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Premessa 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “Edmondo De 

Amicis” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo circ. 30 

settembre 2015 

- il Piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.180 del 14 gennaio 2016;  

- il Regolamento di Istituto è stato adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.205 del 30 novembre 2016 

- il Regolamento Uditori è stato adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.256 del 23 settembre 2017 

- il Piano, dopo l’adozione, è inviato tramite SIDI, all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 

TIPOLOGIA - COLLOCAZIONE TERRITORIALE - SEDI 

L’I.P.S.S.S. E. De Amicis, Istituto Professionale Statale Socio Sanitario di Roma è una storica struttura 

scolastica del Polo Socio Sanitario nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi 

Socio Sanitari. L’Istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori 

professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della 

Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata anche in considerazione dell’elevato numero 

di allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio 

una grande opportunità in quanto consente alla scuola di esercitare la sua mission di accoglienza ed 

inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal 

quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la presenza di studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa 

in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli 

alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse 

esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno.  

L’Istituto De Amicis ha due sedi. La sede centrale è ubicata nella rione di Testaccio, in una struttura 

primo novecentesca, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere ed è integrata in un  territorio 

ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. La scuola è percepita dagli abitanti del quartiere come 

parte del loro tessuto abitativo e in più occasioni essi hanno partecipato a iniziative  promosse dal De 

Amicis. La sede gode di una posizione fortunata: infatti, oltre a trovarsi nel centro storico, è vicino alla 

fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi 

espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro; la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche 

presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  

La succursale si trova in una zona semiperiferica della città: Primavalle, ai margini di un territorio rurale, 

in una costruzione recente, frequentata principalmente da ragazzi residenti nel quartiere ed offre un 

modello abitativo  e produttivo medio con opportunità culturali e di aggregazione sociale assimilabili a 

quelle di un tessuto urbano popolare.  
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CORSI SERALI (Decreto n. 7 Roma, 19/1/2011 del Direttore Generale dell’USR Lazio) 

La specificità del corso serale va individuata nel bacino di utenza al quale si rivolge e che può essere 

rappresentato attraverso diverse tipologie di studenti tra i quali si segnalano:  

1. coloro che, usciti dal percorso formativo, a causa di un prolungato insuccesso scolastico, 

intendono riprendere gli studi ma, dopo aver maturato le proprie decisioni, in base all’età si 

troverebbero a disagio in classi composte da adolescenti e da compagni sensibilmente più giovani; 

2. coloro che, avendo conseguito in anni ormai lontani, un attestato di qualifica professionale, 

vogliono ora completare il ciclo scolastico e ottenere  un diploma che possa promuovere 

ulteriormente lo sviluppo delle loro professionalità. 

I corsi serali di odontotecnica, ottica e servizi socio-sanitari inoltre raccolgono un elevato numero di 

studenti di madre lingua non italiana, siano essi appartenenti a Paesi da poco tempo entrati nella Unione 

Europea che provenienti da nazioni che si collocano nell’area dei paesi in via di sviluppo. 

La richiesta di ritorno in formazione, in particolare di una figura adibita ai servizi sociali, è negli ultimi 

anni in forte ascesa ed il nostro Istituto, con l’istituzione del corso serale per i Servizi Socio Sanitari, va a 

colmare un vuoto nella zona del centralissimo quartiere di Testaccio e delle zone conurbate ad esso 

limitrofe. Tale tipologia di indirizzo contribuisce a soddisfare l’emergente e grave problema dei cosiddetti 

“neet” e si propone di supportare una loro immissione nel mondo del lavoro.  
 

PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 

istituti professionali”, L’IPSS De Amicis articola la propria offerta formativa sullo sviluppo di una base di 

istruzione generale e tecnico-professionale, che permette agli studenti di acquisire i saperi e le competenze 

necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 

Le competenze previste dal profilo culturale, educativo e professionale sono raggiunte tramite il concorso di tutte le 

discipline, suddivise in:  

Discipline dell’Area Comune, comuni a tutti gli indirizzi di studio 

Discipline dell’Area di Indirizzo, caratterizzanti il percorso più specificatamente professionale. 

Il percorso formativo è completato e ampliato dalle attività di alternanza scuola-lavoro, rivolte a tutte le classi 

terze, quarte e quinte Tali attività sono obbligatorie per lo studente ed hanno durata complessiva di almeno 400 ore. 

 

I corsi di studio sono articolati in 

I biennio (I e II anno), che offre una preparazione culturale di base comune a tutti e tre gli indirizzi; può 

accogliere studenti provenienti da altri indirizzi di studio; orienta e favorisce passaggi tra i vari indirizzi interni ed 

esterni alla scuola; 

II biennio (III e IV anno) 

V anno. 

Al termine dei cinque anni, con il superamento degli Esami di Stato, gli studenti acquisiscono uno dei seguenti 

diplomi: 

Servizi socio sanitari, Odontotecnico, Ottico. Tali diplomi consentono l’accesso a a tutti i corsi universitari e para-

universitari. 

Gli Odontotecnici e gli Ottici, oltre al Diploma di Stato con il superamento di un esame conseguono, ai sensi 

dell’O.M. 457/2016, il titolo di Abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e Ottico che permette 

loro di esercitare la libera professione su tutto il territorio nazionale. 
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ODONTOTECNICA 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Odontotecnico”, e abilitato possiede le competenze necessarie per predisporre nel laboratorio 

odontotecnico, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da 

professionisti sanitari abilitati. 

È in grado di: 

• applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali per rendere il lavoro funzionale, 

apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

• osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

• aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme giuridiche e sanitarie 

che regolano il settore. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

1. utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

2. applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e di chimica per la 

realizzazione di un manufatto protesico 

3. eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi modelli sui dispositivi di 

registrazione occlusale 

4. correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la rappresentazione grafica 

bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

5. adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi 

6. applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 

degli infortuni 

7. interagire con lo specialista odontoiatra 

8. aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della vigente 

normativa.  
 

Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico – Corso Diurno 
 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 Area Comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
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DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Anatomia fisiologia igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2 4(4)* 4(4)*  

Diritto e pratica commerciale e legislazione 

socio-sanitaria 
    2 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4** 4** 7** 7** 8** 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4(2*) 4(2*) 4(2*) 

Totale  32 33 32 32 32 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico  

 

 

Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico – Corso Serale 
 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 

Lingua inglese   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia      

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
     

Scienze motorie e sportive      

Religione Cattolica o A.A.   1  1 
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DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica)      

Scienze integrate (Chimica)      

Anatomia fisiologia igiene   2   

Gnatologia    2 2 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica   3(2)* 3(2)*  

Diritto e pratica commerciale e legislazione 

socio-sanitaria 
    2 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica   5** 5** 6** 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   2 3(2*) 2(2*) 

Totale    23 23 23 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 

OTTICA 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico”, e abilitato possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel 

laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e 

commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

È in grado di: 

• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione 

indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica 

per il benessere della persona; 

• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella gestione dei dati 

e degli archivi relativi ai clienti; 

• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

1. realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente 

2. assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della montatura e delle 

lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini 

3. informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti 

4. misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici 

5. utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità con la 

prescrizione medica 

6. compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle 

norme vigenti 

7. definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione dell’ipermetropia, 

astigmatismo e afalchia) 

8. aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della 

vigente normativa. 



7 

Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico – Corso Diurno 
 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Discipline Sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia 

oculare e igiene) 
2 2 2(2*) 5(3*) 5(3*) 

Diritto e pratica commerciale e legislazione 

socio-sanitaria 
    2 

Ottica, ottica applicata 2 2 4(2*) 4(2*) 4(2*) 

Esercitazioni lenti oftalmiche 4** 4** 5** 2**  

Esercitazioni di optometria   4** 4** 4** 

Esercitazioni di contattologia   2** 2** 2** 

Totale  32 33 32 32 32 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore ottico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico 
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Quadro Orario Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico – Corso Serale 
 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 

Lingua inglese   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia      

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
     

Scienze motorie e sportive      

Religione Cattolica o A.A.   1  1 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica)      

Scienze integrate (Chimica)      

Discipline Sanitarie (Anatomia, Fisiopatologia 

oculare e igiene) 
  3(2*) 2(1*) 3(2*) 

Diritto e pratica commerciale e legislazione 

socio-sanitaria 
    2 

Ottica, ottica applicata   3(1*) 3(2*) 3(2*) 

Esercitazioni lenti oftalmiche   3** 2** -- 

Esercitazioni di optometria   3** 3** 2** 

Esercitazioni di contattologia    3** 2** 

Totale    23 23 23 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore ottico 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico  
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SOCIO SANITARIO GENERALE 

 

II Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie 

per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 

della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

È in grado di: 

• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti 

istituzionali e professionali; 

• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture; 

• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di 

assistenza e di animazione sociale; 

• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 

• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; minori, anziani, 

diversamente abili; 

• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 

• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana; 

• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del 

miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi socio-sanitari” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio 

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale 

6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 

8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo 

9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività. 

 

Con questo titolo si potrà lavorare presso strutture comunitarie pubbliche e private quali: centri ricreativi, strutture 

ospedaliere, centri diurni, case di riposo, ludoteche strutture per disabili, residenze sanitarie. 

  



10 

Quadro Orario Servizi socio-sanitari – Corso Diurno 

 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4(2*) 4(2*)    

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 

grafiche 
2(1*)     

Educazione musicale  2(1*)    

Metodologie operative 2** 2** 3**   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico-sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Totale  32 33 32 32 32 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore socio sanitario 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico   
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Quadro Orario Servizi socio-sanitari – Corso Serale 

 

DISCIPLINE 

Ore Settimanali 

 1° Biennio  2° Biennio 
 5° 

Anno 

Classe 

1
a
 

Classe 

2
a
 

Classe 

3
a
 

Classe 

4
a
 

Classe 

5
a
 

Area Comune 

Lingua e letteratura italiana   3 3 3 

Lingua inglese   2 2 2 

Storia   2 2 2 

Matematica   3 3 3 

Diritto ed economia      

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
     

Scienze motorie e sportive      

Religione Cattolica o A.A.   1  1 

Area Indirizzo      

Scienze integrate (Fisica)      

Scienze integrate (Chimica)      

Scienze umane e sociali      

Elementi di storia dell'arte ed espressioni 

grafiche 
     

Educazione musicale      

Metodologie operative   2   

Seconda lingua straniera   2 2 2 

Igiene e cultura medico-sanitaria   3 3 3 

Psicologia generale ed applicata   3 4 3 

Diritto e legislazione socio-sanitaria   2 2 2 

Tecnica amministrativa ed economia sociale    2 2 

Totale    23 23 23 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: www.istruzione.it.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle 

risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 

studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 

RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) ESITI DEGLI STUDENTI: RISULTATI SCOLASTICI 

a) Migliorare gli esiti con azioni di supporto volte alla crescita delle competenze nelle discipline 

comuni al biennio e professionalizzanti al triennio  

b) Potenziare le competenze linguistiche e professionalizzanti degli alunni più motivati soprattutto nel 

triennio 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Miglioramento degli esiti finali e delle prove standardizzate nel biennio e delle valutazioni finali degli 

esami di Stato per le classi terminali  

2) Potenziamento delle competenze quantificato attraverso una maggiore percentuale di iscritti all’università e 

una diminuzione nei tempi di collocamento 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L’analisi critica del processo di autovalutazione, scaturita da una ponderata compilazione del RAV, ha fatto cadere 

la scelta della priorità, che necessariamente deve riguardare gli esiti degli studenti, sui risultati scolastici, 

motivando l’esclusione delle altre. 

Tra i punti di debolezza emersi vi è infatti lo scarso controllo dei risultati a distanza; è ancora bassa la percentuale 

dei diplomati in un Istituto Professionale che prosegue gli studi universitari e che possono essere pertanto 

monitorati negli anni che seguono quelli di frequenza scolastica.  

Il nostro Istituto sta pianificando una serie di attività finalizzate al raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza anche con l’obiettivo di sviluppare indicatori che ne offrano una misurazione coerente. 

Più pressante è l’esigenza di un miglioramento degli esiti, soprattutto di quelli numericamente espressi dai risultati 

degli esami di Stato. Le strategie che verranno poste in essere, a partire dal biennio iniziale, si ripercuoteranno di 

certo anche sul miglioramento degli esiti delle prove standardizzate che già da ora, tuttavia, offrono risultati 

accettabili.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

a) potenziare le  iniziative di formazione professionale del personale nelle rispettive aree di competenza e 

favorendo la condivisione degli obiettivi.  

b) valorizzare l’organico scolastico coerentemente con le professionalità di ciascuno 

2) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

a) potenziare i rapporti con le organizzazioni e le istituzioni presenti sul territorio  

b) elaborare strategie di coinvolgimento delle famiglie 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

L’implemento delle attività di formazione del personale comportano il consolidamento di condivise metodologie e 

strategie didattico-educative, la diffusione capillare delle quali ha importanti ricadute sulle azioni messe in essere 

per migliorare i percorsi di apprendimento degli studenti, e quindi gli esiti finali. 

Il supporto educativo delle famiglie, fondamentale per la crescita dello studente in quanto cittadino, deve 

necessariamente essere potenziato con azioni mirate di coinvolgimento attivo. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

L’analisi dei risultati delle prove standardizzate offre, per l’Istituto De Amicis, un quadro coerente a 

quello osservato e misurato nelle classi attraverso le valutazioni intermedie. Il nostro Istituto si colloca, in 

riferimento agli Istituti professionali italiani e del Lazio, in fascia medio-alta . L’analisi all’interno delle 

classi vede una distribuzione eterogenea dei livelli e rivela una elevata variabilità attribuibile anche alla 

diversa utenza che caratterizza i nostri tre indirizzi di studio. Una delle classi è collocata a livello 

significativamente superiore sia per quel che riguarda le prove di italiano, sia per quelle di matematica. La 

conoscenza dei nostri studenti ci permette di ritenere attendibili i risultati forniti dall’INVALSI, 

escludendo l’influenza del fenomeno del cheating. L’elevato tasso di inclusione che sempre più negli anni 

caratterizza la nostra scuola e ne costituisce un punto di forza, determina la coesistenza, all’interno delle 

classi, di allievi con una  forte differenziazione nelle potenzialità cognitive; classi di diverso indirizzo 

hanno inoltre diverso tasso di inclusione. Tutto ciò giustifica in pieno l’elevata variabilità interna e il 

risultato di rilievo di quella che, tra le nostre classi, possiede il minor numero di BES. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

L’analisi dei risultati mette in evidenza una certa disparità tra le classi. Il disagio socio-economico che 

caratterizza l’utenza del nostro Istituto nella sua globalità, si evidenzia in modo più forte in uno dei nostri 

indirizzi i cui risultati si collocano decisamente più in basso rispetto agli altri. Il dato negativo, che 

tuttavia emerge con più forza, è legato ad un problema segnalato più volte all’INVALSI dai referenti 

degli Istituti professionali e che non solo non ha trovato soluzione ma ha addirittura subito modifiche di 

carattere peggiorativo. L’elevato tasso di inclusione causa l’elevata variabilità tra le classi con minore e 

maggior numero di BES ed è causa, in generale, di una sottostima dei livelli di competenza raggiunti. Se 

fino allo scorso anno gli alunni con DSA potevano almeno essere segnalati, da quest’anno i loro risultati 

vengono inglobati senza differenze in quelli della classe. Accanto a questo non trascurabile problema vi è 

la persistenza di una numerosa presenza di alunni con evidenti problematiche cognitive, le cui famiglie 

rifiutano di fornire una diagnosi. Ci vediamo costretti, per tali studenti, a comunicare gli esiti (quasi 

sempre fortemente negativi) delle prove standardizzate, senza poter mai segnalare le loro peculiarità. 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV con i 

seguenti: 

- dopo una attenta analisi relativa ai risultati delle prove nazionali standardizzate, il Dirigente ed i 

docenti hanno condiviso la necessità di migliorare i traguardi da raggiungere non solo in riferimento 

agli insegnamenti contemplati nelle prove nazionali ma anche riguardo alle diverse aree disciplinari. 

- nell’arco temporale relativo al prossimo triennio scolastico, ciascun dipartimento elaborerà prove 

standardizzate da sottoporre, per classi parallele, in ingresso, alla fine del primo periodo e al termine 

dell’anno scolastico. Ciò permetterà a ciascun docente di monitorare attentamente l’evoluzione della 

propria disciplina in ogni classe e per step successivi, in modo da rivalutare di volta in volta i propri 

obiettivi; consentirà, inoltre, agli alunni, di acquisire un buon grado di familiarità con tale tipologia di 

prove  che permetta loro di non considerare più l’evento INVALSI come una eccezionalità. Tali 

verifiche parallele verranno introdotte con gradualità dal corrente anno scolastico a partire dalle classi 

del primo biennio. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 

1. Le Università di Roma “La Sapienza” e “Roma Tre” con le quali sono in corso rapporti di 

collaborazione che si esplicitano in occasioni  di formazione per gli insegnanti su tematiche afferenti il 

miglioramento della didattica e sui processi di apprendimento nell’adolescenza e i temi  

dell’inclusione accompagnate da sperimentazione di metodologie rivolte a classi campione. 

2. Associazioni ed enti  che in vari ambiti  si occupano di problematiche adolescenziali, di inclusione, di 

didattica informale e di ogni altra pratica didattica e formativa che migliori la qualità e il successo 

dell’apprendimento, in particolare ASL, AIM, Il Camelopardo, Il Caleidoscopio, la Caritas,  centri di 

orientamento e riorientamento quali l’INFORMAGIOVANI di Roma, rete “Biblioteche di Roma”, 

AID, CIOFS, CPIA4. 

 
Nel corso di tali contatti, si è rilevata l’opportunità di  promuovere ogni attività che influisca sulla 

formazione armoniosa della persona quale base per un efficace processo di crescita degli alunni e per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici; in questo ambito rientra anche la necessità di aumentare le 

occasioni di collaborazione ed incontro tra scuola e famiglia nella cui collaborazione si è individuato un 

punto di forza del processo educativo. 

Il rafforzamento della relazione tra  scuola e famiglia appare come un obiettivo tanto più auspicabile in 

una scuola come la nostra dove talvolta risulta piuttosto debole per motivi legati alla provenienza 

dell’utenza che non appartiene al territorio in cui si trova la scuola, ma proviene da diverse zone di Roma 

e da altri comuni, o comunque appartiene a diverse aree socio economiche e culturali con una 

significativa presenza di famiglie che non sono di origine italiana; tale condizione richiede la necessità di 

attivare una serie di iniziative volte ad aprire la scuola ai genitori, in uno spirito di collaborazione e 

conoscenza reciproca e di far diventare la scuola un riferimento comune per famiglie che appartengono a 

realtà diversificate e che potrebbero trovare nella scuola momenti di scambio e arricchimento reciproco. 
 

In questa prospettiva si promuovono le seguenti iniziative e i seguenti progetti alcuni già in corso altri in 

attesa di approvazione o in via di definizione: 

1. Attivazione di sportelli di consulenza psicologica aperto a genitori, alunni e docenti all’interno 

dell’Istituto.  

2. Collaborazione con la ASL RM1 per incontri informativi e formativi aperti a docenti, genitori ed 

alunni.  

3. Mostre, incontri e attività di disseminazione aperti alle famiglie e al territorio sulle attività svolte nel 

corso dell’attuazione di progetti ERASMUS PLUS. 

4. Collaborazione con La Caritas per la realizzazione di laboratori che coinvolgano in attività di gruppo 

genitori, docenti e alunni per favorire scambi di esperienze e confronti tra i soggetti del processo 

educativo. Iniziative tese a favorire l’integrazione tra diverse culture vista la caratteristica multietnica 

dell’Istituto anche con la collaborazione di mediatori culturali. 

5. Progettazione di corsi di italiano L2. 

6. Momenti di incontro con le famiglie durante i colloqui settimanali ordinari, e i colloqui pomeridiani. 

7. Individuazione di un insegnante nella scuola che abbia il compito di essere un referente per le 

famiglie qualora si presentino particolari questioni che necessitino di essere risolti con l’aiuto di 

istituzioni, servizi particolari, anche esterne alla scuola. 
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FINALITÀ DELLA LEGGE E COMPITI DELLA SCUOLA  

In linea con le indicazioni della legge 107 (art. 1, comma 3) e coerentemente con le priorità indicate nel 

RAV, la scuola ha già attuato una articolazione modulare del monte ore annuale (comma 3, sub a)) delle 

discipline laboratoriali. Nella fase iniziale dell’anno scolastico, prima dell’entrata in vigore dell’orario 

definitivo e in una fase dell’anno che non prevede ancora un impegno gravoso di studio, è stata prevista 

una intensificazione delle ore di laboratorio per i tre indirizzi e per tutte le classi. Questo ha permesso ai 

ragazzi del biennio, già in fase di accoglienza, di sperimentare immediatamente la validità della loro 

scelta scolastica e di acquisire delle competenze di base sulle discipline di indirizzo. Per gli alunni del 

triennio ciò ha rappresentato una opportunità per rafforzare le loro competenze professionali specifiche. 

Si prevede una programmazione flessibile dell’orario complessivo (comma 3, sub c)) articolando in modo 

differenziato alcuni gruppi classe con la finalità di supportare e sostenere gli alunni più deboli e offrire 

occasioni di approfondimento ai ragazzi più capaci. Ciò sarà reso possibile grazie al coinvolgimento di 

alcuni insegnanti facenti parte dell’organico del potenziamento. 

Coerentemente al piano di miglioramento e alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione la 

scuola ha individuato le aree prioritarie su cui intervenire e sulle quali richiedere l’organico del 

potenziamento. Dato l’elevato tasso di presenze di alunni stranieri nella nostra scuola, l’esigenza 

principale appare quella di favorire l’attivazione dei corsi e laboratori tesi all’alfabetizzazione e 

perfezionamento dell’italiano come lingua seconda (comma 7 sub r) anche in collaborazione con gli enti 

locali, mediatori culturali e presentazione di progetti nazionali ed europei che vedano il coinvolgimento 

anche delle famiglie (comma 7 sub m). 

Viste le caratteristiche specifiche dell’Istituto si favoriranno tutte le opportunità di potenziamento delle 

metodologie laboratoriali (Comma 7 sub i)) e delle attività di laboratorio anche attraverso le esperienze di 

alternanza scuola lavoro da svolgere sia in sede scolastica che presso enti, laboratori e strutture esterne del 

territorio, organizzazioni e imprese (comma 7 sub m) in orario pomeridiano (comma 7 sub n). 

Diversi progetti sono stati elaborati e presentati (e sono al momento in attesa di approvazione) riguardo il 

potenziamento dell’inclusione scolastica, il diritto allo studio deli alunni con BES, contrasto di ogni 

forma di discriminazione e del bullismo (comma7 sub l)) prevedendo anche la collaborazione con servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio. 

Nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale è stata prevista l’adesione ad una rete di scuole con 

finalità formative per il personale docente per favorire una didattica fondata anche sull’uso di supporti 

digitali (comma 7 sub h)). 

Infine si darà avvio ad una serie di iniziative volte al potenziamento delle competenze linguistiche per gli 

studenti (certificazioni europee riconosciute) e per i docenti (comma 7 sub a). 

Il Dirigente Scolastico il 30 settembre 2015 con la circolare n°30 definisce gli indirizzi per le attività della 

scuola e le scelte di gestione ed amministrazione: 

Vista la Legge n.107 del 13 luglio 2015, art. 1., comma 14, che sostituisce l'articolo 3 del regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare il punto sub 4, che 

qui si riporta:  

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio 

d'istituto 
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Considerata la necessità della predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si conferiscono 

gli indirizzi di cui all’oggetto.  

1. corroborare, al biennio, le competenze di base in entrata dalla scuola secondaria di I grado;  

2. rinforzare i risultati della didattica, grazie ad un dialogo educativo mirato su specifiche priorità di 

volta in volta individuate, consentendo l’acquisizione di competenze di base a tutti e di competenze 

rinforzate ad alcuni;  

3. ridurre la durata delle lezioni; la frazione oraria non giornalmente corrisposta da ciascuna disciplina, 

è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati a punto “2”;  

4. consentire l’acquisizione delle competenze di base a tutti gli studenti e di competenze rinforzate ad 

alcuni nelle discipline di indirizzo al triennio valendosi di quanto a punto “3”;  

5. gestire un più saldo e frequente rapporto con il territorio: sia a proposito della realtà lavorativa che 

della realtà culturale;  

6. molte delle abilità diverse possono trovare, per quanto ai punti “2” e “3”, un ambiente di 

apprendimento più sereno ed un coinvolgimento più partecipato alle lezioni;  

7. aggiornamento non episodico ma programmato e partecipato del Personale Docente ed ATA quale 

strumento per raggiungere l’inclusività didattica e risultati di apprendimento coerenti con quanto 

richiesto dal mondo del lavoro.  
 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO: 

ORGANICO DOCENTI 2017/2018  FABBISOGNO 

103 Docenti posti comuni  103 Docenti posti comuni 

   3 Docenti insegnamento della 

 religione cattolica 

    3 Docenti insegnamento della 

religione cattolica 

  23 Docenti di sostegno    23 Docenti di sostegno 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI DI POTENZIAMENTO   

Come nell’anno scolastico in corso, l’organico del potenziamento verrà utilizzato prioritariamente come 

supporto per raggiungere gli obiettivi individuati nel RAV.  

L’elevato numero di ragazzi stranieri iscritti nel nostro Istituto, rende necessaria l’istituzione di corsi di 

alfabetizzazione e di L2 oltre che di azioni di supporto volte all’inclusione ed all’integrazione nel senso 

più globale del termine (che vedano ad esempio coinvolte le famiglie e le comunità di origine). 

Nel tentativo di migliorare gli esiti degli studenti, le unità dell’organico del potenziamento troveranno 

spazio in tutte le iniziative di recupero e di supporto rivolte agli alunni con difficoltà. Si cercherà, tuttavia, 

di non trascurare la valorizzazione degli alunni più meritevoli. Già dai precedenti anni scolastici sono 

state attivate azioni in grado di operare in tal senso tramite divisioni in gruppi delle classi. Tali azioni 

verranno proiettate e migliorate in un’ottica di lungo periodo affinché diventino una buona pratica 

consolidata all’interno della scuola. 

Anche le attività progettuali si avvarranno dell’ausilio dell’organico del potenziamento, dando la 

possibilità ai docenti curricolari di concentrarsi maggiormente sulle attività da svolgere nelle classi.  

Le ore rimanenti verranno infine utilizzate per brevi supplenze o destinate alla copertura degli esoneri, 

come previsto dalla normativa. 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA:  

ORGANICO ATA 2017/2018  FABBISOGNO 

1 DSGA  1 DSGA 

7 Assistenti Amministrativi  7 Assistenti Amministrativi 

10 Assistenti Tecnici:  10 Assistenti Tecnici: 

  AR26 odontotecnica 6    AR26 odontotecnica 6 

  AR27 ottica 2    AR27 ottica 2 

  AR02 informatica 2    AR02 informatica 2 

13 Collaboratori Scolastici  13 Collaboratori Scolastici 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI  
 

 

SEDE CENTRALE  

L’IPSSS De Amicis è dotato in ogni piano di uscite di sicurezza, dispone di aule luminose e delle 

seguenti strutture e strumentazioni a supporto delle attività didattiche. 

Laboratori 

La specificità del nostro istituto fa sì che esso sia dotato di: 

− laboratori per esercitazioni di odontotecnica 

− laboratorio CAD-CAM 

− laboratori per esercitazioni di ottica  

− laboratori di musica e  metodologie operative 

− laboratori di informatica, con postazioni tutte collegate ad internet 

− laboratorio multimediale dedicato alla flipped classroom. 

Sono presenti inoltre i seguenti laboratori a supporto della didattica: 

− aule multimediali  

− aule dotate di videoproiettori 

Biblioteca 

E’ formata da  3500 unità bibliografiche, oltre a riviste specializzate, supporti elettronici per le specifiche 

aree relative alle discipline dei singoli indirizzi. E’ dotata di un archivio elettronico. 

Gestione: Classificazione decimale DEWEY 

Collocazione mobile 

Servizi 

Orientamento – Reference  - Prestito - Servizio telematico 

Aule Speciali 

Aula Magna, CED, biblioteca, aula multimediale, palestra e annesso campo sportivo, aula CIC 

 

 

 

SEDE SUCCURSALE 

L’IPSSS De Amicis succursale è dotato in ogni piano di uscite di sicurezza, dispone di aule luminose e 

delle seguenti strutture e strumentazioni a supporto delle attività didattiche. 

La specificità del nostro istituto fa sì che esso sia dotato di: 

− laboratori per esercitazioni di odontotecnica 

Sin dagli anni ottanta la nostra scuola si è dimostrata all’avanguardia nel dotarsi di strutture informatiche. 

In questi ultimi anni sono stati allestiti laboratori di informatica con  postazioni ciascuna collegate in rete 

e  ad internet. 

Aule Speciali 

Aula Magna, biblioteca, aula informatica, palestra e annesso campo sportivo; aula CIC 
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE  

Il biennio fornisce percorsi formativi fondati su una solida base di istruzione generale declinata anche in 

funzione della vocazione imprenditoriale del territorio e dello sviluppo locale. Lo studente si familiarizza 

all’uso consapevole e sicuro sia di tecnologie largamente in uso che innovative, richieste, le prime, dalla 

molecolare tradizione imprenditoriale italiana e, le seconde, dall’innovazione tecnologica. Lo studente è 

così da subito orientato alla valorizzazione del lavoro, inteso come l’insieme di procedure linguaggi e 

valori della comunità professionale alla quale si prepara ad appartenere e nella quale trova anche identità 

e senso di appartenenza.   

Il triennio introduce l’utenza a partecipare alla scuola dell’innovazione territoriale: infatti i legami con le 

associazioni imprenditoriali a livello nazionale, pazientemente tessuti  nel corso degli anni, hanno 

consentito all’Istituto di dotarsi sia di tecnologie all’avanguardia che di una eccellente professionalità 

docente. Cardine della vocazione alla professionalità è l’alternanza scuola-lavoro avente l’obiettivo di 

introdurre in contesti professionali veri lo studente, così che possa controllare consapevolmente le 

competenze acquisite. Particolare attenzione è rivolta alla formazione del Personale sia disciplinare che 

relativa alla mansione, sia di carattere generale che legata al rapporto con studenti in situazione di disagio. 

 

In funzione di linee guida istituzionali e delle indicazioni che provengono dagli stakeholder professionali, 

la programmazione didattico-educativa, che nello specifico vede Collegio, Consiglio di Istituto Direttore 

SGA e Dirigente scolastico, ciascuno per il proprio ruolo, impegnati alla proposta di azioni formative 

realistiche e credibili, individua obiettivi generali di crescita socio–culturale e specifici all’indirizzo di 

studi. Così, viste le prove di ingresso, la programmazione dipartimentale, pluriennale e flessibile sia nel 

biennio che nel triennio fornisce obiettivi chiari e pragmatici, tarati sulla singola classe e consente di 

adottare, sia nel primo che nel secondo periodo dell’a.s., efficienti interventi di recupero e potenziamento. 

Lo scostamento tra risultati medi ottenuti e realistici obiettivi iniziali è preveduto e pressoché costante, 

nonché in linea con l’indirizzo di studio.  

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del coordinatore. 

 

 

 

ORGANIGRAMMA  

 

L’organigramma dell’Istituto è così composto: 

 Dirigente Scolastico 

 Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi 

 Docente Vicario  

 1 collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni di Fiduciario sede succursale 

 4 coordinatori didattico-funzionali 

 7 Funzioni Strumentali  

 Coordinatori di materia 

 Coordinatori di classe 

 Direttori di laboratori e aule speciali 

 Giunta Esecutiva 

 Consiglio di Istituto 
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AREA DIDATTICA 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

· Stimolare le potenzialità personali di ciascun allievo e promuoverle in termini di conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari, di abilità operative, di relazioni interpersonali 

· Favorire lo sviluppo di un’identità personale e sociale autonoma e responsabilmente capace di 

progettare il proprio futuro 

· Sviluppare le competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro nei vari settori in cui opera 

l’Istituto 

· Offrire strumenti culturali e diversificate proposte formative, nel quadro della cooperazione con le 

famiglie e altri operatori del territorio, al fine di assicurare uguali opportunità per tutti, anche per 

favorire esigenze di educazione lungo tutto l’arco della vita. 

· Educare alla cittadinanza europea 

Criteri di precedenza relativi alle iscrizioni in eccedenza 

1. Vicinorietà alla Scuola 

2. Coerenza con il lavoro dei genitori e con il consiglio orientativo della Scuola Secondaria di primo 

grado di provenienza come da MIUR Circolare n.28 Roma  10/01/2014 Prot.n. 206. 

3. Debita considerazione delle esigenze di alunni con disabilità e DSA. 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO 

BIENNIO (primo e secondo anno) 

considerare il biennio come un ciclo unico e quindi lavorare su un progetto educativo biennale che 

preveda interventi immediati e tempestivi sul recupero delle competenze di base 

 Estendere il giudizio definitivo circa il processo di apprendimento dell’allievo ad un arco di tempo 

comprendente l’intero biennio. 

II Biennio (III e IV) e V anno 

In questi tre anni l’impegno maggiore sarà orientato verso competenze professionali in vista del 

conseguimento del diploma e dell’abilitazione all’esercizio della professione per l’inserimento nel mondo 

del lavoro e/o il proseguimento degli studi a livello universitario. 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE  

L'insegnamento è ormai stabilmente orientato verso lo sviluppo e la certificazione delle competenze; alla 

scuola oggi spetta il compito di individuare i metodi più adatti perché gli argomenti di studio si 

trasformino in competenze, che ogni alunno possieda e sia in grado di utilizzare una volta concluso il suo 

percorso formativo. 

Al termine del biennio (assolvimento dell’obbligo di istruzione) il D.S. certifica le competenze acquisite 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 

I docenti appartenenti a ciascun dipartimento condividono, all’inizio dell’anno scolastico, la 

programmazione generale dalla quale scaturisce quella individuale. Ciascuna programmazione è articolata 

nella definizione di conoscenze, abilità e competenze e definisce anche le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione. 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Interventi di sostegno e recupero  

Hanno lo scopo di prevenire in itinere demotivazione e insuccesso scolastico. La attività di sostegno si 

realizzano per l’intero corso dell’anno scolastico. 

Gli sportelli didattici e le attività di supporto e di recupero forniscono sostegno a quegli alunni che 

necessitino di integrazioni, chiarimenti, spiegazioni ecc.. al fine di non accumulare carenze, prevenendo 

l’insuccesso. Essi si svolgono su indicazione dei docenti.  

Tali attività si svolgono in periodi utili a fortificare inadeguate competenze, avvalendosi sia dei docenti 

dell’organico di potenziamento, sia della frazione oraria non corrisposta dai docenti relativa alle ore di 

lezione che hanno durata di cinquanta minuti. 



20 

Aree disciplinari prioritarie 

La scuola, come da normativa nazionale, ha l’obbligo di attivare corsi di recupero e, nell’ambito della 

propria autonomia, individua le discipline e/o le aree disciplinari alle quali destinare prioritariamente tali 

interventi. Tale scelta viene fatta tenendo conto dei dati statistici relativi ai risultati degli anni passati e 

della specificità dei corsi di studio funzionanti nella scuola stessa. 

Criteri secondo cui formare i gruppi di studenti destinatari degli interventi di recupero e sostegno 

I gruppi di recupero sono composti prioritariamente da alunni della stessa classe; qualora però la 

consistenza numerica sia inferiore a dieci, essi possono essere costituiti da alunni di due o più classi  fino 

a raggiungere un numero non superiore a 15. 

Gruppi inferiori ai dieci alunni o superiori ai quindici alunni sono attivabili, solo in caso di necessità. 

Vengono chiusi quei corsi che dopo due o tre incontri siano frequentati da un numero di alunni inferiore a 

8 – 10 e al loro posto ne vengono attivati altri. 

Modalità di conduzione delle verifiche  

a) le prove si svolgono prevalentemente in forma scritta;  

b) lo svolgimento delle prove ha luogo entro le date deliberate dal Collegio; per eventuale sessione 

suppletiva devono esservi motivazioni oggettive documentate;  

c) le prove sono finalizzate ad accertare che si sia determinato un processo di recupero delle 

conoscenze e/o competenze disciplinari, tale che nelle singole materie siano stati conseguiti almeno 

gli obiettivi minimi fissati in sede di Dipartimento;  

d) le prove sono valutate dal docente di classe della materia; nel caso ciò non sia possibile per 

oggettive motivazioni, le prove sono svolte con altro Docente della materia appositamente nominato 

dal Dirigente Scolastico fra i Docenti dell’Istituto.  

Per le verifiche scritte di ambedue le sessioni sono definiti gruppi e turni di Docenti per il servizio di 

vigilanza e supporto durante lo svolgimento della prova. Le verifiche orali dovranno essere condotte dal 

docente della classe, alla presenza degli alunni se svolte in orario curricolare, alla presenza di almeno un 

altro membro del consiglio di classe se svolte in orario extracurricolare o dopo lo scrutinio di giugno. Le 

prove dovranno comunque essere corrette e valutate dai docenti dei singoli consigli di classe. 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere  

L’Istituto “De Amicis” è impegnato da anni nell’educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della 

violenza di genere. Oltre alla politica inclusiva e alla disponibilità all’accoglienza, ha messo in atto 

diversi progetti per educare i ragazzi al rispetto ed alla reciproca tolleranza. Negli anni passati si è fatto 

ricorso ad aiuti esterni di psicologi, formatori e mediatori culturali dando vita a sportelli, attività 

laboratoriali e progetti ad hoc. Il numero delle attività è andato, purtroppo, scemando nel tempo a causa 

della sempre più sensibile riduzione dei fondi. Attualmente sono in attesa di approvazione due progetti 

volti all’inclusione dei ragazzi con difficoltà (intesa in senso lato e comprendente anche i problemi delle 

minoranze). L’auspicabile finanziamento di tali progetti potrebbe colmare le difficoltà economiche e 

permettere alla scuola di crescere tanto dal punto di vista della formazione del personale docente tanto dal 

punto di vista dell’educazione dei discenti su tali tematiche. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alle finalità generali espresse nel Piano di offerta 

formativa dell’Istituto ed in sintonia con i principi di libertà e di democrazia affermati dallo Statuto delle 

studentesse, degli studenti e dalla Costituzione Italiana. Il Regolamento dell’Istituto dovrà essere di 

stimolo all’impegno fattivo di tutte le componenti della scuola per il corretto andamento di tutte le attività 

che si svolgono al suo interno e che dovranno tener conto anche del contesto sociale esterno alla realtà 

scolastica. Tali attività dovranno promuovere il diritto allo studio degli allievi e la loro crescita culturale e 

civile. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro 

lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. Obiettivo comune è la creazione degli 

strumenti di convivenza civile all'interno dell'Istituto e la realizzazione di una coscienza sociale degli 

studenti.  

Le sanzioni sono sempre temporanee, ispirate al principio della riparazione del danno e seguono un 

principio di gradualità.  

Iscrizioni 

 Gli studenti maggiorenni che richiedono l’iscrizione in una classe nella quale superino di due anni 

l’età di riferimento verranno indirizzati ai corrispondenti corsi serali. 

Entrate e uscite  

 L’ingresso nell’edificio scolastico è fissato alle ore 8. Può entrare sino alle 8,15  chi risiede fuori 

raccordo (fa fede in tal senso il timbro apposto sul libretto delle giustificazioni). Può entrare alle ore 

9 lo studente che appartenga ad una classe per la quale è stata precedentemente data comunicazione 

di entrata in ritardo o che produca adeguata documentazione che giustifichi il ritardo dei mezzi 

pubblici. Per tutti gli altri casi si ricorda che il numero dei ritardi consentito è rispettivamente di 5 

per il primo trimestre e di 7 per il secondo pentamestre. 
 

 Nella sede centrale ciascuno studente accederà all’Istituto dal numero civico 6. Dopo la chiusura del 

portone principale l’accesso sarà consentito dal numero civico 8 sino alle ore 8,15. Dalle ore 8,15 

alle ore 9 entrambi gli accessi saranno interdetti agli studenti. Per l’ingresso in seconda ora 

l’accesso sarà consentito dal civico n. 8 fino e non oltre le ore 9,05. 
 

 Nella sede succursale agli studenti fuori sede sarà consentito l’accesso fino alle 8,15 (fa fede in tal 

senso il timbro apposto sul libretto delle giustificazioni). A causa dell’ubicazione periferica del 

plesso, i ragazzi minorenni ritardatari verranno accolti in classe e verrà data comunicazione alle 

famiglie dal coordinatore di classe in caso di reiterazione. Gli studenti maggiorenni che abbiano 

superato il numero di ritardi consentiti non verranno ammessi in classe. 
 

 Si ricorda che è compito del docente presente nella classe l’ammissione nella stessa di ciascuno 

studente. I docenti sono pregati di scrivere il nome degli studenti assenti o ritardatari in stampatello 

per favorire la registrazione informatica dei dati. Nell’accogliere le giustificazioni di assenze e 

ritardi verrà controllata la corrispondenza della firma con quella depositata. Qualora mancasse tale 

corrispondenza il docente è tenuto ad avvertire la vicepresidenza per gli opportuni provvedimenti.  
 

 Il coordinatore di classe è tenuto a controllare il numero dei ritardi di ciascun alunno.  Qualora tale 

numero si approssimi a quello massimo  per ciascun periodo il coordinatore è tenuto ad avvisare 

tempestivamente la famiglia tramite fonogramma. 
 

 Durante le ore di lezione gli studenti non possono accedere al cortile interno; l’accesso sarà 

consentito solo durante l’intervallo. Si invitano i docenti a vigilare nel rispetto di tale regola. 

Si può lasciare l’Istituto solo dopo aver frequentato cinque ore di lezione, salvo motivi di salute o altri 
gravi motivi debitamente documentati. Il Dirigente scolastico o i Collaboratori alla presidenza possono 
autorizzare il permesso di uscita anticipata agli studenti, solo se prelevati da un genitore o da persona che 
eserciti la patria potestà, mentre per gli studenti maggiorenni, che ne facciano richiesta, per seri motivi 
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personali, il permesso va richiesto con un giorno di anticipo in vicepresidenza. Il permesso deve essere 
annotato sul libretto delle giustificazioni e trascritto sul registro di classe. Non sono concesse nello stesso 
giorno l’entrata successiva alla prima ora e l’uscita anticipata. Infine si rammenta che: ai fini della 
validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, deroghe al suddetto limite; ad esempio nel 
caso di assenze documentate e continuative per gravi motivi, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati.  

Libretto per la giustificazione delle assenze. 

Il libretto delle giustificazioni delle assenze viene consegnato ai genitori degli studenti previo deposito 

della firma, presso la segreteria alunni, qualora il libretto del precedente a.s. non fosse esaurito, gli 

studenti sono autorizzati a continuare ad usarlo. Gli studenti maggiorenni potranno ritirare personalmente 

il libretto in segreteria didattica. Per eventuale smarrimento dell’originale i duplicati verranno rilasciati 

dalla segreteria didattica ai genitori degli studenti minorenni o direttamente agli studenti, se maggiorenni, 

dietro presentazione della denuncia di smarrimento dell’originale fatta al Dirigente Scolastico, firmata dai 

genitori e accompagnata dalla ricevuta del versamento di euro 5 sul c/c postale dell’Istituto, tale 

versamento sarà dovuto anche nel caso di richiesta di un secondo libretto nel corso dello stesso a.s. Gli 

studenti sono tenuti ad avere sempre con sé il libretto personale in quanto documento ufficiale e 

strumento di informazione.  

Assenze. 

La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività –  alternanza scuola 

lavoro, visite di istruzione, visite guidate – organizzate nell’ambito scolastico. Tutte le assenze e i ritardi 

devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa le veci per gli studenti minorenni o dagli stessi 

studenti, se maggiorenni, sull’apposito libretto (non sono ammesse giustificazioni su fogli isolati). I 

docenti della prima ora devono visionare la giustificazione, vistarla e registrarla sul registro di classe. La 

giustificazione deve essere presentata entro 3 gg; al quarto il coordinatore di classe telefonerà ai genitori 

per avvisare tramite fonogramma. Le assenze che superino cinque giorni consecutivi dovranno essere 

giustificate anche con certificato medico redatto in carta semplice e recante la dicitura ”l’alunno può 

essere riammesso a scuola”, salvo che un genitore o lo studente stesso, se maggiorenne, non abbia 

preventivamente informato la scuola dell’assenza prolungata per motivi diversi da malattia (per i 

maggiorenni la non presentazione del certificato medico comporta la non ammissione in classe).   Il 

certificato medico dopo la presentazione al docente della prima ora e la sua registrazione dovrà essere 

consegnato in segreteria. In caso di assenze prolungate, collettive e saltuarie, il Coordinatore di classe 

informerà le famiglie degli studenti minorenni con comunicazione telefonica o scritta. Il ripetersi delle 

assenze collettive comporterà sia l’ammonizione scritta con comunicazione alle famiglie, sia la 

convocazione del Consiglio di Classe esteso a tutti gli studenti ed a tutti i genitori per i provvedimenti 

disciplinari. 

Ricreazione o pausa dell’attività didattica. 

Durante la pausa ricreativa gli studenti potranno uscire dalle aule e recarsi negli spazi antistanti le aule e 

nel cortile e dovranno mantenere un comportamento corretto e dignitoso. 

Divieto di fumare. 

Come da norma di legge è fatto divieto di fumare in tutti i locali dell’istituto ivi compresi i servizi 

igienici. La non osservanza della norma comporterà le sanzioni previste dalla legge. 

Fruizione delle aule e degli arredi. 

Le aule, i laboratori, gli strumenti didattici, gli arredi vanno usati con la dovuta cura e gli studenti sono 

tenuti a contribuire alla loro migliore manutenzione. Le aule, i laboratori, gli spazi aperti e  i servizi 

igienici vanno lasciati in stato decoroso. I danni, saranno risarciti dai diretti responsabili, se identificati, 

altrimenti dall’intera classe. 
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Cambio dell’ora e uscite dall’aula. 

Durante il cambio del docente gli studenti devono rimanere nelle rispettive aule. L’insegnante può 

autorizzare l’uscita dalla classe ad un solo studente per volta. Gli studenti non sono assolutamente 

autorizzati ad uscire dall’Istituto durante l’orario scolastico ivi compresa la ricreazione. 

Variazioni d’orario. 

A causa di assenza del personale docente l’orario giornaliero delle lezioni potrà variare. Ne sarà 

comunque data comunicazione alle classi interessate. 

Studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione, svolgeranno attività alternative con 

un insegnante a ciò preposto. 

Affissione di manifesti e documenti vari. 

L’affissione, negli appositi spazi o la distribuzione di qualsiasi documento o manifesto da parte degli 

studenti deve essere preventivamente autorizzata. 

Visite e viaggi di istruzione. 

Le visite ed i viaggi collegati ad attività sportive o di istruzione, inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa, 

devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e rispondere ai seguenti criteri: 

 non più di sei giorni per i viaggi lunghi, non più di tre giorni per le visite culturali e potranno essere 

effettuati solo con la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti frequentanti la classe interessata; 

in casi eccezionali e motivati si delega il Consiglio di Classe a variare il numero degli studenti 

partecipanti ai viaggi di istruzione, senza però scendere al di sotto della metà più uno degli alunni 

della classe; 

Uscite brevi e/o attività alternative. 

Tali attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Dirigenza; la richiesta deve essere 

presentata con un anticipo di almeno sei giorni e correlata dall’assenso del Consiglio di Classe e dai 

nominativi dei docenti accompagnatori (normalmente uno ogni 15/20 studente). 

Uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni 

Si distingue tra due casi d’uso principali: 

1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere; 

2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche 

a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella 

didattica. 

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 

249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l’uso del cellulare in quanto tale 

non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica durante le attività 

didattiche. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso è consentito al di fuori 

dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. La comunicazione 

con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti 

possono derogare a tale disposizioni, consentendo l’uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non 

risolvibili in altro modo.  

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità 

educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, 

durante l’orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante le attività 

didattiche salvo quanto previsto nel caso 2). In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi 

notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l’attività didattica.. Le 

contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto 

previsto dal regolamento di disciplina. A 
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Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche 

innovative e collaborative, che prevedano anche l’uso di dispositivi tecnologici e l’acquisizione da parte 

degli alunni di un elevato livello di competenza digitale e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la 

competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, identificate 

dall’Unione Europea.  

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 

cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, 

in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.  

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi 

strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a 

informare l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività 

didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso 

dell’insegnante.  

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la 

diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.  

Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 

riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi 

consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura 

allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni 

possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.  

Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi). In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di 

quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (vedi regolamento di disciplina).  Anche 

in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell’ottica 

di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell’uso dei potenti 

strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente scolastico potranno 

disporre specifiche condizioni d’uso, sia individuali che collettive, sempre con l’intento di ricondurre le 

sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad 

esempio: il divieto assoluto di portare gli apparecchi a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per 

l’intera classe). 

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi 

informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali 

iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie. 

Apertura pomeridiana della scuola. 

La scuola resterà aperta anche di pomeriggio per lo svolgimento delle attività previste dal Piano 

dell’Offerta Formativa, gli orari e i giorni di apertura verranno indicati con apposita comunicazione ai 

genitori. 

Assemblee dei genitori e/o degli studenti. 

Sono regolate dalla normativa vigente in particolare: 

 I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono costituire un comitato studentesco di 

Istituto. 
 

 Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. E’ consentito lo svolgimento di 

una assemblea di istituto mensile ed una di classe (2ore) al mese. 
 

 Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni 
 

 L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su 

richiesta del 10 % degli studenti. 
 

 La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente 

presentati al Dirigente Scolastico. 
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 Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce 

l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 
 

 Le assemblee dei genitori possono essere di classe e di istituto. 
 

 I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori 

dell’Istituto ed eleggere un proprio presidente. 
 

 Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto la data e l’orario di svolgimento devono 

essere preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico. L’assemblea di classe è convocata 

su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, l’assemblea di Istituto è convocata su richiesta 

del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, oppure qualora lo richiedano cento genitori negli 

istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino 

a 1000, ecc… 
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Tutte le componenti della scuola devono adoperarsi perché sia mantenuto nell'Istituto quel clima di 

reciproco rispetto che è il presupposto essenziale per un serio svolgimento dell'attività educativa e 

didattica. Le varie componenti della comunità scolastica devono mirare a rafforzare nei giovani il 

principio dell'osservanza delle norme, nel rispetto di una dialettica obiettiva e democratica. Il verificarsi 

di casi in cui venga manifestamente disatteso tale fine, dà luogo a provvedimenti disciplinari che, in 

ottemperanza all'art. 44, comma 2 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, "hanno finalità 

educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica."  

La condotta degli alunni deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell’art. 1 dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 

 la funzione formativa e educativa della comunità scolastica;  
 

 i valori democratici;  
 

 la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;  
 

 il rispetto reciproco di tutte le persone;  
 

 il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale e di ordine materiale.  

 

Si richiamano integralmente i doveri riportati nell’art. 3 del D.P.R. 249/1998. In particolare, gli 

studenti sono tenuti:  

 a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;  
 

 ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 

formale, che chiedono per se stessi;  
 

 ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’Istituto;  
 

 ad utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio 

scolastico;  
 

 ad avere cura dell’ambiente scolastico.  

 

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari: 

 Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni  

 Reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi  

 Reiterato disturbo delle attività didattiche  

 Incuria dell’ambiente scolastico  
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 Reiterata inosservanza delle disposizioni impartite dal personale dell’Istituto o stabilite dal 

Regolamento d’Istituto  

 Allontanamento dall’istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della 

dirigenza, durante le ore di lezione  

 Mancanza di rispetto nei confronti del personale in servizio nell’istituto, nei confronti di altri alunni 

o di terzi  

 Alterchi con ricorso a vie di fatto  

 Reati commessi o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone  

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto, in 

particolare:  

 In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di 

opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l’altrui personalità.  

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 

proprie ragioni.  

 La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno.  

 L’entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all’intenzionalità del comportamento, alla 

rilevanza dei doveri inosservati, all’entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla 

reiterazione della violazione.  

 La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente. Deve sempre essere offerta 

la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.  

 Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili 

dell’istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all’integrale riparazione del danno.  

  

Sanzioni  

Le sanzioni disciplinari hanno la finalità di educare e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità degli studenti e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le 

sanzioni saranno sempre proporzionate all’infrazione commessa e pur avendo valore transitorio 

influenzeranno il voto di condotta. L’Organo di garanzia verrà nominato ogni anno all’interno del 

Consiglio di Istituto e risulterà composto dal Dirigente Scolastico e, tramite elezione, da un docente, da 

un genitore e da uno studente. La funzione svolta dall’Organo di garanzia sarà quello di esprimersi su 

eventuali ricorsi circa le sanzioni disciplinari erogate e di decidere su eventuali controversie 

sull’applicazione del regolamento dello Statuto degli studentesse e degli studenti.  

Le sanzioni sono sempre temporanee e seguono un principio di gradualità .  

 

Infrazione Sanzione Competenze 

1 Ammonizione scritta Coordinatore di classe 

2 Sospensione da 1 a 15 giorni Consiglio di classe 

3 
Sospensione da 16 giorni fino a termine 

lezioni 
Consiglio di Istituto 

4 

Sospensione fino al termine delle lezioni 

con esclusione dallo scrutinio finale o Esami 

di Stato 

Consiglio di Istituto 

 

  



27 

TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI E RELATIVE SANZIONI 

Con riferimento alle violazioni dei doveri da parte degli studenti, come indicati nello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, nonché di questo Regolamento di Istituto e di disciplina si delineano in 

corrispondenza delle diverse tipologie le correlative sanzioni: 
 

6.1) Frequenza non regolare alle lezioni, dovuta ad assenze ingiustificate o a ripetuti ritardi e/o 

uscite anticipate (non giustificati da motivi di salute o di famiglia): 

Ammonizione scritta. 
 

6.2) Assenze manifestamente strategiche, in quanto ripetute in 

coincidenza di verifiche programmate: 

Ammonizione scritta. 
 

6.3) Atti di slealtà in classe in occasione delle verifiche: 

Ammonizione scritta. 
 

6.4) Presentarsi a scuola con un abbigliamento indecoroso: 

richiamo verbale. 

In caso di reiterazione della violazione, ammonizione scritta. 
 

6.5)  Rientrare in ritardo alla fine degli intervalli e nei trasferimenti dalle aule ai laboratori o alle 

palestre e viceversa: 

ammonizione scritta. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione di 1 giorno. 
 

6.6) Ripetuta mancanza del materiale scolastico o la ripetuta mancata esibizione e/o consegna dei 

lavori assegnati per casa: 

ammonizione scritta. 
 

6.7) Atteggiamenti che ostacolino il sereno e produttivo svolgimento delle lezioni, quali chiacchierare, 

distrarsi o occuparsi d’altro, disturbare o interrompere la lezione senza motivo, rifiutarsi di svolgere il 

compito assegnato, non rispettare l’assegnazione dei posti, allontanarsi senza permesso: 

ammonizione scritta. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione di 1 giorno. 
 

6.8) Abbandonare rifiuti o lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati; 

urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi nei cambi d’ora, negli intervalli, nei trasferimenti da un 

locale all’altro della scuola: 

ammonizione scritta. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione di 1 giorno. 
 

6.9) Esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo 

nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei Docenti, degli Esperti esterni, del personale 

delle aziende ospitanti per gli stages, del personale della scuola o dei propri compagni: 

ammonizione scritta. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione fino a 3 giorni. 
 

6.10) Manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, 

caratteristiche etniche o individuali di docenti, di compagni o di personale interno ed esterno alla 

scuola: 

sospensione fino a 4 giorni. 
 

6.11) esercitare qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica atta ad intimidire i compagni 

e/o il personale della scuola e a limitarne la libertà personale; violenza all’interno della scuola e 

qualsiasi atto che metta in pericolo l’incolumità altrui; l’utilizzo di termini gravemente offensivi e 

lesivi della dignità altrui, la propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre 

persone: 

sospensione da 3 a 9 giorni. 
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In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 9 a 15 giorni. Nei casi di particolare gravità 

della violazione, tale da determinare particolare apprensione a livello sociale, sospensione da 12 a 24 

giorni. 
 

6.12) ostacolare con intimidazioni o con atti di violenza l’accesso agli spazi scolastici: 

sospensione da 3 a 9 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 9 a 15 giorni. 
 

6.13) porre in atto comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria ed 

altrui, quali scherzi molesti, spintoni, o qualsiasi altro comportamento a rischio che possa creare 

situazioni di pericolo; sottrarre temporaneamente o nascondere beni altrui: 

sospensione fino a 3 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 3 a 9 giorni. 
 

6.14)  comportamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di 

sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d’Istituto, compreso fumare 

all’interno della scuola: 

ammonizione scritta. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione fino a  4 giorni. 

Agli studenti inoltre sorpresi ad assumere e/o introdurre nell’istituto alcolici o droghe, ciascun docente 

oltre a segnalarne con apposita informativa il fatto, potrà ritirare, sentito il Dirigente, i beni il cui uso non 

è consentito e farne consegna al Dirigente stesso o ai suoi collaboratori. 

Tali oggetti saranno restituiti personalmente ai genitori, salvo che non siano corpo di reato, nel qual caso 

sarà informata l’Autorità giudiziaria e messi a disposizione della stessa. 

 

6.15) Non rispettare le regole previste per l’uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici: 

dall’ammonizione scritta alla sospensione fino a 16 giorni. 

Quale misura cautelare, il docente, sentito il Dirigente, potrà ritirare fino al termine delle lezioni 

l’apparecchiatura o i beni il cui uso non è consentito e farne consegna al Dirigente stesso o ai suoi 

collaboratori. 
 

6.16) commettere furti a danno dell’Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti 

in generale; lanciare oggetti contundenti o danneggiare volontariamente attrezzature, strutture o 

strumentazioni tecnologiche dell’Istituto o che comunque si trovino all’interno di esso:  

sospensione da 3 a 9 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 9 a 15 giorni. 

In caso di ulteriore reiterazione entro lo stesso anno scolastico, sospensione da16 a 30 giorni. 
 

6.17) commettere reati di particolare gravità all’interno della scuola, ivi compresi falsificare, sottrarre 

o distruggere documenti, spacciare sostanze stupefacenti, reati che violino la dignità ed il rispetto 

della persona (aggredire fisicamente, partecipare a risse, compiere ripetutamente atti di violenza 

privata, minaccia grave o percosse, commettere reati di natura sessuale), o reati che mettono in 

pericolo l’incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc..) tali da determinare particolare 

apprensione a livello sociale: 

sospensione da 6 a 18 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 18 a 31 giorni. 
 

6.18)  Commettere atti di bullismo o cyberbullismo ossia  il reiterare comportamenti e atteggiamenti 

diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o 

della prevaricazione psicologica o attraverso strumenti telematici con comportamenti di esclusione 

sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più ai danni di una vittima che spesso ne 

è sconvolta e non sa come reagire: 

Sospensione da 6  a 15 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 16 a 31 giorni. 
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In caso di recidiva specifica tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico o permanga la situazione di pericolo, l’allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico o nei casi gravissimi, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 

Stato. 
 

6.19)  Commettere atti di "cyberstalking": il cyberstalking è un insieme di comportamenti insistenti 

commessi nei confronti di una vittima che si manifesta o in maniera diretta attraverso continue 

telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso o, in maniera indiretta, attraverso la diffusione online 

di immagini o recapiti della persona perseguitata, violando l'account della posta privata o del profilo sui 

social network e pubblicando frasi che danneggiano la reputazione della vittima:  

Sospensione da 6  a 15 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 16  a 31 giorni. 

In caso di recidiva specifica tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico o permanga la situazione di pericolo, l’allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico o nei casi gravissimi, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 

Stato. 
 

6.20) Commettere atti di sexting, ossia inviare messaggi via smartphone ed Internet corredati da 

immagini a sfondo sessuale: 

Sospensione da 9 a 21 giorni. 

In caso di reiterazione della violazione, sospensione da 22 a 31 giorni. 

In caso di recidiva specifica tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l’anno scolastico o permanga la situazione di pericolo, l’allontanamento fino al termine dell’anno 

scolastico o nei casi gravissimi, l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 

Stato. 
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Valutazione del comportamento degli studenti 

Indicatori Descrittori Valutazione 

Comportamenti riprovevoli, 

connotati da altissimo grado 

di disvalore sociale, da 

mancanza di rispetto della 

persona umana e delle regole 

poste a fondamento della 

convivenza sociale. 

E’ sufficiente il verificarsi di 

una sola delle seguenti ipotesi 

-A1 istigazione ( art 115 c.p. ) 

-A2 favoreggiamento ( art 378 c.p. ) 

-A3 vilipendio della religione ( art 402 c.p. ) 

-A4 atti osceni ( art 527 c.p. ) 

-A5 percosse ( art 581 c.p. ) 

-A6 rissa ( art 588 c.p. ) 

-A7 ingiuria ( art 594 c.p. ) 

-A8 violenza sessuale ( art 609 c.p. ) 

-A9 violenza privata ( art 610 c.p. ) 

-A10 violenza o minaccia ( art 611 c.p. ) 

-A11 minaccia ( art 612 c.p. ) 

-A12 furto ( art 624 c.p. ) 

-A13 danneggiamento aggravato ( art 635 c.p. ) 

-A14 porto d’armi ( art 699 c.p. ) 

-A15 bestemmia ( art 724 c.p. ) 

-A16 interruzione di pubblico servizio ( art 331 c.p. ) 

-A17 uso e diffusione di stupefacenti ( art. 733 sgg. T. U. STUP. ) 

-A18 recidiva della falsificazione della firma 

-A19 uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici 

all’interno dei locali scolastici finalizzato alla produzione e/o 

diffusione di immagini lesivi della dignità della persona o della 

privacy. 

< 5 

 

Valutazione 

pregiudicante 

l’ammissione 

alla classe 

successiva 

ovvero 

all’Esame di 

Stato 

 

Comportamento non del tutto 

corretto che prevede il 

verificarsi di una o più delle 

seguenti ipotesi 

-B1 frequenza non sempre regolare, richieste non certificate ( visite 

mediche etc. ) di entrata posticipata, uscita anticipata eccedenti il 

numero degli spazi disponibili sul libretto. 

-B2 episodi di ritardo nel rientro in aula al termine dell’intervallo. 

-B3 obblighi di studio assolti in modo incostante e scarso rispetto 

delle scadenze e delle consegne. 

-B4 comportamento non sempre rispettoso verso docenti, compagni e 

personale ATA, ma sensibili alle correzioni ed impegno a non 

ricadere negli errori commessi. 

-B5 carente osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

dettate dal Regolamento di Istituto. 

-B7 comportamento non del tutto rispettoso verso l’ambiente 

scolastico. 

-B8 scarsa cura del proprio materiale scolastico. 

-B9 partecipazione al dialogo educativo solo se sollecitata. 

6-7 

Comportamento corretto e 

attivo che prevede il 

verificarsi della maggioranza 

delle seguenti ipotesi 

-C1 frequenza, assenze, entrate, uscite regolari. 

-C2 puntualità nel rientro in aula al termine dell’intervallo. 

-C3 obblighi di studio assolti regolarmente; Puntualità nel rispetto 

delle scadenze e delle consegne. 

-C4 rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

Regolamento di Istituto 

-C5 comportamento rispettoso verso tutte le componenti della 

Scuola. 

-C6 collaborativa partecipazione al dialogo educativo. 

-C7 uso responsabile del patrimonio della scuola. 

8-9 

Comportamento corretto, 

attivo e propositivo che 

prevede il verificarsi delle 

seguenti ipotesi 

-D1 frequenza regolare, assenza contenute, ricorso ad ingressi 

posticipati o uscite anticipate solo in casi eccezionali. 

-D2 puntualità. 

-D3 obblighi di studio assolti regolarmente. 

-D4 puntualità e costanza nel rispetto delle scadenze e delle 

consegne. 

-D5 rispetto puntuale e preciso delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto. 

-D6 comportamento rispettoso verso tutte le componenti della 

Scuola, che si distingue per senso di responsabilità ed 

affidabilità. 

-D7 partecipazione costante ed attiva al dialogo educativo con    

contributi personali. 

10 
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REGOLAMENTO UDITORI 

 

Finalità: prevenire la dispersione scolastica, venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie 

e degli utenti, favorire l’integrazione degli stranieri per l’insegnamento della lingua e della cultura italiana 

e permettere un’esperienza di scolarizzazione, offrire opportunità di sostegno e orientamento sussidiario 

agli stranieri che intendono prepararsi per gli esami integrativi e di idoneità. 

 

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI 

- L’ “uditore” fa domanda su un modello prestampato della scuola. 

- Un “uditore” deve pagare, con versamento distinto da quello di iscrizione ordinario e con causale 

apposita, la quota aggiuntiva richiesta dalla scuola per l’estensione della assicurazione per infortuni 

dell’anno scolastico in corso. 

- Un “uditore” riceve un cartellino di riconoscimento dall’ufficio didattica, viene identificato dall’Istituto 

per l’anno scolastico in corso come “uditore” ed inserito nel “Registro degli uditori” nell’anno corrente. 

L’insegnante attesta, sul libretto personale assegnato all’ “uditore”, la presenza alla lezione. 

 

ART.2 – STUDENTI TRIENNIO CORSI DIURNI 

- Fatto salvo il diritto‐dovere all’istruzione, lo studente minorenne è ammesso a frequentare dopo 

l’eventuale, regolare e documentato ritiro dalla frequenza delle lezioni in altro istituto, solo dalla classe 

terza. Non è ammessa la frequenza di “uditori” provenienti dall’Istituto, salvo casi particolari valutati 

dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe. 

- Gli “uditori”: 

a) sono assegnati alle classi solo dopo il parere favorevole dei relativi consigli di classe; 

b) sono iscritti nel registro di classe in cui è trascritto il loro nome e cognome, seguito dalla lettera “u”; 

c) assistono volontariamente alle lezioni; 

d) non giustificano le assenze, in quanto assistono soltanto alle lezioni e non partecipano attivamente. 

e) a loro richiesta possono sottoporsi a verifiche (scritte e orali) senza obbligo di registrazione delle 

valutazioni da parte dei docenti né di comunicazioni trimestrali da parte della scuola. 

 

ART. 3 – CORSI SERALI 

- L’uditore dei corsi serali ha presentato domanda di esame di idoneità e richiesta scritta di poter essere 

anche “uditore” da gennaio a maggio. 

- All’uditore dei corsi serali si applicano i principi generali previsti nell’art. 1 ed il secondo comma 

dell’art.2. 
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 Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Professionale Socio - Sanitario  

“Edmondo de Amicis" 
via Galvani, 6 

Roma 

 
 
 
 
 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DA UDITORE ESTERNO 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ per sé medesimo/ genitore/tutore 

(cognome e nome) 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________________________ 

(cognome e nome); 

 

 

RICHIEDE 

 

che di potere partecipare/ che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alle lezioni in qualità di uditore 

esterno/a, consapevole di essere tenuto egualmente/ che mio/a figlio/a è tenuto egualmente al rispetto delle 

norme scolastiche e alle disposizioni contenute nel Regolamento dell’Istituto Professionale Socio - Sanitario 

“Edmondo de Amicis". 

  

Distinti saluti 

 

Roma, lì _________________ 

 

                                                                                                                                       Firma 

 

                                                                                                                    _____________________ 
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Il contatto con i referenti per l’orientamento delle diverse scuole medie della capitale e di alcuni dei 

comuni limitrofi e la distribuzione del materiale informativo permetterà di organizzare numerosi incontri, 

diversificati a seconda della disponibilità offerta da ciascun istituto. 

 Le attività relative all’orientamento in entrata sono distribuite tra i mesi di ottobre 2016 e febbraio 2017. 

Si tenta di privilegiare, ove possibile, il contatto diretto con gli studenti visitando i diversi Istituti e 

illustrando l’offerta formativa da noi proposta. Gli incontri antimeridiani saranno arricchiti dai contatti 

con le famiglie dei ragazzi, ricevute durante gli Open Day pomeridiani organizzati dalle scuole 

accoglienti. 

Il contatto diretto (ove concesso) e la distribuzione del materiale informativo permette di invitare ed 

accogliere nel nostro Istituto durante i nostri Open Day (la sede centrale e la sede succursale hanno aperto 

i loro locali rispettivamente in tre e cinque date differenti) tutti coloro che hanno mostrato interesse. 

L’apertura agli studenti delle nostre aule e dei nostri laboratori consentirà di illustrare al meglio le 

peculiarità dei nostri indirizzi di studio . 

Alcune classi delle scuole medie che contatteremo verranno invitate a partecipare ad attività laboratoriali 

durante le ore di lezione, favorendo così l’interazione e lo scambio di informazioni con gli alunni del 

nostro Istituto. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

In un Istituto Professionale l’orientamento in uscita richiede una differenziazione delle attività: è 

necessario infatti spaziare dalle opportunità lavorative che possono immediatamente offrirsi ai nostri 

studenti a quelle offerte dalle lauree brevi e specialistiche, per finire con quelle che permettono di 

proseguire un percorso di studi accostandosi allo stesso tempo ad una professione. 

Verranno accolti gli inviti di giornate di orientamento organizzate da grandi poli universitari o da diverse 

associazioni e si cercherà di favorire il contatto diretto tra i nostri diplomandi e persone appartenenti al 

mondo della cultura, alle rappresentanze accademiche, ad esponenti del mondo professionale e militare 

che verranno invitati nel nostro Istituto per illustrare la vasta gamma di possibilità che pur si offrono ai 

giovani in un momento tanto difficile per le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Sul sito 

della scuola è stato creato uno spazio ,consultabile dagli alunni, contenente siti per l’orientamento 

universitario e l’avviamento al lavoro e tutte le iniziative riguardanti l’orientamento in uscita. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

La possibilità di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia consente di riattivare percorsi di 

approfondimento ed ampliamento delle competenze per gli allievi più meritevoli, attività che nel passato 

venivano realizzate tramite la messa in atto di progetti per i quali erano previsti adeguati finanziamenti. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

L’alternanza scuola-lavoro consiste in un insieme di attività ed esperienze da svolgere in raccordo  con 

realtà produttive e di ricerca specializzate nel settore (odontotecnico, ottico, servizi socio sanitari), con 

esperti esterni e su l’implemento di alcune tematiche specialistiche con docenti interni. Tali attività, 

rivolte alle classi terze, quarte e quinte. sono obbligatorie per lo studente. La legge n° 107 del 13 luglio 

2015 stabilisce infatti che  “Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro………sono attuati, negli istituti tecnici e 

professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, 

di almeno 400 ore.....”. La disposizione si attua a partire dalle terze classi dell’anno scolastico 2015-16. 

Per la classi V del corrente anno scolastico le ore annue da svolgere nelle attività di alternanza scuola-

lavoro sono 132. 

Nel corrente anno scolastico le attività di alternanza scuola lavoro prevedono, per tutti gli indirizzi, la 

partecipazione a: 

- microseminari sulla legge 81/07  

- microseminari sulla Direttiva Cee 93/42 
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ODONTOTECNICA 
Stages presso laboratori odontotecnici. 

Corsi a carattere professionalizzante presso  enti esterni e presso l’Istituto 

Referente: Prof. Salvatore Zupo 
 

OTTICA 
Esercitazioni pratiche presso laboratori, aziende, stage, corsi a carattere professionalizzante presso  enti 

esterni e presso l’Istituto 

Referente: Prof. Valerio Cavalli 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI 
Stage e periodi di didattica presso i servizi territoriali e/o  gestiti dalla cooperative del terzo settore 

Referente: Prof.ssa Maria Ausilia Marotta 

 

PROGETTI  

Le linee progettuali previste per il prossimo triennio ricalcheranno quelle già in essere, elaborate in una 

visione di lungo periodo, allo scopo di garantire coerenza e continuità. 

I progetti saranno visibili su sito web della scuola 

 

 Erasmus Plus 

- Progetto di mobilità studenti “Sociability”, già finanziato 

- Progetto di mobilità docenti “Inside out”, in fase di approvazione 

 Progetto PON SIM-La Scuola In Movimento 

 Progetto “Biblioteche scolastiche innovative” approvato 

 Progetto PON Competenze di base “Creartività” 

 Progetto PON Creatività digitale “Creative digital art” 

 Progetto PON Educazione degli adulti “Accoglienza, potenziamento e integrazione” 

 Progetto PON Cittadinanza europea “L’importanza di chiamarsi europei” 

 Progetto Caritas – PON Inclusione 

 Progetto POR – FSE “ APP apprendere per lavorare lavorare per apprendere” approvato e in fase 

di attuazione 

 Progetto PON di rete Beni Culturali 

 Progetto Ministero delle Pari Opportunità “Saltiamo dentro al cerchio”  

 Progetto di supporto degli alunni “Area a rischio” 

 Progetto Prevenzione “ Scuole sicure” (Polizia di Stato) 

 Progetto ASL  

 Progetto Corso Di Oreficeria  

 L’ IPSSS De Amicis incontra l’arte 

 Progetto Orientarsi con consapevolezza- orientamento in uscita      

 Progetto Laboratorio di scrittura  

 IMUN , valorizzazione delle eccellenze 

 Progetto laboratorio musicale “non Coro” 

 Nonni su internet 

 Nuove tecnologie CAD-CAM  

 Progetto di  laboratorio artistico per disabili 

 Progetto “Guardare il mondo con un sorriso” 

 Progetto Riciclaggio 

 Progetto laboratori musicali “La musica racconta”“ 

 Progetto Costituzione e cittadinanza 

 Progetto PET – FIRST corsi di inglese 

 Progetto prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

 Progetto Riflessioni sul femminicidio 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Coerentemente con quanto previsto nella legge 107, l’attuazione del Piano Nazionale Della Scuola 

Digitale prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento che permettano una più proficua 

gestione dei tempi e della didattica e nei quali lo studente è al centro di ogni azione di miglioramento. 

A tal fine il nostro Istituto ha aderito ad una rete di scuole, che ha come capofila l’Istituto Margherita di 

Savoia di Roma, che gestisce un progetto di formazione dei docenti in relazione all’innovazione digitale. 

All’interno del progetto il De Amicis ha anche funzione di sede formativa.  

Con la stessa rete di scuole il De Amicis partecipa alle iniziative relative alla formazione dell’Animatore 

e del team Digitale, in coerenza con la legge 107. 

Nel prossimo triennio verranno vagliate anche le diverse opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei 

per destinare sempre maggiori risorse ad un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. 
 
 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

La nostra scuola collabora con diverse associazioni che usufruiscono di aule e laboratori in orario 

pomeridiano, in particolare: 

1. L’Associazione Ius & Law, utilizza le aule e i laboratori di informatica, dove organizza corsi di 

formazione in ambito giuridico – legale 

2. L’Università Roma Tre usufruisce dei laboratori di ottica per il corso di laurea in optometria 

3. La Challenger usa l’Aula Magna e i laboratori di informatica per corsi di formazione aperti anche a 

soggetti esterni alla scuola. 

4. Associazioni di categoria e docenti di odontotecnica si avvalgono del laboratorio odontotecnico 

fornito di Cad – Cam  per svolgere attività di aggiornamento. 

5. La sezione del CAI di Roma viene ospitata in una parte distaccata dell’edificio in Via Galvani, 10.  

 

 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI 

Alla luce delle  indicazioni contenute nella L 107/2015, delle linee  proposte dal  M.I.U.R  e con 

riferimento agli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione definiti dal 

Dirigente Scolastico, il piano  di formazione del personale  dovrà rispondere  alle esigenze derivanti 

dall’identità culturale e progettuale della scuola e delle caratteristiche socio ambientali, nel rispetto del 

profilo educativo, culturale e professionale a cui si vuole tendere. 

Pertanto il  piano formativo rivolto ai docenti e al personale ATA ha le  seguenti priorità: 

 

Adozione di standard professionali 

 Aggiornamento relativo alla propria disciplina d’insegnamento. 

 possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in rela-

zione agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici, con particolare 

attenzione alla didattica per competenze e ad aggiornate forme di valutazione. 

 possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative per la migliore gestione degli 

ambienti di apprendimento anche in prospettiva della valorizzazione delle eccellenze e 

dell’inclusione, della coesione sociale e della prevenzione al disagio giovanile. 

 partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo tra le 

componenti della scuola, alla capacità progettuale, all’organizzazione  in rete, anche assicurando 

funzioni di coordinamento e animazione.  

 cura delle competenze finalizzate all’introduzione delle innovazioni tecnologiche nelle scuole. 

 cura della formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche. 

 attenzione alla capacità di lavorare in gruppo tra pari.   

 conoscenze delle normative vigenti. 
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Promozione della collaborazione   

 istituzionalizzazione di modelli di tutoraggio e mentoring 

 riferimento a filiere formative efficaci e reti  

 apertura al confronto e agli scambi all’interno di esperienze di progettazione nazionali e 

internazionali 
 

Linee strategiche 

 Rafforzamento delle capacità di utilizzare le risorse umane e di creare, attraverso un piano 

formativo organico e omogeneo, standard di competenze coerenti al PTOF. 

 Organizzazione di percorsi formativi in moduli replicabili nel corso del triennio. 

 Promozione di occasioni di formazione diversificate: 

o trasversale rivolta ai docenti e/o al personale ATA   

o rivolta ai docenti di singoli dipartimenti.  

o rivolta a determinati ambiti e figure di riferimento degli stessi 

 Individuazione di forme miste e complementari di formazione: in presenza, a distanza, attraverso 

occasioni di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione lavoro in rete, progettazione. 

 Creazione di una banca dati del materiale formativo da mettere a disposizione di tutti. 

  Individuazione dei percorsi formativi realizzati dai singoli, anche attraverso l’accesso al portfolio 

digitale fornito dal MIUR,  per valorizzare le competenze di ogni risorsa all’interno del piano 

progettuale dell’istituto  

 Valorizzazione dei  percorsi formativi scelti autonomamente dai singoli purchè coerenti al PTOF 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ PER L’INSERIMENTO DEL 

PERSONALE NEI PERCORSI DI FORMAZIONE 

1. Partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo tra le 

componenti della scuola, alla capacità progettuale, all’organizzazione in rete. 
 

2. Esperienze pregresse e partecipazione a progetti afferenti a tematiche analoghe a quelle oggetto 

del corso di formazione prescelto 
 

3.  Età anagrafica 
 

4. Possibilità di accesso per tutti i docenti attraverso criteri di rotazione 
 

5. Completamento di percorsi già iniziati 
 

6. Interesse a garantire una ricaduta funzionale all’attività didattica delle competenze apprese e alla 

produzione di materiale /formativo 
 

7. Disponibilità a supportare formazione tra pari 
 

8. Aggiornamento relativo alla propria disciplina 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

L’analisi critica del processo di autovalutazione, scaturita da una ponderata compilazione del RAV 

(Rapporto di autovalutazione di Istituto) ha fatto cadere la scelta dell’individuazione delle finalità 

prioritarie sugli esiti dei risultati scolastici degli studenti.  

 

A tal riguardo verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Supporto e valorizzazione degli alunni 

L’organizzazione oraria basata su unità di 50 minuti permetterà di poter utilizzare le frazioni orarie da 

recuperare per azioni di supporto e di valorizzazione. In particolare i docenti si dedicheranno, per le classi 

del biennio, al recupero degli alunni più deboli per le discipline afferenti l’asse comune (italiano, 

matematica e inglese). Gli alunni più motivati seguiranno invece dei percorsi di potenziamento. In modo 

analogo ci si dedicherà alle classi del triennio con riferimento alle discipline professionalizzanti 

caratteristiche di ciascun indirizzo di studio. 

Il linea con la legge 107 è stato potenziato l’apprendimento di una delle lingue europee e delle abilità 

informatiche con l’istituzione di corsi di lingua che prevedono l’acquisizione di una certificazione e 

potenziando l’attivazione di classi che usufruiscano delle TIC, a questo proposito da Ottobre 2016 è in 

funzione una flipped classroom. 

In particolare per quanto riguarda i risultati scolastici si intende: 

· migliorare gli esiti delle discipline comuni nel biennio e di quelle professionalizzanti nel triennio 

Per i risultati delle Prove Nazionali, invece, ci si prefigge di: 

· migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nel biennio 

− Miglioramento della qualità e della diffusione della formazione 

La formazione indirizzata al personale Docente ed ATA verrà ulteriormente potenziata cercando da una 

parte di rispondere all’esigenza di aggiornamento nell’ambito delle discipline per gli insegnanti e dei 

settori professionali specifici per gli ATA e, dall’altra , alla necessità di creare  un sistema integrato che 

valorizzi e armonizzi i contributi di tutte le risorse presenti a scuola con attenzione a: 

 rafforzare la capacità di utilizzare risorse umane, finanziarie e didattiche per migliorare gli 

apprendimenti degli allievi. 

 favorire la progettazione partecipata 

 favorire le azioni di rete, i partenariati 

 sperimentare modelli organizzativi e gestione degli spazi finalizzati a modalità di lavoro di equipe.    

Tutto ciò dando rilievo a quelle che sono state indicate come le priorità del prossimo triennio e cioè: 

autonomia organizzativa e didattica, innovazione metodologica e competenze di base, competenze digitali 

e di lingua straniera, inclusione e disabilità, coesione sociale e prevenzione del disagio, competenze di 

cittadinanza e costituzione, integrazione scuola –lavoro, valutazione. 

− Coinvolgimento delle famiglie e collaborazione con le stesse 

Il supporto educativo delle famiglie, fondamentale per la crescita dello studente in quanto cittadino, deve 

necessariamente essere potenziato con azioni mirate di coinvolgimento attivo. Si prevede di realizzare 

occasioni di incontro e partecipazione a corsi di formazione sulle problematiche adolescenziali e sulla 

funzione educativa in generale. 

− Ampliamento dell’apertura al territorio 

L’Istituto favorirà l’apertura al territorio sia per quel che riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro sia 

per quanto concerne le opportunità culturali (teatro, esposizioni, mostre, concerti, siti archeologici e visite 

didattiche in genere). Tali attività verranno possibilmente progettate per classi parallele. 

Maggiore importanza verrà data alle reti di scuola alle quali l’Istituto appartiene con la stesura e la 

realizzazione di progetti ad hoc 

− Potenziamento Italiano L2  

L’inclusione nell’Istituto di ragazzi stranieri rende prioritaria l’attivazione di corsi di Italiano L2. Sono 

stati organizzati sportelli di supporto utilizzando l’organico dell’autonomia e si sta pianificando 

l’attivazione di corsi certificati per stranieri aperti alle famiglie e al territorio. 

 


