
VOGLIAMO
CAMBIARE IL MONDO
ABBIAMO COMINCIATO
DALLA SCUOLA

Siamo la scuola paritaria laica più antica d’Italia.
Dal 1923 entriamo in classe tutti i giorni.

APPLE DISTINGUISHED SCHOOL
Abbiamo ottenuto questo riconoscimento nel 2015. 
Siamo un centro di eccellenza e di leadership didattica. 
Ne siamo orgogliosi. 

CRESCERE INSIEME
Prepariamo i nostri studenti alle sfide che dovranno 
affrontare domani, mettendoli in condizione di sfruttare 
i loro talenti. 

UN NUOVO MODO DI IMPARARE 
Nella nostra scuola a ogni studente e a ogni docente 
è consegnato un iPad, che per noi è diventato uno 
strumento importante perché arricchisce la didattica di 
una nuova dimensione. 
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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
La scuola non esiste solo per imparare, anche per crescere. Proponiamo un ingresso dolce, 
ovvero un’attenzione particolare per tutti gli studenti che, dopo aver preso il diploma di 
scuola secondaria di primo grado, vengono proiettati in una realtà fatta di latino, economia 
aziendale o chimica. 

E’ doveroso che gli allievi avvertano la marcata differenza tra le medie e le superiori, ma è 
necessario creare un ponte ed evitare inutili traumi favorendo l’adattamento alle richieste 
dei professori in maniera graduale.
 
Entrare nel mondo De Amicis significa scegliere una scuola che mette al primo posto il 
benessere dei propri studenti ed esigere che questa promessa venga rispettata. La ricchezza 
di una scuola è tutta racchiusa nella bravura dei suoi insegnanti che giorno dopo giorno 
incontrano i propri allievi, mostrando loro cosa significhi diventare adulti un passo alla volta, 
ma sicuri della direzione da intraprendere.
 
Gli Istituti De Amicis prevedono una frequenza di cinque giorni a settimana, dal lunedì al 
venerdì; l’anno scolastico è diviso in trimestre e pentamestre; in aggiunta alle tradizionali 
pagelle il consiglio di classe redige due pagellini informativi, uno a fine novembre e uno a 
fine marzo, per monitorare al meglio i progressi fatti dagli studenti e consentire ai genitori di 
essere sempre informati circa l’andamento scolastico del proprio figlio.

Istituto Tecnico
Economico Multimediale
Quadriennale

Liceo Scientifico
Sportivo

Liceo Linguistico 
Internazionale

Scuola Media

L
a 

sc
uo

la
 n

on
 e

si
st

e 
so

lo
 p

er
 

im
pa

ra
re

, a
nc

he
 p

er
 c

re
sc

er
e. 

  VOGLIAMO CAMBIARE IL MONDO
     ABBIAMO COMINCIATO A CAMBIARE LA SCUOLA

APPLE DISTINGUISHED SCHOOL
Le Apple Distinguished School incarnano la vision di Apple sul ruolo della tecnologia 
nell’apprendimento: sono centri di eccellenza e di leadership didattica e includono le scuole 
più innovative al mondo. Nelle Apple Distinguished School, dirigenti, insegnanti e comunità 
allargata condividono una visione ben chiara di come favorire l’apprendimento, offrendo 
un ambiente didattico in cui la tecnologia abbia un ruolo di primo piano. Sono i dirigenti a 
decidere su quali elementi puntare per consentire un’innovazione continua.

Sostenere la vision della scuola richiede, oltre a un impegno costante e una pianificazione 
ragionata, un intenso lavoro pratico i cui risultati si vedono nel corso del tempo. In questo 
contesto, iPad e Mac diventano gli strumenti con cui ispirare gli studenti a essere creativi, 
aiutandoli a sviluppare capacità di collaborazione e pensiero critico. Tutti lavorano per offrire 
un ambiente che stimoli la loro curiosità e la voglia di imparare.
La nostra scuola è parte del programma Apple Distinguished School dal 2015.

DECALOGO

1. Siamo una scuola fondata 
sull’impegno.

2. Tutti gli insegnanti e tutti gli 
studenti partecipano, ognuno 
secondo le proprie possibilità 
e capacità, a promuovere lo 
sviluppo, l’ampliamento e la 
trasmissione della cultura.

3. Tutti gli insegnanti si impe-
gnano a valorizzare le capaci-
tà, le abilità e le competenze 
di ogni singolo alunno.

4. Ogni alunno si impegna a 
perseguire gli obiettivi indi-
viduali e collettivi, comuni e 
specifici di ogni disciplina, 
profondendo il suo massimo 
sforzo.

5. Il corpo docente collabora 
con le famiglie, nel pieno ri-
spetto delle reciproche com-
petenze, per valorizzare le 
capacità dell’alunno.

6. Riconosciamo ogni alunno 
come soggetto unico, ma inte-
grato nella classe, all’interno 
della quale il primo valore ir-
rinunciabile è il rispetto verso 
sé e verso gli altri.

7. Promuoviamo attività di re-
cupero tese a superare le dif-
ficoltà, individuali o collettive, 
incontrate dagli studenti.

8. Adottiamo tutte le tecno-
logie disponibili al fine di mi-
gliorare la didattica.

9. Creiamo un ambiente ido-
neo allo studio, fornendo le 
strutture e i mezzi necessari 
ad un apprendimento effica-
ce, profondo e critico.

10. Promuoviamo i valori di 
una cultura sportiva sana, le-
ale e solidale.

LA NOSTRA STORIA INIZIA NEL 1923
Siamo una scuola laica paritaria fondata nel 1923 con l’intento di fornire istruzione, cultura 
e senso civico agli adolescenti. Con il susseguirsi delle generazioni, i giovani sono cambiati 
e, fedeli all’idea originaria del fondatore Michele Maria Tumminelli, abbiamo continuamente 
innovato la didattica alla ricerca di linguaggi e metodologie sempre più efficaci al 
trasferimento di conoscenze. 

Abbiamo nel tempo sviluppato una didattica costruttiva e integrata. 
Costruttiva: la scuola deve considerare gli alunni come individui immersi nella società e 
deve consentire loro di sfruttare appieno gli anni più rilevanti per la formazione. Un luogo 
che aiuti i ragazzi e le ragazze a crescere. 
Integrata: la scuola deve essere capace di sfruttare la tecnologia, miscelando sapientemente 
metodi, strumenti e media diversi, per facilitare e incrementare l’acquisizione e la 
comprensione dei concetti e delle idee indispensabili. Un’istituzione che non insegua il 
cambiamento, ma che lo diriga. I nuovi linguaggi, le indicazioni pedagogiche moderne e la 
tecnologia sono strumenti indispensabili, se sfruttati con intelligenza, perché gli studenti 
apprendano, ovvero arricchiscano il personale bagaglio di nozioni e relazioni che può 
garantire loro di sentirsi liberi di scegliere il futuro.
 
Lo slogan adottato dagli Istituti De Amicis, “liberi di sapere”, vuole proprio significare che 
acquisendo conoscenze si guadagna libertà, perché il sapere consente agli individui di 
immaginare alternative ove altri non ne vedono.

Una Scuola
Sette indirizzi:

Liceo Classico Liceo Scientifico Liceo delle  
Scienze Umane

SETTE INDIRIZZI, UN OBIETTIVO: IL SUCCESSO FORMATIVO
Abbiamo un’ampia offerta formativa per soddisfare gli interessi di ogni studente. Vogliamo 
che ognuno dei nostri allievi scopra la bellezza dei versi di Omero, l’inventiva del nuovo 
modello economico di Joseph Stiglitz, la potenza dei numeri irrazionali, l’eleganza della 
rovesciata di Cristiano Ronaldo e la perfezione di un acuto di Aretha Franklin, ma che 
contemporaneamente possa scegliere di sviluppare gli interessi che più gli appartengono. 
Esiste un modo diverso di imparare.

Vogliamo studenti curiosi, insegneremo loro il piacere della conoscenza. Vogliamo ragazzi 
critici, impareremo da loro a non accontentarci mai. Non pretendiamo di essere la scuola 
migliore, ci accontentiamo di essere una buona scuola. Una scuola seria, impegnativa e 
quindi divertente. Il successo formativo implica il graduale raggiungimento di un efficace 
metodo di studio, il riconoscimento e l’uso dei linguaggi specifici alle singole discipline e la 
progressiva attitudine alla riflessione e all’elaborazione critica, valorizzando le potenzialità 
dei singoli studenti, mettendone in evidenza il talento, e favorendo in essi l’assunzione di un 
atteggiamento responsabile nei confronti del lavoro scolastico.



Istituti E. De Amicis
Via Lamarmora 34
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info@istitutideamicis.it
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sette indirizzi
un solo obiettivo
Abbiamo un’ampia offerta formativa per soddisfare gli interessi 
di ogni studente. Vogliamo che ognuno dei nostri allievi scopra 
la bellezza dei versi di Omero, l’inventiva del nuovo modello 
economico di Joseph Stiglitz, la potenza dei numeri irrazionali, 
l’eleganza della rovesciata di Cristiano Ronaldo e la perfezione di 
un acuto di Aretha Franklin, ma che contemporaneamente possa 
scegliere di sviluppare gli interessi che più gli appartengono.  
Esiste un modo diverso di imparare.

scuola 4.0
smart learning
Smart school = Smart learning.
La tecnologia come strumento di inclusione, coinvolgimento 
e condivisione. Siamo una Apple Distinguished School: Ipad, 
LIM, smartboard, flipboard, Apple Tv, widewall, artwall; tutte le 
infrastrutture informatiche integrano i sistemi di insegnamento 
e rendono docenti e allievi protagonisti del processo di 
apprendimento.

una didattica
costruttiva e integrata
Ogni studente deve essere il centro del proprio progetto 
formativo, affinché questo si realizzi lavoriamo costantemente 
con i nostri docenti per inventare percorsi didattici che pongano 
l’attenzione sulle potenzialità degli allievi. Chiediamo ai nostri 
ragazzi un grande impegno perché siamo i primi ad impegnarci.


