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Premessa 

Il  Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’ “IIS via C.Emery 97” di Roma: 

- è  stato  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”; 

- è stato aggiornato 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 , Dott.ssa Carmela De Vita con 

proprio atto di indirizzo prot. N. 4173/II.3  del 30/09/2018; 

- ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 01/10/2018; 

- è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 04/10/2018 ; 

- è stato inviato, dopo l’approvazione, all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1. Priorità, traguardi ed obiettivi (RAV) 
 

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, ovvero dal  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: RMIS11100B. 

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. 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 ha messo in luce: 

Punti di forza : gli studenti, il cui background familiare mediano è medio-basso, raggiungono risultati al 

netto del cheating non significativamente differenti rispetto al Lazio in Italiano e Matematica. Tutte le classi 

sono state sensibilizzate al significato delle prove INVALSI 

Punti di debolezza : gli studenti raggiungono risultati, al netto del cheating, inferiori rispetto al centro e 

all’Italia in Italiano e Matematica. Gli esiti tra le varie classi non sono uniformi e nelle classi con i migliori 

risultati c’è il sospetto di cheating. Le disparità sono concentrate soprattutto in alcune sezioni dove il livello 

basso dei risultati è in concomitanza con un background familiare basso. Con i dati in possesso della scuola 

non è possibile valutare se la disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e più dotati sia in 

aumento o in regressione. 

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

seguito: 

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

1) Maggiore consapevolezza nello svolgimento delle prove INVALSI, eliminare ogni possibilità di 

cheating causa del dislivello dei risultati (matematica). 

2) Puntare su una didattica delle competenze (lettura ed interpretazione di dati e grafici, matematica 

del cittadino). 

3) Creare strumenti di valutazione standard per le competenze chiave sociali e civiche. 

 

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

1) Portare i risultati delle prove di matematica a livello delle medie nazionali. 

2) Implementazione del sistema di valutazione d’Istituto. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola ottiene esiti scolastici nel complesso soddisfacenti, ma i risultati delle prove INVALSI mettono in 

luce qualche carenza nelle competenze scientifico-matematiche degli studenti rispetto alle medie regionali 

e nazionali. Diventa prioritario, quindi, sostenere una didattica delle competenze del cittadino. 

La scuola deve formalizzare il momento valutativo per rendere attuabili azioni di miglioramento. 

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

traguardi sono: 
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1) Programmazione di matematica biennio: inserimento di azioni didattiche che favoriscano lo    

sviluppo delle competenze del cittadino. 

2) Valutazione delle competenze sociali/civiche: rubrica di valutazione (gruppo di lavoro), modalità 

sperimentazione (Consigli di classe), raccolta/analisi dati. 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Tramite l’implementazione della programmazione didattica degli insegnanti e la creazione di un gruppo di 

lavoro sulla valutazione delle competenze sociali e civiche, si genera condivisione, si punta all’eliminazione 

dei dislivelli tra classi, si responsabilizza maggiormente il gruppo classe alla legalità, la scuola individua 

chiaramente i suoi punti di forza/debolezza e lavora collegialmente su di essi. 
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2. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 
A seguito del dimensionamento degli istituti scolastici operato dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
nell’a.s. 2014/15 nasce l’IIS Via C. Emery 97, che comprende due sedi : l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Piero Calamandrei”, sito in via C. Emery 97 e l’IP “Stendhal”, sito in via Cassia726. 
 
L’ ITC “Piero Calamandrei”  è l’unico Istituto Tecnico Commerciale della XV circoscrizione, collocato nella 
zona nord della città. Tale area è caratterizzata da un dinamico tessuto imprenditoriale principalmente 
nei settori secondario e terziario avanzato ed è proprio da questi settori che vengono le maggiori 
richieste di formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. Infatti, da oltre un 
decennio l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, le Università, 
gli enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni operanti sul nostro territorio, sia per 
realizzare esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro sia per facilitare l’inserimento dei nostri diplomati nella 
realtà lavorativa.  
A seguito della riforma degli ordinamenti della scuola superiore del 2010 (DPR 88/2010) l’ Istituto 
Tecnico Commerciale è diventato un Istituto Tecnico – settore Economico,indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing,  con le articolazioni Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il 
Marketing.  
L’istituto ha ospitato per anni un corso serale “Sirio” indirizzato in particolare a coloro che, già inseriti nel 
mondo del lavoro, o in attesa di occupazione, vogliano qualificare ed aggiornare la preparazione 

professionale e a chi desideri migliorare la propria formazione culturale. Dall’a.s.2013-2014 è attivo un 
progetto sportivo che utilizza la quota di autonomia del 20%. 
 
L’ Istituto Professionale “Stendhal” , per lungo tempo l’unica scuola superiore della zona, è nato nel 
1982 come Istituto Professionale per Accompagnatore ed Operatore Turistico e ha subito, nel corso degli 
anni, una serie di modifiche in relazione alle riforme legislative, che hanno determinato l’ampliamento 
dell’offerta formativa nei quattro indirizzi: Economico-aziendale, Turistico, Grafico Pubblicitario, Sociale, 
mantenuta fino alla Riforma del 2010 - Riordino dell’Istruzione Professionale (DPR 87/2010) - che ha 
riconfigurato gli indirizzi di studio (Servizi commerciali, Servizi commerciali con Opzione IPCP, Servizi 
socio-sanitari) e modificato il percorso, divenuto quinquennale con la soppressione dell’Esame di 
Qualifica al termine del triennio.L’istruzione Professionale è stata nuovamente trasformata dal Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 che prevede,tra l’altro, la riorganizzazione dei Percorsi nel numero e 
nelle denominazioni, i nuovi Quadri Orari, l’accostamento,nel biennio, delle discipline in assi culturali,la 
riduzione oraria di alcune materie e l’introduzione o l’eliminazione di altre. Tale Riforma viene applicata a 
partire dalle Classi Prime dell’anno scolastico 2018-2019. 
Gli alunni diplomati nell’Istituto Professionale acquisiscono una preparazione, in termini di conoscenze e 
competenze, che permette loro sia l’accesso a tutte le facoltà universitarie sia l’inserimento diretto nel 
modo del lavoro, nei settori del terziario avanzato e del lavoro autonomo. Possono, inoltre, al termine 
delterzo anno dei Corsi Servizi commerciali, su richiesta, sostenere gli Esami per conseguire l’Attestato di 
Qualifica Professionale, che l’Istituto è autorizzato a svolgere in sussidiarietà con la Regione Lazio (Esami 
divenuti di competenza regionale in base al DPR 87/2010). 
 

  

L’istituto ha una vocazione inclusiva nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali (handicap, DSA, 
BES, stranieri) ed è titolare di una sede distaccata in ospedale presso il Policlinico Gemelli di Roma. 

 
SCUOLA “Dislessia Amica” 
La scuola aderisce (con circa 60 docenti certificati) al progetto nazionale “Dislessia Amica” 
realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione Tim e di intesa con il MIUR.  
 
TEST CENTER AICA 
La scuola è test center AICA, sede di esami e centro di formazione per le più richieste certificazioni europee 
nell’ ambito dell’ Informatica e della Qualità. 
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3. Atto d’ Indirizzo del Dirigente Scolastico 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano e successiva al suo insediamento in data 

1/09/2018, il nuovo Dirigente Scolastico dell’IIS “via Carlo Emery 97”, Dott.ssa Carmela De Vita, ha potuto 

recepire in modo non formalizzato le istanze di tutte le componenti della scuola e dei rappresentanti del 

territorio e dell’utenza, sintetizzandole  nell’Atto di indirizzo prot. n.4173/II.3 del 30/09/2018 che, 

pertanto, determina come prioritarie nel Piano le seguenti finalità ( costituenti la Mission e la Vision dell’ 

Istituto) : 

- Promuovere l’innovazione didattica e il successo formativo 

- Sviluppare una concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici per la comprensione 

del mondo 

- Promuovere la consapevolezza della funzione primaria del sapere scientifico e tecnologico nella realtà 

contemporanea 

- Valorizzare la formazione linguistica e l’educazione interculturale 

- Garantire una formazione che consenta la progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità nei 

rapporti con gli altri e con se stessi e la promozione di un pieno sviluppo della coscienza civile e 

democratica 

- Garantire l’integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo del lavoro 

I valori fondanti del Piano saranno : 

equità, partecipazione, democrazia; pari opportunità; Accoglienza e inclusione; efficienza e 

trasparenza; diritto alla scelta; collaborazione attiva con le famiglie nel rispetto dei ruoli. 

 

 

L’ Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico è in Allegato al presente Piano di cui costituisce parte integrante. 
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4. Articolazione Piano Triennale Offerta Formativa   

Tanto premesso, dopo attenta valutazione e tenuto conto anche 

 delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico nell’atto di indirizzo allegato 

 delle scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti 

 delle risorse finanziarie, costituite dai fondi di provenienza statale per il funzionamento, da ogni 

altro finanziamento pubblico (stato, enti locali, Unione Europea) e da privati, comprensivi del 

contributo delle famiglie, ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto del , come riportati nel  

Programma Annuale e dal FIS 

 
 

il Piano triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi del c. 14 della L.107/2015, risulta così articolato: 

 

Obiettivi della progettazione curricolare ed extracurricolare 

1. garantire il successo formativo, combattendo la dispersione mediante una progettazione didattica 

ed organizzativa inclusiva e basata su un ampio ricorso alla flessibilità ed all’autonomia (vedi 

PROGETTI ed ATTIVITA’) 

 

2. rinnovare la didattica nell’ottica dello sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza (progetti 

sulla legalità, programmazione per competenze) anche implementando la funzione strategica dei 

dipartimenti e la dotazione tecnologica e laboratorialein coerenza con il PNSD (vedi FABBISOGNO 

DI ATTREZZATURE E DI INFRASTRUTTURE MATERIALI) 

3. promuovere una cultura del lavoro e dell’impresa secondo la vocazione tecnico-professionale, 

commerciale, sportiva/turistica (vedi ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

4. costituire polo di riferimento sul territorio per iniziative di formazione (piattaforma e-learning, corsi 

serali, esami in sede di certificazioni informatiche) (vedi PROGETTI ed ATTIVITA’) 

5. promuovere l’educazione alla legalità, alla salute, alla solidarietà (vedi PROGETTI ed ATTIVITA’) 
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Obiettivi in termini di scelte di gestione e di organizzazione 

1. promuovere comunicazione e trasparenza con l’utenza, mediante le opportunità offerte dalle 

nuove tecnologie(messa a norma ed implementazione sito web, Registro Elettronico) 

2. adeguare la gestione amministrativa ai più alti standard di imparzialità e buon andamento previsti 

dalla Costituzione, così come declinati dalla normativa più recente (trasparenza, accessibilità, 

privacy, digitalizzazione ecc.)  

3. creare un ambiente di lavoro caratterizzato da una chiara consapevolezza delle funzioni, degli 

incarichi aggiuntivi e delle responsabilità connesse, nel rispetto dei diritti inalienabili del lavoratore 

ed in un’ottica di aggiornamento e sviluppo continuo delle professionalità, documentabili anche in 

forma di port-folio 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

I.T.C. “ P. CALAMANDREI” - Istituto tecnico Economico - Percorso Formativo Tradizionale 

 

A seguito della riforma degli Istituti Tecnici, il nostro Istituto, a partire dall'a.s. 2010/11,  è diventato un 

"Istituto Tecnico Economico" con l’indirizzo  

"Amministrazione, Finanza e Marketing" 

Le articolazioni legate a questo indirizzo sono : 

"Sistemi Informativi Aziendali" e "Relazioni internazionali per il marketing”. 

 
Il percorso è caratterizzato da un BIENNIO UNICO : Amministrazione Finanza e Marketing al termine del 
quale si ha la possibilità di scegliere tra 3 diversi indirizzi per  il Triennio: 

1)  Amministrazione Finanza e Marketing 
2)  Relazioni Internazionali per il Marketing 
3) Sistemi Informativi aziendali 

 

QUADRI ORARI 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING:  BIENNIO 

                     SETTORE ECONOMICO 

    BIENNIO COMUNE 

 

Discipline  

1°Biennio 

1^ 2^ 

Italiano 4 4 

Storia 2 2 

Inglese 3 3 

Francese o Spagnolo 3 3 

Matematica 4 4 

Economia aziendale 2 2 

Diritto ed economia 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze integrate(Scienze della terra e Biologia) 2 2 

Scienze integrate(Fisica) 2  

Scienze integrate(Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative(*) 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula, che il 

laboratorio d’ informatica. 
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In particolare: 

• l’insegnamento delle lingue straniere prevede  l’uso  del  laboratorio  linguistico multimediale 

• l’insegnamento delle Scienze Integrate prevede l’uso del laboratorio di scienze 

• l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio d’informatica 

 

(*) La nostra scuola si impegna a favorire la corretta effettuazione della scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), nel rispetto della libertà di coscienza di 

ciascun alunno e della responsabilità educativa dei genitori dei minorenni : il diritto di scegliere se 

avvalersi o non avvalersi dell’IRC non deve determinare alcuna forma di discriminazione cioè non deve 

produrre effetti penalizzanti per nessuna delle due opzioni. 

 

1.TRIENNIO  AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

                         TRIENNIO SETTORE ECONOMICO 

                                         AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 

 

Discipline 

 

    2°Biennio 

5° 

anno 

3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese o Spagnolo 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale 6 7 8 

Informatica 2 2  

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Totale ore settimanali 

 

32 

 

32 

 

32 

Nota: il 2° biennio e il 5 anno costituiscono un percorso formativo unitario 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula, che il 

laboratorio di informatica. 

In particolare: 

• l’insegnamento delle lingue straniere  prevede  l’uso  del  laboratorio  linguistico multimediale 

• l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio d’ informatica 
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2.TRIENNIO  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

                         TRIENNIO SETTORE ECONOMICO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

Discipline 

      

      2°Biennio 

5° 

anno 

3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 

 Storia 2 2 2 

 Inglese 3 3 3 

 Francese 3 3 3 

Spagnolo 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Economia aziendale e geo-politica 5 5 6 

Tecnologia delle informazioni 2 2  

Diritto 2 2 2 

 Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Totale ore settimanali 

 

32 

 

32 

 

32 

Nota : 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula che il 

laboratorio di informatica.  

In particolare : 

• l’insegnamento delle lingue straniere prevede l’uso del laboratorio  linguistico multimediale 

• l’insegnamento d’Informatica prevede l’uso del laboratorio di informatica 

• l’insegnamento di Economia Aziendale prevede l’uso del laboratorio di informatica 
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3.TRIENNIO  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

                     TRIENNIO SETTORE ECONOMICO 

                     SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
 

Discipline 

 
2°Biennio 

5° 

anno 

3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 

 Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese o Spagnolo 3   

Matematica 3 3 3 

 Economia Aziendale 4 7 7 

Informatica 4 5 5 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative   1              1   1 

 

Totale ore settimanali 

        

         32 

    

32 

 

       32 

 

Codocenza  con l’insegnante tecnico pratico di 

laboratorio d’informatica 

 

                                       9 

Nota : 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula,che il 

laboratorio di informatica. 

In particolare: 

 l’insegnamento  delle  lingue  straniere  prevede  l’uso  del  laboratorio  linguistico multimediale 
 l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio di informatica 

 l’insegnamento di Economia Aziendale prevede l’uso del laboratorio di informatica 
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I.T.C. “ P. CALAMANDREI” - Istituto tecnico Economico - Percorso Formativo Sperimentale 

 
A. Istituto tecnico Economico Sportivo 

Dall’ a .s. 2013/14 è stata avviata la sperimentazione dell’ Istituto Economico Sportivo, andata poi a regime 
dall’ a.s. 2017/18, con un progetto SPORT che, grazie alla flessibilità organizzativa prevista dall'autonomia, 
consente di realizzare piani di studio con moduli di approfondimento delle scienze e della cultura sportiva, 
con la finalità dell’ apprendimento e consolidamento delle tecniche sportive o del conseguimento di 
brevetti e qualifiche federali. (Vd. Allegato 2- Il Progetto Sportivo)  
 

Il percorso è caratterizzato da: 

Biennio : Amministrazione , Finanza e Marketing- Sport 

Triennio :  1)  Amministrazione, Finanza e Marketing-  Management dello Sport 

                    2 ) Sistemi Informativi aziendali- Management dello Sport 

 

QUADRI ORARI PROGETTO SPORT 

 

BIENNIO AFM - PROGETTO SPORT 

Discipline 
1°  Biennio  

1^ 2^ 

* Italiano  4 4 

Storia 2 2 

* Lingua Inglese e pratica sportiva in L2 3 3 

Francese o Spagnolo 3 3 

* Matematica, statistica e probabilità nello sport 4 4 

Economia Aziendale 2 2 

Diritto ed Economia 2 2 

Informatica 2 2 

* Biologia ed anatomia 2 2 

* Fisica applicata al corpo umano ed allo sport 2  

* Chimica, alimentazione e sport  2 

* Geografia: ambiente ed orientering 3 3 

* Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 

(*)   In queste discipline la flessibilità organizzativa consente di realizzare piani di studio con moduli di 

approfondimento delle scienze e della cultura sportiva, dedicando il 20% del monte ore annuale a 
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tematiche di approfondimento sportivo, conferenze, laboratori per apprendimento e consolidamento delle 

tecniche sportive. 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula, che il 

laboratorio di informatica.  

In particolare: 

• l’insegnamento   delle   lingue   straniere   prevede   l’uso   del   laboratorio   linguistico 

multimediale e della palestra per le esercitazioni sportive in L2 

• l’insegnamento delle Scienze Integrate e di Geografia prevede l’utilizzo dell’aula dello Sport e degli 

spazi aperti interni destinati allo sport all’istituto 

• l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio di informatica 

 

La nostra scuola si impegna a favorire la corretta effettuazione della scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), nel rispetto della libertà di coscienza di ciascun alunno e 

della responsabilità educativa dei genitori dei minorenni: il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 

dell’IRC non deve determinare alcuna forma di discriminazione cioè non deve produrre effetti penalizzanti 

per nessuna delle due opzioni. 

 

TRIENNIO PROGETTO SPORT - AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 
 
 

Discipline 

 
     2°Biennio 

5° 

anno 

3^ 4^ 5^ 

(*) Italiano 4 4 4 

(*) Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese o Spagnolo 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

(*) Economia aziendale 6 7 8 

Informatica 2 2  

(*) Diritto 3 3 3 

(*) Economia Politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Totale ore settimanali 

 

32 

 

32 

 

32 

Nota: il 2° biennio e il 5 anno costituiscono un percorso formativo unitario 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula, che il 

laboratorio di informatica. 

In particolare: 
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• l’insegnamento delle lingue straniere  prevede  l’uso  del  laboratorio  linguistico multimediale 

• l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio d’ informatica 

 

(*) Nel progetto sperimentale SPORT la flessibilità organizzativa consente di realizzare in queste discipline 

dei piani di studio con moduli di approfondimento delle scienze e della cultura sportiva, dedicando il 20% 

del monte ore annuale a: 

 tematiche di approfondimento sportivo; 

  conferenze, laboratori sia per l’apprendimento ed il consolidamento delle tecniche sportive sia per 
il conseguimento di brevetti e qualifiche federali; l’acquisizione di competenze nella gestione di 
enti/ eventi sportivi. 

 

 

TRIENNIO PROGETTO SPORT – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
 

Discipline 

 
2°Biennio 

5° 

anno 

3^ 4^ 5^ 

Italiano 4 4 4 

(*) Storia 2 2 2 

Inglese 3 3 3 

Francese o Spagnolo 3   

Matematica 3 3 3 

(*) Economia Aziendale 4 7 7 

(*) Informatica 4 5 5 

(*) Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative              1 

 

             1 

 

            1 

  

Totale ore settimanali 

 

       32 

 

       32 

 

      32 

 

Codocenza  con l’insegnante tecnico pratico di 

laboratorio d’informatica 

 

                                      9 

Nota : 2° biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario 

Per tutte le discipline è possibile utilizzare sia la lavagna multimediale di cui è dotata l’aula,che il 

laboratorio di informatica. 

In particolare: 

• l’insegnamento  delle  lingue  straniere  prevede  l’uso  del  laboratorio  linguistico multimediale 

• l’insegnamento dell’Informatica prevede l’uso del laboratorio di informatica 

• l’insegnamento di Economia Aziendale prevede l’uso del laboratorio di informatica 
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(*) Nel progetto sperimentale SPORT la flessibilità organizzativa consente di realizzare in queste discipline 

dei piani di studio con moduli di approfondimento delle scienze e della cultura sportiva, dedicando il 20% 

del monte ore annuale a: 

 tematiche di approfondimento sportivo; 

  conferenze, laboratori  sia per  l’ apprendimento e il consolidamento delle tecniche sportive sia per 
il conseguimento di brevetti e qualifiche federali; 

 L’acquisizione di competenze nella gestione di enti/eventi sportivi. 
 

B. Nuovi progetti  sperimentali 
 

Dall’ a.s. 2017/18 è stata avviata una sperimentazione al fine di ampliare l’ Offerta Formativa : 
 Progetto Archivistica Digitale per l’indirizzo S.I.A.  

 Progetto Cambridge 
Tale sperimentazione ha l’obiettivo di confluire in nuovi indirizzi di seguito dettagliati: 

 
1) SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI- ARCHIVISTICA DIGITALE 

Il percorso consiste nell’approfondimento delle discipline storiche e delle tecniche informatiche legate 
alla digitalizzazione degli archivi-dati di aziende private e pubbliche. Il progetto si sviluppa all’interno 
dei Quadri Orari del Biennio Comune  e del Triennio SIA. (Vd. Allegato 3-Il  Progetto Archivistica 
Digitale) 
 

Il percorso è caratterizzato da: 

Biennio : Amministrazione , Finanza e Marketing- Archivistica Digitale 

Triennio : Sistemi Informativi Aziendali-Archivistica Digitale 

                             

2) ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE- CAMBRIDGE  
Nel maggio 2018 il nostro Istituto è stato accreditato come scuola Cambridge e conseguentemente 
sede degli esami IGCSE (International General Certificate in English Studies) del Dipartimento di 
International Assessment Education dell’ Università di Cambridge. 
Pertanto a partire dall’a.s. 2018-19, parallelamente al diploma d’ Istituto, gli studenti iscritti potranno 
conseguire il diploma dell’ Università di Cambridge in più discipline tra cui Business Studies (Economia 
Aziendale in Inglese). 
Il percorso di studi bilingue è centrato su materie economico-giuridiche e permette di sostenere 
l’esame di certificazione Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) in 
aggiunta al titolo italiano.  Le certificazioni internazionali IGCSE son riconosciute e accettate dalle 
università  e dai datori di lavoro di tutto il mondo, facilitando l’accesso anche ad organismi ed 
istituzioni comunitarie, nonché a master in Italia e all’estero. 
 
 Il progetto si sviluppa all’interno dei Quadri Orari del Biennio Comune e del Triennio Relazioni 
Internazionali e prevede un potenziamento dello studio della lingua Inglese. (Vd. Allegato 4- Il 
Progetto Cambridge) 

 
Il percorso è caratterizzato da: 

Biennio : Amministrazione , Finanza e Marketing- Cambridge 

Triennio : Relazioni Internazionali per il Marketing- Cambridge 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

I.P. S. “STENDHAL 

 La recente Riforma degli istituti professionali, introdotta dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 61 e dal 

Decreto Interministeriale 24 maggio 2018 n. 92, recante il Regolamento attuativo, si applica a partire dalle  

Classi I dell’anno scolastico 2018-2019, pertanto nelle Classi II, III, IV e V del presente anno scolastico rimane 

in vigore la precedente normativa del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. L’IPS Stendhal, in relazione alla suddetta 

Riforma, propone per gli alunni del primo anno i due Indirizzi “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale” e 

“Servizi Commerciali”. Quest’ultimo prevede nell’Area di Indirizzo una diversificazione tra le discipline 

aziendali e quelle grafiche-artistiche, in tal modo, la disciplina grafica viene inserita sin dal primo anno e non 

dal triennio come nella precedente normativa. (Vd. Allegato 5-Nuovo Professionale) 

Per il vecchio Ordinamento e i quadri orari di riferimento così come per l’Esame di Qualifica  (Vd. Allegato 

6- Il Vecchio Ordinamento del Professionale e l’ Esame di Qualifica). 

 

1. SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 QUADRO ORARIO 

SEZIONE H 

AREA  GENERALE comune a tutti gli indirizzi 

ASSI  

CULTURALI 
DISCIPLINE 

 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Assi dei linguaggi Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Asse matematico Matematica  4 4 3 3 3 

Asse storico sociale 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1 /// /// /// /// 

Diritto ed Economia 2 2 /// /// /// 

Scienze motorie Scienze motorie  2 2 2 2 2 

RC o Attività 

alternative 
Religione 1 1 1 1 1 
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AREA DI INDIRIZZO 

ASSI 

CULTURALI 
DISCIPLINE 

 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Francese 2 2  3 3 3 

TIC 
2 

 K* 

2 

  K* 

/// /// /// 

Laboratorio Scienze e 

Tecnologie informatiche 
/// /// /// 

Scienze integrate (Biologia) /// 2 /// /// /// 

Scienze integrate (Fisica)  2  

  K* 

/// /// /// /// 

Laboratorio di Fisica /// /// /// /// 

Metodologie operative 
4 

(2 K*) 

5 

(2 K*) 
3 2 2 

Igiene e cultura medico-

sanitaria 
/// /// 4 4 4 

Scienze umane e sociali 
4 

(2 K*) 

3 

(2 K*) 
/// /// /// 

Psicologia generale e applicata /// /// 4 4 4 

Diritto, Economia e Tecnica 

amministrativa settore socio-

sanitario 

/// /// 4 5 5 

 

* La “K” segnala le ore in Compresenza con altra disciplina 
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2. SERVIZI COMMERCIALI 

QUADRO ORARIO 

SEZIONE A – AZIENDALE 

AREA  GENERALE comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI 
DISCIPLINE 

 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Assi dei linguaggi 
Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Asse matematico Matematica  4 4 3 3 3 

Asse storico sociale 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1 /// /// /// /// 

Diritto ed Economia 2 2 /// /// /// 

Scienze motorie Scienze motorie  2 2 2 2 2 

RC o Attività 

alternativa 
Religione 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 
 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Francese 3 3 3 3 3 

Scienze integrate (Biologia) /// 2 /// /// /// 

Scienze integrate (Fisica)  2  

 K* 

/// /// /// /// 

Laboratorio di Fisica /// /// /// /// 

TIC 3 + 4 K* 3 + 4 K* /// /// /// 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

6 

4 K* 

6 

4 K* 

8  

(2 K*) 

8 

(2 K*) 

9 

(3 K*) 

Informatica /// /// 2 K* 2 K* 3 K* 

Diritto / Economia /// /// 4 4 4 

Tecniche di comunicazione /// /// 3 3 2 

 

* La “K” segnala le ore in Compresenza con altra disciplina 
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3. SERVIZI COMMERCIALI 

QUADRO ORARIO 

SEZIONE B – GRAFICA  

AREA  GENERALE comune a tutti gli indirizzi 

ASSI CULTURALI 
DISCIPLINE 

 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Assi dei linguaggi 
Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 2 2 2 

Asse matematico Matematica  4 4 3 3 3 

Asse storico sociale 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1 /// /// /// /// 

Diritto ed Economia 2 2 /// /// /// 

Scienze motorie Scienze motorie  2 2 2 2 2 

RC o Attività alter. Religione 1 1 1 1 1 

 

AREA DI INDIRIZZO 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 
 Ore sett. 

I Anno 

Ore sett. 

II Anno 

Ore sett. 

III Anno 

Ore sett. 

IV Anno 

Ore sett. 

V Anno 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Francese 3 3 2 2 2 

Scienze integrate (Biologia) /// 2 /// /// /// 

Scienze integrate (Fisica)  2  

  K* 

/// /// /// /// 

Laboratorio di Fisica /// /// /// /// 

TIC 2 + 2 K* 2 + 2 K* /// /// /// 

Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 

5 

(2 K*) 

5 

(2 K*) 

8  

(1 K*) 

8 

(1 K*) 

9 

(1 K*) 

Diritto / Economia /// /// /// /// /// 

Laboratorio di espressione 

grafico-artistiche 2  

2 K* 

2  

2 K* 
/// /// /// 

Laboratorio Tecnologico e 

Tecniche Comunicazione visive 
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Tecniche di comunicazione /// /// 3 3 2 

Informatica /// /// 3 K* 2 K* 2 K* 

Economia aziendale /// /// 
3 

(2 K*) 

3 

(1 K*) 

3 

(1 K*) 

Storia dell’arte ed espressioni 

grafico-artistiche 
/// /// 2 2 2 

 

* La “K” segnala le ore in Compresenza con altra disciplina 

N.B. Mentre per il Biennio la normativa fornisce indicazioni sulle discipline da svolgere in Compresenza con 

gli ITP, per il Triennio indica solo il monte ore totale, pertanto, resta affidata al Collegio dei Docenti la scelta 

delle materie e delle ore.   
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                                                              OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA IN OSPEDALE -SEDE ASSOCIATA POLICLINICO GEMELLI 

Scuola in ospedale 

La scuola in ospedale da evento episodico, legato alla sensibilità di operatori e di istituzioni, si è trasformata 

in una struttura scolastica reale ed organizzata, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle 

scuole autonome. Il funzionamento della scuola in ospedale: 

 tiene conto dei tempi delle visite e delle terapie, della tipologia della malattia del minore degente, 
dei tempi e dei ritmi dei diversi reparti, del day-hospital e della lungodegenza; 

 privilegia i piccoli gruppi, attua il rapporto docente/alunno (1/1) per gli ammalati costretti a letto, 
programma ritmi temporali non cadenzati sul modello tradizionale lezione/compito/studio 
individuale, usa le tecnologie multimediali in sostituzione delle aule e laboratori - spazi 
pedagogici/didattici specialistici propri di una struttura scolastica; 

 favorisce la crescita di un particolare rapporto professionale tra i docenti della scuola in ospedale e 
la scuola di titolarità; 

 programma interventi integrativi con operatori ospedalieri, ed altri operatori per attività ludiche e 
ricreative, e il volontariato. 

 

Il  servizio è offerto dal lunedì al venerdì in due fasce orarie, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30 

(adeguata alle esigenze degli studenti ricoverati) ed è organizzato  in modo che ci siano sempre almeno due 

docenti in servizio per ogni fascia oraria. Ogni docente ha un proprio orario di servizio. 

Ad ogni nuovo ingresso viene adottato il seguente protocollo: 

a. Contatto con la caposala o un medico del reparto; 

b. Eventuali contatti con mediatore culturale e assistente sociale; 

c. Dopo il consenso al contatto con lo studente per l’adozione di eventuali  presidi , si contatta 

l’allievo e si compila una scheda  di intervista da cui si evincono le discipline di studio. Si chiede 

l’adesione al  progetto educativo e il consenso come da legge; 

d. Si informa la scuola di provenienza della presa in carico dello studente e si richiedono i 

programmi con gli obiettivi minimi. Se tale programma non perviene alla sede ospedaliera si 

richiede ai genitori di procurarlo attraverso il registro elettronico della scuola di provenienza. Lo 

strumento più veloce oggi è l’applicazione Whatsapp, soprattutto per le degenze brevi ; 

e. Inizio del  lavoro didattico che è programmato singolarmente ogni giorno sulla base delle 

presenze, delle condizioni di salute, delle visite mediche o terapie dello studente e evitando la 

contemporaneità sullo stesso allievo; 

f. Il tutto è documentato dalla scheda del docente e da un registro denominato “Sezione 

ospedaliera”; 

Il flusso di studenti,  annualmente, ammonta in media a 150 studenti con un picco di degenze brevi ( 2-7 

gg.) di circa 60 studenti. Reparti di provenienza: 

g. oncologia pediatrica  

h. neurochirurgia infantile 

i. neuropsichiatria infantile 

j. malattie genetiche centro NEMO(nuovo reparto) 

k. ortopedia 

l. otorinolaringoiatria 
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m. gastroenterologia 

n. cardiologia 

o. neurologia donne e uomini 

p. ginecologia 

q. disturbi alimentari 

r. cardiologia ginecologia oncologica 

s. chirurgia endocrinologica 

t. Day Hospital. 

Al momento delle dimissioni del paziente, i docenti  compilano, ciascuno per la disciplina di propria 

competenza, la Scheda di Valutazione.  

La valutazione tiene conto di : 

1) Partecipazione, interesse e impegno; 

2) Contenuti (valutazioni scritte e orali a seconda dei casi, delle patologie, delle abilità residue, etc); 

3) Scala docimologica; 

4) Potenzialità . 

La Scheda di Valutazione, il fascicolo dello studente e le schede di lavoro vengono inviate, attraverso la 

segreteria dell’Emery, alla scuola di provenienza dello studente ospedalizzato.  

La documentazione resta in giacenza sia nella sede ospedaliera che nella sede dell’ I.I.S via Carlo Emery che 

protocolla. 

La sezione ospedaliera fornisce inoltre,  alla fine della degenza, un servizio di supporto (consulenza, 

accompagnamento, modulistica) sia per la scuola di provenienza dello studente  che per la famiglia per la 

pratica di richiesta di eventuale istruzione domiciliare  

 Il servizio di istruzione domiciliare 

Il servizio di istruzione domiciliare viene attivato per gli studenti impediti alla frequenza scolastica per un 

periodo superiore a 30 giorni a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici ed è finalizzato ad 

assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza. 
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PROGETTI 

Tutti i progetti attuati dalla scuola sono soggetti annualmente a verifica di fattibilità sul piano finanziario, 

monitoraggio in itinere (effettiva attivazione ed adesioni) e rendicontazione finale (consegna 

relazioni/registri dei docenti, questionari di gradimento, verifica del prodotto, altro) .  

I progetti sottoindicati che sono contrassegnati con hanno sviluppo pluriennale. 

 

PROGETTO ORA ALTERNATIVA ALL’ORA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica potranno scegliere se in 

alternativa seguire attività laboratoriali o studio assistito che verranno attivati su richiesta. 

 
a. PROGETTI   sede  CALAMANDREI 
 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE * (tutti i progetti sono sottoposti a certificazione di qualità) 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

CERTIFICAZIONI AICA 

: formazione 

studenti, docenti, 

ATA e territorio 

Corsi informatica per la 

preparazione agli 

esami della nuova 

ECDL sia per gli 

studenti che per gli 

esterni. organizzazione 

e gestione sessioni 

d’esame ECDL ed EQDL 

per conto di AICA 

Ottobre-maggio 

pomeridiano 

3 Insegnamento e 

coordinamento 

NONNI SU INTERNET Corso di informatica 

tenuto dagli studenti 

del triennio (valido 

come attività di ASL) 

per la terza età aperti 

al territorio 

1° e 2° quadrimestre 

pomeridiano 

1 Coordinamento 

LINGUA INGLESE Preparazione esami 

Pet/First + stage 

1°-2° quadrimestre 

pomeridiano 

Docente 

madrelingua/2doce

nti lingua straniera 

Insegnamento e 

coordinamento  

 

LINGUA FRANCESE Preparazione esami 

Delf + stage 

1°-2° quadrimestre 

pomeridiano 

Docente 

madrelingua/docen

ti lingua straniera 

Insegnamento e 

coordinamento  

 

LINGUA SPAGNOLA Preparazione esami 

Dele + stage 

1°-2° quadrimestre 

pomeridiano 

Docente 

madrelingua/ 2 

docenti lingua 

straniera 

Insegnamento e 

coordinamento  
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DIDATTICA INCLUSIVA 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

INDIRIZZO 

SPORTIVO* 

Educazione allo sport per 

combattere dispersione, 

bullismo- competenze gestione 

realtà mondo sportivo- lavori 

del mondo sportivo 

1° e 2° quadrimestre 

 

9 Coordinamento 

ERASMUS PLUS 

COLENT* 

Progetto europeo finanziato 

orientato a ricercare e 

confrontarenuove metodologie 

didattiche che favoriscano 

l’integrazione e combattano la 

dispersione 

1° e 2° quadrimestre 5 Coordinamento 

ARCHIVISTICA 

DIGITALE* 

Corso per acquisire competenze 

di base per organizzare un 

archivio digitale 

1° e 2° quadrimestre 3 + 1 

esperto 

esterno 

Coordinamento

/insegnamento 

 

RISCOPRIAMO LA 

BIBLIOTECA* 

Rendere operativa e valorizzare 

la biblioteca della scuola 

1° e 2° quadrimestre 2 Coordinamento 

 

CORSO DI 

TEATRO IN 

LINGUA 

FRANCESE 

Corso di teatro in lingua 

francese per studenti interni 

eed esterni per potenziare le 

abilità comunicative ed offrire 

nuovi orizzonti culturali al 

territorio 

1° e 2° quadrimestre 

pomeridiano 

1+ 1 

espeto 

esterno 

Coordinamento 

 

 

QUALITA’ , 

FORMAZIONE, 

MIGLIORAMEN

TO* 

Organizzazione, analisi e 

controllo delle attività di 

formazione extracurricolare – 

interventi di miglioramento 

nell’organizzazione, 

comunicazione ed erogazione dei 

servizi-preparazione e gestione 

Audit per mantenimento 

certificazione 

1°-2°quadrimestre 

 

3 Coordinamento 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA LEGALITA’ 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE* 

(Attività per la salute di 

alunni, docenti, genitori)+ 

counseling psicologico 

Informazione/sensibilizzazi

one componenti 

scolastiche per 

promuovere il benessere 

fisico, psichico e sociale. 

Interventi a sostegno di 

studenti, docenti, genitori 

 

1° e 2° quadrimestre 1+ esperto 

esterno 

Coordinamento 

EDUCAZIONE ALLE REGOLE* Incontri con esperti per 

sensibilizzare gli studenti 

verso tematiche di 

educazione alla legalità 

1° e 2° quadrimestre 2 Coordinamento 

BULL STOP* Cercare strade per capire 

e provare ad arginare il 

fenomeno del bullismo 

nelle classi 

1° e 2° quadrimestre 2 

 

 

Coordinamento 

 

Progetto scuola: 

”TUTTAPPOSTO” 

Confronto su alcune realtà 

e problematiche del 

mondo giovanile-+ 

sportello di ascolto 

1° e 2° quadrimestre 1 + esperti 

esterni 

Associazione 

Volontariato 

Onlus 

Coordinamento 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA 

SCUOLA\LAVORO NELLO 

SPORT ANCHE INTEGRATO* 

Integrare l’ Alternanza 

Scuola Lavoro con il 

Progetto Sportivo 

1° e 2° quadrimestre 3 Coordinamento 

 
Nel triennio verranno promossi progetti ed attività di volontariato in collaborazione con la Caritas 
diocesana, la Comunità  di S.Egidio ed altri operatori dell’area sociale. 
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PROGETTI TRASVERSALI 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE* Diffusione lettura 

quotidiani e confronto 

critico 

1°-2°quadrimestre 

antimeridiano 

1 Coordinamento 

PROGETTO LETTURA 

EINAUDI 

Scelta di un testo narrativo 

da leggere/analisi in 

classe/presenza autore 

per dibattito con gli 

studenti 

1°/2° Quadrimestre 

antimeridiano 

1 Coordinamento 

 

 

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA* 

Iniziative finalizzate alla 

presentazione dell’ Offerta 

Formativa dell’ITC 

Calamandrei per aiutare 

gli studenti della scuola 

secondaria di I grado nella 

scelta del percorso 

scolastico 

1° quadrimestre 

antimeridiano/ 

pomeridiano 

7 Coordinamento 

 

REFERENTE STAGE ASL* Organizzazione attività ASL 

in modalità stage  

1° e 2° quadrimestre 1 Coordinamento 

PROGETTO SPORTIVO + 

adesione a progetti e 

iniziative aderenti anche 

finalizzate all’ acquisizione 

di brevetti e qualifiche 

tecniche* 

Progetto in flessibilità per 

la conoscenza e la pratica 

di discipline sportive negli 

aspetti tecnici, culturali e 

organizzativo-gestionali 

1° e 2° quadrimestre 1 + 

commission

e+ esperti 

esterni e 

ATA 

Coordinamento/ 

Insegnamento 
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b. PROGETTI   sede  STENDHAL 
 
 

Didattica inclusiva 
 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

YOUNG BUSINESS 
TALENTS 

 Simulazione 
d’impresa per 
acquisizione e 
sviluppo di abilità e 
competenze 
professionali 

1° e 2° quadrimestre 2 + 1 docente 
Calamandrei 

Coordinamento 

ACCOGLIENZA- 
INTEGRAZIONE  
L2* 

Corso di lingua 
italiana per favorire 
l’apprendimento e 
l’inclusione degli 
alunni stranieri 

1° e 2° quadrimestre 1 Insegnamento/ 
coordinamento 

LA SCUOLA A CASA 
DI LUDOVICA* 
 

Interventi di 
istruzione 
domiciliare per 
alunna con 
disabilità grave 

Intero a.s. 3  + assistenza 
specialistica 

Insegnamento/ 
coordinamento 

PROGETTO DI 
ASSISTENZA 
SPECIALISTICA PER 
SENSORIALI 

Promuovere 
l’inclusione 
dell’alunno 
favorendone 
l’apprendimento 

Intero anno 
scolastico 

1+ assistente 
alla 
comunicazione 

Coordinamento 

DISCOVERING 
YOUR CULTURAL 
IDENTITY 
THROUGH THE USE 
OF NARRATIVE 

Facilitare 
l’integrazione 
scolastica degli 
alunni non italiani, 
perfezionare l’uso 
della lingua inglese, 
confrontarsi con 
ambienti culturali 
diversi 

1° e 2° quadrimestre 2 Coordinamento 

 
 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE ED ALLA LEGALITA’ 
 

PROGETTO 
“CYBERBULLO? 
ANCHE NOI”* 

Informare alunni e 
docenti circa il 
fenomeno del 
bullismo 
elettronico-
educare i giovani 
ad un uso 
consapevole della 
tecnologia  

1° e 2° quadrimestre 
antimeridiano 

2 Coordinamento/Insegnamento 
 
 
 
 
 

NOI CI curiAMO 
Educazione alla 
salute- 
prevenzione-
Donazione- Primo 
Soccorso* 

Seminari atti a 
sensibilizzare ed 
informare alunni 
su argomenti 
relativi alla 
promozione della 
salute e del 
benessere psico-
fisico 

1° e 2° quadrimestre 1+ esperti 
esterni 

Coordinamento/Insegnamento 
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EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’* 

Promuovere la 
cultura della 
legalità attraverso 
il coinvolgimento 
in situazioni nelle 
quali si assumono 
comportamenti 
ispirati al rispetto 
delle norme di 
convivenza civile 

1° e 2° quadrimestre 1+ esperti 
esterni 

Coordinamento/ 
Insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE AL 
VOLONTARIATO 
“Gli occhi, il cuore, 
le mani…quando 
l’impegno si fa 
solidarietà” 

Progetti presentati 
da 
Enti/Associazioni 
esterni Caritas 
Diocesana di 
Roma- Interventi 
di sensibilizzazione 
e promozione al 
volontariato 

1° e 2° quadrimestre 1 Coordinamento 

 
 
 
 

PROGETTI TRASVERSALI 

TITOLO DESCRIZIONE DURATA/ORARIO DOCENTI ORE 

IL LABORATORIO 
DEL MOSAICO 

Progetti presentati 
da Enti/ Associazioni 
esterni Arianna 
Associazione 
culturale, 
laboratorio didattico 
di teoria e tecnica 
del mosaico 

1° e 2° 
quadrimestre 

1 Insegnamento/Coordinamento 

ORIENTAMENTO : 
DALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
ALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO* 

Migliorare la 
conoscenza 
dell’Istituto 
Professionale nel 
territorio; sviluppare 
la capacità di 
comunicazione degli 
studenti e far 
applicare le 
competenze 
professionali e 
tecniche 

1° quadrimestre 6 Coordinamento 
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PROGETTI COMUNI ALLE DUE SEDI 

 

PROGETTO IFS Progetto triennale 
che consente agli 
studenti di 
acquisire spirito di 
iniziativa e di 
imprenditorialità. 
Utilizzo della 
piattaforma 
CONFAO 

1° e 2° 
quadrimestre 

Docenti 
coordinatori IFS 

Coordinamento 

PROGETTO AURIGA 
3- Guida sicura ACI-
Roma 

Conferenza sulla 
sicurezza stradale + 
corsi di guida sicura 
per studenti 
patentati 

1° quadrimestre 
antimeridiano 

3 Coordinamento 

PREMIO DI POESIA 

“CALAMANDREI”* 

XIV edizione 

Concorso di poesia 
indirizzato agli 
studenti delle 
scuole superiori e 
medie di Roma 
nord 

!° - 2° 
quadrimestre 
antimeridiano 

1+ docenti di 
lettere+ 1 ATA+ 
Giuria (esperti 
esterni e docenti 
interni) 

Coordinamento/Insegnamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO 
TEATRALE* 

Scrittura e 
riadattamento di 
un testo 
teatrale/saggio + 
spettacolo 

1°  e 
2°quadrimestre 
pomeridiano 

1+ 1 esperto 
esterno 

Coordinamento 

PROGETTO SULLA 
GENITORIALITA’ 
 

  1 esperto 
esterno 

 

METODO DI STUDIO 
 

Laboratorio di aiuto 
allo studio in 
particolare volto a 
fornire allo 
studente un 
metodo di studio 

1° e 2° 
quadrimestre 
pomeridiano 

1 esperto 
esterno 

 

PROGETTO DI 
ASSISTENZA 
SPECIALISTICA PER 
ALUNNI D.A. 
REGIONE LAZIO IN 
RETE CON IIS 
SALVINI 

Promuovere 
l’inclusione degli 
studenti 

Intero anno 
scolastico 

2+ assistenti 
specialistici 

Coordinamento 

GRUPPO SPORTIVO 
SCOLASTICO 
INTEGRATO* 

Attività nell’ambito 
del CSS con 
partecipazione ai 
Giochi Sportivi 
Studenteschi e 
Manifestazioni 
sportive 

1° e 2° 
quadrimestre 

3 Coordinamento  
Fondi MIUR 
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PROGETTI PON 

L’Istituto ha aderito al “Programma Operativo Nazionale”, P.O.N. , elaborando un piano integrato 

d’interventi attraverso varie azioni che si configurano, partendo dai bisogni della scuola, come parte 

integrante del Piano dell’Offerta Formativa. L’obiettivo è quello di favorire la diffusione di competenze 

specifiche, sostenendo il processo d’innovazione e digitalizzazione della scuola, in modo tale da ridurre 

l’abbandono scolastico e favorire le opportunità formative degli studenti, realizzando un’integrazione tra i 

processi formativi e quelli produttivi. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Le 400 ore triennali attualmente previste dalla L.107/2015 per entrambi gli indirizzi saranno articolate  

con modalità Impresa Formativa simulata (IFS – CONFAO secondo il protocollo d’intesa USR) , attività 

esterne e stage aziendali; progetti di alternanza, partecipazione a gare e concorsi, seminari e conferenze 

inerenti con le discipline oggetto di studio e con le attività umanistiche. 

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro  

  costituisce un elemento fondamentale di interazione tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro; 

  offre agli studenti l’opportunità di effettuare stage presso aziende o enti che operano nei settori di 

appartenenza in modo da acquisire consapevolezza di trasferire le competenze scolastiche nel 

contesto lavorativo;  

  ha valenza formativa e orientativa, sviluppando nei giovani la capacità di effettuare scelte 

consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo; 

 rappresenta un primo momento di conoscenza del mondo del lavoro e si inserisce nella dinamica di   

fine processo formativo / inserimento post diploma; 

La pianificazione di tale attività si basa su tre principi fondamentali : 

1) l’attività didattica come punto di riferimento per l’esperienza di stage  

2) l’esperienza di stage in funzione formativa e non semplicemente addestrativa - esecutiva; 

3) la partecipazione attiva degli studenti.  

 

Tale attività rappresenta per l’Istituto uno scambio di esperienze col mondo del lavoro, una verifica 

dell’adeguatezza dei programmi, un aggiornamento e una messa a punto delle metodologie didattiche, per 

gli studenti un’esperienza diretta in contesti di lavoro reale, un ampliamento delle competenze 

professionali, un orientamento per le future scelte. 

L ‘ASL, parte integrante del curricolo, secondo le nuove indicazioni normative, sarà certificata all’interno del 

curriculum dello studente. 

 

CORSI DI RECUPERO : 

Oltre al tradizionale recupero estivo, alla pausa didattica e al recupero in itinere,   saranno attivati  Sportelli 

pomeridiani nelle seguenti discipline: 

Italiano, Matematica per il Biennio; 

Matematica, Economia Aziendale, Informatica e lingue straniere (inglese, francese, spagnolo)  per il 

Triennio. 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONI 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

COLLABORATORI DEL DS DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

COLLABORATORE 1 
 

COLLABORATORE 2 
 

REFERENTI SEDI  
Via Carlo Emery,97 

Via Cassia, 726 
 
    
 

REFERENTE SEDE 
OSPEDALE 

Policlinico “A. Gemelli” 
 

REFERENTE SEDE 
SCUOLE 

SEDE Via Carlo Emery 
SEDE Via Cassia 

 
 

Coordinamento 
organizzativo 

della vita dei plessi 
scolastici e della 

pianificazione generale 
dell’attività collegiale e 

organizzativa della 
scuola, 

rappresentanzaistituzio
naledellascuola 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI – 

DSGA 
 

Responsabile dei procedimenti 
amministrativo-contabili e 

coordinamento degli uffici per i 
servizi generali e amministrativi 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
PERSONALE 
DIDATTICA 

PROTOCOLLO 
CONTABILITA’ 

Assistenti Amministrativi 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Assistenti tecnici 
 

UFFICIO AUSILIARIO 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Il nostro Istituto, per la realizzazione delle finalità 

istituzionali del POF, individua quattro funzioni 

strumentali, le cui attività sono proprie delle aree 

proposte dall’all.3 del C.C.N.L. integrativo, nominate 

ai sensi dell’art. 33 del CCNL vigente. 

FS area 1 (POF TRIENNALE) 

Adattamento e gestione del POF Triennale- Monitoraggio ed 

Autovalutazione d’Istituto 

FS area 2(Sostegno al lavoro dei docenti) 

Sostegno al lavoro dei docenti : accoglienza nuovi docenti, 

documentazione pratiche didattiche, individuazione bisogni 

formativi,proposte di Formazione e Coordinamento 

FS area3 (Inclusione) 

Sostegno agli alunni : inclusione degli alunni BES (D.A., D.S.A. e 

altre tipologie di BES ) 

 

 

 Speciale 

FS area 4  (  ASL, orientamento in uscita e rapporti con il 

territorio) 

Rapporti col territorio : gestione reti, orientamento in uscita, 

Alternanza Scuola/Lavoro 

 

 

 COMITATO DI VALUTAZIONE 
D.S., Docenti, studente, genitore 
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VALUTAZIONE INVALSI NIV D.S., Funzioni Strumentali, Collaboratori del D.S. 

ANIMATORE DIGITALE+ 

TEAM DIGITALE 

 

Docente mentore dell’innovazione digitale nella didattica secondo 

quanto previsto da PNSD, affiancato da un  team composto da 3 

docenti, 1 assistente tecnico e 2 assistenti amministrativi 

 

  

GRUPPO GLI 

STUDENTI DVA 

 Referente DVA 

1 docente sede Calamandrei 

1 docente sede Stendhal 

STUDENTI DSA  

Referente  DSA 

1 docente sede Calamandrei 

1 docente sede Stendhal 

STUDENTI BES  

Referente  BES 

1 docente sede Calamandrei 

1 docente sede Stendhal 

STUDENTI ADOTTATI  

Referente  Alunni Adottati 

1 docente sede Calamandrei 

1 docente sede Stendhal 

RAPPRESENTANTE DOCENTI GLI 

1 Docente sede Calamandrei 

1  Docente sede Stendhal  

Il D.S., i collaboratori del D.S., il Referente della ASL Territoriale, la 

F.S., il Rappresentante degli insegnanti di sostegno, il 

Rappresentante dei Docenti,il Rappresentante del personale ATA, 

docenti disciplinari con compiti di coordinamento, Referenti dell’ 

assistenza specialistica, rappresentante dei genitori ed eventuali 

figure esterne. 

 

 

 

    

 

 

 

 

REFERENTE  ANTIBULLISMO e 

CYBERBULLISMO 

Docente referente per il contrasto e la prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo 

 

QUALITA’ NELLA FORMAZIONE 

EXTRACURRICOLARE 

Docente referente per la Qualità affiancato da un team  di due 

docenti formati 

TUTOR DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

 

Docente tutor di docenti neoassunti in anno di prova 
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 FIGURE DI SISTEMA 

 I coordinatori di classe 

 I coordinatori di dipartimento 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

SEDE CALAMANDREI SEDE STENDHAL 

AREA UMANISTICA AREA UMANISTICA-ARTISTICA 

AREA LOGICO-MATEMATICA AREA LINGUISTICA 

AREA DI INDIRIZZO GIURIDICO-ECONOMICO AREA SCIENTIFICA 

AREA DI INDIRIZZO ECONOMICO AREA DI INDIRIZZO GIURIDICO-ECONOMICO 

AREA SCIENTIFICA AREA  DI INDIRZZO SOCIALE 

AREA DI INDIRIZZO TECNOLOGICO AREA SCIENZE MOTORIE    

AREA SCIENZE MOTORIE AREA SOSTEGNO 

AREA LINGUISTICA   

AREA SOSTEGNO  

 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Consegnatari dei laboratori tecnologici e scientifici: 

 Informatica:  3  

 Lingue: 1  

 Scienze: 1  

 Palestre: 1  
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COMMISSIONI 

Costituiscono ulteriori articolazioni del Collegio, anche a supporto delle funzioni strumentali, con il compito 

di sovrintendere all’organizzazione/attuazione/rendicontazione  di importanti attività istituzionali e/o 

progettuali della scuola.  Nell’a.s. 2018/2019 risultano attivate le seguenti commissioni: 

 
 

 
 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Ai sensi della L.107/2015 cc.63-69 a partire dall’a.s. 2016/2017 è attivato l’organico dell’autonomia, 
composto dai docenti dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento. 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO  

Classe di concorso Unità di personale 

A048 1 

A046 2 

AD03 2 

A047 2 

A045 1 

A029 1 

A066 1 

TOTALE 10 

 

DENOMINAZIONE DELLA COMMISSIONE 

ELETTORALE 

ORIENTAMENTO  

VALUTAZIONE (INVALSI e NIV) 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

QUALITA’ 

ORARIO 

SPORTIVA 

ARCHIVISTICA  DIGITALE 

CAMBRIDGE 

FORMAZIONE CLASSI 

VIAGGI 

GLI  

PON  

TEAM DIGITALE 


