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TEMPO 
NORMALE

30 ore

INDIRIZZO 
MUSICALE

32 ore

TEMPO
PROLUNGATO

36 ore

TEMPO SCUOLA



ORGANIZZAZIONE ORARIA

TEMPO NORMALE
Da lunedì a sabato

8.05-13.05

30 0re –unità tempo 
di 60 minuti.
10 minuti di intervallo

LETTERE 9h+1h potenziamento 
informatica, 
ed. cittadinanza
orientamento

SCIENZE E MATEMATICA 6h

TECNOLOGIA                     2h

MUSICA                 2h

ARTE                                   2h

SCIENZE MOTORIE            2h

LINGUA INGLESE 3h

LINGUA 
FRANCESE/SPAGNOLO      

2h

RELIGIONE CATTOLICA     1h



TEMPO
PROLUNGATO
Rientri pomeridiani 
mercoledì e venerdì 
14.05/16.05

36 ore comprensive di 
2ore di mensa

Potenziamento italiano
Potenziamento 
Matematica/informatica

2h
2h

INDIRIZZO 
MUSICALE

32 ore

Lezione individuale 1h, le lezioni individuali 
sono pomeridiane e 
vengono  concordate con i 
docenti di strumento. Di 
norma si svolgono il lunedì, 
mercoledì ,giovedì tra le 
13.05 e le 19.05

Musica d’insieme 1h, lunedì pomeriggio

ORGANIZZAZIONE ORARIA



DIDATTICA PER COMPETENZE

Alla luce delle Indicazioni Nazionali per il curricolo
e delle Competenze Chiave Europee definite dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo
(18/12/2006), l’Istituto ha elaborato il curricolo
verticale per competenze al fine di garantire agli
alunni un percorso formativo unitario.
Nel curricolo le discipline si coniugano alle
competenze trasversali di cittadinanza finalizzando
l’ azione educativa alla formazione integrale del
cittadino europeo in grado di trasferire le
conoscenze scolastiche in contesti reali, nella
relazione e nella comunicazione sociale.
La progettazione didattica per competenze,
rinnovando la logica dei processi di apprendimento-
insegnamento, appare una strategia in grado di
favorire l’ acquisizione di apprendimenti
significativi. Prevede infatti, l’ identificazione dei
saperi essenziali, l’ utilizzo integrato delle
discipline, la scelta di un approccio misto che
alterna lezioni, laboratori, esperienze e l’
individuazione di compiti di realtà che mobilitano
risorse personali e costruiscono nel contempo
nuove conosce e abilità.



I NOSTRI

Educazione all’affettività

Sportello psicologico

Madrelingua inglese

Approfondimento
di matematica

Curricoli di potenziamento e 
di recupero

Promozione alla lettura

Uscite didattiche sul 
territorio

Percorso di orientamento

Rappresentazione teatrale

Giochi sportivi studenteschi

Pausa didattica

I NOSTRI 
PPROGETTIR
OGETTI



PROGETTO DI  
MADRELINGUA INGLESE

Dieci lezioni per ciascuna delle classi prime,
seconde e terze. Il percorso unitario e continuo
mira allo sviluppo e all’ approfondimento delle
abilità comunicative legate alla ricezione,
interazione e produzione orale e scritta.
Attraverso dialoghi, canzoni, role plays si
analizzeranno aspetti della cultura dei paesi
anglofoni e tematiche legate alla sfera
d’interesse dei ragazzi di oggi.

Nelle classi terze l’intervento sarà finalizzato alla 
preparazione alla prova  dell’esame di stato.



GIOCHI SPORTIVI

Gli insegnanti di educazione fisica propongono
ogni anno la partecipazione a manifestazioni
provinciali e regionali nella varie specialità’
sportive. Nell’ anno scolastico 2013/2014 la
squadra dell’Istituto Angelini si è laureata prima
ai giochi sportivi nazionali di L’aquila. Nell’ anno
scolastico 2014/2015 la squadra si è classificata
seconda alle selezioni regionali e prima a livello
provinciale.



CURRICOLO DI MATEMATICA

Tempo prolungato di matematica: rispetto al
tempo normale, gli alunni delle classi di
prolungato hanno due ore di matematica e
scienze in più rispetto al tempo ordinario. A
descrizione del docente che tiene conto dei
bisogni della classe, si svolgono attività
laboratoriali , presentazioni in power point, si
utilizzano programmi di calcolo e di creazione di
grafici. Si favoriscono lavori di gruppo per
attività di recupero o di potenziamento.

È rivolto ai ragazzi di classe terza che intendono
frequentare istituti in cui la matematica è
fondamentale. È un corso pomeridiano di circa
8-10 ore in cui si affrontano argomenti rilevanti
della scuola secondaria di I° grado, quali
risoluzione di problemi con equazioni, prodotti
notevoli, funzioni ed equazioni di secondo grado.



EDUCAZIONE 
ALL’ AFFETTIVITÀ

Percorso di educazione all’affettività e alla
sessualità per gli alunni delle classi prime e
seconde. Il progetto prevede incontri con gli
esperti sulla tematica delle relazioni e delle
emozioni, con lo scopo di incentivare la
comunicazione e l’autoconsapevolezza e
sviluppare la capacità di fronteggiare i conflitti.

Letture e riflessioni per educare all’etica del
rispetto di sé e degli altri e della prevenzione di

ogni tipo di violenza.

Sono previsti incontri di restituzione delle
informazioni con i genitori.



PROGETTI
• PROGETTI  DI 

CITTADINANZA ATTIVA

• PROGETTI  DI  
EDUCAZIONE 
MUSICALE

• PROGETTI  DI 
POTENZIAMENTO E 
RECUPERO-

ORGANICO  DI POTENZIAMENTO 

I progetti di cittadinanza attiva sono incentrati sull’ educazione
alla legalità, intesa come intreccio tra aspetti cognitivi, affettivi
e motivazionali, tra conoscenza , valori e atteggiamenti.
Obiettivi sono favorire la creazione di un ambiente scolastico
« di tutti» e acquisire le competenze chiave di cittadinanza.
I progetti di educazione musicale sono sviluppati in continuità
con la scuola primaria per l’approfondimento della conoscenza
del linguaggio; prevedono anche manifestazioni in collegamento
con il territorio. I progetti di potenziamento e recupero
comportano lavoro a classi aperte , per fasce di livello, tutoring
e compresenze.



Durante la settimana di
pausa didattica si
prevede la sospensione
delle attività didattiche,
per alleggerire gli
alunni dagli impegni
scolastici quotidiani,
dando loro modo di
consolidare il lavoro
svolto nel primo
quadrimestre.

La pausa didattica vuole essere una spinta alla motivazione
degli alunni e al successo formativo; un momento comune a
tutto l’istituto, che promuove una didattica inclusiva, una
didattica laboratoriale e attiva.

Verranno svolte
• Attività di recupero e potenziamento (gruppi di livello, peer

to peer).

• Attività laboratoriali in coerenza con gli obiettivi del PTOF.



SPORTELLO DI CONSULENZA 
PSICOLOGICA

All’interno della scuola è attivo uno
sportello psicologico, al quale gli studenti
si possono rivolgere in autonomia, previa
autorizzazione delle famiglie. Gli alunni
potranno discutere di tematiche quali
l’insuccesso scolastico, la demotivazione,
problemi legati alla sfera familiare o
relazionale.

Lo sportello è disponibile anche per
consulenza ai genitori.

All’inizio dell’anno scolastico sono previsti
moduli orari con gli studenti delle classi
prime incentrati su attività di
«accoglienza» che favoriscano il passaggio
dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di I° grado.



Oltre alla realizzazione del tradizionale saggio di Natale
e di fine dell’ anno scolastico, gli alunni dell’orchestra
dell’ICLA si esibiscono ad eventi e manifestazioni
musicali in collegamento con il territorio. Inoltre è
prevista la partecipazione a concorsi interprovinciali.

• CONCERTI 

• RASSEGNE 
MUSICALI



PROGETTO DRAMMATIZZAZIONE

Rappresentazione teatrale ideata e messa in scena dagli
alunni di alcune classi. Il progetto si propone di favorire e
migliorare la socializzazione mettendo in gioco abilità
trasversali.



A partire dalla seconda classe e durante il primo
quadrimestre della classe terza, gli insegnanti svolgeranno un
percorso di orientamento in vista della scelta relativa al corso
di studi che gli studenti vorranno intraprendere. Sono
previsti incontri con studenti e insegnanti delle scuole
secondarie di II grado del territorio. Gli studenti potranno
iscriversi a stage di una giornata.

Percorso di 
orientamento per la 

scelta della scuola 
secondaria di II grado.

LINGUISTICO

SCIENTIFICO

CLASSICO

PROFESSIONALE

ARTISTICO

TECNICO

MUSICALE

SCIENZE   UMANE

PERCORSI



SCUOLA INCLUSIVA

• Una funzione strumentale area bisogni
educativi speciali.

• Insegnanti di sostegno con rapporto 1:2
coinvolti in un costante aggiornamento sulle
tematiche del sostegno e della disabilità.

• Assistenti educatori qualificati.
• Un Gruppo di lavoro tecnico-operativo (GLHO)
verticale con la presenza di tutti i docenti di
sostegno dell'istituto impegnato a proporre e
collaborare ad iniziative volte all'inclusione e
alla realizzazione dei diversi piani educativi.

• Un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) con
la presenza di insegnanti, rappresentanti
cooperative, genitori, dirigente, assistenti
sociali impegnato nella valutazione e nella
formulazione di proposte volte al
miglioramento del livello di inclusione
dell'istituzione scolastica.

• Un'aula per le attività didattiche di sostegno con
una ricca biblioteca di testi semplificati, 3 pc
portatili con stampante e 2 tablet.

• Un'aula "morbida" per le attività educative e
creative con televisore e dvd, colori, libri
illustrati, materassi, divano.


