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Chi siamo

Storia:
L’Istituto Tecnico per il Turismo “Francesco Da Collo” è stato costituito 
nel 1985 ed è diventato autonomo nell’anno scolastico successivo. Nel 
2007-2008 al Turistico si affianca il Liceo Linguistico con sperimentazio-
ne “Brocca“, divenuto in seguito Liceo Linguistico. Attualmente l’I.S.I.S.S. 
(Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore) “Da Collo” comprende 
il Liceo Linguistico e l’Istituto Tecnico per il Turismo con settore econo-
mico. Gli alunni sono, mediamente, 1.200, residenti prevalentemente a 
Conegliano e comuni limitrofi.

Finalità:
Il nostro Istituto si propone di assicurare allo studente una solida for-
mazione di base, caratterizzata da competenze culturali, professionali, 
sociali e organizzative. Si caratterizza, inoltre, per la didattica della pro-
mozione delle potenzialità di ogni allievo e per la partecipazione a nu-
merosi progetti.

Inclusione scolastica: 
L’Istituto ha sempre favorito l’inclusione, intesa come rispetto delle pe-
culiarità di ciascun alunno. I Consigli di Classe prendono in esame con 
particolare cura i casi di studenti con specifici problemi individuali, adot-
tando le misure più adatte per valorizzarne l’inserimento e l’integrazio-
ne, secondo la logica della rimozione di qualsiasi ostacolo al pieno svi-
luppo delle potenzialità di ciascuno, sancita espressamente dall’art. 3 
della nostra Costituzione.

Rapporto con il territorio: 
Il “Da Collo”, svolge un ruolo culturale e sociale di rilievo, anche in rela-
zione alla sua capacità di integrarsi con le altre realtà culturali e formati-
ve e con le presenze associative e comunitarie. Interagisce con il mondo 
produttivo tramite la realizzazione di Unità di apprendimento, esperien-
ze di Alternanza Scuola Lavoro, incontri per l’Orientamento Scolastico 
e Professionale. I molteplici e frequenti rapporti con il mondo del lavoro 
mirano a un costante aggiornamento sui fabbisogni professionali e for-
mativi delle imprese così come sulla reale “spendibilità”.



Liceo Linguistico

Risponde a precise richieste dell’odierna realtà sociale e professionale, che 

esige persone in possesso di un’ampia e solida formazione culturale, capaci 

di comunicare utilizzando diverse lingue straniere, dotate di competenze e 

sensibilità storiche, artistiche e letterarie. L’impianto del corso approfondisce 

lo studio delle lingue europee, il cui apprendimento è legato alla storia cultu-

rale dell’Europa, che si è espressa negli autori e nelle opere della letteratura 

inglese, francese, tedesca, spagnola e russa e nell’arte figurativa. 

Il piano di studi si completa con le discipline logico-matematiche e scientifi-

che, che integrano la preparazione dello studente, fornendogli gli strumenti 

idonei a renderlo partecipe, attivo e consapevole nella vita sociale e profes-

sionale e consentendogli di continuare gli studi all’Università.



PIANO DI STUDI

LICEO LINGUISTICO

discipline

1° biennio

2°biennio 5°anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un

percorso formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2

Lingua straniera 1 4 (1c) 4 (1c) 3 (1c) 3 (1c) 3 (1c)

Lingua straniera 2 3 (1c) 3 (1c) 4 (1c) 4 (1c) 4 (1c)

Lingua straniera 3 3 (1c) 3 (1c) 4 (1c) 4 (1c) 4 (1c)

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica (con Informatica) 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali (biologia,
chimica, scienze della terra)

2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

*(1c)= 1 ora di presenza con l’esperto di conversazione - Lingua straniera obbligatoria: Inglese
Lo/a studente/ssa potrà indicare le preferenze tra le seguenti altre lingue compatibilmente con le esigenze 

organizzative della Scuola: FRANCESE - TEDESCO - SPAGNOLO - RUSSO



Istituto Tecnico
Settore Economico indirizzo turismo 

Negli ultimi anni l’incremento del terziario avanzato e lo sviluppo del model-

lo industriale veneto hanno messo in evidenza la necessità di professionalità 

flessibili e polivalenti che uniscano sapere tecnico, abilità linguistiche, co-

municative e relazionali, facilmente spendibili in vari ambiti del mercato del 

lavoro.

L’indirizzo offre una buona cultura generale, una solida competenza lingui-

stica e comunicativa e un’adeguata formazione professionale; vengono for-

niti strumenti validi sia per la prosecuzione degli studi, sia per l’immediato 

inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito del turismo (accoglienza, ac-

compagnamento...) così come dell’import-export.



PIANO DI STUDI
SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO TURISMO

discipline

1° biennio

2°biennio 5°anno

secondo biennio e quinto anno
costituiscono un

percorso formativo unitario

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Prima lingua: inglese 3 3 3 3 3

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3

Terza lingua straniera 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2

Arte e territorio 2 2 2

Geografia 3 3

Geografia turistica 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2

Diritto ed economia 2 2

Diritto e legislazione turistica 3 3 3

Economia aziendale 2 2

Discipline turistiche e aziendali 4 4 4

Scienze integrate (scienze
della terra e biologia)

2 2

Scienze integrate (fisica) 2

Scienze integrate (chimica) 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

La 2^ e la 3^ lingua straniera vengono scelte dall’allievo, compatibilmente con le
esigenze organizzative della scuola tra: FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO



Attività

In un Istituto che si caratterizza per gli indirizzi turi-
stico e linguistico, uno degli aspetti fondanti è costi-
tuito dall’apertura verso l’esterno mediante attività 
integrate nella didattica curricolare che prevedano 
l’uso delle lingue straniere.
Visite guidate, viaggi d’istruzione, soggiorni di stu-
dio e scambi culturali assumono, in questo contesto, 
sia una finalità culturale e formativa sia una valenza 
tecnico-professionale.

Viaggi d’istruzione, visite guidate, conferenze, 
spettacoli, mostre
Assumono una particolare importanza nell’ambito 
dell’iter formativo e offrono un’opportunità impor-
tante di svolgere lezioni “in situazione” rendendo 
operative, in condizioni reali, conoscenze acquisite 
a livello teorico in classe.

Soggiorni estivi
Si svolgono in un Paese europeo di cui si studia 
la lingua: hanno inizio subito dopo il termine del-
le lezioni e hanno una durata di due settimane.  
Sono rivolti agli studenti delle quarte, ma possono 
partecipare, senza il contributo del fondo di Istituto, 
anche gli studenti delle classi terze.
Gli obiettivi che s’intendono raggiungere per mez-
zo della partecipazione ai soggiorni sono di tipo lin-
guistico, culturale e sociale.
Sono attivati se viene raggiunto un numero  
minimo di partecipanti.



Scambi culturali
Agevolano l’acquisizione di una più diretta conoscenza della real-
tà sociale e scolastica straniera attraverso il soggiorno in famiglia, 
mediante lo scambio di ospitalità per gli studenti che parteci-
pano all’iniziativa e l’inserimento nelle classi corrispondenti della 
scuola ospitante. Gli scambi si articolano in due momenti: il sog-
giorno di una settimana degli studenti ospitati presso le famiglie 
straniere e presso la scuola frequentata dai coetanei; il soggiorno 
di una settimana degli studenti stranieri ospitati presso le fami-
glie italiane e presso la nostra scuola. 

Visita alla BIT (Borsa internazionale del Turismo)
E’ un’attività prevista per le classi del secondo biennio e del quin-
to anno dell’Istituto Tecnico per il Turismo. La BIT si svolge a Mi-
lano, ed è una delle manifestazioni più importanti e significative 
del settore turistico.

Iniziative Sportive
Il Centro Sportivo Scolastico organizza attività sportive indo-
or (tornei interclasse di pallavolo-basket-dogeball, arrampica-
ta sportiva in palestre attrezzate), attività in ambiente naturale 
(escursionismo a piedi e in bicicletta, orienteering etc.) e pro-
muove la partecipazione a Progetti che il territorio propone.

Immagine da Fornire DISC 7070



Didattica innovativa

Erasmus: 
Il Da Collo fa parte di un consorzio di mobilità che, 
nel 2015, ha ottenuto l’importante riconoscimen-
to della Carta della Mobilità Erasmus+, assegnata 
dalla Agenzia Nazionale Erasmus+ a seguito di una 
selezione che ha riguardato la qualità dei proget-
ti di mobilità internazionale e, anche, la strategia 
di internazionalizzazione delle scuole del consor-
zio. Il progetto prevede un’esperienza di stage di 
5 settimane all’estero per gli studenti selezionati: 
l’esperienza è riconosciuta come Alternanza Scuo-
la Lavoro (ASL) ed è validata dalla certificazione 
Europass Mobility, spendibile per l’accesso ai corsi 
post diploma o al mondo del lavoro.

Piattaforme: 
come integrazione dell’attività didattica vengono 
utilizzate le piattaforme Schoology, Edmodo e Fi-
denia. Attraverso spazi on line dedicati, protetti e 
facilmente fruibili, sono possibili la condivisione di 
materiali di approfondimento, la somministrazione 
di esercitazioni e test e l’interazione tra docenti e 
studenti anche mediante forum di discussione.

Rete del dibattito: 
“Il dibattito fa scuola” è la rete, costituita dall’I.S.I.S.S. 
Da Collo, che riunisce alcune scuole della Provin-
cia di Treviso che hanno adottato la pratica del di-
battito regolamentato per realizzare una piccola 
grande rivoluzione: insegnare agli studenti che si 
possono operare cambiamenti anche con la “gen-
tile costrizione” della parola che persuade e che 
convince. Il progetto di rete, che prevede incontri 

di formazione, attività labora-
toriali e incontri di dibattito tra 
le scuole, promuove l’esercizio 
delle regole della discussione 
fondata, civile e onesta, com-
petenza imprescindibile per 
una cittadinanza attiva.



Alternanza scuola lavoro: 
E’ inserita organicamente nell’offerta formativa del Liceo Lingui-
stico e dell’Istituto Tecnico, indirizzo Turismo con la finalità di: 
attuare modalità di apprendimento flessibili, arricchire la forma-
zione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di com-
petenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l’orien-
tamento, valorizzando gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; correlare l’offerta.

CLIL:
il nostro Istituto ha attivato il Content and Language Integrated 
Learning, ovvero la realizzazione di moduli parziali di una disci-
plina non linguistica veicolata in lingua straniera e/o di percorsi 
pluridisciplinari a partire dal terzo anno del Liceo Linguistico e 
nell’ultimo anno di corso dell’Istituto Tecnico con i docenti che si 
rendono disponibili. Il CLIL viene attuato per promuovere lo svi-
luppo di una visione interculturale, potenziare le abilità di comu-
nicazione, dare opportunità concrete per studiare il medesimo 
contenuto da prospettive diverse.



Sperimentazioni

Compattazione del calendario scolastico: 
gli insegnanti di storia e filosofia, nell’ottica dell’innovazione didattica e della 
riorganizzazione del tempo scuola funzionale allo sviluppo di competenze 
disciplinari e trasversali, adottano, per le classi III e IV, la compattazione del 
calendario scolastico, ossia una distribuzione non omogenea delle ore an-
nuali delle discipline storia e filosofia.

Didattica del Latino: 
a partire dall’anno scolastico 2016/17 è stata avviata in tutte le classi del 
biennio del liceo una sperimentazione che, muovendo da un’analisi dei limiti 
dell’insegnamento tradizionale centrato sulla grammatica descrittiva e nor-
mativa, sposta l’attenzione sul lessico come chiave per la conoscenza della 
civiltà romana e sullo sviluppo delle lingue romanze a partire dal latino.





Via Galileo Galilei, 6 
31015 CONEGLIANO

Tel. 0438 63566
www.istitutodacollo.it


