
 
 

Una scuola di oggi per il domani 
 

Istituto Tecnico per il Turismo  “Marco Polo”  
  Liceo Scientifico  “Pitagora” 

  
Punto di  riferimento storico nel quartiere Appio-Tuscolano, l’IISS C. Darwin diversifica la 

propria Offerta Formativa nell’ indirizzo Tecnico per il Turismo e nel Liceo Scientifico, 
garantendo una preparazione accurata in entrambi gli indirizzi.  

Segue con attenzione il costruttivo inserimento dello studente nel contesto scolastico, 
curando le attività volte all’integrazione, al sostegno e alla prevenzione del disagio scolastico.  

        La  collaborazione consolidata con le imprese private e pubbliche del settore turistico 
permette  l’ attivazione di stages, di attività di scuola-lavoro, di tirocini. 

Laboratori rinnovati e all’avanguardia, attrezzature didattiche, aule speciali 
informatizzate supportano la didattica in modo innovativo e dinamico. 

 

LE ATTREZZATURE DIDATTICHE 
Laboratori di Informatica  
con accesso ad Internet e LIM 

 

Aule 
 Video 

Laboratori di Fisica, 
Chimica e Biologia, 
Matematica 

2 Biblioteche  con oltre 
10.000 volumi, molti dei 
quali in lingue straniere con 
catalogo on-line 

 

Aula Magna per 
convegni, incontri 
conferenze  

 
Laboratorio 
Linguistico 

Laboratorio di “Agenzia di 
viaggio” per le materie 
tecnico-professionali  

  

Laboratorio di 
Disegno 

 
Quattro 
palestre 

 

LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE del POF 
Partecipazione ad eventi e 

manifestazioni culturali in città 

INDIRE  
Educ_Azione in Sicurezza  

Sicur-App 

Olimpiadi di Matematica 
Olimpiadi di Fisica 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 
Stages - Tirocini 

Corsi di Italiano L2 per studenti 
stranieri 

Progetto Scuola Aperta  
Gruppo sportivo 

 
Progetto 

accoglienza 

Attività di sostegno 
psicologico e 

didattico 

Corsi per la certificazione 
delle lingue straniere 

Progetto Lauree Scientifiche Progetto Musica al Darwin 

Corso Amadeus per le 
prenotazioni aeree 

Laboratorio Teatrale 
Progetto Cinema 

Scambi culturali e 
viaggi-studio all’estero 

Orientamento Università e 
lavoro Alma Diploma Viaggi in Italia e all’estero 

Progetto Europeo 
Erasmus+ 
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ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO “MARCO POLO” 
 
Il Diploma del Tecnico per il Turismo fornisce competenze specifiche nel settore delle 

imprese turistiche, integrate con competenze linguistiche - tre lingue straniere - e informatiche, 
in modo da permettere al diplomato di  poter operare nel sistema dell’azienda turistica sotto il 
profilo organizzativo, amministrativo e commerciale. 

 Il diplomato acquisisce competenze atte ad intervenire nel sistema integrato del 
patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e ambientale;  a realizzare piani di marketing, a 
progettare, a documentare e presentare servizi o prodotti turistici.   

Avrà  competenze idonee alla gestione di una piccola o media impresa del settore. 
Pertanto possibilità di inserimento nelle varie tipologie di imprese del settore:  agenzie 

di viaggio, tour operators, strutture alberghiere, trasporti, comunicazioni, marketing, 
pubblicità, pubbliche relazioni, enti pubblici del turismo, commercio. 

Inoltre le competenze generali acquisite nel campo dei fenomeni economici e dei sistemi 
aziendali possono consentire un inserimento nel mondo del lavoro di ampio raggio. 

La formazione può essere perfezionata  all’Università,  scegliendo tra una vasta gamma 
di indirizzi: Beni culturali, Lingue straniere, Economia, Scienze della comunicazione, 
Giurisprudenza, Scienze politiche,… 
 
Profilo professionale : 
Direttore tecnico di agenzia, organizzatore  turistico, organizzatore di convegni e congressi, 
steward e hostess (di volo, di terra, di crociera), addetto alle compagnie aeree, marittime e 
ferroviarie, interprete turistico, animatore turistico, addetto alle attività alberghiere 
(amministratore contabile, portineria, accoglienza,), addetto marketing (analisi del mercato 
turistico, promozione del prodotto turistico). Guida turistica e accompagnatore turistico con 
successivo Diploma di Laurea. 

                                     

 
TECNICO TURISMO: Quadro orario   

     
DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio  5°anno  

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Lingua Inglese  3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera   3 3 3 
Arte e territorio   2 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    
Geografia  3 3    
Geografia turistica   2 2 2 
Informatica 2 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 

 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “PITAGORA” 
 
Il percorso del Liceo Scientifico privilegia l’acquisizione delle conoscenze e dei 

metodi propri della matematica e delle scienze nell’ analizzare il nesso tra cultura scientifica 
e tradizione umanistica.  

Lo studente è guidato all’ approfondimento e allo sviluppo di conoscenze, abilità e  
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, e assicurare la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 

Lo studente acquisisce una formazione culturale sia sotto il profilo linguistico-storico-
filosofico sia sotto quello scientifico, una  padronanza del linguaggio logico-formale,  la 
familiarità con un processo di apprendimento continuo, fatto di flessibilità e adattabilità. 

Coniugando  il ruolo fondante della matematica e delle scienze sperimentali con l’alto 
valore delle discipline umanistiche, assicura ai giovani una formazione armonica e le abilità 
necessarie per il proseguimento degli studi in ambito universitario. 

     
 Il liceo scientifico permette l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie, in 

particolare a quelle  scientifiche.  
La cultura liceale consente la frequenza di corsi di formazione professionale regionale 

di II livello e dei  Corsi Istruzione Superiore attivati  in collaborazione con la Regione, il 
Comune, le Università, il mondo del lavoro. 
 

Assicura il possesso di una professionalità di base, che può consentire un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nel settore informatico, della salvaguardia 
del territorio, dei servizi, ecc. 

 
LICEO SCIENTIFICO: Quadro orario  

         
DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio  5°anno  

 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina   3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera   3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica  (con Informatica al 1^biennio) 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione  o  Attivita' alternative 1 1 1 1 1 
totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“ CHARLES DARWIN” 

TECNICO TURISMO - LICEO SCIENTIFICO 
Via Tuscolana,388 – 00181 Roma 

Tel: 06121122165/ 067802455 – fax: 067810772 
Sito web: http://www.isisdarwin.gov.it  -  e-mail: rmis07300t@istruzione.it 

 

L’Istituto è chiuso il sabato 
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Scuola Aperta 
 

La nostra scuola resterà aperta per gli studenti delle  Scuole Medie nei seguenti giorni: 
 

Giorno Data Dalle ore Alle ore   
Domenica  18 dicembre 2016 9:30   12:30 
Domenica 22 gennaio 2017 9:30   12:30 

Sabato 4 febbraio 2017 9:30 12:30 
Giovedì 9 febbraio 2017 19:00   21:00 
Sabato 18 febbraio 2017 9:30 12:30 

 E’ possibile ricevere informazioni ogni martedì dal 29 novembre, dalle 15:0 alle 
17:00. 

 

   A partire dal 12 dicembre gli studenti di Terza Media potranno seguire degli incontri 
laboratoriali di alfabetizzazione linguistica che si terranno presso il nostro Istituto 
nelle seguenti date: 
 

 

Tedesco 

 

Martedì 13/12/16 
Martedì 17/01/17 
Martedì 14/02/17 

ore 15:00-17:00 

 

Francese 

 

Mercoledì 14/12/16 
Mercoledì 18/01/17 
Mercoledì 15/02/17 

ore 15:00-17:00 

 

Spagnolo 

 

Giovedì 15/12/16 
Giovedì 19/01/17 
Giovedì 16/02/17 

ore 15:00-17:00 

 

Latino 

 

Lunedì 12/12/16  
Lunedì 16/01/17 
Lunedì 13/02/17 

ore 15:00-17:00 

* controllare sul sito eventuali variazioni di data 

      A scopi organizzativi la partecipazione alle lezioni dei Corsi va preventivamente 
comunicata alla prof.ssa Chesi tramite e-mail: giulia.chesi@istruzione.it e segnalata con il 
modulo da scaricare dal sito www.isisdarwin.gov.it. 
      Allo stesso indirizzo e-mail studenti e genitori potranno rivolgersi per eventuali  
chiarimenti. 

Referente:  prof.ssa Giulia Chesi    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’I.I.S.S. “Charles Darwin” 
Via Tuscolana, 388 - Roma 

si raggiunge con: 
 

 Metro A  (fermate Colli Albani e/o Furio Camillo)            
 Stazione FS  Roma Tuscolana 
 Metro B  (scambio a Termini) 
 Metro C (scambio a San Giovanni)                                                               
 ATAC  linee  85 – 87 – 663 – 664 – 671 – 765 – 409  – 16 – 412  
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