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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo G. B. Angioletti di Torre del Greco è situato nel quartiere “S. 
Maria la Bruna” che comprende un’ampia zona posta alla periferia sud della città, a 
ridosso del Parco nazionale del Vesuvio. La scuola è situata su un territorio che dal 
punto di vista della vita culturale ha risentito di una certa emarginazione culturale 
rispetto al centro urbano anche se, molto  vicine  alla  scuola,  sorgono  Villa  Macrina,  
punto  di  riferimento  per  manifestazioni culturali e mostre prestigiose, dotata di 
una biblioteca intitolata al giornalista Enzo Aprea, e Villa delle Ginestre, la ben nota 
dimora che ospitò il poeta Giacomo Leopardi. 

L'Istituto è divenuto Comprensivo dall'anno scolastico 2010-11 con l'aggregazione 

alla SMS Angioletti dei plessi della Scuola Primaria "Camaldoli" e "Padri Redentoristi", 

della Scuola dell'Infanzia "Il Palloncino" e dal 2012-13 del plesso di Scuola Primaria 

"Minniti". La scuola ha rappresentato sempre un saldo riferimento educativo e 

formativo, attenta alle richieste del territorio e pronta a fornire risposte ai bisogni 

formativi dell'utenza.

Dopo un periodo di stabilità della dirigenza (2007-2015), è succeduto un cambio 
per il triennio 2015-2018 e un nuovo avvicendamento nel biennio 2018-20. 
Dall'anno scolastico 2020/2021 la dirigenza dell'I.C. “G.B. Angioletti” è affidata alla 
Prof.ssa Rosaria Lo Priore.

 

 
 

Popolazione scolastica

Opportunità

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI

La scuola ha impostato il proprio intervento sul territorio in piena sinergia con le altre realtà 
educative e sociali presenti, nella consapevolezza che è essenziale l’interazione di  processi 
storico-culturali globali e dinamiche socio-culturali locali per poter sviluppare 
consapevolmente la propria personalità, per maturare delle scelte, per saper gestire i 
cambiamenti. È  intento del nostro Istituto attivare azioni concrete per la crescita personale e 
professionale di tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, primi fra tutti gli alunni.
La presenza, sempre crescente, di alunni con Bisogni Educativi Speciali e il riconoscimento 
della diversità come valore aggiunto offre l’opportunità per approfondire, sperimentare e 
implementare strategie di didattica inclusiva che favoriscono il percorso e il successo 
formativo di tutti gli alunni. I ragazzi che frequentano la Scuola sono integrati e in grado di 
instaurare buone relazioni con i compagni e il personale scolastico; all'interno dell'istituto non 
si sono mai verificati gravi episodi disciplinari o comportamenti legati a devianza.
La maggior parte delle famiglie è presente nella vita scolastica degli alunni garantendone una 
frequenza assidua. In generale le famiglie partecipano alle iniziative previste per i loro figli, a 
quelle che coinvolgono i genitori in prima persona nonché a quelle dell'intero Istituto. 
Permane generalmente nelle famiglie il rispetto nei confronti dell'Istituzione scolastica e il 
senso di appartenenza alla scuola.
 

Vincoli

La platea scolastica, eterogenea per estrazione socio-culturale, per reddito e per 

diversificazione delle attività lavorative, si compone di famiglie di professionisti, impiegati, 

commercianti, operai, ma anche di chi è alla ricerca di un posto di lavoro.   Situazioni, queste, 

che fanno continuamente emergere nella popolazione scolastica nuovi bisogni formativi a cui 

la scuola deve dare una risposta ricalibrando e adattando le azioni didattiche. La pesante 

recessione e il consistente incremento delle difficoltà economiche (il tasso di disoccupazione 

regionale è il doppio di quello nazionale) hanno fatto registrare un aumento delle situazioni di 

svantaggio e di conseguenza un aumento degli utenti riferibili alle fasce deboli che 

evidenziano, spesso, problemi nel processo di apprendimento.

Durante l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19, nonostante l’impegno 

profuso da tutto il personale scolastico, le risorse stanziate non sono state sufficienti per 

evitare condizioni di disuguaglianza tra gli alunni nell’accesso alla DaD; non tutti gli studenti 
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hanno potuto utilizzare un’adeguata postazione di lavoro, dotata dei necessari strumenti 

hardware e software, oltre che di una connessione stabile.

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti sul territorio modeste imprese a conduzione familiare a carattere agricolo, 

vinicolo, florovivaistico, commerciale, industriale, della ristorazione e della balneazione che 

danno lavoro a parte delle famiglie della nostra platea scolastica. Significativa è la presenza 

dei gruppi parrocchiali che accolgono nelle proprie strutture i nostri alunni e costituiscono 

uno dei pochi luoghi di aggregazione del nostro territorio. Inoltre sono presenti tre Case-

Famiglia e piccole scuole private. In prossimità dell’Istituto è situata Villa delle Ginestre. La 

scuola si è attrezzata da anni come centro di aggregazione qualificato a fornire risposte 

diversificate ai bisogni educativi, avviando molteplici attività, in collaborazione con   vari   

soggetti ed  enti  del territorio, che sono ben accolte dalle famiglie e dagli alunni.

Vincoli

La popolazione residente nel territorio è composta da molte famiglie con genitori disoccupati 

e/o separati. Pochi sono i luoghi di aggregazione e di accoglienza destinati ai più giovani e le 

attività promosse dalle associazioni presenti sul territorio interessano solo un'esigua 

percentuale dell'utenza scolastica. Il territorio risente di una certa emarginazione rispetto al 

centro urbano. Non vi sono strutture per il tempo libero: cinema, teatri, spazi sportivi 

attrezzati, centri culturali. L'Ente locale è presente per i servizi essenziali.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

La struttura centrale (ex SMS "Angioletti") si sviluppa in due corpi di fabbrica su due livelli 

con ampia zona perimetrale recintata. L’edificio, che si caratterizza per un'adeguata 

condizione delle strutture e degli spazi, dispone di aule sufficientemente ampie, è dotato di 

servizi igienici per disabili, di porte antipanico e di scale di sicurezza esterne. In esso 

trovano locazione: la Scuola Secondaria di Primo grado (venti classi), la scuola primaria 

Plesso Padri Redentoristi (sette classi) e l'Infanzia Plesso Camaldoli (con sette sezioni). Il 

plesso Camaldoli accoglie quindici classi di scuola primaria, il plesso Minniti sette classi 

sempre della Scuola Primaria. Nella sede centrale le aule sono quasi tutte dotate di 

Lavagne Interattive Multimediali; gli alunni possono usufruire di un laboratorio scientifico, 

di un laboratorio di ceramica, di due laboratori multimediali, di due palestre, di un'aula 

Magna polifunzionale, di un'aula dedicata a laboratori di manualità per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali.

Il plesso centrale, inoltre, è attualmente sede del CPIA 2 di Napoli e le due palestre ospitano 

le attività pomeridiane e serali di alcune associazioni sportive che collaborano con la scuola. 

In una parte di uno dei due corpi di fabbrica alcuni locali sono destinati all’asilo nido 

comunale. I locali dell’ex abitazione del custode saranno utilizzati per creare un ampio 

laboratorio creativo.

Nell'anno scolastico 2018/2019 c'è stata una ristrutturazione di tutti gli ambienti della Sede 

Centrale.

La scuola dispone di un sito internet ben strutturato che offre supporto alle attività 

organizzative e gestionali, nonché ai servizi diversificati per l’utenza. Le risorse economiche 

disponibili sono rappresentate, per la maggior parte, dai finanziamenti statali (gestiti dal 

Ministero) destinati prevalentemente agli stipendi del personale scolastico e all’acquisto di 

materiale e beni per il funzionamento amministrativo e didattico; una piccola parte è gestita 

dalla scuola ed è rappresentata dal FIS. L’Istituto ricerca attivamente fonti di finanziamento 
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aggiuntive attraverso la partecipazione ai bandi (PON, MIUR ...) generalmente con esiti 

positivi. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono 

convogliate nella realizzazione di progetti in linea con gli obiettivi di processo e le priorità 

strategiche individuate dal Piano di Miglioramento. La scuola è dotata di rete fissa e wifi.

 

vincoli

Non sempre l’ente locale riesce a garantire tempestivamente tutti gli interventi di 

manutenzione e a far fronte alle richieste finalizzate a mantenere e migliorare il decoro e la 

piena funzionalità degli ambienti scolastici. Va rilevato che le dotazioni informatiche e 

tecnologiche necessitano di essere ulteriormente implementate soprattutto nei Plessi 

Camaldoli e Minniti.  Si prevede di ampliare la dotazione delle LIM e di rinnovare le 

attrezzature informatiche per renderle più adatte a promuovere, in misura sempre maggiore, 

il digitale nella didattica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

L'Istituto Comprensivo Statale “G.B. Angioletti" sceglie come VISION la "realizzazione di 
una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a 
garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente". L’Istituto infatti promuove la maturazione complessiva della personalità 
dell’alunno, fornendogli gli strumenti atti a cogliere le opportunità e a superare le 
difficoltà e le criticità della realtà in cui vive.  Attraverso la predisposizione di un 
ambiente educativo sereno, accogliente e stimolante favorisce:

·         la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente;

•

·         la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia 
progettuale ed operativa;

•

·         la consapevole interiorizzazione dei valori della Convivenza Civile;•

·         l’inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale 
del territorio.

•

L’offerta formativa è il risultato delle azioni educative, progettate ed attuate dalla 
comunità educante che opera all’interno dell’Istituto. La scuola prende atto che i punti 
di partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e 
differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo 
possibile per ognuno; equità della proposta formativa; imparzialità nell’erogazione del 
servizio; continuità dell’azione educativa; significatività degli apprendimenti; qualità 
dell’azione didattica; collegialità.

La comunità scolastica persegue la Vision della scuola come strumento di promozione 
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umana, sociale e culturale in grado, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione, di 
contribuire alla formazione di un cittadino consapevole, attivo e responsabile, capace di 
provvedere al proprio benessere e partecipare allo sviluppo e alla crescita dell’intera 
comunità.

La MISSION dell'Istituto può essere così sintetizzata: "accogliere, formare, orientare tra 

esperienza e innovazione". Essa prevede un insieme di obiettivi e scelte strategiche che 

definiscono il ruolo della Scuola nell'ambiente in cui opera. 

 

    L’elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con le azioni declinate nel Piano di 
Miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari.

Il Collegio docenti e tutto il personale operante nell’istituto si impegnano, ciascuno in 
relazione alle proprie specifiche competenze, alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari di cui all’art.1 comma 7 L. 107/15.

La Scuola si propone come finalità la formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi, 
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri nell'ottica di un'integrazione multietnica e 
multiculturale. Attua l’alfabetizzazione culturale, lo sviluppo della capacità critica e 
dell’autonomia, l’educazione alla solidarietà, alla collaborazione e al rispetto mediante la 
personalizzazione dell’apprendimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

 

I percorsi educativi e formativi promossi dalla Scuola sono mirati a:

• Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno 

adeguate opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo 

svantaggio, differenziando la proposta formativa, adeguando gli interventi 

secondo i personali stili di apprendimento;

•    Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;

• Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di 

responsabilità individuale e collettiva;

•    Favorire i processi di inclusione e di integrazione;
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•    Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo 

strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di 

emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio.

•    Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le 

risorse interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.

•  Favorire l’integrazione col territorio, creando sinergie con l’ente locale, con 

le agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e nella città;

•    Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere 

azioni comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.

Il PTOF si propone di riferirsi alle seguenti finalità:

- Rafforzamento di una didattica per competenze volta al rispetto dei tempi, stili di 
apprendimento e valorizzazione delle eccellenze

-  Rinforzo del Curriculo Verticale per dare maggiore centralità al tema della 
cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline che 
concorrono a definire il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione in una prospettiva verticale. (Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari 22 
febbraio 2018);

-  Piano di formazione per i docenti volto ad implementare una scuola quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente;

 - Apertura al territorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e delle realtà locali;

- Sviluppo di attività extracurricolari di carattere formativo anche con canali secondari 
di finanziamento;

- Sviluppo di attività extracurriculari volte all'attuazione della "Diffusione della cultura 
musicale nella scuola primaria";

-  Favorire lo studio delle lingue straniere e il conseguimento delle relative 
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certificazioni europee

 
Il monitoraggio e la riprogettazione costituiranno una strategia imprescindibile per 
pianificare le azioni di miglioramento. La valutazione degli apprendimenti, efficace, 
trasparente e condivisa dai docenti dei tre ordini di scuola, i dati delle Prove Nazionali 
Invalsi, l'attento monitoraggio dei processi e degli esiti dei diversi percorsi progettuali 
inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa rappresenteranno punti di riferimento per 
ricalibrare attività formative coerenti con gli obiettivi di miglioramento da raggiungere 
nel Triennio.

 

OBIETTIVI FORMATIVI

 
1.  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

 
2.    potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 
3.  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici 
e privati operanti in tali settori

 
4.  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5.  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

 
6.    alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

 
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

 
8.  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

 
9.  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 
10. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca il 18 dicembre 2014

 
11.   valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

 
12.     apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
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del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

 
13.     definizione di un sistema di orientamento

 

 

PRIORITÀ INDIVIDUATE NEL RAV

PRIORITA'  E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI•

Priorità : Migliorare il successo formativo degli alunni innalzando i livelli di apprendimento.

Traguardo: Aumentare almeno del 5% la quota degli studenti collocati nelle fasce medie alte 

(8 e 9).

Priorità : Perfezionare la valutazione degli alunni BES in riferimento agli obiettivi fissati nei 

Piani Didattici    

                  Personalizzati (PDP)

Traguardo: Integrare i Piani di Lavoro con griglie di valutazione riferite agli obiettivi fissati nei 

PDP

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI•

Priorità:  Migliorare i risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali e ridurre la 

disomogeneità 
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                  fra e dentro le classi

Traguardo: Ridurre del 15% la percentuale di alunni che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 

standardizzate

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE•

Priorità : Sviluppare e consolidare competenze di cittadinanza per il miglioramento del livello 

generale raggiunto 

                  dagli studenti, attraverso percorsi progettuali di Educazione Civica che incoraggino 

comportamenti 

                  responsabili nel contesto sociale e nell'ambiente di appartenenza.

Traguardo: Aumentare del 50% la valutazione superiore a 8 in educazione civica e 

comportamento.

RISULTATI A DISTANZA•

Priorità:  Rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza.

Traguardo: Rilevare con sistematicità gli esiti degli studenti nella Scuola Secondaria di 

Secondo Grado.

Le priorità  individuate rispondono all'esigenza di proseguire nel potenziamento dell’efficacia 

dell’azione didattica, attraverso il consolidamento e il potenziamento di pratiche didattiche e 

organizzative finalizzate agli obiettivi strategici dell’Istituto: mantenere e migliorare gli esiti 

scolastici, migliorare i risultati nelle prove standardizzate, contribuire allo sviluppo della 

coscienza di un "cittadinanza attiva e responsabile", migliorare la propria strategia educativa e 

didattica nel campo dell'orientamento .
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.

Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla 
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
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questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 
e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle 
quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali.

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

 

CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di scuola, declinazione didattica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 
risponde ad una precisa sollecitazione normativa. Esso è impegno di trasparenza verso le 
famiglie e rappresenta una cornice che incanala ed orienta l'attività didattica ed educativa dei 
docenti, fornendo valori e linguaggi condivisi e assume, come, orizzonte verso cui tendere, il 
quadro di riferimento delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (Raccomandazione del 22 
maggio 2018): competenze - disciplinari e trasversali - utili per la vita di ogni cittadino 
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europeo, in una prospettiva di educazione per tutto l'arco della vita. Esso viene elaborato in 
relazione al "Profilo delle competenze al termine del I ciclo di istruzione", delineato nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Il curricolo della nostra scuola si prefigge la realizzazione personale di ciascun allievo - nella 
dimensione individuale e sociale - con la conquista dei saperi di cittadinanza di responsabilità: 
lo scopo è preservare i ragazzi dalla passività, fornendo strumenti culturali per analizzare e 
decodificare la realtà. Gli strumenti usati sono le discipline di studio: l'esperienza scolastica si 
realizza in modo strutturato, sistematico e graduale essenzialmente attraverso l'incontro con 
le discipline, di cui la scuola esalta il valore formativo. Ogni disciplina offre all’intelligenza una 
forma, un linguaggio, degli strumenti, dei metodi,  degli amplificatori che la potenziano. In tale 
contesto è fondamentale costruire esperienze didattiche interdisciplinari capaci di andare al 
di là delle tradizionali compartimentazioni e praticare il più possibile didattiche laboratoriali, e 
compiti di realtà,  capaci di motivare gli studenti, rendendoli attivi nella costruzione della 
propria conoscenza e fornendoli di occasioni per sviluppare competenze.

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento scolastico dell’educazione civica è stato introdotto dalla legge n.92 del 20 
agosto 2019. L’orario dedicato a questo insegnamento non sarà inferiore a 33 ore per ciascun 
anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti. Il nuovo insegnamento si avvarrà del principio della trasversalità in ossequio alla 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese non riconducibili ad una 
singola disciplina ma ciascuna disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno. Il fondamento dell’educazione civica è la conoscenza della 
Costituzione italiana la quale non solo è il cardine del nostro ordinamento ma è il criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. I principi ispiratori nella costruzione 
del curricolo sono stati i tre macronuclei tematici: Dignità della Persona e Identità; Alterità, 
Relazione e Partecipazione; Cittadinanza Ambiente e Cultura.  Il curricolo dell’insegnamento è 
stato elaborato da una Commissione di Lavoro e approvato da tutto il Collegio docenti. 
Nell’elaborazione si è tenuto conto delle indicazioni della legge n.92 del 20 agosto 2019, che 
specifica che l’Educazione Civica si riferisce sia all’apprendimento delle regole che governano 
la civile convivenza e le Istituzioni, sia al significato più ampio di Educazione alla cittadinanza 
attiva. La dimensione trasversale dell’insegnamento viene evidenziata dalla sua integrazione 
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con  tutte le discipline, che concorreranno alla valutazione finale.  Il curricolo si integra nel 
PTOF d’Istituto in relazione alle conoscenze, alle competenze, agli obiettivi. I principali obiettivi 
declinati nel curricolo sono: sviluppare la conoscenza e la comprensione della Costituzione 
Italiana ; promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; promuovere la condivisione dei 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale diritto alla salute e al 
benessere della persona; rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 
della natura.

ALLEGATI:
Curriculo verticale Ed. Civica completo.pdf

CURRICULO SCUOLA INFANZIA

Curriculo scuola Infanzia

ALLEGATI:
Curriculo Scuola INFANZIA Angioletti completo.pdf

CURRICULO SCUOLA PRIMARIA

Curriculo Scuola Primaria

ALLEGATI:
Curriculo Scuola Primaria Angioletti completo.pdf

CURRICULO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Curriculo Scuola Secondaria di Primo Grado

ALLEGATI:
Curriculo SSPG Angioletti completo.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e 
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.

Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 
ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché 
della diversità di opinioni mirata a individuare scopi comuni di lavoro.

L’Organigramma e Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti 
e delle specifiche funzioni: “chi fa - cosa”.  Il Funzionigramma costituisce la mappa delle 
interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle 
deleghe specifiche per una governante diffusa e partecipata. È definito annualmente con 
provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicati  oltre ai ruoli 
dei diversi soggetti, i compiti e le funzioni degli stessi.

 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO.pdf
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