincitrice. 
 PON 

Si riassumono i PON ai quali la scuola ha partecipato nell’anno 2017/2018 e quelli 

previsti nell’anno 2018/2019 

A.S. 2017/2018 

- Il Progetto Pon INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “INCLUDERE INSIEME” 

si è composto di 7 moduli, ha coinvolto 161 studenti permettendo un ampliamento 

dell’offerta formativa di 270 ore complessive extracurricolari. 

- Progetto XII Torneo Palestra di Botta e Risposta ha coinvolto 9 allievi per un totale di 

90 ora extracurricolari. 

- Prime Olimpiadi di Debate, hanno coinvolto 3 squadre da 4 studenti ciascuna. Le 2 

squadre che hanno partecipato alla selezione regionale hanno svolto 30 ore 

extracurricolari; la terza squadra che ha vinto le selezioni regionali e ha partecipato 

alla finale nazionale ha svolto 54 ore extracurricolari.  

 A.S. 2018/2019 

- il progetto COMPETENZE DI BASE “COLLABORARE PER APPRENDERE” composto da 5 

moduli, che amplierà la nostra offerta formativa di 240 ore e sarà rivolto a circa un 

centinaio di allievi 



- il progetto ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO “CONEGLIANO 

SCUOLA ORIENTA” composto da 3 moduli, che amplierà la nostra offerta formativa di 

90 ore e sarà rivolto a circa una sessantina di allievi. 

In totale, questi due progetti Pon, aggiungeremo alle attività 330 ore extracurricolari. 

 

 PROGETTO INTERCULTURA 

L’ I.S.I.S.S. ”F. Da Collo” è capofila della Rete per l’accoglienza degli studenti 

stranieri “Una scuola per tutti – Laura Segato”, a cui aderiscono i 

seguentiIstituti: 

I.S.I.S. “G. Marconi”, I.T.I.S. ”G. Galilei”, I.S.I.S.S. ”G.B. Cerletti”, I.S.I.S.S. ”M. 

Fanno”, I.P.S.I.A.”I. Pittoni”, C.T.P. di Conegliano (CPIA di Treviso), Istituti 

Comprensivi di Conegliano (1°“F. Grava”,2°“G. B. Cima”, ,3°“A. Brustolon”), I.C. 

di Susegana, I.C. di S. Vendemiano, I.C. di Gaiarine, I.C. di Vazzola. 

La Rete promuove e diffonde la cultura dell’accoglienza, svolgendo la funzione di 

coordinamento delle esperienze, di consulenza e di documentazione in 

collaborazione con il Coordinamento provinciale delle Reti per l’integrazione degli 

studenti stranieri c/o U.S.T. di Treviso, Enti locali, Associazioni, Università, 

Agenzia nazionale per lo svolgimento dell’autonomia (ex IRRE). 

 

L’Istituto favorisce la frequenza scolastica degli studenti in istituti esteri per periodi 

brevi o lunghi, corrispondenti alla durata dell’anno scolastico, riconoscendo il valore 

culturale ed umano dell’esperienza. L’Istituto favorisce, inoltre, la mobilità in ingresso 

per gli studenti stranieri che intendono frequentare un periodo di studio presso 

l’istituto. 

La materia è disciplinata dalle linee di indirizzo sulla Mobilità Studentesca 

Internazionale individuale del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013) alla quale si 

rimanda. 

Il presente protocollo è finalizzato alla gestione e regolamentazione della mobilità 

internazionale in uscita degli studenti dell’Istituto “F. da Collo” e in entrata degli 

studenti stranieri in mobilità internazionale che chiedono l’accoglienza presso il nostro 

istituto. 

Monitoraggio e riammissione degli studenti dell’Istituto in mobilità 
individuale all’estero 

Destinatari: 

• Studenti dell’istituto che trascorrono un periodo di studio all’estero. 



Finalità: 

- Sostenere gli studenti durante la loro esperienza interculturale 
- Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione di un proficuo 

reinserimento nella classe di appartenenza 
- Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico 
- Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza 
- Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività per assicurare una 

corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento e attribuzione dei 
crediti.  

Figure coinvolte e loro funzione 

Segreteria • Mantiene un’anagrafica degli studenti che si trovano all’estero, 
che andranno all’estero e che sono stati all’estero nell’ambito 
della mobilità studentesca internazionale 

• Raccoglie la documentazione, eventualmente, richiesta dalla 
scuola all’estero e la archivia all’interno della cartella personale 
dello studente 

• Raccoglie le certificazioni di competenze e titoli acquisiti dallo 
studente all’estero. 

• Raccoglie le comunicazioni pervenute via posta, fax o e-mail e le 
inoltra al Referente per la Mobilità studentesca, al Coordinatore di 
Classe, al tutor, al Dirigente  

Referente 
per la 
mobilità 
studentesca  

In generale 
• Coordina una linea di comportamento unitaria nei confronti di 

questi allievi in modo che i Consigli di Classe esprimano richieste 
e forniscano indicazioni omogenee sui contenuti e sulle 
competenze da acquisire. 

• Cura i contatti con i docenti coinvolti 
• Cura, in collaborazione con la Segreteria Didattica, una 

anagrafica degli studenti all’estero 
Coordinatore 
di classe e/o 
tutor 

• Cura i contatti con i docenti del Consiglio di Classe e con la figura 
referente per la mobilità 

Prima della partenza (classe seconda o terza) 
• Concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari 

essenziali per il proseguimento degli studi nelle classi successive 
e ne informa lo studente. 

• Fornisce allo studente lo schema della Relazione sull’esperienza 
da svolgere durante il suo soggiorno e da presentare al Consiglio 
di Classe al suo rientro. 

• Cura la raccolta dei formulari da inviare alla scuola ospitante 
tramite le organizzazioni d’invio. 

• Tiene informato il Referente per la mobilità studentesca sullo 
stato d’avanzamento del processo, fornendo a quest’ultimo copia 
dell’eventuale documentazione 

Durante la sua assenza (classe terza o quarta) 
• Tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in 

Italia. 
• Aggiorna i colleghi del Consiglio di classe sull’esperienza in atto. 
• Cura l’acquisizione delle comunicazioni provenienti dalla scuola 

estera o dallo studente. 
• Raccoglie le informazioni relative ai corsi frequentati dallo 

studente ed ai contenuti degli stessi. 
Al rientro (classe quarta o quinta) 

• Segue il reinserimento nella classe. 



• Raccoglie le certificazioni di competenze e titoli acquisiti dallo 
studente all’estero. Traduce in decimi, con l’eventuale supporto 
del Referente per la mobilità studentesca, le valutazioni estere 
per il calcolo, in sede di Consiglio di Classe, della fascia di livello 
per media conseguita, ad uso di una corretta attribuzione del 
credito scolastico. 

• Raccoglie e distribuisce ai colleghi del Consiglio di Classe la 
Relazione sull’esperienza redatta dallo studente. 

Consiglio di 
Classe 

• Riconosce e valuta le competenze acquisite durante l’esperienza 
di studio all’estero considerandola nella sua globalità e 
valorizzandone i punti di forza. 

Prima della partenza (classe seconda o terza) 
• Definisce i contenuti disciplinari essenziali al proseguimento degli 

studi nell’anno successivo e ne informa lo studente. 
• Nomina un tutor. 
• Ogni docente prepara e consegna al tutor il programma 

essenziale relativo alla propria disciplina. 
Durante la sua assenza (classe terza o quarta) 

• Acquisisce le eventuali comunicazioni provenienti dalla scuola 
estera o dallo studente. 

Al rientro (classe quarta o quinta) 
• Concorda con lo studente un momento comune in cui presentare 

a tutti i docenti la relazione sul suo periodo di mobilità. 
• Concorda eventuali altre prove utili al recupero di parte del 

curricolo non svolto all’estero. Tali prove potranno essere 
concordate con i docenti e svolte nei periodi precedenti gli 
scrutini – gennaio o giugno – a seconda del periodo di mobilità 
effettuato dallo studente. 

• Rimane pregiudiziale che, prima di tali accertamenti, il Consiglio 
di Classe operi l’accertamento del superamento di eventuali debiti 
formativi pregressi, nei tempi e nei modi riservati a tutti gli 
studenti. 

• Utilizzando le certificazioni di competenze e titoli acquisiti dallo 
studente nella scuola estera, tradotti questi in decimi, le 
valutazioni conseguite nelle diverse discipline di studio, nonché 
l’esito della presentazione della Relazione redatta dallo studente, 
il Consiglio calcola la fascia di livello per la media conseguita e 
attribuisce il credito scolastico e il credito formativo. 

Brevi periodi all’estero  
• Il Consiglio di Classe può definire i voti per le materie comuni 

nelle due scuole sulla base di quanto certificato da quella 
straniera, mentre per le altre, se possibile, assegnerà il voto sulla 
base dell’apprendimento dei contenuti essenziali. Al termine 
dell’anno scolastico lo studente sarà ammesso alla valutazione 
finale. 

• La mancata frequenza della scuola italiana non potrà essere 
considerata assenza e, quindi, determinare l’esclusione dello 
studente dallo scrutinio. 

Lo studente 
e/o la sua 
famiglia 

• Informa il coordinatore di classe della decisione di frequentare un 
periodo di studio presso una scuola estera. 

• Recepisce dal Consiglio di Classe i contenuti disciplinari essenziali 
per il proseguimento degli studi nel periodo successivo al rientro. 

• Mantiene regolari contatti con il Tutor e/o il Docente di lingua per 
aggiornarli in merito all’esperienza didattico-formativa presso la 
scuola estera. 



• Prepara il proprio reinserimento dal punto di vista didattico. 
• Ha cura che la scuola estera predisponga tutta la documentazione 

necessaria (schede di valutazione degli apprendimenti, corsi 
frequentati e contenuti svolti) ad uso del Consiglio di Classe. 

• Fa pervenire al tutor ed alla Segreteria tale documentazione e la 
Relazione sull’esperienza entro 15 giorni dal rientro o appena 
possibile. 

 

Accoglienza e monitoraggio degli studenti stranieri che frequentano un periodo 
di studio presso l’istituto “F. da Collo” 

Destinatari: 

• Studenti stranieri che trascorrono un periodo di studio presso l’Istituto 

Finalità: 

- Sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale 
- Monitorare il soggiorno dello studente dal punto di vista didattico-disciplinare 
- Facilitare il suo inserimento nella classe italiana 
- Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività per assicurare una 

corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento nella scuola estera di 
appartenenza 

Figure coinvolte e loro funzione 

Segreteria • Mantiene un’anagrafica degli studenti stranieri in mobilità 
studentesca internazionale. 

• Acquisisce la Domanda di Accoglimento, presentata al Dirigente, 
dall’associazione proponente (regolarmente accreditata presso 
un Ministero). 

• Raccoglie la documentazione fornita dalla scuola estera e la 
archivia all’interno della cartella personale dello studente. 

• Raccoglie le certificazioni di competenze e titoli in possesso dello 
studente al momento dell’iscrizione al nostro Istituto. 

• Raccoglie le comunicazioni e la documentazione pervenute via 
posta, fax o e-mail e, se richiesto, le inoltra al Dirigente, al 
Referente per la Mobilità studentesca, al Coordinatore di Classe, 
al tutor.  

Referente per 
la mobilità 
studentesca  

• Si coordina con il Dirigente ai fini dell’individuazione della classe 
più idonea al profilo ed ai bisogni dello studente. 

• Si adopera affinchè il Consiglio di Classe coinvolto possa 
individuare il percorso formativo più adatto allo studente.  

• Cura i contatti con i docenti e il tutor coinvolti. 
• Accoglie lo studente e, attraverso un colloquio iniziale, s’informa 

in merito ai suoi bisogni educativi. 
• Tiene contatti regolari con lo studente. 
• Cura, in collaborazione con la Segreteria Didattica, una 

anagrafica degli studenti stranieri in mobilità studentesca. 
• Mantiene i contatti con l’organizzazione d’invio 

Coordinatore 
di classe e/o 
tutor 

• Cura i contatti con i docenti del Consiglio di Classe e con il 
Referente per la mobilità. 

• Si relaziona con lo studente per poter individuare il percorso 
formativo a lui più adatto. 

• Informa il Consiglio di Classe in merito ai bisogni formativi dello 
studente. 



• Cura l’inserimento dello studente nella classe. 
• Si attiva per l’eventuale frequenza di un corso d’italiano presso 

l’istituto.  
• In accordo con il Referente per la mobilità ed il Coordinatore di 

Classe crea, se ritenuto necessario, un orario personalizzato che 
può comprendere eventuali moduli disciplinari afferenti anche a 
più percorsi di studio (Turismo/Liceo) 

• Cura l’eventuale compilazione della documentazione da inviare 
alla scuola estera tramite l’organizzazione d’invio. 

• Tiene regolarmente informato il Referente per la mobilità 
studentesca sullo stato d’avanzamento dell’esperienza di 
mobilità. 

Consiglio di 
Classe 

• Riconosce e valuta le competenze acquisite dallo studente 
durante l’esperienza di studio presso il nostro istituto, 
considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di 
forza. 

• Si adopera per personalizzare il percorso formativo dello 
studente tramite un Piano di Apprendimento Personalizzato 
adeguato alle competenze dello studente e il più possibile 
calibrato sui suoi interesse ed abilità 

• Valuta gli apprendimenti dello studente negli ambiti disciplinari a 
lui più utili. 

Lo studente • Informa il Referente per la mobilità, il Coordinatore di Classe e il 
tutor in merito ai propri bisogni educativi ed alla 
documentazione necessaria per il proseguimento degli studi 
nella scuola di appartenenza. 

• Recepisce dal Consiglio di classe gli ambiti disciplinari in cui sarà 
valutato il suo apprendimento 

• Mantiene regolari contatti con il Referente per la mobilità per 
aggiornarlo in merito alla sua esperienza didattico-formativa. 

• Ha cura che l’istituto predisponga tutta la documentazione 
necessaria (schede di valutazione degli apprendimenti, corsi 
frequentati e contenuti svolti) ad uso della propria scuola di 
appartenenza. 

• Partecipa alla vita scolastica in modo corretto e dimostrando 
impegno e serietà. 

Organizzazione 
d’invio 

• Fornisce alla Segreteria la documentazione necessaria 
all’inserimento dello studente. 

• Mantiene rapporti regolari con il Referente per la mobilità e il 
tutor. 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 le classi coinvolte in progetti di intercultura in 

accoglienza partecipano ad un corso di formazione “Intercultura a scuola: lingua, 

relazione, apprendimento” organizzato dalla Fondazione Intercultura in 

collaborazione con il Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica 

dell’Università di Ca’ Foscari. Il corso per studenti e docenti mira a favorire 

l’accoglienza, l’inserimento ed il successo scolastico degli studenti esteri, potenziare 

la competenza comunicativa interculturale delle parti coinvolte (studenti stranieri, 

italiani e docenti) e ad elaborare un modello di didattica inclusiva e interculturale. 

 



 PROGETTO ERASMUS + (EX PROGETTOLEONARDO) 
Il Programma Erasmus+ è l’ampio programma europeo che copre il periodo 

2014- 2020 e che riunisce gli attuali 7 strumenti comunitari per l’educazione, 

laformazione, la gioventù e lo sport fra cui i programmi di Mobilità ed 

Apprendimento Permanente: Leonardo da Vinci, Comenius e Grundtwig. Per 

quanto riguarda gli studenti delle superiori l’esperienza di mobilità appartiene 

all’Azione 1 (KA1- Mobility ofindividuals) 

e prevede soggiorni all’estero di cinque/sette settimane (stage formativi) presso 

organismi partner di altri paesi europei, con preparazione linguistico/formativa in 

Italia e nel paese ospitante e quattro/sei settimane di stage a tempo pieno. I 

percorsi all’estero sono valutati e certificati con il rilascio del documento 

Comunitario “EuropassMobility”. 

Nell’a.s. 2007/2008 l’ISISS “Francesco Da Collo”, grazie ad un progetto 

presentato in partnership con l’Istituto Alberghiero e l’Istituto d’Arte di Vittorio 

Veneto, ha ottenuto un primo finanziamento che ha permesso a 33 studenti 

frequentanti la classe IV dell’istituto di svolgere uno stage nel settore turistico, 

della durata di 4 settimane, a Vienna, Londra e Cannes. Gli studenti hanno così 

potuto mettersi in gioco sia in ambienti lavorativi coerenti con i loro studi, che 

dal punto di vista relazionale e linguistico. 

Grazie ai risultati positivi ottenuti ed alla serietà dei partner, il Progetto è stato 

nuovamente finanziato per i periodi 2009/2010, 2011/2012 e 2013/2014.Ogni 

esperienza ha coinvolto 30/32 studenti del nostro istituto che hanno preso parte 

ad uno stage linguistico-lavorativo di cinque settimane a Cannes/Parigi, Vienna, 

Londra eBrighton. 

Attualmente i partner sul territorio sono l’ISISS “Francesco Da Collo”, l’ISISS 

“Cerletti”, l’IPSSAR “Beltrame, l’ISISS “Città della Vittoria-Vittorio Veneto”, 

l’Associazione Fortes di Vicenza, ente tecnico di supporto. La rete è uno dei 15 

consorzi in Italia ad aver ottenuto, nel settembre 2015, la Carta per la mobilità 

Erasmus+, certificazione che prevede una maggiore facilità nell’ottenere 

l’approvazione ed i finanziamenti europei nell’ambito Erasmus + 2014-2020.  

L’Erasmus+ per l’anno 2017/2018 ha coinvolto 26 studenti del nostro istituto 

(Istituto Turistico e Liceo Linguistico) che hanno svolto gli stage formativi nel Regno 

Unito, Francia, Austria e Spagna. Grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle edizioni 

precedenti, per l’anno scolastico 2018/2019 sono state assegnate a questo  Istituto 

ben 39 borse di studio nell’ambito di questo progetto e 2/3 borse per la mobilità 



dello staff. 

 ORIENTAMENTO 

Le attività di orientamento formativo sono realizzate in collaborazione con la rete 

Conegliano Scuola Orienta. 

Alla Rete aderiscono, oltre all’I.S.I.S.S. “F. da Collo”, che ne è il capofila, i 

seguenti Istituti presenti nel Comune di Conegliano e limitrofi: I.S.I.S.S. ”M. 

Fanno  ”,I.S.I.S.S. ”G.B. Cerletti”, I.T.I.S. ”G. Galilei”, I.P.S.I.A. ”I. Pittoni”, 

Liceo Statale “G.Marconi”, Licei “Immacolata”, C.F.P. ”Don Bosco”, C.F.P. ”Don 

Luigi Monza” C.T.P. di Conegliano, I.C Conegliano 1 “F. Grava”, I.C Conegliano 

2 “G.B. Cima”, I.C Conegliano 3 “A. Brustolon”, I.C. di Susegana, I.C. Santa 

Lucia di Piave, I.C. San Fior, I.C. di S. Vendemiano, I.C. di Gaiarine, I.C. 

Codognè, I.C. Vazzola, Scuola Secondaria di 1° grado“Immacolata”. 

Questa attività è un processo educativo che si propone di: 

• aiutare l’allievo ad avere una chiara conoscenza di sé e delle 
suepotenzialità; 

• fornire l’opportunità di confrontarsi sulle possibilità di lavoro e distudio; 

• prendere decisione responsabili e acquisire l’idea della formazionecontinua. 

Le numerose attività promosse nell’istituto nell’ambito dell’orientamento hanno 

lo scopo di: 

1.diffondere e pubblicizzare l’offerta formativa dell’istituto; 

2.organizzare incontri su richiesta delle scuole medie per sostenere gli 

studenti di terza media nella scelta del corso di studi da seguire; 

3.individuare le esigenze ed assistere i propri studenti nelle varie fasi 

del processoformativo; 

4.realizzare attività formative in grado di incrementare la conoscenza dei 

propri interessi e valori professionali, delle professioni legate al percorso di 

studi, del mercato del lavoro; 

5.consentire ai propri studenti di operare una valida scelta tra 

sbocchi professionali, mondo del lavoro e formazione universitaria. 

Le attività sono coordinate dal referente dell’Orientamento, nominato dal 

dirigente scolastico, che è il responsabile di funzione e si avvale della 

collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dal referente 

dell’orientamento in uscita e da altri docenti dell’Istituto. 

Il gruppo di lavoro elabora i progetti e le attività e ne cura la realizzazione; si 

avvale della collaborazione dei coordinatori di classe e di altri docenti per la 

realizzazione delle attività stesse. 



Il progetto di istituto prevede 3 ambiti: 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Destinatari: studenti e genitori della scuola media e studenti delle classi del 

DaCollo.  

Attività: 

• accoglienza per gli alunni delle classiprime; 

• divulgazione del Piano dell’Offerta Formativa e dei piani di Studi 

dell’Istituto attraverso materiale informativo, incontri con allievi e genitori 

delle scuole medie; 

• realizzazione di giornate di scuola aperta e del progetto “un giorno alle 

superiori” 

ORIENTAMENTO IN USCITA: 
 
Destinatari studenti classi 4e e 5e dell'Istituto: 

• Incontri informativi su offerta formativa delle Università 

• Incontri informativi sul mondo dellavoro 

ORIENTAMENTO FORMATIVO (in itinere): 

Destinatari classi 3e, 4e, 5 e 

L’attività di tipo formativo completa gli incontri di tipo informativo realizzate 

nella scuola. Viene svolta ai fini di favorire, nei soggetti coinvolti nelle attività 

di formazione, l’incremento di competenze implicate nei processi di scelta e 

nella presa di decisioni scolastico-professionali attraverso lo sviluppo di 

capacità di problem-solving, autoregolazione, decisionmaking sostenendo 

l’autoefficacia e le abilità sociali. 

 

 CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 

L’istituto predispone dei percorsi di apprendimento personalizzato di Italiano L2 sia 

come la lingua di comunicazione, sia come lingua di studio. L’intervento mira a 

potenziare le competenze disciplinari generali e quelle linguistiche anche con attività 

di alfabetizzazione in Italiano.   

Il corso si inserisce come attività di sostegno alla didattica e vuole essere uno 

strumento di accompagnamento dello studente non italofono di seconda generazione 

nel percorso di accoglienza e di integrazione. Trasversalmente è uno strumento per 

potenziare il metodo di studio. 

L’attività mira al recupero del disagio e della dispersione scolastica degli alunni 

stranieri, ed in forma più amplia, vuole essere un mezzo di informazione e 



sensibilizzazione sul tema delle Pari Opportunità, per prevenire ogni forma di 

discriminazione. 

 

 PROGETTO “PROMUOVERE IL DIBATTITO” 

L’I.S.I.S.S. “F. da Collo” promuove il dibattito sia come metodologia in attività 

curricolare per potenziare le competenze linguistiche degli studenti, sia come 

strumento utile per sviluppare la cittadinanza attiva attraverso attività 

extracurricolari. 

Sono previsti tre diversi progetti: 

- Rete “Il Dibattito fa scuola”: l’Istituto è capofila della rete “Il Dibattito fa scuola” 

nella quale sono coinvolte scuole di primo e secondo grado. La rete promuove la 

formazione per studenti ed insegnanti con un corso di formazione per docenti presso 

l’ISISS Da Collo di 16 ore, tenuto da formatori esperti che hanno partecipato dal 

progetto Palestra di Botta e Risposta e dall’Associazione per una Cultura e la 

Promozione del Dibattito. 

Il progetto si concluderà con il “Festival del Dibattito” dedicato alla 

Comunicazione Etica che si terrà nel mese di maggio presso l’ISISS F. Da Collo, le 

scuole aderenti alla Rete predisporranno una serie di attività di approfondimento  

incentrate sullo specifico tema di dibattito che sarà assegnato a ciascuna scuola per 

la realizzazione dei workshop.  

Di norma il dibattito si tiene in italiano, ma di particolare interesse risulta la 

possibilità di dibattere in lingua inglese, specialmente all’interno degli indirizzi 

linguistici.  

Coinvolge 20 studenti dell’Istituto del triennio. 

- Progetto “Palestra di Botta e Risposta”: preparazione e partecipazione al torneo 

regionale di Palestra di Botta e Risposta. Il progetto prevede una prima fase di 

formazione di quattro incontri i rivolti agli studenti della rappresentativa della scuola 

che prenderà parte al XIII torneo regionale, due si terranno in orario extrascolastico 

presso l'Università di Padova e coinvolgeranno tutti gli istituti veneti iscritti al 

progetto; gli altri due incontri, specifici per la rappresentativa degli studenti del Da 

Collo, si terranno presso il nostro Istituto. la prima fase si concluderà con una 

simulazione di dibattito secondo il protocollo patavino utilizzato nel torneo. La 

seconda fase prevede la pratica della disputa regolamentata della selezione del Liceo 

Linguistico da Collo; ogni incontro del torneo prevede il coinvolgimento di due 

squadre composte da 7 elementi ciascuna. La preparazione degli incontri avverrà in 

orario extracurricolare. Il torneo si svolgerà entro il mese di maggio. 

- Olimpiadi di Debate. Per l’anno 2018/2019, l’I.S.I.S.S. Da Collo è stato riconosciuto 



dal MIUR scuola capofila regionale per la formazione e la selezione in vista delle 

Olimpiadi di Debate. 

Questo prevede per l’Istituto la predisposizione del Bando, l’organizzazione un di 

laboratorio di 20 ore rivolto alle scuole selezionate in preparazione al Debate Day, 

l’organizzazione in sede di dibattiti non competitivi tra le squadre delle scuole che  

hanno ricevuto la formazione, e la predisposizione per le selezioni regionali presso 

l’Istituto della squadra che parteciperà alla fase nazionale. 

La scuola partecipa con un gruppo di 4 studenti accompagnati dal proprio coach. 
 

Le attività legate ai progetti di dibattito sono di norma riconosciute come attività di 

Alternanza Scuola Lavoro. 

 CORSO DI TECNICHE DI TRADUZIONE  

Il corso si rivolge agli studenti alle classi terze, quarte e quinte del Turistico e  

del Liceo.  

Il corso si articola in 5 incontri di 2 ore nel periodo gennaio-febbraio 2019.  

Il progetto coinvolge un'esperta professionista di madrelingua tedesca e ha  

come obiettivo di mettere gli alunni in contatto con le competenze e le  

tecniche specialistiche, dando loro alcuni strumenti e la consapevolezza che  

caratterizza la professione del traduttore. 

 OLIMPIADI DEL PATRIMONIO 

Una selezione di studenti parteciperà alle Olimpiadi del Patrimonio. Il tema di 

quest’anno (XIV edizione) è “Castelli d’Italia” prospettiva che vuole riaffermare 

l’attenzione al rapporto tra patrimonio e paesaggio. I ragazzi e le ragazze partecipanti 

potranno ripercorrere episodi importanti o minori della storia del loro territorio, 

esplorando località e ricostruendo storie di cui spesso ignorano l'esistenza. La 

competizione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito delle 

discipline letterarie, storiche, storico- artistiche e artistiche o trasversalmente con altre 

discipline curriculari.  

La competizione è sostenuta dal MIUR ed è stata inserita tra i punti qualificanti del 

Protocollo d’Intesa tra Anisa e MIUR, sottoscritto il 20-3-2009. 

Fra gli obiettivi che questo progetto si prefigge si indica: 

• Fornire agli studenti un’opportunità per arricchire le loro conoscenze rispetto alla 

straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche, monumentali e 

architettoniche, paesaggistiche  

disseminate sul territorio italiano.  

•Affermare che la conoscenza del patrimonio culturale rappresenta un fattore di 

inclusione in una società multiculturale e che ne favorisce la crescita nel rispetto 

consapevole;  



•Abituarli alla collaborazione e al confronto attraverso lavori di gruppo che valorizzino 

gli apporti individuali e le diverse competenze (cooperative learning)  

 
    CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE- UNIVERSITA’ DI URBINO 

L’ISISS Da Collo partecipa al campionato delle lingue che ogni anno viene 

indetto dall’Università di Urbino. Vi partecipano gli alunni delle classi quinte ed 

ha la finalità di incentivare e di promuovere l’eccellenza nei percorsi d’istruzione 

nella scuola superiore e di valorizzare l’importanza dello studio delle lingue 

straniere in una società globale, interculturale e multietnica. 

Il progetto intende inoltre richiamare l’attenzione sul ruolo formativo delle lingue 

straniere per la crescita personale e sulla loro importanza in qualsiasi settore 

lavorativo. 

Attraverso il confronto tra le squadre partecipanti, il campionato si propone la 

finalità di saggiare conoscenze e competenze ed è occasione indiretta per 

comprendere che le lingue sono strumento fondamentale per affrontare in modo 

consapevole e creativo le sfide della modernità. 

 

 PROGETTO “PAROLE O...STILI” 

L’ISISS Da COLLO promuove Parole O_stili, progetto sociale di sensibilizzazione contro 

la violenza nelle parole e percorso di formazione alla coscienza digitale. Attraverso 

Parole O_stili si intende infatti responsabilizzare ed educare gli studenti a praticare 

forme di comunicazione non ostile, sia nell’utilizzo della Rete che nella comunicazione 

offline. Si intende inoltre promuovere la condivisione dei valori espressi nei 10 principi 

del “Manifesto della comunicazione non ostile”: attraverso l’analisi di principi quali 

“Virtuale è reale”, “Prima di parlare bisogna ascoltare”, “Le parole hanno conseguenze”, 

“Gli insulti non sono argomenti”, gli studenti ridefiniscono non solo lo stile con cui si 

esprimono in Rete, ma riflettono sul ruolo e il potere delle parole attraverso le quali 

comunicano.  

Parole O_Stili vuole sensibilizzare, responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a 

praticare forme di comunicazione non ostile, e vuole promuovere la condivisione dei 

valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non ostile”.  

Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini consapevoli del fatto che “virtuale è reale”, e 

che l’ostilità espressa in Rete può avere conseguenze concrete e permanenti nella vita 

delle persone.  

Parole O_Stili lavora con le scuole, le università, le imprese, le associazioni e le 

istituzioni per diffondere pratiche virtuose della comunicazione in Rete. 

 



 PROGETTO “CORSI ZERO” 

IL progetto di matematica mira a rinforzare le competenze in ambito matematico per gli 

studenti che in entrata dimostrano fragilità o criticità. È rivolto agli studenti di tutte le 

classi prime che hanno riportato un punteggio inferiore al 50% nel test d'ingresso che 

ogni anno svolgiamo nell'ambito dell'accoglienza; è a costo zero perché i corsi vengono 

tenuti da docenti di potenziamento (quest'anno sono stati attivati 4 corsi con circa 60 

studenti). 

 
 CONEGLIANO HISTORICAL TOUR 

Il progetto prevede la preparazione da parte degli studenti di visite guidate alla città di 

Conegliano da proporre nelle attività di accoglienza agli alunni in entrata. Nella fase 

preparatoria il gruppo di partecipanti sarà istruito sulla storia urbanistica, architettonica 

ed artistica della città di Conegliano e sarà impegnato a fare un piano di visita con 

spiegazioni nelle diverse lingue studiate. Nella seconda fase il gruppo condurrà un tour 

dimostrativo nella città di Conegliano esponendo quanto preparato in diverse lingue. 

Il progetto mira a favorire la conoscenza di sé e la conoscenza del mondo, aiuta a 

potenziare le competenze artistiche, ambientali e culturali nonché le capacità individuali 

come quelle progettuali, decisionali, di comprensione e d’interpretazione.  

Il progetto mira a far acquisire autonomia operativa e per questo potrà essere 

spendibile anche come ASL. 

 CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA LATINA  

Il corso si pone a integrazione dei contenuti sviluppati in ambito curricolare e si prefigge  

pertanto di approfondire aspetti della morfologia nominale e verbale e della sintassi 

della frase semplice, per avviare gli alunni alla traduzione dal latino. Tale percorso è 

stato richiesto da diciannove studenti delle classi prime del Liceo linguistico. Gli incontri 

previsti saranno in tutto venticinque, da novembre a maggio, avranno cadenza 

settimanale e si svolgeranno durante la quinta ora del giovedì, al termine delle lezioni. 

 


