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Istituto Tecnico Economico 
TURISTICO curvatura SPORTIVA  

 
 

Il settore del turismo e dello sport ti affascinano? Ti immagini a progettare campagne 

per la promozione del territorio, e avere a che fare con ospiti di diverse nazionalità, 

lavorare nel settore del Turismo sportivo? Ti immagini a progettare campagne per la 

promozione del territorio, e avere a che fare con ospiti di diverse nazionalità? 

Se ti senti portato per questo tipo di mansioni, allora probabilmente l’Istituto Tecnico 
Economico Turistico a curvatura sportiva è la scuola che fa per te! Durante il percorso 
scolastico affinerai le competenze specifiche delle imprese del settore turistico, dalla 
valorizzazione del patrimonio culturale e artistico a quella artigianale ed 
enogastronomica del territorio. 
 

Perché scegliere l’I.T.E. Turistico a 
curvatura sportiva? 
 

• Tre diverse lingue straniere, due delle quali per tutti i cinque anni scolastici; 

• Matematica, italiano e scienze per una formazione completa; 

• Dal terzo anno discipline turistiche aziendali, geografia turistica e diritto e 
legislazione turistica, materie specifiche del settore per una preparazione 
specialistica che ti privilegerà nel mondo del lavoro; 

• Economia aziendale per inserirti nelle facoltà economiche e saper progettare dei 
piani marketing di promozione del territorio efficaci; 

• Due anni di informatica per imparare a proporre servizi turistici innovativi. 

• Approfondimento delle discipline sportive 

• Insegnamento di Geografia Turistica e Arte e Territorio in modalità CLIL 

• Possibilità del Doppio diploma  

 

Per chi è consigliato? 
 

È un’ottima scelta per chi cerca una scuola in grado di fornire una formazione 
multidisciplinare e trasversale, perché la preparazione ottenuta durante gli anni 
scolastici permette sia di proseguire con gli studi, sia di inserirsi con facilità nel mondo 
del lavoro turistico sportivo. 
Il corso è scelto soprattutto da chi ama l’idea di lavorare in un’agenzia viaggi, ma anche 
in un’azienda di promozione turistica del territorio o in ditte di import-export grazie alle 
solide competenze gestionali e linguistiche o nel settore sportivo. 
 

Cosa imparerai ? 
 

• Saprai comunicare efficacemente in tre diverse lingue e potrai inserirti in contesti 
internazionali; 

• Sarai in grado di definire ed attuare un piano marketing rivolto ad aziende del 
settore turistico e sportivo; 

• Potrai progettare campagne pubblicitarie per la valorizzazione del territorio e 
dei servizi turistici e sportivi; 

• Saprai pianificare e controllare la gestione di un’impresa del settore turistico; 

• Imparerai a utilizzare efficacemente le tecnologie informatiche; 

• Saprai organizzare e coordinare eventi sportivi e gare dilettantistiche  

• Durante il triennio, potrai specializzarti grazie a materie peculiari del settore 
turistico- sportivo 

L’indirizzo TURISMO è una specializzazione degli indirizzi di istruzione tecnica del settore 
economico. 
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Il piano di studi prevede un biennio che ha funzione orientativa e fornisce la preparazione necessaria per affrontare 
l’indirizzo di specializzazione nel triennio. 
 
Oltre ad una solida base di cultura generale, l’indirizzo Turismo con curvatura sportiva consente di acquisire una 
preparazione adeguata nel settore specifico, non solo nelle competenze di ambito tecnico-professionale riguardanti 
la gestione delle aziende del comparto turistico, ma più ampiamente anche nell’ambito linguistico e umanistico. 
 
Si sviluppano competenze legate alla comunicazione e alla promozione e si stimola la conoscenza delle bellezze di 
territori vicini e lontani. 
 

Cosa fare dopo il diploma ? 
 
L’Istituto Tecnico Economico Turistico, grazie alla presenza delle lingue straniere, unita alle competenze 

comunicative e alla preparazione economico aziendale, giuridica ed informatica, ti consentirà di accedere a 

numerose facoltà come Economia e marketing, Lingue e letterature straniere o Giurisprudenza. 

Percorsi universitari. 

Dopo il diploma l’operatore turistico sportivo potrà proseguire con gli studi universitari diventando Manager del 

Turismo coni corsi: 

• Scienze del turismo e dello sport 

• Management del Turismo, dello sport e degli eventi 

• Sport e turismo 

 

Se proseguire gli studi però non fa per te, ecco un elenco di possibili mansioni che potresti svolgere al termine del 

tuo percorso:  

 

• Agenzie viaggi o tour operator 

• Compagnie aeree o aeroporti 

• Strutture ricettive/villaggi turistici-sportivi 

• Musei 

• Aziende di promozione turistica 

• Assessorati al Turismo di Regione o Provincia 

• Pro Loco di comuni o Comunità montane 

• Attività turistico-congressuali 

• Aziende di logistica/import-export 

• Società sportive 

• Palestre e centri benessere 

•  

Il diplomato dell’indirizzo turistico opera nel settore della produzione, promozione, commercializzazione del 

prodotto vacanza, della gestione di eventi aggregativi, della valorizzazione del patrimonio culturale ed eno– 

gastronomico, della fruizione del territorio per sport, divertimento e benessere. Gli sbocchi occupazionali sono offerti 

da Enti Pubblici, aziende private specializzate nel settore locale, regionale e nazionale specializzate nella promozione 

e sviluppo di prodotti turistici quali beni culturali, aree paesaggistiche e aree sportive e organizzazioni miste o no 

profit. Naturalmente è garantito, per chi desiderasse proseguire gli studi, l’accesso a qualsiasi corso universitario o 

post diploma 
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Titolo conseguito 
Al termine degli studi lo studente conseguire il DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE -SETTORE 
TURISTICO; (che permette l’accesso a tutti i corsi universitari). 

 

Profilo professionale 
Il corso di diploma Istituto Tecnico Economico Turistico forma figure specializzate nel settore 

turistico, con molteplici prospettive lavorative nel settore dell’impresa turistica – sportiva e non 

solo. 

Attraverso materie specifiche del settore turistico, lo studente acquisirà competenze di 

marketing, informatiche, linguistiche e di comunicazione, per essere in grado di provvedere 

all’organizzazione economica, sociale ed amministrativa di attività e imprese turistiche. In 

particolare è previsto lo studio della lingua inglese e di due ulteriori lingue straniere: al termine 

del percorso di studi lo studente conoscerà e parlerà ben 3 lingue straniere. 

La curvatura sportiva grazie al potenziamento sportivo e alle ore opzionali dona una 

preparazione a 360° per il settore sportivo e permette di inserirsi facilmente nel mondo del 

lavoro presso enti pubblici del turismo, agenzie di viaggio e turistiche, società e ditte di trasporti 

con mansioni organizzative e direttive. 

 

SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso ha durata quinquennale. 
 

L’ITETS risponde all’esigenza di formare gli studenti nel campo economico e, principalmente, 

nel settore turistico, uno dei punti di riferimento e di sviluppo del nostro Paese. Oltre a fornire 

nozioni tecnico-pratiche, integra lo studio delle discipline caratterizzanti, quali Discipline 

Turistiche e Legislazione Turistica, con un approfondimento di quelle umanistiche quali storia 

dell’arte e con lo studio di tre lingue straniere, porta di accesso privilegiata verso il mondo del 

lavoro. 

L'ITETS si caratterizza per: 

• una maggiore attualizzazione delle discipline tecnico-pratiche 

• l'inserimento nel curriculum di viaggi studio a carattere artistico, specifici per una 
formazione turistica; 

• stage all’estero per l’approfondimento delle lingue straniere e l’esercizio delle relative 
competenze 

• Potenziamento della conoscenza del mondo dello Sport attraverso attività e corsi di 
formazione 

• valorizzazione intrinseca dei PCTO  

 

La curvatura Sportiva  
Il corso “Turismo sportivo” è una sezione a curvatura sportiva nel rispetto degli obiettivi 

formativi del settore tecnico-turistico finalizzato alla formazione dei giovani interessati ai valori 

propri della cultura sportiva. Un percorso scolastico che mira a creare una figura di operatore 

turistico-sportivo, il quale possa inserirsi nei processi di erogazione dei servizi di promozione 

turistico-sportivo e che svolga attività relative all’accoglienza, informazione e promozione in 

base alle esigenze del cliente, proponendo attività di animazione sportiva e ricreativa. 

L’Istituto tecnico turistico amplia l’offerta formativa affiancando al tradizionale indirizzo turistico 

economico, la curvatura turistico sportivo. 

La nuova curvatura riconosce alla pratica sportiva un valore formativo aggiuntivo che consentirà 



agli studenti di conseguire una preparazione specifica sia in ambito propriamente atletico che nella formazione tecnica 

con l’approfondimento degli insegnamenti tradizionali con tematiche di anatomia, fisiologia, diritto dello sport, 

economia dello sport, management e marketing dello sport, giornalismo sportivo, storia dello sport, terminologia 

sportiva in lingua straniera. 

Sin dal primo anno sono previste attività di potenziamento e tirocinio presso la  nostra struttura turistica ricettiva di 

Campestrin. Gli alunni avranno così possibilità di potenziare sin da subito le abilità acquisite durante lo studio. 

La pratica delle discipline sportive avverrà sia presso l’istituto stesso sia presso centri attrezzati della zona per le varie 

specificità, pertanto ogni disciplina concorrerà in maniera funzionale alla preparazione di animatori ludico-sportivi, di 

organizzatori di eventi sportivi sul territorio, di animatore di gruppi, di istruttori e/o allenatori di discipline sportive. 

A conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato Tecnico Turistico ha competenze specifiche nel comparto delle 

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

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

Il tecnico turistico-sportivo oltre ad avere competenze specifiche nel comparto delle imprese e del settore turistico: 

• elabora programmi d’azione, gestisce attività ricreative, culturali, aggregative e sportive; 

• gestisce e amministra società sportive dilettantistiche; 

• progetta e organizza servizi di svago, intrattenimento, divertimento e fruizione di diverse discipline sportive, di 

promozione di modalità di integrazione, socializzazione ed apprendimento; 

• lavora in strutture sportive e del benessere (palestre, centri fitness, ecc.), di società sportive, di associazioni del 

tempo libero, di strutture turistiche (villaggi vacanze) e nelle pubbliche amministrazioni per l’organizzazione di 

eventi aperti al territorio. 
 

Lo sport come strumento educativo  
 Questo nuovo corso di studi risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare 
l’interesse e la pratica sportiva con la formazione scolastica, da parte delle istituzione scolastica, di favorire la cultura 
sportiva (intesa in tutti i suoi aspetti fisici, fisiologici, psicologici e sociologici) come valido strumento di promozione dei 
valori della solidarietà e dell’integrazione culturale e di prevenzione del disagio giovanile. 
Inoltre, l’orientamento sportivo risponde, in modo vivace e dinamico alle nuove indicazioni promosse dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Punta infatti al riconoscimento dei meriti in materia di comportamento e profitto degli studenti. 
 

Caratteristiche generali  
 Il piano di studi del corso, grazie alle disposizioni Ministeriale relative all’autonomia scolastica, presenta tutte le 

materie del corso tecnico per il turismo con un aumento nel corso dei cinque anni di studio, del numero di due ore 

dedicate alle Scienze Motorie e Sportive e due ore dedicate alla disciplina: “Laboratorio e Tecnologia dello Sport”, 

strutturata in moduli con esperti del settore, ed una corrispondente parziale riduzione delle ore di altre discipline. Dal 

terzo anno il corso prevede fasi di alternanza studio-lavoro  

Al termine del corso di studi l’Istituto conferisce lo stesso diploma del corso di studi prescelto a tutti gli effetti, assicurando 
agli studenti una solida formazione e, attraverso l’ uso della cultura e del sapere, contribuisce a realizzare le proprie 
aspirazioni, propensioni e attitudini conciliando studio e sport.   

 

Obiettivi didattici 
• Promuovere e diffondere la conoscenza di numerose  discipline sportive, sia nell’attività curriculare delle 

Scienze motorie e sportive che in quella di approfondimento.  

• Fornire agli alunni gli strumenti culturali caratteristici di ogni disciplina prevista nel piano di studi  

• Approfondire  gli aspetti di interconnessione con l’ambiente sport. 

• Sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità delle esperienze motorie. 

• Prevenzione del disagio e del bullismo mediante la cultura del rispetto delle regole, del compagno e 

dell’avversario e l’uso di linguaggio corretto e di abbigliamento adeguato. 



Verranno offerte numerose possibilità di pratica sportiva in relazione sia alle convenzioni con le 

società sportive del territorio che alle conoscenze specifiche degli insegnanti di Educazione 

Fisica in organico. 

Come si sviluppa il progetto  
 Vengono proposte delle ore complementari per approfondire tematiche specifiche 
legate al mondo dello sport oltre alle previste ore di Educazione Motoria e sportiva. 
Il progetto si è realizzato in cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani. I due rientri 
riguardavano l’attività sportiva programmata o le attività di lezione. 
Il progetto tiene conto dei profili in uscita del corso Istituto Tecnico Turistico e si sviluppa 
attraverso: 

• cura e valorizzazione delle prerogative e dei caratteri propri della pratica sportiva come 
veicolo di un sistema valoriale riconosciuto e condiviso che trova nella disciplina trasversale di 
Cittadinanza e Costituzione la sua riconosciuta matrice curricolare; 

• stipula di una Convenzione con le Società Sportive che garantisca la flessibilità oraria grazie 
alla condivisione di un percorso formativo centrato sul comune intervento (della scuola e della 
società sportiva) in materia di Cittadinanza e Costituzione; 

• curvatura dei programmi delle singole discipline, nell’ambito del 20% del monte ore annuo, 
su tematiche afferenti il modo dello sport; 

• partecipazione a eventi sportivi di rilevanza territoriale e nazionale; 

• partecipazione a seminari e viaggi di istruzione a tema: settimane bianche (con scelta tra i 
sport tipici montani: sci, alpinismo, pattinaggio su ghiaccio, etc); settimane azzurre (con scelta 
tra i sport tipici del mare: vela, nuoto, sci nautico, etc); 

• settimane verdi (con scelta tra gli sport tipici della collina verde: volo libero, corso di guida 
sportiva, equitazione, canottaggio, mountain bike, corsa podistica, tiro con l’arco, etc); 

• potenziamento della Formazione a Distanza (FAD) per sostenere la continuità del percorso 
formativo anche durante i periodi di trasferta per gli impegni sportivi. 
 
Nel piano di studi verranno proposte numerose attività sportive (in relazione alle competenze 
specifiche degli insegnanti di Scienze Motorie e Sportive a e delle convenzioni effettuate con 
società sportive): 

 
 

 Annualmente verrà effettuato uno corso residenziale sportivo presso la struttura del 
Collegio Rotondi a Campestrin, e numerose uscite tecniche per manifestazioni sportive e visita 
a strutture sportive sedi di preparazione sportiva di club o di rappresentative 
nazionali. (settimana verde, settimana azzurra, stage all’estero, ecc.) 
Verranno organizzati dei corsi facoltativi di potenziamento dell’offerta formativa, in particolare 
durante i periodi estivi. 

La partecipazione a questi eventi, pur se programmata all’ interno del progetto è da 
considerarsi non obbligatoria in quanto le manifestazioni si svolgono in orari festivi o 
prefestivi.  La partecipazione a queste manifestazioni, fa acquisire dei crediti nella disciplina 
affine. Grande risalto verrà dato agli incontri con i “campioni dello sport” del presente e del 
passato in quanto testimoni reali dei valori educativi dello sport. Questi incontri saranno anche 
spunto per approfondire le tematiche attuali della galassia sportiva (preparazione, 
alimentazione, rapporti con la stampa, …).  

Atletica Leggera Pallamano 

Pallavaolo Rugby 

Pallacanestro Pallatamburello 

Calcio Orienteering 

Tennistavolo Bridge 

Badminton Frisbee 

Ginnastica artistica Difesa personale 

Danza Nuoto –immersione  



Competenze in uscita 
✔ solida preparazione sui saperi di base 

✔ solida preparazione linguistica 

✔ competenze specifiche nel campo: 

 dei fenomeni economici nazionali e internazionali 

 del diritto pubblico, civile e fiscale 

 della tutela dei beni artistici e ambientali 

 dei sistemi aziendali in generale 

 della produzione e gestione di servizi e prodotti turistici 

 della valorizzazione del territorio e delle politiche di marketing 

 del sistema informativo dell'azienda 

✔ di comunicazione: essere in grado di utilizzare le lingue straniere con l’utenza, con operatori professionali 
 stranieri, per documentazione e aggiornamento professionale 

✔ di documentazione: essere in grado di accedere alle fonti di informazione e di utilizzare i mezzi informatici a fini 
  di produzione, ricerca ed elaborazione di dati, spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

✔ sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

 

CLIL 
 CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento in lingua inglese di contenuti disciplinari non 

linguistici. Si prevede il potenziamento e l’approfondimento di diverse discipline non linguistiche in L2, attuati in 

collaborazione tra i docenti di disciplina e quelli di lingua. In particolare, nel triennio vengono attivati 

alternativamente moduli di diritto, di economia e storia dell’arte  

 

Viaggi Studio 
 La proposta di viaggi studio è articolata secondo gli obiettivi didattici dei singoli anni, dando particolare 
attenzione agli ambiti storico-artistico, linguistico, oltre che scientifici e geografici. 

 Il viaggio studio è parte integrante del curriculum scolastico , in quanto parti della progettazione didattica 
(contenuti e competenze) sono affrontate e svolte durante il viaggio stesso insieme ai docenti delle discipline 
coinvolte e valutate al rientro del viaggio. 

 

PCTO 
 Il PCTO (Legge 107/2015 e s.m.i.) rappresenta un ponte che collega i processi scolastici e formativi con il mondo 
delle imprese. 

Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici, il monte ore indicato è di 400 ore (10 settimane lavorative), sempre da svolgere 
nell'arco del secondo biennio e del quinto anno . 

 Prevede lezioni in classe e attività pratiche di lavoro in un contesto reale, in cui la responsabilità formativa è 
condivisa dalla scuola e dall’impresa secondo una metodologia comune. Per l’Istituto Tecnico Economico Turismo a 
indirizzo Sportivo, il PCTO viene svolta presso strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operator e altre realtà 
sportive che corrispondano alle aspirazioni dei nostri alunni, in Italia e all’estero. 

 Nell’ambito del PCTO, in vista di una preparazione ancor più mirata a produrre competenze agite nel campo 
della cultura generale e scientifica in particolare, si ritiene particolarmente utile sollecitare la partecipazione degli 
studenti a seminari, laboratori, concorsi e stage organizzati dalla scuola, dalle Università e da Enti e Associazione 
culturali. 

 

 



Il progetto/percorso si sviluppa nel triennio orientativamente con questa articolazione: 

TERZO ANNO 

PCTO in una realtà partner tra cui: 

Grimaldi crociere, Accor Hotels, Blu Vacanze, ( Questa esperienza e’ propedeutica al PCTO del quarto anno.) 
  

QUARTO ANNO 

 PCTO Campestrin presso il Soggiorno Dolomiti durante il periodo scolastico (9 settimane) 

In particolare, il PCTO rappresenta un momento significativo nel processo di orientamento e 

di formazione dello studente: l’esperienza favorisce un significativo approccio al lavoro ed è 

finalizzata ad acquisire competenze lavorative e linguistiche utili sia per la scelta 

universitaria sia per la scelta professionale. La continuità didattica nel periodo è assicurata 

dai docenti, presenti nella casa a rotazione, che potranno così portare avanti il programma 

didattico. L’esperienza è completata dalla collaborazione attiva con le società sportive del 

territorio (scuole sci, arrampicata, parapendio) 

 

QUINTO ANNO 

 Orientamento attraverso lezioni universitarie, in collaborazione con diverse realtà 
universitarie in particolare con il Polo Universitario UnitelmaSapienza di Gorla. 

 

Gli obiettivi del PCTO sono: 
promuovere la cultura del lavoro, 
trasmettere competenze trasversali 
fornire strumenti di orientamento per gli studi futuri, 

affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche in self-
coaching, fondati su uno spirito proattivo, flessibile ai cambiamenti del mercato 
del lavoro, cui sempre più dovranno far fronte nell'arco della loro carriera. 

responsabilità nei confronti del proprio operare e del risultato 
assunzione di comportamenti adeguati al contesto in cui si opera 

 

Il progetto di PCTO del nostro Istituto persegue, in definitiva, le seguenti finalità: 
Fornire agli studenti occasioni di apprendimento, consolidamento e di trasferimento delle 

competenze disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo. 
Fornire agli studenti occasioni di apprendimento, consolidamento e trasferimento delle 

competenze chiave di cittadinanza attiva (autonomia, responsabilità, rispetto del lavoro 
altrui, capacità di progettare, comunicare, risolvere problemi, interpretare informazioni 
ecc.) in un contesto lavorativo. 

Contribuire ad avvicinare gli studenti, il mondo della scuola, al mondo del lavoro e alle sue 
specifiche problematiche. 

Fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, anche in funzione di una scelta post diploma più consapevole (orientamento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I tempi della scuola e il quadro orario  

 

 
        

 Le certificazioni linguistiche: 
 
 
 

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO SECONDO BIENNIO QUINTA 

 1 2 3 4 5 

ATTIVITA' e INSEGNAMENTI GENERALI           

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese (di cui 1 ora Docente Madre Lingua) 3 2 2 2 2 

Certificazioni in Lingua Inglese   1 1 1   

Insegnamento in Inglese (CLIL)         1 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 4 4 4 4 4 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 1         

Scienze integrate (Chimica)   1       

Geografia (MATERIA CLIL) 3 3       

Informatica 2 2       

Economia aziendale 2 2       

Seconda lingua comunitaria (SPAGNOLO) 3 3 2 2 3 

Certificazioni in Lingua Spagnola     1 1   

LABORATORIO e TECNOLOGIA DELLO DELLO SPORT *   
Disciplina gestita da più insegnati strutturata in moduli (compr. esperti del settore) 

2 2 2 2 2 

Terza lingua straniera (TEDESCO)     2 2 2 

Discipline turistiche e aziendali     4 4 4 

Geografia turistica (MATERIA CLIL)     2 2 2 

Diritto e legislazione turistica     3 3 3 

Arte e territorio (MATERIA CLIL )     2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 34 34 34 34 34 

Discipline sportive 6 6 6 6 6 

Discipline turistiche  11  11 11  

Discipline linguistiche  (di cui in clil) 8 6 8 8 6 

Inglese B2  

Spagnolo B2  

Tedesco    B1 (non obbligatorio) 



  LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

08:05 - 09:05 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

09:05 - 09:55 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

09:55 - 10:45 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

10:45 - 11:00 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO 

11:00 - 11:50 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

11:50 - 12:40 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

12:40 - 13:30 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione 

13.30 - 14.10  PAUSA MENSA   PAUSA MENSA   

14.10 - 15.00  

BIENNIO lezione  

 TRIENNIO 

lezione 
   

TRIENNIO 

lezione 
 

15.00 - 15.50 

BIENNIO 

lezione 
 

 TRIENNIO 

lezione 
   

TRIENNIO 

lezione 
  

LABORATORIO e TECNOLOGIA DELLO DELLO SPORT  
 
Le discipline inserite nel piano di studi nel corso del quinquennio, concorreranno 
all’approfondimento di tematiche sportive mediante lo sviluppo di 4 aree tematiche.  
In ogni anno scolastico, il Consiglio di classe programmerà quali attività intende 
approfondire. Le aree tematiche sono le seguenti: 

• Area scientifica 

 Anatomia e fisiologia del corpo umano 

 Educazione alimentare 

 Tabelle di valutazione funzionali 

 Nozioni di Primo soccorso 

• Area umanistica 

 Sport nella storia e nella letteratura 

 La cultura sportiva in Europa 

 Il giornalismo sportivo 

 Reportage fotografico 

• Area psico-sociologica 

 Psicologia dello sport 

 Diritto sportivo 

 Codice Etico (doping, frode sportiva, Fair-Play, …) 

• Management 

 La società sportiva 

 Organizzazione di eventi sportivi 

 Turismo sportivo 
 

Gli orari di lezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli spazi orari indicati sono di 50 minuti 

 
 
 
 



 

 

Una scuola “prossima” e inclusiva 
 

Iniziative di recupero, sostegno e tutor 
 

Nei cinque anni  si organizzano le attività di recupero e di tutoraggio nelle ore pomeridiane, secondo modalità 
comunicate alle famiglie e agli allievi nel corso dell’anno e momenti di recupero nelle ore curriculari secondo le 
esigenze che le classi manifestano.  

I tutor individuati dalla Scuola nell’orario extrascolastico accompagnano lo studente in attività di 
potenziamento o recupero concordate con l’Insegnante di materia. Questo progetto prevede pertanto non una 
semplice “lezione di recupero” ma un tutoraggio finalizzato a raggiungere e colmare le lacune presenti o a 
potenziare le tematiche richieste. 

 

Progetto Inclusività 
 

Il Collegio Rotondi, in linea con le disposizioni ministeriali, adotta il Piano per l'inclusività che regola gli 
interventi in caso si alunni con diagnosi, di alunni diversamente abili e di alunni con bisogni educativi speciali 
(BES). A questo proposito è stato istituito il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIVITÀ al quale fanno riferimento i 
Consigli di Classe, che lavorano in stretto rapporto con i terapeuti e le famiglie per condurre gli allievi al successo 
attraverso tutte le modalità e gli istrumenti previsti anche dalla normativa vigente (PEI - PDP). 

 
 

Una scuola “a misura” 
 

Attrezzature e arricchimento dell’offerta formativa 
 

Gli allievi dispongono: 
• Schermi interattivi in ogni classe per lezioni il più possibile articolate  
• Palestra 
• Campo di calcetto 
• Campo da calcio  
• laboratorio di informatica; 
• aule di robotica per sviluppare la capacità di risolvere i problemi 
• laboratorio linguistico per approfondimenti linguistici 
• Luoghi di ristoro per l'intervallo del mattino e per la pausa mensa: Bar, Mensa e Snack Point; 
 
• Aule 3.0: nuovi spazi didattici che vedranno nella stessa aula la presenza di spazi zone allestite in modo 

diverso (lo spazio della ricerca personale sul tablet, lo spazio della condivisione su comode poltrone, lo 
spazio della presentazione su monitor interattivi, lo spazio per l'interrogazione, o aule dedicate ad una 
particolare tematica: creativity lab; problem solving) aiuteranno i nostri studenti a esercitarsi nel creare un 
modello di apprendimento legato al loro impegno e alla loro libertà. I docenti partiranno non dalla 
presentazione della lezione quanto piuttosto dalla provocazione: “cosa ne sapete di questo argomento? 
Che conoscenza avete di questo autore?”. 

 

Una scuola “oltre” la scuola superiore:  
   il polo universitario  
 
Il Collegio Rotondi dal 2020 è anche polo universitario di Unitelmasapienza Roma.  
 
Offriamo agli studenti la possibilità di proseguire gli studi universitari seguendo le lezioni on line e sostenere 
gli esami in Collegio senza doversi recare nella sede di Roma.   
Nell’anno di quarta e quinta, una settimana di orientamento universitario aiuterà gli studenti nella loro.  
Il Collegio è l’unica scuola italiana ad avere un curricula di studi verticale dalla materna all’università.  

 
 



 

ISTITUTO TECNICO

 

Il Liceo Scientifico e Linguistico del Collegio offrono la possibilità agli studenti di ottenere un diploma di 

“High School” dagli USA completando simultaneamente gli studi in Italia con il diploma di maturità. 

Gli studenti frequentano corsi in due scuole contemporaneamente: di persona in Collegio e on-line con la 

scuola negli USA.  

Gli studenti avranno al termine dei percorsi scolastici, due diplomi, uno italiano ed un diploma High School 

negli USA, diploma liceale riconosciuto in tutto il Nord America dall’ente certificatore USA 

International Registry for Accreditatio (Advanced Ed). 
 

Che cos’è il Doppio Diploma 
 

Academica, ente di formazione negli USA, ha sviluppato una sistema 

didattico per il raggiungimento del diploma statunitense in modo 

innovativo, flessibile e qualitativo, garantendo gli standard delle migliori 

High School e permettendo grandi possibilità inserimento nel mondo 

del lavoro a livello europeo e globale.  

I benefici del Programma Doppio 

Diploma  
(Mater Academy Italy) 
 

• Padronanza dell'inglese (mi-nimo raggiungimento C1-C2 

del QCER al completamento del programma)  

• Competenze nell’utilizzo del LMS (Learning 

Management System) per una completa conoscenza dei 

sistemi informatici  

• Opportunità per uno studio flessibile e 

responsabilizzante  

• Una prospettiva di inserimento nel mondo del lavoro a 

livello internazionale 

Come si articola il Programma Doppio 

Diploma:  
• Gli studenti studiano seguiti da un docente americano su una 

piattaforma didattica con programmi predefiniti che seguono il livello di 
inglese dello studente per un miglioramento graduale; 

•         Il materiale didattico è fornito dagli insegnanti stessi;  

•       Un insegnante statunitense viene assegnato ad ogni studente  

•       Dei tutor bilingue in Italia a disposizione presso la sede di Verona; 

•       Gli incontri avvengono frontalmente con gli insegnanti americani e su      piattaforma  

• Conversazione con i coetanei americani e altri studenti internazionale del Programma Doppio Diploma 



 

Miami Summer Program  
 

Gli studenti iscritti al Doppio Diploma possono trascorrere durante 

l’estate un periodo di studio di 15-20 giorni presso MATER ACADE-

MY HIGH SCHOOL DI MIAMI (USA), scuola gemellata con il Pro-

gramma Doppio Diploma in Italia. Ogni ragazzo italiano viene affi-

dato a un mentore americano, uno studente della Mater Academy 

High School con cui frequenta le lezioni e le attività. 

I vantaggi: 
 Diploma americano di High School 

 Immersione nella Lingua inglese 

 Accesso piattaforma Online e interazioni con i professori USA 

 Club e attività Online con studenti usa e di tutto il mondo 

Diversi possibili percorsi formativi 

 4 anni 
  1° anno corso a scelta 

  2° anno inglese e corso a scelta 

  3° anno inglese e storia americana 

  4° anno istituzioni ed economia Americane 

 3 anni 
 1° anno corso a scelta 

 2° anno inglese, corso a scelta e storia americana 

 3° anno inglese e istituzioni ed Economia americane 
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Domande d’iscrizione 
Anno scolastico 2022/23 

 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Per chi si iscrive ad una nuova classe occorre: 
 
   fissare un appuntamento per un colloquio con il Rettore  
 tramite la segreteria al seguente indirizzo mail: 

    segreteria.rettore@collegiorotondi.it 

 
   presentare successivamente alla Segreteria Didattica: 

• domanda d'iscrizione 

• patto di corresponsabilità educativa 

• condizioni generali contrattuali 
• certificato delle vaccinazioni  

 debitamente compilati e sottoscritti 
 
   contestualmente  versare la quota d’iscrizione  
    € 492,00 (la quota non è rimborsabile. 
 
 

Pre Iscrizioni 2023/24 
 

   Considerato l’alto numero di richieste d’iscrizioni 
 è possibile procedere alla Pre Iscrizione 2023-2014  

• compilare il modulo di pre-iscrizione 

• versare la quota di pre-iscrizione non rimborsabile quale 
acconto sulla quota di iscrizione  

• fissare un colloquio con il Rettore. 
 
 Segreteria Rettore  Sig. ANGELO  

☎ 0331.601106   segreteria.rettore@collegiorotondi.it 


