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Anni scolastici 2016 - 17/2017 - 18/2018 –19 
Approvato dal 

 

 


Collegio Docenti, delibera n. 1 di martedì 12 gennaio 2016 
Adottato dal
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I bambini imparano ciò che vivono 
 

Se un bambino vive nella critica impara a condannare. 
 

Se un bambino vive nell'ostilità impara ad aggredire. 
 

Se un bambino vive nell'ironia impara ad essere timido. 
 

Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole.   
Se un bambino vive nella tolleranza impara ad essere paziente. 

 
Se un bambino vive nell'incoraggiamento impara ad avere fiducia. 

 
Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia. 

 
Se un bambino vive nella disponibilità impara ad avere una fede. 

 
Se un bambino vive nell'approvazione impara ad accettarsi. 

 
Se un bambino vive nell'accettazione e nell'amicizia impara a trovare l'amore nel mondo. 

 

Dorothy Law Nolte 
 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortuna PARMA  
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P.T.O.F. 
 

A.S. 2016 – 17/2017 – 18/2018-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo DE FILIPPO 

DE RUGGIERO di Brusciano (Na) 
 

La sua funzione fondamentale è quella di: 
 

1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 
 

2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 
 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
 

3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

termine di esso. 
 

Completano il documento, in allegato, il Regolamento di Istituto, il Regolamento di 

Disciplina, Regolamento viaggi di istruzione, il Patto di Corresponsabilità, la Carta dei 

servizi scolastici e il curricolo verticale. 
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Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 
come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 
dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
 

Premessa 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ; 

 
2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 
 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori;  

REDIGE 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie. 
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PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUTTURA DELL’ ISTITUTO   

L’Istituto Comprensivo Statale” DE FILIPPO - DE RUGGIERO” è sorto nell’anno 

scolastico 2013/14, in seguito al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado. 

Esso comprende la sede centrale e quattro plessi: 
 

 Sede centrale Plesso Guido De Ruggiero (Scuola Secondaria di 1° grado), sito in 
via V. Veneto Brusciano Tel./Fax 081/8862604



 Plesso “E. De Filippo” (Scuola Secondaria di Primo Grado), sito in via G. Falcone




– Brusciano Tel./Fax 081/5199061 

 Plesso “Don Milani” (Scuola dell’Infanzia),sito in Piazza S. Giovanni - Brusciano 
tel. 081/5190813





 Plesso “Quattromani” (Scuola Infanzia), sito in Piazza S. Giovanni - Brusciano 
tel. 081/5190813





 Plesso “De Curtis”(Scuola primaria), sito in Piazza S. Giovanni - Brusciano tel. 
081/5190813



 

 

DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO - SEDE CENTRALE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
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E’ sede dell’Ufficio di Dirigenza, ubicato in Via V. Veneto (meglio conosciuta con il 

vecchio nome di Via Quattromani). L’edificio scolastico sito in zona Est del paese, ha tre 

accessi, uno centrale (per l’entrata degli alunni) e due laterali (di cui uno è riservato 

all’accesso dei veicoli). La scuola è circondata da un ampio cortile e fornita di una 

palestra di recente costruzione e ben attrezzata, tanto da poter essere adibita allo 

svolgimento di ogni genere di attività sportiva, anche di tipo agonistico. 
 

Adiacente alla scuola vi è l’appartamento del custode che ha accesso dal cortile della 

scuola. 
 

La struttura, fornita di uscita di emergenza e relativa scala antincendio, di scivolo per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche, si articola su due livelli: 
 

 Il piano terra è costituito da locali destinati ad aule, ampio atrio, con uscita di 

sicurezza, uffici del Dirigente Scolastico, del Direttore Amministrativo, 

segreteria, Aula Magna/ biblioteca, sportello URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) e 

vi è un locale destinato a guardianeria, antipalestra, sala professori, palestra, 

spogliatoi e laboratori.


 Il primo piano è costituito da locali destinati ad aule, archivio, a laboratori vari, 

videoteca, con uscite di sicurezza.
 

I due livelli sono forniti di servizi igienici. 
 

 

DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PLESSI VIA FALCONE - PIAZZA S. GIOVANNI.  

 

Gli edifici scolastici sono due, ubicati nella parte Ovest del paese, all’interno di un 

complesso edilizio costruito grazie alla legge 219/81. Essi sono collegati tra loro da un 

ampio cortile interno. 
 

Il primo, sito in Piazza San Giovanni, è composto da un piano terra e da un piano 

superiore. 
 

Nel piano terra si trova la Scuola dell’Infanzia ”Don Milani”, una volta dipendente dalla 

scuola elementare di Castello di Cisterna. Da quest’anno, è accolta anche la Scuola 
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dell’Infanzia “Quattromani”, per effetto dell’accorpamento delle due Scuole 

dell’Infanzia di Brusciano. La Scuola dell’Infanzia è costituita da locali adibiti ad aule, 

dispone di un refettorio, di una sala multimediale, di una palestra coperta, di ampi spazi 

esterni e di servizi igienici per alunni e docenti. Adiacente al primo edificio si trova 

l’appartamento del custode, al quale si accede da piazza S. Giovanni. 
 

Il secondo edificio, sito in via Falcone, ospita al primo piano la scuola secondaria di 1° 

grado, che distaccatasi dalla Scuola media Statale “G. De Ruggiero” e avendo i requisiti 

previsti dalla legge, diventa autonoma nell’anno scolastico 1986/1987. La scuola 

secondaria di 1° grado dispone di locali adibiti ad aule, di una sala dei professori, una 

biblioteca scolastica, un laboratorio multimediale, un laboratorio musicale, scientifico, 

artistico e di un’ampia palestra seppur non agibile. Per il regolare svolgimento delle 

attività motorie, si sopperisce alle carenze utilizzando gli spazi aperti adiacenti alla 

scuola che sono dotati di campi da pallavolo e pallacanestro. 
 

Le strutture sono fornite di uscita di emergenza e relative scale antincendio, di scivolo 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
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STORIA DELL’ISTITUTO 
 

L'Istituto Comprensivo Statale "De Ruggiero - De Filippo" di Brusciano nasce nell’anno 

scolastico 2013-2014, per effetto delle procedure attuate in ottemperanza alla legge sul 

dimensionamento scolastico,dalla fusione della scuola dell’Infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “E. 

De Filippo” di Brusciano con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo 

grado “G. De Ruggiero” di Brusciano. 
 

La Scuola Media "G. De Ruggiero" nacque nell'anno scolastico 1961-62, per effetto della 

riforma scolastica che aboliva le Scuole di Avviamento Professionale e sopprimeva 

l'esame d’ammissione alla Scuola Media. Quell'anno la scuola, denominata “Scuola di 

Avviamento Professionale e Media Unificata”, comprendeva solo due classi prime 

frequentate dagli alunni nati nel 1950. Il primo Preside fu il prof. Rocco Romano che era 

anche docente di italiano. Successivamente essa veniva intitolata a Guido De Ruggiero, 

illustre concittadino e grande uomo di pensiero; infatti fu professore all’Università di 

Messina e di Napoli, Ministro della Pubblica Istruzione nel 1945, autore di eccellenti 

opere storico – filosofiche (alcune fra molte Storia della filosofia dalle origini ad Hegel; 

Storia del Liberalismo Europeo…). 
 

Per meglio rispondere all’incremento demografico del paese ed alle accresciute e 

legittime istanze formative della popolazione, fu istituita una succursale della Scuola 

Media Statale “G. De Ruggiero” che, avendo raggiunto i requisiti previsti dalla legge, 

conquistò l’autonomia a partire dall’anno scolastico 1986-87, e divenne “Seconda 

Scuola Media Statale” di Brusciano. Il preside pro tempore prof. Salvatore Conte, già 

preside della Scuola Media “G. De Ruggiero”, creò un secondo ufficio di presidenza 

nella seconda istituzione scolastica di Brusciano. Dopo qualche anno la “Seconda Scuola 

Media Statale” di Brusciano fu intitolata all’attore e regista napoletano Eduardo De 

Filippo, diventando Scuola Media Statale “Eduardo De Filippo” e poi Istituto 

Comprensivo Statale “E. De Filippo”. 
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Di lì a poco, una coraggiosa strategia didattica e formativa avvicinò di molto la scuola 

alla realtà del territorio. Essa si incentrava sullo sviluppo della personalità e delle 

capacità dell’allievo, sull’insegnamento aggiornato, serio e rigoroso e sulla didattica del 

teatro e della musica al fine di implementare l’offerta formativa e promuovere 

l’inclusione scolastica di tutti gli studenti, soprattutto gli studenti diversamente abili o 

quelli con disagi socio-affettivi, con lo scopo di combattere l’abbandoni scolastico. 

Grazie alla struttura di via “G. Falcone”, che disponeva anche di uno spazio adibito a 

teatro, la Scuola “De Filippo” si apriva al territorio della provincia ospitando altre scuole 

per un confronto proficuo non soltanto di performance artistiche ma soprattutto di 

buone pratiche didattiche finalizzate al miglioramento dell’Offerta Formativa e di 

strategie condivise. 

 

 

MISSION / VISION   

L’Istituto Comprensivo “DE RUGGIERO-DE FILIPPO” ha l’obiettivo di raggiungere due 

finalità fondamentali, che sono espresse in termini di MISSION e VISION. Tali finalità, 

messe in atto dalla professionalità e dall’entusiasmo dell’intera équipe scolastica, 

riguardano l’insieme di iniziative, strategie, percorsi ed interventi vari, che 

determinano la crescita sociale e culturale degli studenti. Una crescita che si realizza a 

tappe, in relazione alla fascia di età e ai diversi ritmi e stili di apprendimento degli 

studenti (normodotati o diversamente abili). 

 

 

MISSION DEL SISTEMA FORMATIVO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
 

“La Repubblica promuove l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicura a tutti 

pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 

competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le 

attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea”. 
 

(D. Lgs.n.76 Maggio 2005)  
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MISSION ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DI PRIMO CICLO  
 

“La finalità del primo ciclo, già elementare e media, è la promozione del pieno sviluppo 

della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di 

ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, 

previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con 

ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa 

prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione 

degli alfabeti di base della cultura”. 
 

(Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, MPI, Settembre 2007) 

 

MISSION DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DE FILIPPO - DE RUGGIERO”- BRUSCIANO   

L’Istituto DE FILIPPO - DE RUGGIERO pianifica e organizza l’attività scolastica attraverso 

il Piano dell’Offerta Formativa al fine di promuovere il successo educativo di ciascun 

allievo, principio intimamente collegato al diritto allo studio di qualità, o, più 

precisamente, al diritto - dovere all’istruzione e alla formazione per almeno 10 anni, e 

comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno d‘età. 
 

Ciò significa garantire a tutti, normodotati e diversamente abili, la possibilità di 

raggiungere livelli di eccellenza offrendo uguali opportunità attraverso l’acquisizione di 

elevate competenze in termini di sapere, saper fare, saper essere e saper vivere con 

agli altri. 

 

 

VISION   

Gli operatori scolastici (Dirigente, Docenti e personale A.T.A.) contribuiranno, con la 

loro professionalità ed esperienza, a “mettere in campo” una scuola all’avanguardia 

che sappia aprirsi al territorio e offrire agli utenti (genitori e studenti) una serie di 
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servizi che rispondano realmente alle loro esigenze. Gli operatori dell’Istituto 

comprensivo DE FILIPPO - DE RUGGIERO s’impegneranno a: 
 

• garantire una didattica efficace adeguata ai bisogni formativi e ai ritmi di 

apprendimento degli studenti; 
 

• coinvolgere frequentemente le famiglie nelle scelte delle attività scolastiche; 
 

 migliorare la qualità dei servizi;


 aggiornarsi tempestivamente attraverso una formazione continua che risponda alle
 

innovazioni didattiche.  
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ORGANIZZAZIONE 
ORARIO DI APERTURA DELLA NOSTRA SCUOLA  
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ORGANIGRAMMA DELL’ ISTITUTO  
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DISTRIBUZIONE DEI POSTI IN ORGANICO   

I posti in organico saranno distribuiti in base alle competenze del personale docente e 

rispettando i criteri della continuità e in conformità del Piano dell’Offerta Formativa. 

Ciò non toglie che possono variare i Docenti nelle Classi anche nell'ambito del triennio 

(per la scuola Secondaria di Primo Grado) e del quinquennio (per la scuola Primaria); a 

tal fine il Dirigente Scolastico cercherà di garantire sempre la continuità nella classe o 

nelle classi avute nell'anno precedente, purché ciò sia risultato e risulti la migliore 

condizione per il gruppo degli allievi. 
 

NUMERO DOCENTI 89 
  

NUMERO ALUNNI 831 
   

 

SEDE CENTRALE” G. DE RUGGIERO” 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

NUMERO ALUNNI 260 
  

NUMERO CLASSI 12 
  

NUMERO DOCENTI 
31* 

 
   

 

 
PLESSO” DON MILANI”/”DE RUGGIERO”   

SCUOLA INFANZIA 
 

NUMERO ALUNNI 116 
  

NUMERO CLASSI 6 
  

NUMERO DOCENTI 
14 

 
   

 
 
 
 

PLESSO” DE CURTIS” - 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

NUMERO ALUNNI 101 
  

NUMERO CLASSI 5 
  

NUMERO DOCENTI 
11 

 
  

 
 
 
 

PLESSO” E. DE FILIPPO” 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

NUMERO ALUNNI 254 
  

NUMERO CLASSI 11 
  

NUMERO DOCENTI 
33* 

 

  
 

*di cui 10 docenti in comune nei due plessi della Sec. 1°  
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ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

La Scuola dell’Infanzia è frequentata da 116 alunni. Le 14 (12 posto comune + 2 

sostegno) docenti presenti nella Scuola dell’Infanzia sono distribuite su 6 sezioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nelle more dell’erogazione del servizio mensa, effettua il modulo orario compattato di 

25 ore settimanali, divise in 5 ore giornaliere dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al 

venerdì. All’avvio della mensa scolastica è attuato il tempo disteso previsto dalla 

vigente legislazione scolastica, per un totale di 40 ore settimanali, ripartite in 8 ore 

giornaliere dalle ore 8. 30 alle ore 16. 30 dal lunedì al venerdì. 
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La Scuola Primaria è frequentata da 101 alunni. 
 

Le 10 docenti della scuola primaria (6 su posto comune + 3 di sostegno + 1 Organico 

potenziato) sono distribuite su 5 classi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effettua il modulo orario compattato di 27 ore settimanali, divise in 4,30 ore 

giornaliere, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
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La Scuola Secondaria di primo grado “SEDE CENTRALE DE RUGGIERO” è frequentata 

da 260 alunni; i docenti ( 32 + 1 organico potenziato) sono distribuiti su 5 corsi (12 

classi). Effettua il modulo orario compattato di 30 ore settimanali (lunedì –martedi- 

mercoledì – giovedì - venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15; Corso D Tempo prolungato 

Martedì-giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.15;Lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8:15 

alle ore 16:15,  il sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Scuola Secondaria di primo grado “PLESSO DE FILIPPO” è frequentata da 254 

alunni. I docenti (30 + 1 organico potenziato ) sono distribuiti su 4 corsi (11 classi). 

Effettua il modulo orario compattato di 30 ore settimanali (lunedì – martedì-mercoledì 

– giovedì – venerdì-sabato- dalle ore 8.15 alle ore 13.15; ( 1^E-2^E-1^F-2^F tempo 

prolungato: Lunedi-mercoledì-venerdì- dalle ore 8.15 alle ore 16.15; Martedì-giovedì 

dalle ore 8:15 alle ore 13:15; sabato dalle ore 8.15 alle ore 12.15). 
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GLI ORGANI COLLEGIALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   

IL Dirigente Scolastico prof.ssa Fortuna Parma, è coadiuvato dal docente e da tre 

corresponsabili di plesso (nel rispetto del 10 % dell’organico come previsto dalla L. 

107/2015). 
 

Il Dirigente Scolastico rappresenta l’istituzione scolastica, presiede il Collegio dei 

docenti, svolge funzioni di direzione, promozione, gestione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane, professionali, finanziarie e strutturali; illustra 

periodicamente al Consiglio d’Istituto i risultati del servizio scolastico in relazione agli 

obiettivi fissati dal PTOF. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI   

Il Collegio dei Docenti, composto da tutti i docenti in organico, è presieduto dal DS o un 

suo delegato. Si riunisce previa convocazione del dirigente scolastico, in attuazione del 

piano organizzativo della scuola in seduta ordinaria ed, eccezionalmente, in seduta 

straordinaria quando se ne ravvisa la necessità. 
 

 Ha potere di deliberare in materia di funzionamento didattico.


 E’ responsabile delle scelte didattiche dell’istituto.


 Formula proposte in merito alla formazione delle classi e dell’orario scolastico. 
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 Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica.


 Provvede all’adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici dopo aver
 

sentito i Consigli di classe. 
 

 Promuove iniziative di aggiornamento, di sperimentazione e di progettazione.
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE   

E’ formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori eletti all’inizio dell’anno 

scolastico dai genitori degli alunni della classe. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO   

Il Consiglio d’istituto è composto da 18 membri: 8 docenti, 2 rappresentanti personale 
 

ATA, 8 rappresentanti dei genitori ed il Dirigente scolastico. 
 

Viene presieduto da un rappresentante dei genitori,eletto alla prima seduta del 
 

consiglio stesso. 
 

Al suo interno viene eletta una giunta esecutiva composta da 1 docente, 1 personale 
 

ATA, 2 genitori; ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei servizi 
 

generali e amministrativi (DSGA), con il compito di predisporre il bilancio preventivo e 
 

consuntivo, preparare i lavori del Consiglio d’Istituto. 
 

Il Consiglio ha potere deliberante sull’organizzazione e programmazione della vita 
 

dell’istituto: 
 

 Adotta il PTOF ed il regolamento d’istituto.


 Definisce il calendario scolastico.


 Indica criteri per la formazione delle classi e la formulazione dell’orario.


 Decide in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative.


 Indica criteri per la programmazione e l’attuazione di attività integrative, visite 

guidate, viaggi d’istruzione


 Provvede all’acquisto di attrezzature e materiale di consumo.
 
 
 
 
 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, novellato dal comma 129 

dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”, durerà 

in carica tre anni, sarà presieduto dal dirigente scolastico, da tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio d’Istituto; a 

questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo di istruzione, un componente esterno individuato dall’ufficio 

scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici 
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I compiti del comitato: 

 

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla 

base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al 

termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al 

Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il 

riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un 

apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito 

dei docenti a livello nazionale. 
 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 

dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di 

tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 
 

In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente 

scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza 

dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro 

del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

 

I docenti nominati sono i seguenti: 
 

Prof.ssa Marinella Angrisani (Eletta dal Collegio dei docenti) 
 

Prof.ssa Rita Napolitano (Eletta dal Collegio dei docenti) 
 

Prof.ssa Carmela Violante (Eletta dal Consiglio d’Istituto) 
 

I genitori nominati sono i seguenti: 
 

Sig.ra Rosanna Travaglino 
 

Sig.  
 

Un membro esterno nominato dall’UAT: 
 

In attesa di comunicazione  
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF  
 

 

I docenti incaricati svolgeranno i seguenti compiti:  
 

Area n. 1 – Gestione e monitoraggio del PTOF:  

 

a) Elaborare e aggiornare la stesura del documento inerente il Piano 
dell’Offerta Formativa;  

b) coordinare le attività di pianificazione e di monitoraggio dei progetti del PTOF;  
c) promuovere lavori di aggiornamento/validazione del curriculum verticale 

infanzia, primaria, secondaria di 1° grado; 
d) completamento del curricolo della Scuola Primaria; 
e) costruzione delle prove di verifica comuni; 

 
f) presentare il Piano dell’Offerta Formativa agli utenti durante gli open day della 

scuola;  

g) presiedere gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni; 
h) curare tutto ciò che è in attinenza alla valutazione; 
i) elaborare il curricolo della Scuola Secondaria di 1° grado; 
j) elaborare il curricolo verticale infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 
k) predisporre questionari di gradimento del servizio scolastico; 
l) promuovere progetti per alunni anticipatari; 
m) curare la relativa documentazione  

 

Area n. 2- Progetti formativi, di intesa con gli Enti ed Istituzioni esterne, valutazione, 
formazione ed aggiornamento:  

 

a) Coordinare la progettazione di attività curricolari ed extracurricolari al fine di 
arricchire l’offerta formativa;  

b) valorizzare l’identità dell’Istituto in rapporto alle scelte e alle finalità di politica 
scolastica; 

c) proporre forme di aggiornamento del personale della scuola e dei genitori; 
d) promuovere l’auto – valutazione di sistema; 
e) coordinare la Commissione Valutazione;  
f) redigere, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, un rapporto di 

Autovalutazione di Istituto secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 11 del 
18 settembre 2014;  

g) proporre delle ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto;  
h) coordinare la somministrazione delle prove INVALSI 
i) lettura degli esiti delle prove INVALSI e proposte di riflessione al Collegio; 
j) consultare siti di interesse per la realizzazione di progetti;   
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k) favorire la comunicazione tra i plessi in ordine alle attività da svolgere;  
l) coordinare attività di progettazione per la realizzazione di progetti formativi 

con enti e istituzioni esterne; raccolta progetti formativi sul territorio; 
m) consulenza e sostegno ai referenti di progetto/attività; 
n) monitoraggio genitori sull’attività  

 

Area n. 3 - Orientamento e continuità:  
 

a) Realizzazione del diritto allo studio;  
b) continuità del processo educativo dai 3 ai 14 anni inteso come percorso 

formativo unitario;  
c) promozione di percorsi educativi che permettano una armonica costruzione 

della identità personale degli alunni, la consapevolezza delle proprie 
potenzialità e attitudini per la futura costruzione del proprio percorso di vita;  

d) cura del passaggio tra i diversi ordini di scuola pur rispettando le discontinuità 
che rappresentano momenti chiave del processo di crescita;  

e) promozione della motivazione dei bambini e dei ragazzi verso le future 
esperienze scolastiche;  

f) armonizzazione delle aspettative sulle conoscenze e competenze dei bambini 
tra i docenti dei diversi ordini di scuola;  

g) favorire scambi tra i docenti dei tre ordini di scuola per condividere percorsi 
educativi e didattici all’insegna della continuità; 

 
g) coordinare e monitorare attività di orientamento per l’attuazione dell’obbligo 

scolastico e formativo; 
h) coordinare attività di orientamento per alunni e genitori. 

 

Area n. 4 - Interventi e servizi per gli studenti diversamente abili; inclusione disagio,  

BES, DSA :  

 

a) Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire un’adeguata integrazione degli 
alunni; 

b) coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati;  
c) cura del continuo adeguamento della documentazione alla legge 104/92, alla 

luce della L. 170/2015 e alle Linee Guida sui BES; 
d) coordinamento e partecipazione al GLI;  
e) coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la 

disabilità; 
f) cura della relativa documentazione e la diffusione delle informazioni;  
g) coordinamento progettazione a supporto inserimento alunni disabili nelle 

classi/sezioni;  
h) supporto alla realizzazione percorsi di integrazione per il disagio; 
i) predisposizioni di interventi specifici per gli alunni in difficoltà.   
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CORDINATORI DI DIPARTIMENTO DISCIPLINARE   

I dipartimenti sono costituiti da insegnanti di una stessa disciplina, o discipline affini, 
per coordinare la programmazione didattica disciplinare, le U. A. e la valutazione degli 
allievi: 

 

 Dipartimento Infanzia

 Dipartimento Primaria

 Dipartimento Lettere
 Dipartimento Lingue straniere
 Dipartimento Matematica
 Dipartimento Sc. mot., rel., mus

 Dipartimento Arte-tecnologia

 Dipartimento Sostegno

 

DIPARTIMENTO G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)   

Il GLI gestisce e coordina l’attività relativa agli alunni portatori di handicap, anche a 
supporto degli insegnanti di sostegno. Il GLI di Istituto ha compiti di organizzazione e di 
indirizzo, è un gruppo di studio e di lavoro composto da insegnanti (di sostegno e 
curricolari), operatori dei servizi (degli Enti Locali e delle ASL), familiari (di tutti gli 
alunni e di quelli con disabilità) con il compito di collaborare alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte dal piano educativo. 

 

Responsabili G.L.I: docente F.S AREA 3 – ins. Maria Teresa D’Amore. 
Membri del Gruppo H : I docenti Ferone Gaetano (Primaria) e Tranchese Rachele (Sec. 
1° grado). 

 

REFERENTI BIBLIOTECA   

Sono docenti incaricati del funzionamento e cura della biblioteca scolastica, nonché 
della promozione alla lettura. 

 

RESPONSABILI COORDINATORI GIORNALINO SCOLASTICO ONLINE   

Sono docenti incaricati alla raccolta di articoli redatti dagli alunni sulle diverse 
tematiche della vita scolastica e non solo e alla loro pubblicazione sul web. 

 

RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON EELL   

Cura i contatti con Enti esterni all’Istituto presenti sul territorio.  
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DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI   
Sono docenti incaricati del funzionamento, cura dei materiali ed eventuale 
allestimento per i laboratori: 

scientifico - informatico - musicale – artistico - linguistico 
 

I compiti dei docenti referenti prevedono: 
 

 Coordinamento delle attività laboratoriali
 Indicazione di funzionamento del laboratorio ad essi affidato


 Comunicazione agli altri docenti del materiale a disposizione per svolgere 

attività laboratoriali
 Cura delle attrezzature

 

COORDINATORI DI CLASSE  

 

IL COORDINATORE É: 

 

• il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe 
e per i comportamenti degli allievi 

 

• facilitatore dei rapporti fra docenti 
 

IN RAPPORTO AGLI ALUNNI 
 

• si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate 
in collaborazione  con il CdC (tutoraggio) 

 

• controlla che gli alunni riportino ai genitori le comunicazioni scuola/famiglia, 
riferendo al referente di istituto 

 

IN RAPPORTO AI COLLEGHI DELLA CLASSE 
 

• controlla il registro di classe (assenze, numero di verifiche, ritardi ecc.) 
• ritira e controlla le pagelle e le note informative periodiche 

 

IN RAPPORTO AI GENITORI 
 

• informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà  
• tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne 

richiede e promuove il contributo  
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IN RAPPORTO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

• relaziona in merito all’andamento generale della classe  
• illustra obiettivi, competenze, metodologie, tipologia di verifica per predisporre la 
programmazione, comprese le ore di approfondimento e propone le visite guidate 
e i viaggi d’istruzione per la classe  
• verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione 
• propone riunioni straordinarie del CdC 
• cura la stesura del documento del CdC delle ultime classi prima dell’esame  
• coordina la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 
scrutinio finale (schede personali ecc.) 

 

IN RAPPORTO ALLA DIRIGENZA 
 

• condivide la visione dell’istituto che è espressa nel PTOF 
• è referente rispetto alla dirigenza (il dirigente scolastico e i suoi collaboratori)  
• presiede le riunioni del CdC, in sostituzione del DS, se espressamente 
delegato,nei casi previsti dalla vigente normativa 

 

 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA   

La R. S. U. presente nell’ICS “DE FILIPPO - DE RUGGIERO” è composta da 3 docenti: ins. 
 

Del Gaudio Carolina (CISL), prof. Angelo ADDEO (UIL)  e Ins. Maria Teresa D’Amore 
 

(FLC-CGIL). 
 

Poiché il contratto d’istituto si inserisce nell’area della contrattazione integrativa, la R. 
 

S. U, in quanto rappresentante dei lavoratori, è parte contraente nella contrattazione 
 

integrativa d’istituto, il dirigente scolastico lo è per la parte pubblica. 
 

Il D. S., all’inizio dell’anno scolastico, concorda con la RSU un calendario di incontri allo 
 

scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione sulle materie previste dall’art. 6 del 
 

CCNL 20006/07. 
 

 

Oggetto di contrattazione: 
 

 Sicurezza


 Organizzazione del lavoro 
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 Salario accessorio


 Diritti sindacali


 Flessibilità oraria
 

La R. S. U d’istituto ha un’apposita bacheca nell’atrio della scuola dove affigge i suoi 
 

documenti informativi; essa, inoltre, come da normativa, usufruisce dei mezzi e degli 
 

strumenti tecnici disponibili nella scuola, compresi anche gli accessi a Internet e alla 
 

rete Intranet del MIUR. Accede agli atti della scuola sulle materie oggetto di 
 

contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successi. 
 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
 

La partecipazione alla vita della scuola da parte dei genitori avviene tramite 

coinvolgimento generale e completo nella progettazione e nelle scelte organizzative. 

La scuola, ambiente educativo di apprendimento, realizza concretamente il rapporto 

tra istruzione ed educazione. Nella sua funzione educativa essa affianca la famiglia 

con la quale interagisce. E’ importante, quindi, che si instaurino stretti rapporti tra gli 

insegnanti e genitori per approfondire la conoscenza dell’alunno e discutere sulle 

problematiche esistenti, soprattutto quelle relative agli alunni diversamente abili con 

particolari difficoltà. 
 

Per sollecitare una reale partecipazione e collaborazione dei genitori alla vita della 

scuola bisogna migliorare l’interazione tra scuola e famiglia, nel corso di assemblee di 

classe, gruppo/classe e sezione. 

 

Nell’arco dell’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri: 
 

 per le elezioni dei rappresentanti di classe‐ sezioni;


 per la compilazione del PSP;


 in occasione delle sedute del Consiglio di classe (aperte ai rappresentanti dei 

genitori eletti) ;


 in occasione delle sedute del Consiglio d’Istituto (aperte ai rappresentanti dei 

genitori eletti) ;


 per condividere responsabilità e competenze ( problemi e difficoltà);  
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 per collaborare con i docenti e gli enti territoriali;


 per la consegna delle schede di valutazione ai genitori di tutte le classi;


 per guidare genitori ed alunni delle classi III media verso una scelta consapevole 

degli studi futuri;


 in occasione di altre iniziative dell’Istituto (mostre, rappresentazioni, gare, 

concerti, teatro, premiazioni, ed altro).
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PIANO OFFERTA FORMATIVA - Anno Scolastico 2015 – 2016 

mailto:NAIC8EK00N@istruzione.it
mailto:NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/


31 
 

. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" Via Vittorio Veneto 

- 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604  
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/  
Cod. fis.: 92044590633  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA - Anno Scolastico 2015 – 2016 

mailto:NAIC8EK00N@istruzione.it
mailto:NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/


32 
 

. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" Via Vittorio Veneto 

- 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604  
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/  
Cod. fis.: 92044590633  

 

ASPETTI GEOGRAFICI-CULTURALI E SOCIO-ECONOMICI  
 

Nel definire il Piano Triennale dell’Offerta Formativa abbiamo cercato di comprendere 

il contesto in cui opera la scuola. Questo è stato possibile anche attraverso incontri 

formali ed informali con i genitori dai quali sono emersi dati oggettivi sulla situazione 

socio- culturale dell’Istituto. 
 

L’Istituto Comprensivo “De Ruggiero - De Filippo ”, che comprende Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, accoglie bambini e preadolescenti 

in età scolare residenti in Brusciano: E’ costituito da una sede centrale situata nella 

parte est del paese e da quattro plessi che sono ubicati nella parte ovest del paese,nel 

rione 219. 
 

La platea scolastica ha una provenienza alquanto varia, infatti il paese, da un 

trentennio, si è trasformato da piccolo centro rurale ed artigianale in un agglomerato 

urbano in continua espansione. Tale espansione urbanistica, avutasi con 

l’insediamento della 219 e determinata dall’insediarsi di famiglie ex terremotate 

provenienti da Napoli nonché dalla realizzazione di complessi edilizi e di cooperative, si 
 

è sviluppata lungo tutta la periferia del paese, osteggiando, anche se in misura 

contenuta, la completa integrazione socio-ambientale dei residenti. 
 

Il nucleo artigiano- agricolo è stato, quindi, quasi del tutto soppiantato dalla massa 

operaia-impiegatizia, sovrapponendo, alla tradizione contadina, usi e culture 

caratteristiche di una classe sociale differente. 
 

Brusciano non offre grosse opportunità formative alle giovani generazioni: il primo 
 

approccio con l’ambiente comunitario è dato dalla presenza delle parrocchie che, 

seppur in maniera non incisiva, riescono a riunire intorno a sé piccoli gruppi di fanciulli, 

anche se nel corso degli ultimi anni sul territorio sono sorte nuove associazioni culturali 

e sportive private, scuole di ballo, palestre, piscina, accademia della musica che 

catalizzano parte della gioventù di Brusciano e ne arricchiscono gli interessi. 
 

Mancano, nel comune di Brusciano, strutture come: cinema, teatro, club, e tutto 

quanto fa spettacolo, ma ciò non significa che la popolazione sia del tutto priva di estro 
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e creatività. Ciò lo si dimostra in occasione della “Festa dei Gigli” in onore di S. Antonio 

che si celebra l’ultima domenica di agosto: essa è il massimo dell’espressione 

folkloristica secondo la tradizione di Brusciano. In questa occasione i giovani e i meno 

giovani, manifestano in pieno tutte le loro capacità nel campo artistico, musicale, 

poetico e organizzativo attraverso la costruzione dei “Gigli” e dei carri allegorici, 

stesura dei testi e composizioni musicali delle canzoni che accompagnano la festa in 

tutta la sua durata. 
 

Le scarse occasioni di scambi culturali fanno sì che la scuola risulti l’unica agenzia 

educativa presente sul territorio. Premettendo che la famiglia nucleare si è sostituita 

quasi del tutto a quella patriarcale, incidendo sul rapporto scuola‐famiglia, viene 

evidenziato che la maggior parte degli alunni proviene da nuclei economicamente 

stabili, con discreta disponibilità a seguire i propri figli, i quali sono stimolati anche da 

attività extrascolastiche. I livelli di partenza di tali alunni risultano vicini alla media; essi 

recano con sé un buon bagaglio di esperienze e conoscenze e sono alquanto motivati 

all’apprendimento. Per alcuni di loro il codice linguistico corrente è quello dialettale 

anche se non manca chi si esprime correttamente in lingua italiana. Di contro esiste 

una minoranza che, proveniente da famiglie economicamente disagiate e con scarso 

interesse nei confronti della scuola, presenta carenze socio-culturali ed affettive le 

quali si ripercuotono sulla partecipazione e sulla motivazione all’apprendimento. 
 

Questi discenti difettano degli strumenti principali per esprimere il proprio pensiero e 

per comprendere quello degli altri con conseguente difficoltà comunicativa. 
 

E’ evidente che dall’analisi del territorio si è potuto individuare i bisogni degli alunni e 

le aspettative dell’utenza. 
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BISOGNI FORMATIVI   

Il PTOF di una scuola acquista maggiore efficacia e validità quando riesce a fondare le 

sue scelte ed i suoi percorsi formativi su di un’attenta rilevazione e interpretazione: 
 

 dei bisogni formativi degli alunni


 delle aspettative delle famiglie e della comunità sociale nei confronti della 

scuola


 delle aspettative e competenze professionali degli operatori scolastici 
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BISOGNI FORMATIVI ALUNNI   

Dalle rilevazioni effettuate negli anni precedenti tra gli alunni del nostro Istituto 

emergono come prioritari i seguenti bisogni formativi: 
 

 importanza delle relazioni (con i compagni, insegnanti, personale ATA, 

operatori) per poter star bene a scuola;


 maggiore coinvolgimento nella scelta e nell’organizzazione delle attività 

didattiche ;


 esigenza di vivere esperienze interessanti e significative di apprendimento 

nell’ambito scolastico (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite guidate..), 

possibilità di affrontare gli apprendimenti in spazi diversificati;


 utilizzo di metodi e strumenti differenziati per poter imparare in modo efficace;


 potenziamento di attività e modalità di lavoro che contribuiscono alla crescita 

integrale degli alunni;


 essere informati sulle regole della scuola.
 

 

ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE   

Le aspettative e le richieste prioritarie che i genitori evidenziano nei confronti della 

scuola risultano essere le seguenti: 
 

 trasmettere valori sociali e morali


 tener conto dei bisogni e degli interessi degli alunni


 fornire una preparazione adeguata


 motivare ad apprendere


 valorizzare le potenzialità e capacità di tutti


 sviluppare le capacità di stare/lavorare in gruppo


 incentivare il dialogo con gli alunni 
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ASPETTATIVE DEI DOCENTI   

Condizioni indispensabili per un'efficace realizzazione del POF sono: 
 

 collaborazione tra docenti, dirigente, personale amministrativo e ausiliario


 riconoscimento sociale ed economico della figura dell'insegnante


 attenzione e partecipazione costante delle famiglie al processo educativo nel
 

rispetto dei ruoli specifici 
 

 

 valorizzazione delle competenze professionali


 svolgimento del lavoro in un clima relazionale positivo centrato sul rispetto e la 

collaborazione tra tutti coloro che operano nella scuola


 autonomia mirata ad una progettualità specifica che arricchisca il percorso 

formativo degli alunni


 coinvolgimento delle agenzie formative del territorio e degli enti locali
 

 

ATTESE DELLA COMUNITA’ LOCALE   

L’Istituto Comprensivo istituisce un rapporto privilegiato con il proprio territorio e con 
la sua comunità, che dalla scuola si attende: 

 

 un’offerta formativa qualificata


 un contesto positivo di aggregazione e integrazione degli alunni


 l’acquisizione di competenze e valori per gli alunni


 l’opportunità di concrete collaborazioni


 la valorizzazione del patrimonio culturale locale


 la maturazione del senso di appartenenza alla comunità 
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IL CURRICOLO (vedi allegato) 
 

La nostra scuola, nella sua identità di Istituto Comprensivo, ritiene necessario definire un 
curricolo verticale rispondente ai bisogni educativi degli alunni, operando il coordinamento 
dei tre segmenti, rispettando le caratteristiche proprie di ciascun livello di scuola, sia dal 
punto di vista delle discipline che da quello, molto più concreto e sentito, dell’educazione 
ai valori di Cittadinanza, spendibili in qualunque contesto sociale. 

 
Considerato che le finalità della scuola guardano oltre i confini locali fino ad estendersi al 
più ampio panorama europeo, si è deciso di definire il curricolo verticale nel rispetto delle 
competenze chiave che l’Europa chiede ad ogni suo cittadino. 

 
 

Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente: 
 

 Comunicazione nella madrelingua

 Comunicazione nelle lingue straniere
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
 Competenza digitale

 Imparare ad imparare
 Competenze sociali e civiche
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

 Consapevolezza ed espressione culturale


Tra queste competenze abbiamo evidenziato e declinato soprattutto quelle che riteniamo 
possano soddisfare i bisogni formativi dei nostri alunni, e che, attraverso l’azione 
trasversale dei docenti di tutte le discipline d’insegnamento possano contribuire allo 
sviluppo pieno e armonico della personalità di ognuno. 



OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA 


Il curricolo formativo della nostra Scuola comprende le seguenti aree che si organizzano in 
obiettivi:  

 

1. Area affettivo- relazionale 
2. Area organizzativo-metodologica 
3. Area dell’Orientamento 
4. Area cognitiva  
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AREA OBIETTIVI 

 a.rispetto di sé e degli altri 
 b. rispetto delle attrezzature e 

Affettivo–relazionale dell’ambiente 
 c. partecipazione alla vita scolastica 

 d. collaborazione 

 a. rispetto di tempi e scadenze 
Organizzativo- b. organizzazione degli strumenti di 
metodologica lavoro 

 c. gestione delle procedure 

 a. autovalutazione 
Orientamento b. definizione di scelte adeguate alle 

 competenze acquisite 

 a. conoscenza dei linguaggi 
 b. conoscenza dei contenuti 
 c. comprensione e produzione di 

Cognitiva messaggi 
 d. acquisizione dei concetti spazio- 

 temporali 
 e. sviluppo delle capacità di 
 osservazione e analisi 
 f. riconoscimento e individuazione di 

 relazioni 

  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI   

Gli obiettivi cognitivi da perseguire rispettano i criteri ministeriali e quanto viene definito 

nei dipartimenti della Scuola secondaria di primo grado riunitisi all’inizio dell’anno 

scolastico. I componenti dei veri dipartimenti individuano gli obiettivi relativi a ciascuna 

disciplina tenendo conto dei piani di studio nonché delle unità di apprendimento 

programmate. Ciò garantisce una pianificazione ed una progettazione degli interventi 

educativi comuni all’interno della nostra scuola in modo da garantire a tutti l’acquisizione 

di contenuti e saperi essenziali ed irrinunciabili. La programmazione comune consentirà di 

migliorare l’autovalutazione dell’efficienza dell’attività didattica. Essa è anche sottoposta 

sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 

l'azione didattica alle esigenze formative che emergono nel corso dell’anno scolastico. Pur 
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non avendo una struttura precostituita e rigida, si caratterizza essenzialmente come 

elaborazione degli obiettivi formativi che la scuola dell’obbligo deve garantire agli alunni. 

 

L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA   

Viene assicurato secondo le motivazioni e le modalità enunciate nell’accordo di revisione 

del Concordato Lateranense(legge 121/1985) e definite nella successiva Intesa(DPR. N° 

754/1985). 
 

L’insegnamento della Religione Cattolica si inserisce nel quadro delle finalità della Scuola 

Media e concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino, favorendo lo sviluppo della 

personalità dell’alunno nella dimensione religiosa. 
 

Agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sarà data la 

possibilità di svolgere attività alternative o uno studio guidato con l’assistenza di un 

insegnante in classi parallele. 
 

Verranno privilegiati i temi della fratellanza, dell’amicizia, della solidarietà, dei diritti 

dell’uomo e del cittadino, dell’educazione alla salute. 

 

 

DIDATTICA CURRICOLARE: CONTRATTO FORMATIVO, STRATEGIE E MODALITA’ D’INSEGNAMENTO  

 

Il contratto formativo 
 

Definisce il percorso formativo di ciascun alunno, gli obiettivi e le modalità di 

raggiungimento. 
 

Deve essere capace di congiungere il livello di competenze iniziali dello studente con quelle 

in uscita (competenze da raggiungere). 
 

Questo percorso deve essere dinamico: dalle verifiche che si svolgeranno durante l’anno 

scolastico potranno emergere necessità di stabilire nuovi obiettivi e modalità. 
 

Ogni percorso e le eventuali modifiche devono essere concordati e condivisi con la 

famiglia. 
 

Strategie 
 

I singoli docenti, in riferimento ai livelli di partenza dell’alunno e alle sue caratteristiche 

individuali, mettono in atto strategie per il recupero, il consolidamento e il potenziamento. 
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- Recupero: nel caso in cui l’alunno non raggiunga gli obietti minimi,vengono messe in atto 

strategie di recupero in itinere o pause didattiche per colmare quelle lacune nelle 

competenze di base che impediscono i successivi apprendimenti. 
 

- Consolidamento: nel caso in cui l’alunno abbia raggiunto gli obiettivi minimi, ma alcune 
 

competenze non siano ancora saldamente possedute, vengono individuati dei percorsi per 

assimilarle in modo più approfondito 
 

- Potenziamento: nel caso in cui l’alunno possegga buone competenze disciplinari, 

vengono individuati percorsi per l’approfondimento e l’ampliamento delle stesse. 
 

Modalità d’insegnamento 
 

Tra le varie modalità d’insegnamento possiamo ricordare: 
 

Le Unità didattiche: le UD costituiscono una minima unità di programmazione in quanto 

finalizzata al conseguimento di specifiche conoscenze e abilità disciplinari; 
 

- Le Unità di Apprendimento: le UDA rappresentano una modalità per l’impostazione 

dell’attività di apprendimento-insegnamento a carattere interdisciplinare e sono 

caratterizzate da tre fasi fondamentali: 
 

Progettuale (partendo dall’analisi dei bisogni formativi e cognitivi degli alunni) 

Sviluppo (monitoraggio e verifica in riferimento alle competenze da promuovere) 

Documentazione degli esiti Al termine dell’UA il Consiglio di Classe riflette sul 

lavoro svolto e sui progressi conseguiti dagli alunni. 
 

- Didattica laboratoriale: nella pratica laboratoriale il docente gestisce in prima persona il 

processo di insegnamento- apprendimento privilegiando alcuni aspetti comunicativi con gli 

alunni rispetto ad altri per facilitare lo scambio e promuovere un apprendimento 

cooperativo. Vengono dichiarati gli obiettivi che si intendono perseguire su un compito di 

realtà adeguandoli al contesto, analizzando e ripensando alcuni aspetti progettuali quando 
 

non risultano funzionali agli alunni. 
 

.  
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PRINCIPI GENERALI E IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI  

 

ACCOGLIENZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli operatori scolastici, con il progetto Accoglienza, destinato a tutti gli utenti diretti dei 

diversi ordini di scuola dell’Istituto, da realizzare nel periodo compreso tra l’inizio delle 

lezione e la fine di settembre, mirano a stabilire un rapporto di serenità, di affetto e di 

stima con gli alunni, a potenziare negli stessi l’amore per la scuola e lo studio in 

generale. 
 

Si propongono di dialogare con le famiglie e con i ragazzi per: 
 

 raccogliere informazioni relative alle condizioni socio-culturali di provenienza;


 individuare disagi, bisogni e preferenze;


 individuare abilità e competenze di base;


 favorire la capacità di ascolto;


 favorire la produzione orale di esperienze personali;


 favorire il processo di socializzazione e di integrazione.
 

Gli operatori si propongono di illustrare, a grandi linee, il piano dell’offerta formativa, 

la programmazione didattica, le attività extracurriculari ed extrascolastiche. Si 

impegnano a favorire e privilegiare, nel periodo dell’accoglienza, gli impegni scolastici e 

limitare i compiti domestici. 
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Si impegnano a discutere dei libri di testo, consentirne la divisione tra i ragazzi per evitare dannosi 

sovraccarichi, graduarne nel tempo l’acquisto per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

 
 

 

ORIENTAMENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’orientamento si pone come elemento fondamentale del nostro POF ed accompagna 

lo sviluppo dell’alunno nell’arco del processo formativo. Esso si innesta su un processo 

continuo che mira a curare lo sviluppo di un progetto di vita personale. La nostra 

scuola realizza: 
 

-orientamento in entrata: rivolto agli alunni della scuola primaria; 
 

-orientamento in uscita: rivolto agli alunni della secondaria di primo grado. 
 

1) ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA OBIETTIVI: 
 

 Orientare gli alunni verso una scelta motivata e consapevole che dia loro
 

garanzia di successo formativo. 
 
 

 

 Incontri con docenti della primaria per adottare strategie comuni di continuità 

(raccolta dati, test d’ ingresso…);


 presentazione dell’ offerta formativa dell’ istituto attraverso opuscoli e prodotti 

multimediali;
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 organizzazione di visite guidate nell’ istituto e partecipazione ad attività di 

laboratorio in orario curriculare, con gli alunni della secondaria.


2) ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

OBIETTIVI: 
 

 Sviluppare la capacità di analisi e di riconoscimento dei propri interessi, 

conoscenze, abilità;


 promuovere un’ informazione corretta e aggiornata riguardo al sistema 

scolastico della secondaria di secondo grado;


 mettere  lo  studente  (sulla  base  delle  informazioni  acquisite  e  delle
 

considerazioni sviluppate) in condizione di elaborare scelte consapevoli. 
 

STRUMENTI: 
 

 Diffusine tra gli studenti dei test psico-attitudinali;


 promozione di incontri con docenti della secondaria di secondo grado.
 

Nell’ambito dell’orientamento i docenti FFSS cureranno: 
 

 I rapporti con i genitori fissando, secondo un apposito calendario, incontri che 

mirano a guidare i genitori e gli alunni verso una scelta consapevole degli studi 

futuri tenendo conto delle attitudini, delle capacità e del bagaglio culturale di 

ciascuno;


 gli incontri con i docenti degli Istituti Superiori, programmati anch’essi secondo 

un preciso calendario, con lo scopo di informare i ragazzi sull’Offerta Formativa 

dei singoli istituti, sull’organizzazione del corso di studi e su eventuali sbocchi 

lavorativi;


 organizzazione di giornate studio presso istituti superiori;


 Open day. 
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CONTINUITA’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La continuità rappresenta un’esigenza imprescindibile per un lavoro sistematico e 

coordinativo del processo formativo. La sua attuazione contribuirà a costruire l’identità 

del singolo individuo. (D.M. 04/03/1991). E’ fondamentale che nel passaggio tra i tre 

ordini di scuola gli alunni siano i fruitori di un continuum educativo- didattico che 

rispetti le esigenze formative personali secondo i diversi ritmi e stili di apprendimento 

perché non vivano il rischio dell’estraneità ma si sentano parte integrante del contesto 

in cui si trovano inseriti. 
 

Ciò costituisce la premessa indispensabile per un impegno attivo che consentirà di 

affrontare in modo positivo le future esperienze di vita. 
 

I docenti FFSS, nell’ottica della continuità verticale si occuperanno anche di organizzare 
 

incontri con le scuole del territorio. 
 

Gli incontri hanno il duplice scopo di: 
 

 Creare un primo approccio con gli alunni delle classi-ponte attraverso la 

strutturazione di una scheda di raccordo tra i vari ordini di scuola dalla quale si
 

evincano la personalità e il bagaglio culturale dell’alunno.  
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 Organizzare incontri con gli alunni al fine di chiarire sia l’organizzazione che le 

offerte formative presenti nell’istituto in tutte le sue forme progettuali.


 Promuovere la conoscenza, l’analisi, il confronto dei reciproci programmi, 

dell’impostazione metodologica e pedagogica, delle modalità di progettazione e 

valutazione.


 Riflettere reciprocamente sui traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

di ogni ordine di scuola.


 Instaurare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra insegnamenti di 

diversi ordini di scuola.


 Condividere criteri di valutazione, codificare procedure e strumenti per il passaggio 

delle informazioni.


 Condividere ed esplicitare criteri per la formazione di classi prime e verificare
 

l’efficacia. 
 

 Prevedere per gli alunni attività di accoglienza per favorire il passaggio da un ordine 

di scuola al successivo;


 Curare in modo particolare il passaggio degli alunni diversamente abili e con DSA.


 Individuare modalità di interazione con i genitori per creare condizioni favorevoli a 

supporto dei bambini nel passaggio alla successiva istruzione scolastica.


 Promuovere iniziative di aggiornamento e confronto tra i docenti dei tre ordini di 

scuola per favorire un processo culturale ed educativo unitario e una progressione 

scolastica armonica degli alunni.
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INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Scuola garantisce la presenza di un insegnante di sostegno nella classe dove è 

inserito l’alunno portatore di handicap. L’orario di insegnamento è stabilito in funzione 

delle esigenze degli alunni ed è suscettibile di variazioni in itinere, in rapporto ad 

eventuali necessità rappresentate dai genitori o ad opportunità segnalate dai docenti o 

disposte dal Dirigente. 
 

Il Consiglio di Classe, in stretta collaborazione con lo specialista di settore, con 

l’insegnante di sostegno e con la famiglia, elabora un Progetto Educativo 

Individualizzato (P.E.I.) che viene valutato periodicamente ed adeguato alle esigenze ed 

ai cambiamenti che si possono verificare non perdendo mai di vista la centralità dello 

studente con i suoi ritmi e le sue caratteristiche psicologiche. 
 

Le attività educative e formative programmate sono realizzate principalmente 

all’interno del gruppo classe, al fine di favorire socializzazione ed integrazione, e solo in 

particolari momenti o per particolari motivazioni sono svolte all’esterno della classe, in 

rapporto uno a uno. Per favorire la socializzazione e l’integrazione e per stimolare 

processi di apprendimento difficilmente realizzabili nelle normali attività curriculari, i 

consigli di classe si impegnano a programmare e realizzare attività di laboratorio 

destinate prioritariamente agli alunni diversamente abili ed eventualmente ad alunni in 

difficoltà o svantaggio scolastico. 
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri e la pedagogia interculturale sono 

strettamente connessi al tema dell’integrazione. Integrazione intesa come processo, 

che si compie in maniera bilaterale, dato che coinvolge sia chi accoglie, sia chi è 

accolto. È un concetto che indica al tempo stesso un obiettivo e un progetto di lunga 

durata, intenzionalmente perseguito e sostenuto sul piano giuridico, politico, 

educativo, culturale, sociale. 
 

Nel corso degli anni la popolazione scolastica dell’ I.C. “DE FILIPPO- DE RUGGIERO” è 

diventata sempre più varia e le classi sono diventate luogo d’incontro tra culture 

diverse. Gli alunni stranieri nel nostro Istituto vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, tenendo conto del sistema scolastico del paese di 

provenienza, delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno. 
 

Nei loro confronti gli insegnanti elaborano interventi didattici mirati soprattutto ad una 

veloce alfabetizzazione in lingua italiana per fare acquisire velocemente delle 

competenze minime che permettano loro di comprendere e farsi capire e per evitare 

che la condizione di non conoscenza dell’italiano si trasformi in disagio o insuccesso 

scolastico. La scuola prevede inoltre la presenza del mediatore culturale che può 

contribuire a creare un clima sereno di comunicazione reale. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I consigli di classe programmano attività didattiche integrative quali visite guidate, 

viaggi d’istruzione a supporto di unità didattiche specifiche. Si ribadisce il carattere 

formativo e culturale di queste iniziative che esigono l’inserimento nella 

programmazione del Consiglio di intersezione, interclasse, classe,il quale deve 

deliberare: 
 

 Finalità,programma e durata della visita


 Disponibilità dei docenti ad accompagnare i ragazzi.


 Adeguata preparazione didattica
 

Per consentire la predisposizione del quadro complessivo delle iniziative, è necessario 

che le varie proposte dei consigli di intersezione, interclasse, classe siano presentate 

con l’indicazione delle classi coinvolte, del periodo di effettuazione, nonché dei 

nominativi dei docenti disponibili. 
 

La scuola provvederà a contattare la ditta di autonoleggio scelta dal Consiglio d’Istituto 

e a definire gli aspetti gestionali: costi,orari e contatti con le strutture ricettive. 
 

In prossimità della data di svolgimento del viaggio il docente responsabile distribuirà 

agli alunni partecipanti le dichiarazioni di assenso che i genitori dovranno sottoscrivere. 

 

 Tutti gli alunni godono di copertura assicurativa.




 Orario visite guidate:8,30-13,30 circa oppure intera giornata.




 Per le terze classi della scuola secondaria di primo grado si organizza un viaggio 
d’istruzione della durata di 5 giorni circa nel periodo primaverile.
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 Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono realizzate nell’osservanza del 
regolamento d’istituto, disciplinante la materia, allegato al presente




documento 

LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 

didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli 

obiettivi ed ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi 

sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la capacità di 

trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di 

tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 
 

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che 

agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al 

comportamento sociale, o area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di 

lavoro. 
 

La valutazione è uno degli elementi fondamentali della programmazione didattico – 

educativa e può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si 

vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso 

alunno). 
 

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 
 

1) la valutazione diagnostica o iniziale: serve a individuare, attraverso la 

somministrazione di prove d’ingresso, il livello di partenza degli alunni. 
 

2) la valutazione formativa o in itinere: è finalizzata a cogliere informazioni analitiche 

e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte 

degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi 

all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. 
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3) la valutazione sommativa o complessiva o finale: consente un giudizio sulle 

conoscenze e abilità acquisite dallo studente in un determinato periodo di tempo o al 

termine dell’anno scolastico. 
 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve 

essere quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di 

sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di 

autoorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. 
 

Come da D.L. 1/9/08 n. 137 e D.P.R. 22/6/09 tutti gli Insegnanti sono tenuti ad 

esprimere la valutazione in decimi, sia nelle prove di verifica, dove potrà essere 

accompagnata da un giudizio, sia nella scheda di valutazione quadrimestrale. 
 

Il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno confrontarsi in merito e ha elaborato un 

criterio uniforme, tenendo presente che: 
 

 La valutazione è mirata sull’acquisizione di “competenze e non sulla persona, 

pertanto non deve essere interpretata, né dai Docenti, né dalle famiglie, come 

un elemento penalizzante, ma come un punto di partenza nel processo di 

apprendimento


 La scala di valutazione va dal 4 al 10 nella scuola primaria e nella scuola 

secondaria di primo grado.


TAVOLA VALUTAZIONE APPRENDIMENTO  

 

9/10 L’alunno possiede conoscenze approfondite ed articolate. Applica 
consapevolmente regole e procedure senza commettere errori e in modo 
autonomo. Ha capacità di analisi, sintesi e collegamento. Utilizza un rigoroso 
linguaggio disciplinare. 

 
8 L’alunno possiede conoscenze ampie e ordinate e una chiara focalizzazione dei 

nuclei tematici. Si mostra sicuro nelle applicazioni e nell’operare collegamenti.  
Nelle prestazioni scritte e/o orali e/o pratiche richieste incorre in alcune 
imperfezioni formali. L’esposizione è pertinente e precisa.   

7 L’alunno possiede conoscenze chiare e ordinate. Si mostra abbastanza sicuro 
nelle applicazioni e nell’operare collegamenti. Nelle prestazioni scritte e/o orali 
e/o pratiche richieste, a volte, commette errori concettuali e formali.  
L’esposizione è sicura.  

6 L’alunno  possiede  conoscenze  essenziali.  Evidenzia  abilità  minime  nelle  
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applicazioni e commette alcuni errori concettuali e formali nelle prestazioni 
scritte e/o orali e/o pratiche richieste. Usa in modo semplice il linguaggio 
specifico 

 
5 L’alunno possiede conoscenze incomplete e superficiali. Commette numerosi 

errori nelle prestazioni scritte e/o orali e/o pratiche richieste. Espone temi e 
affronta problemi in modo incompleto e approssimativo.  

4 L’alunno possiede conoscenze molto lacunose, frammentarie e non coordinate.  
Commette numerosi e gravi errori concettuali e/o di procedimento e/o 
esecuzione. Espone temi e affronta problemi in modo stentato e frammentario  

 

L’ammissione alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, è 

prevista per gli studenti che ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal 

Consiglio di Classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L’esito 

dell’esame conclusivo è espresso con valutazione complessiva in decimi per ciascuna 

prova (italiano, matematica, lingue inglese e francese e prova nazionale INVALSI) e 

illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello 

globale di maturazione raggiunti dall’alunno. 

 

 

Criteri di valutazione del comportamento 
 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie 

finalità: 
 

 Accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;


 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano 

la vita dell’istituzione scolastica espresse nel Patto di Corresponsabilità;


 esercitare in maniera piena i propri diritti all’interno della comunità scolastica;


 avere consapevolezza dei propri doveri;


 riconoscere diritti e libertà degli altri;


 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore ai sei decimi;


 realizzare il recupero dello studente. 
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Anche la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi. La 

valutazione espressa dal Consiglio di Classe, interclasse ed intersezione si riferisce a 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e 

le attività di carattere educativo svolte al di fuori di essa. 
 

Per la scuola secondaria di 1° grado, l’attribuzione di un voto inferiore ai sei decimi, in 

presenza di comportamenti di particolare oggettiva gravità, comporta l’automatica 

non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
 

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di 

crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In 

particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere 

l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita 

considerazione i progressi realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, la valutazione degli allievi della scuola 

secondaria di primo grado è vincolata alla frequenza di ¾ dell’orario personalizzato, 

comprendente le ore obbligatorie ed opzionali. 

 

 

  TAVOLA DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
     

 Voto  Descrittori  
     

   - Interesse e partecipazione attiva alle lezioni.  

   - Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche  

   - Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica  

 10  - Ruolo positivo all’interno della classe.  

   - Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico  

   - Ottima socializzazione.  

     

   - Costante partecipazione alle lezioni.  

   - Costante adempimento dei doveri scolastici.  

 9  - Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

   - Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe.  

   - Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto  
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  - Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche.  

  - Svolgimento regolare dei compiti assegnati.  

 8 - Buona partecipazione e collaborazione al funzionamento del  

  gruppo classe.  

  - Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto  

    

  - Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività  

  scolastiche.  

 7 - Saltuario svolgimento dei compiti assegnati.  

  - Disturbo o disinteresse nei confronti dell’attività didattica.  

  - Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico.  

  - Saltuari ritardi e/o uscite anticipate  

    

  - Disinteresse per le varie discipline  

  - Rapporti problematici con gli altri.  

 6 - Frequente disturbo dell’attività didattica.  

  - Funzione negativa all’interno della classe.  

  - Reiterati episodi di mancata applicazione del regolamento  

  scolastico.  

  - Frequenti ritardi e/o uscite anticipate.  

    

 5 - Gravi motivi disciplinari  
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VALUTAZIONE D’ ISTITUTO : INTERNA – ESTERNA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA VALUTAZIONE INTERNA è quella dell’Istituto stesso, poiché l’attività valutativa 

costituisce, insieme a quelle didattiche e formative, parte integrante della 

professionalità dei docenti e del Dirigente Scolastico. 
 

Ogni scuola è tenuta ad analizzare se stessa, a riflettere sulla qualità della propria 

offerta formativa, a valutare la propria funzionalità. 
 

Lo scopo di questa attività valutativa è il miglioramento: far emergere i problemi 

difunzionamento e individuarne le strategie di soluzione permette di innalzare la 

qualità 
 

del servizio scolastico, ma anche prendere atto di ciò che ha dato risultati positivi 

contribuisce al potenziamento dell’azione formativa della scuola. 
 

L’autovalutazione d’Istituto è un processo continuo e complesso: non offre soluzioni 
immediate, ma procede in modo graduale, talvolta per tentativi, per prove ed errori, e   
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proprio per questo si rende necessario un rapporto di reciproca comprensione e 
fiducia tra Scuola e Famiglia. 

 
L’impegno del nostro istituto è quello di verificare, attraverso questionari rivolti ai 
ragazzi, ai genitori, ai docenti 

 la qualità della relazione scuola-famiglia
 una valutazione complessiva del servizio
 l’attività didattica
 l’organizzazione scolastica.

 
Questo ci permetterà di “fotografare” i punti di debolezza, la zona intermedia, i 
punti di forza e ci consentirà di potenziare la nostra offerta formativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA VALUTAZIONE ESTERNA 
 

Il Decreto L.gs. n. 59 del 19.02.2004 ha reso obbligatoria l’azione di valutazione, sia del 
sistema scolastico che degli apprendimenti, assegnando la gestione all’I.N.V.A.L.S.I. con 
Direttiva n. 56 del 12 luglio 2004. 
La Scuola, pertanto, sarà coinvolta: 

 

• nella rilevazione delle caratteristiche organizzative e funzionali attraverso 

la compilazione di un questionario di sistema; 

• nelle procedure di valutazione degli apprendimenti degli alunni (Prova ministeriale  

all’Esame di Stato) 
 

Inoltre, rientra nella Valutazione Esterna la Relazione annuale relativa alla regolarità 
amministrativo – contabile dell’Istituto: una forma di controllo ad opera del Collegio 
dei Revisori dei conti  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
NAIC8EK00N BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIERO 

 

Premessa 
 

Il RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dei componenti del GAV, ha 

consentito l’individuazione di molti punti di criticità che richiedono azioni di intervento e di 

miglioramento. 
 

Tali punti da migliorare erano : 
 

 I risultati scolastici degli alunni in uscita;


 Promuovere una didattica inclusiva con BES;


 Effettuare un monitoraggio degli esiti degli alunni nei gradi di istruzione superiore.



Sommario 


 1. Obiettivi di processo
 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
 

o 13 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo


 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo 
 

 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 
traguardi del RAV  
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o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 
 

1. Obiettivi di processo 

 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 
Elevato numero di alunni in uscita con la sufficienza rispetto alla media nazionale 

 

Traguardi 
• Riduzione di circa il 30% del gap con la media nazionale 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

• 1 Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire 
 

alle scuola superiori del territorio e zone limitrofe. 
 

 

• 2 Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni 

BES finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi Personalizzati 

 

Priorità 2 
 

Aumentare la percentuale degli alunni nella Sc. Sec. I che conseguono risultati 
migliori nelle prove standardizzate 

 

Traguardi 
 

• Favorire l'attivazione di corsi di recupero, mirati e calibrati sulle reali 
esigenze degli alunni, promuovendo attività laboratoriali  
• Individuazione ed elaborazione di strumenti per il monitoraggio degli esiti a distanza 
nei primi due anni del percorso scolastico successivo  
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 

 1 Lettura e interpretazione dei dati.
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 
  

Obiettivo di 
 

Fattibilità (da 1 a 5) 
 

Impatto (da 1 a 5) 
 

Prodotto: valore      

  processo elencati      che identifica la 

        rilevanza 

        dell'intervento 
         

1  Costruzione da 5 4 20 

  parte delle FFSS       

  preposte di un       

  questionario da       

  distribuire alle       

  scuola superiori del       

  territorio e zone       

  limitrofe.       
      

2  Lettura e 5 5 25 

  interpretazione dei       

  dati.       
      

3  Predisporre un 5 5 25 

  gruppo per       

  l'inclusione e per       

  l'individuazione       

  degli alunni BES       

  finalizzato alla       

  realizzazione di       

  Piani Educativi       

  Personalizzati       
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
 

Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire alle scuola 
superiori del territorio e zone limitrofe. 

 

Risultati attesi 
 

stabilire per la primaria quali sono gli esiti degli studenti al termine del primo anno di 
scuola sec I° per la sec I° quali sono i risultati nel percorso scolastico successivo,in che 
misura il consiglio orientativo e' seguito ed è efficace 

 

 

Indicatori di monitoraggio 
 

quota studenti che ottengono risultati soddisfacenti quota studenti che incontra difficoltà 
di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o 
cambiano l'indirizzo di studio) e/o abbandona gli studi 

 

Modalità di rilevazione 
questionari chiusi (singoli o multipli) aperti (testuali) scalati (con scala graduata) 
----------------------------------------------------------- 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Lettura e interpretazione dei dati. 

 

Risultati attesi 
 

Mappatura di tutti i campi nei tempi predisposti lettura ed interpretazione corretta 
predisposizione azioni 

 

Indicatori di monitoraggio 
 

Numero dei campi monitorati Rispetto della tempistica Raccolta dati di ciascun campo e 
trasformazione in tabelle e grafici 

 

Modalità di rilevazione 
questionari chiusi (singoli o multipli) aperti (testuali) scalati (con scala graduata) 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

 
Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni BES finalizzato 
alla realizzazione di Piani Educativi Personalizzati  
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Risultati attesi 
 

mappa tipologie di BES e problemi diagnostici di confine con i DSA rapporto 
monitoraggio/risultati 

 

Indicatori di monitoraggio 
tipologie di BES problemi diagnostici di confine con i DSA 

 

Modalità di rilevazione 
questionari chiusi (singoli o multipli) aperti (testuali) scalati (con scala graduata) 
----------------------------------------------------------- 

 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

Obiettivo di processo 
 

Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire alle scuola 
superiori del territorio e zone limitrofe. 

 

Azione prevista 
 

Elaborazione di strumenti per il monitoraggio degli esiti a distanza nei primi due anni del 
percorso scolastico successivo 

 

Effetti positivi a medio termine 
Valutazione dell'azione formativa erogata 

 

Effetti negativi a medio termine 
Mancata consegna degli strumenti 

 

Effetti positivi a lungo termine 
Valutazione dell'efficacia dell'azione formativa erogata 

 

Effetti negativi a lungo termine 
impossibilità di un feedback e di conseguenza di riflessione sui risultati conseguiti dagli 
alunni 
----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 
Lettura e interpretazione dei dati. 

 

Azione prevista 
costruzione di tabelle e grafici  
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Effetti positivi a medio termine 
Conoscenza in forma digitale dei risultati a distanza in itinere 

 

Effetti negativi a medio termine 
Dati insufficienti 

 

Effetti positivi a lungo termine 
Conoscenza in forma digitale dei risultati a distanza alla fine 

 

Effetti negativi a lungo termine 
dati insufficienti per stabilire azioni di feedback efficaci  

----------------------------------------------------------- 
Obiettivo di processo 

 
Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni BES finalizzato 
alla realizzazione di Piani Educativi Personalizzati 

 

Azione prevista 
 

Individuare gli alunni che presentano bisogni educativi speciali programmare incontri di 
informazione e confronto con i genitori degli stessi individuare i “punti di forza” dell’alunno 
stabilire azioni idonee favorevoli all'apprendimento 

 

Effetti positivi a medio termine 
Indagine conoscitiva e diagnostica 

 

Effetti negativi a medio termine  

Errori nell'Indagine 
 

Effetti positivi a lungo termine 
Effettiva inclusione alunni BES 

 

Effetti negativi a lungo termine 
Mancata inclusione  
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3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
Obiettivo di processo 

 
Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire alle scuola 
superiori del territorio e zone limitrofe. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 

Figure 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria      

 professionali    presunte     
          

 Docenti  2 docenti FFSS: 20 350  fondo di istituto 

   predisposizione       

   questionari e       

   griglie per alunni       

   del biennio Sec. II°       
        

 Personale  1 collaboratore 10 125  fondo di istituto 

 ATA  scolastico per       

   assistenza       
        

 Altre figure  1 assistente 10 145  fondo di istituto 

   amministrativo       
          

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 
 

Impegni finanziari per 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria    

 tipologia di spesa     
      

 Formatori     
      

 Consulenti     
     

 Attrezzature 500   
     

 Servizi 200   
      

 Altro     
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Obiettivo di processo 
Lettura e interpretazione dei dati. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
 

Figure 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria      

 professionali    presunte     
          

 Docenti  2 docenti per 20 700  fondo di istituto 

   elaborazione dati       
        

 Personale  1 collaboratore 10 125  fondo di istituto 

 ATA  scolastico:       

   assistenza       
        

 Altre figure  1 asssistente 10 145  fondo di istituto 

   amministrativo:       

   per archiviazione       

   documenti e cura       

   parte economica       
           
 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 
 

Impegni finanziari per 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria    

 tipologia di spesa     
      

 Formatori     
      

 Consulenti     
     

 Attrezzature 500  fondo di istituto 
     

 Servizi 200  fondo di istituto 
      

 Altro     
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Obiettivo di processo 
 
Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni BES finalizzato alla 
realizzazione di Piani Educativi Personalizzati 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 
 

Figure 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria      

 professionali    presunte     
          

 Docenti  2 docenti per 40 700  Fondo di Istituto 

   predisposizione       

   griglie per analisi e       

   tabulazione dati       
        

 Personale  collaboratore 20 250  Fondo di Istituto 

 ATA  scolastico:       

   assistenza e       

   vigilanza alunni       
        

 Altre figure  assistente 20 290  Fondo di Istituto 

   amministrativo per       

   la gestione dei       

   documenti e delle       

   risorse       

   economiche       
          

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
 

 Impegni finanziari per Impegno presunto Fonte finanziaria  

 tipologia di spesa    
     

 Formatori 1000 Fondo di Istituto  
     

 Consulenti    
     

 Attrezzature 500 Fondo di Istituto  
     

 Servizi 200   
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Altro 
 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
 

Obiettivo di processo 
 
Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire alle scuola superiori 
del territorio e zone limitrofe. 
 

Tempistica delle attività 
 
 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

            
                       

 predisposizione                azione      

 e distrubuzione                (non      

 questionari                svolta)      
                     

Obiettivo di processo                    

Lettura e interpretazione dei dati                

Tempistica delle attività                    

             

 Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu  
                      

 Lettura e                 azione    

 interpretazione                 (non    

 dei dati                 svolta)    
                       

 

 

Obiettivo di processo 
 
Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni BES finalizzato 
alla realizzazione di Piani Educativi Personalizzati.  
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Tempistica delle attività 
 
 

Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu            
                      

 formazione-          azione           

 predisposizione          (non           

 griglie e altri          svolta)           

 strumenti di                     

 valutazione                     
                      

 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 
dell'obiettivo di processo 

 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 
 

Costruzione da parte delle FFSS preposte di un questionario da distribuire alle 
scuola superiori del territorio e zone limitrofe. 

 

Data di rilevazione  

18/04/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

quota studenti che hanno conseguito risultati soddisfacenti quota studenti che hanno 
difficoltà di apprendimento (debiti e/o cambio di indirizzo) quota di dispersione scolastica 
quata di mortalità scolastica 

 

Strumenti di misurazione 
questionari chiusi (a risposta multipla) aperta (testuale) scalati (con scala graduata) 

 

Criticità rilevate 
In elaborazione 

 

Progressi rilevati 
In elaborazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
In elaborazione  
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Obiettivo di processo 
Lettura e interpretazione dei dati. 

 

Data di rilevazione 
16/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
Lettura e interpretazione dei dati 

 

Strumenti di misurazione 
Lettura e interpretazione dei dati 

 

Criticità rilevate 
In elaborazione 

 

Progressi rilevati 
In elaborazione 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
In elaborazione 

 

Obiettivo di processo 
 

Predisporre un gruppo per l'inclusione e per l'individuazione degli alunni BES 
finalizzato alla realizzazione di Piani Educativi Personalizzati. 

 

Data di rilevazione 
16/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 
 

Item-indicatori per ciascun tipo di BES, in modo da permettere a insegnante e specialista 
di focalizzarsi sul possibile problema del bambino 

 

Strumenti di misurazione 
Questionari chiusi (singoli o multipli) aperti (testuali) scalati (con scala graduata) 

 

Criticità rilevate 
In elaborazione 

 

Progressi rilevati  

In elaborazione  
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Modifiche/necessità di aggiustamenti 
in elaborazione 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo 
esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di 
misurazione dei traguardi previsti. 
Priorità 
1A 

 

Esiti 
Risultati scolastici 

 

Data rilevazione 
19/09/2015 

 

Indicatori scelti 
Rapporto punti di debolezza iniziali e quelli esaminati 

 

Risultati attesi 
Riduzione di circa il 30% del gap con la media nazionale. 

 

Risultati riscontrati 
Riduzione di circa il 20% del gap con la media nazionale. 

 

Differenza 
-10% 
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
risultati in itinere soddisfacenti considerando i tempi di realizzazione intensificazione 
delle azioni predisposte 

 

Priorità 
2A 

 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione  

19/09/2015  

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA - Anno Scolastico 2015 – 2016 

mailto:NAIC8EK00N@istruzione.it
mailto:NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/


69 
 

. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO" Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano 

(NA) – Tel./Fax: 081/8862604  
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/  
Cod. fis.: 92044590633  

 

Indicatori scelti 
Risultati dei corsi di recupero e delle attività laboratoriali attivate 

 

Risultati attesi 
Riduzione consistente di studenti in situazione di difficoltà 

 

Risultati riscontrati 
Riduzione adeguata di studenti in situazione di difficoltà 

 

Differenza 
riduzione studenti in difficoltà adeguata ai tempi di azione didattica 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
insistere con la azioni didattiche e motivare gli alunni in difficoltà. 

 

Priorità 
2B 

 

Esiti 
Risultati a distanza 

 

Data rilevazione 
19/09/2015 

 

Indicatori scelti 
 

Quota alunni che conseguono risultai soddisfacenti quota alunni che conseguono risultati 
non soddisfacenti quota alunni con debiti quota alunni che abbandonano 

 

Risultati attesi 
Mappa dei risultati 

 

Risultati riscontrati 
In elaborazione 

 

Differenza 
In elaborazione 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
confronto con anni precedenti per intensificare e migliorare i risultai  
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4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
 

Momenti di condivisione interna 
 

Collegio docenti-dipartimenti disciplinari-consiglio di istituto-consigli di 
intersezione, interclasse e classe-incontri con i rappresentanti dei genitori. 

 

Persone coinvolte 
Docenti dei tre ordini – genitori - rappresentanti EELL - personale ATA 

 

Strumenti 
Assemblee e questionari 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 
 

Massima collaborazione da parte di tutte le componenti ognuna delle quali ha fatto 
proposte ed indicato metodi di miglioramento per l'offerta formativa secondo il 
proprio punto di vista. 

 

 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti 
Assemblee - pubblicazione risultati tramite tabelle e grafici- diffusione di ppt e brochure 

 

Destinatari 
Docenti - studenti - genitori - altri stakeholder 

 

Tempi 
Comunicazioni iniziale - in itinere - finale dei risultati  
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 
 

Nome 
 

Ruolo   
    

 Addeo Angelo  Collaboratore del DS, docente di scuola 

   secondaria primo grado di scienze e 

   matematica - Progettazione, 

   documentazione, revisione, responsabile di 

   progetto, diffusione documentazione 
    

 Napolitano Rita  Collaboratore del DS, docente di scuola 

   secondaria primo grado di inglese - 

   Progettazione, documentazione, revisione, 

   responsabile di progetto, diffusione 

   documentazione 
    

 Giaquinto Ciro  Funzione strumentale, docente di scuola 

   secondaria primo grado di francese - 

   Progettazione, documentazione, revisione, 

   responsabile di progetto, diffusione 

   documentazione 
    

 Ciccone Giovanna  Funzione strumentale, docente di scuola 

   secondaria primo grado di scienze e 

   matematica - Progettazione, 

   documentazione, revisione, responsabile di 

   progetto, diffusione documentazione 
    

 Parma Fortuna  Dirigente Scolastico - Progettazione, 

   documentazione, revisione, responsabile di 

   progetto, diffusione documentazione 
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PROGETTO N. 1 DEL PIANO 
 

INSIEME….PER MIGLIORARE e garantire il successo formativo a tutti  

 

PRIORITA’: elevato numero di alunni in uscita con la sufficienza rispetto alla 
media nazionale 
TRAGUARDI: riduzione di circa il 30% del gap con la media nazionale 
 

PIANIFICAZIONE  

 

Riesame delle metodologie didattiche nell’ insegnamento mettendole in relazione con i 
risultati delle prove INVALSI attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che agli alunni: 

 
 -miglioramento del processo di insegnamento da realizzarsi mediante azioni formative 

e autoformative per i docenti di entrambi i segmenti scolastici,di carattere 
metodologico e didattico favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, 
quali la didattica laboratoriale, il cooperative learning, il tutoring, al fine di rendere 
coinvolgente e motivante il processo di apprendimento

 -innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni da realizzarsi mediante azioni


formative per gli alunni. Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi 

 

dall’ INVALSI programmare dei percorsi formativi di consolidamento e 
potenziamento. 

 

AZIONI  
 

Somministrazione di prove di valutazione iniziali per rilevare le competenze in ingresso, 
in itinere e finali  
Comparazione risultati raggiunti nei percorsi e le valutazioni quadrimestrali e finali 

 

OBIETTIVI MISURABILI  
 
 

Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata 

 

Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più incisiva e 
condivisa.  

 

 

RISORSE UMANE: 
 

le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria e secondaria dell’Istituto  
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PROGETTO N. 2 DEL PIANO 
 
 

 

Verso una scuola inclusiva di tutti e per tutti 
(DSA-BES :non sigle ma Persone)  

 

Priorità: congruo numero di alunni BES-DSA 
 

Traguardi: Valorizzazione degli alunni DSA e BES mediante un percorso di inclusione 
scolastica 

 
 

PIANIFICAZIONE  
 

Riesame delle metodologie didattiche atto a migliorare e a riqualificare l’insegnamento 
rivolto agli studenti svantaggiati, al fine d’includerli in un discorso didattico più efficiente ed 
efficace. 

 

 

AZIONI  
 

Individuare gli alunni che presentano BES, incontri di informazione e confronto con i genitori 
degli stessi, individuare i punti di forza dell’alunno, stabilire idonee azioni favorevoli 
all’azioni all’apprendimenti. 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI  
 

 

Monitoraggio dei BES –DSA per un’azione didattica educativa più efficace  
 
 
 
 

 

RISORSE UMANE: 
 

Insegnanti di Sostegno  
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PROGETTO N° 3 DEL PIANO 
 
 

 

Risultati a distanza (Monitoraggio esito scolastico degli alunni nel successivo ordine di scuola)  
 
 
 
 
 

PRIORITÀ:mancanza di strumenti di monitoraggio degli esiti degli alunni nei gradi 
d’istruzione superiore. 

 
TRAGUARDI :individuazione ed elaborazione di strumenti per il monitoraggio degli 
degli esiti a distanza nei primi due anni del percorso formativo 

 
 
 

 

PIANIFICAZIONE  
 

Il RAV ha evidenziato criticità in riferimento ai risultati a distanza degli alunni 

nel successivod ordine di scuola. E’ emersa una totale assenza di monitoraggio 

che non permettono azioni di feedback e di conseguenza di riflessione sui risultati 

conseguiti dagli alunni e dell’ efficacia dell’ azione formativa erogata. 
 

AZIONI  
 

 

Individuazione ed elaborazione di strumenti per il monitoraggio degli esiti a 
distanza nei primi due anni del percorso scolastico successivo. 

 
 

 

OBIETTIVI MISURABILI  
 

 

Risultati positivi per il 70% degli alunni 
raccogliere dati riferiti al percorso dei nostri studenti diplomati  

 
 
 
 

RISORSE UMANE : Docente FS al POF- alunni 1° e 2°anno secondaria 2° grado.  
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi tre anni 
 

Si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti: 
 

 annualità Fabbisogno per il triennio motivazione 
     

  Posto comune Posto di  

   sostegno  
     

SCUOLA a.s. 16-17 12 2 40 ore 

DELL’INFANZIA 
    

a.s. 17-18 12 2 40 ore 
     

 a.s. 18-19 12 2 40 ore 
     

SCUOLA a.s. 16-17 6 3 27 ore 

PRIMARIA 
    

a.s. 17-18 6 3 27 ore 
     

 a.s. 18-19 6 3 27 ore 
      

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 a.s. 16-17 a.s. 17-18 a.s. 18-19 motivazione 
     

A043-LETTERE 15 15 15 30 ore 
     

A059-MATEMATICA 9 9 9 30 ore 
     

A245-FRANCESE 3 3 3 30 ore 
     

A345-INGLESE 4 +9h 4 +9h 4 +9h 30 ore 
     

A028-ED. ARTISTICA 3 3 3 30 ore 
     

A033-ED.TECNICA 3 3 3 30 ore 
     

A032-ED.MUSICALE 3 3 3 30 ore 
     

A030-ED.FISICA 3 3 3 30 ore 
     

AD00-SOSTEGNO 9 9 9 30 ore 
     

RELIGIONE 1 +9h 1 +9h 1 +9h 30 ore 
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POSTI PER IL POTENZIAMENTO (ORGANICO POTENZIATO) art. 1,c. 7 L.107/15 
 

CLASSE DI CONCORSO RICHIESTI OTTENUTI NELL’A.S. 15-16 
   

A043-LETTERE 1 0 
   

A059-MATEMATICA 1 0 
   

A245-FRANCESE 1 1 
   

A345-INGLESE 1 1 
   

A028-ED. ARTISTICA 1 0 
   

A033-ED.TECNICA 1 0 
   

A032-ED.MUSICALE 1 0 
   

A030-ED.FISICA 1 0 
   

AD00-SOSTEGNO 1 0 
   

EE –SCUOLA PRIMARIA 0 1 
   

 

 

Per ciò che concerne i posti del personale ATA si prevede nei prossimi tre anni il seguente 

organico: 
 

A.T.A. a.s. 16-17 a.s. 17-18 a.s. 18-19 
    

Assistenti ammistrativi 5 5 5 
    

Collaboratori scolastici 14 14 14 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE Nel PDM sono inserite le attività collegate al RAV. 
 

Nel corso del triennio di riferimento, l’istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per a.s.: 
 

Attività formativa   Personale  Priorità strategica  

    coinvolto    
       

Metodologie didattiche   Docenti  Utilizzo delle TIC per una più  

innovative 
     efficace azione didattica  
       

        

Valutazione didattica per  Docenti  Uniformità della valutazione  

competenze 
     nel quadro europeo di  
     riferimento  

       

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
    

INFRASTRUTTURE/ATTREZZATURE Motivazione Fondi finanziamento  
      

Cablaggio e rete Wifi   Registro FIS e FESR-PON  

    elettronico e   

    attività   

    amministrative   

Riqualificazione laboratorio   Didattica FIS e FESR-PON  

scientifico    laboratoriale   
      

      

Riqualificazione laboratorio   Didattica FIS e FESR-PON  

musicale    
laboratoriale 

  
      

      

Riqualificazione laboratorio   Didattica FIS e FESR-PON  

artistico    
laboratoriale 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (CC. 56-59) 
 

L’istituto ha provveduto a nominare un Animatore Digitale che provvederà: 
 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti

 Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali
 Miglioramento della governance, della trasparenza e della condivisione dei dati

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica

 Formazione dei Dsga, degli assistenti amministrativi

 Potenziamento delle infrastrutture di rete

 Valorizzazione delle migliori esperienze

 Definizioni criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici in formato digitale 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA- PROGETTI TRIENNALI 2016/2019  

 

L’attività progettuale dell’Istituto Comprensivo De Filippo/De Ruggiero di Brusciano è strutturata 
secondo TRE MACROAREE, che saranno sviluppate simultaneamente nel triennio 2016/2019 nei 
tre ordini di scuola: INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO: 
 

1) Inclusione 
2) Ben- essere 
3) Penso dunque creo 

 

Ogni macroarea tiene conto dei tre livelli (ALTO/MEDIO/BASSO) di cui la popolazione 
studentesca dell’istituto si compone: 
 

- Al livello ALTO (Da valorizzare) appartengono gli studenti che eccellono nelle varie discipline, 
da potenziare e valorizzare attraverso attività particolarmente stimolanti.  

- Al livello MEDIO (Da rafforzare) appartengono gli studenti che posseggono conoscenze 
(pressoché) chiare e (pressoché) ordinate da potenziare e rafforzare.  

- Al livello BASSO (Da recuperare) appartengono gli studenti “deboli” di cui recuperare le 
strumentalità di base (DSA/BES/Rischio dispersione), per i quali proporre attività alternative 
mirate che li includano nel dialogo educativo.  

Ogni macroarea include un PROGETTO CONDUTTORE, sviluppato nel triennio 2016/2019, che 
sarà strutturata in:  
Attività curricolari (di avviamento e acquisizione delle conoscenze) 
Attività extracurricolari (di ampliamento delle conoscenze)  
Attività integrative (che arricchiscono le conoscenze con attività sempre più diversificate) Attività 
con enti esterni (che completano le conoscenze acquisite con attività esperienziali concrete) 
 

Ogni progetto conduttore sarà monitorato da un REFERENTE, coadiuvato a sua volta da un 
COMITATO DI MIGLIORAMENTO composto da due componenti cadauno.  

La prima macroarea INCLUSIONE è caratterizzata dal progetto Una scuola per tutti, che 
rappresenta la vera sfida dell’Istituto. Tale progetto chiama in causa tutti i protagonisti della vita 
scolastica (docenti, alunni, personale, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in 
maniera sinergica per garantire la partecipazione attiva di tutti gli alunni, in particolare quelli con 
disabilità, con svantaggio sociale, economico e culturale.  

La seconda macroarea BEN – ESSERE include il progetto Mens sana in corpore sano, che 
promuove, sempre nella tutela dei tre livelli, una prospettiva significativa \tutta incentrata sulla 
salute nei suoi aspetti strettamente personali, sociali, economici ed ambientali. Focalizzando la 
tematica della salute, la scuola intende “costruire” sani stili di vita e di benessere che spingano gli 
alunni ad acquisire una più cosciente educazione alimentare ed ambientale.  

Nella terza macroarea PENSO/DUNQUE CREO il progetto Io creo sviluppa la creatività ovvero 
l'arte o la capacità cognitiva degli alunni di creare e inventare, facendo ricorso all’arte, alla musica  
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e al teatro, dei prodotti nuovi ed originali che rappresentino il territorio dal punto di vista 
folcloristico e paesaggistico. 
 

Le tre macroaree contribuiranno a far sì che tutti gli studenti raggiungano, in base ai diversi stili e 
ritmi di apprendimento, i seguenti obiettivi formativi: 

- competenze linguistiche (madrelingua, inglese e francese), anche mediante metodologia CLIL 
- competenze logico-matematiche e scientifiche  
- pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione e diffusione di 

immagini e suoni  
- competenze di cittadinanza attiva e democratica, sviluppo di comportamenti sensibili alla 

sostenibilità ambientale,  
beni paesaggistici, patrimonio culturale potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

una vita sana  
- sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, uso critico dei social media e 
legame con il mondo del lavoro 

 

Tali obiettivi si tradurranno, al termine del triennio, in competenze di cittadinanza, attiva e 
consapevole: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione; competenze che permetteranno all’uomo del domani di 
entrare nel complesso meccanismo della società.  
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POF-T 

Le tre macro aree da 

sviluppare 

contemporaneamente 

nel triennio 2016/2019 
 
 
 

 

1) INCLUSIONE 2) BEN – ESSERE 
Progetto conduttore: Progetto conduttore:  
Una scuola per tutti Mens sana in corpore sano 

Referente: Prof. Referente: Prof.  
C. Miglioramento: Prof. C. Miglioramento: Prof. 

 
 
 
 
 

 

LIVELLO 

 
 
 

 

3) PENSO 

DUNQUE CREO 
Progetto conduttore: Io creo  
Referente: Prof.  
C. Miglioramento: Prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTO 
(da potenziare e  
valorizzare) 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO  
(da rafforzare) 

 
 
 
 
 
 
 

 

BASSO (da recuperare) 

A: Studenti che necessitano  
di recuperare le strumentalità 

P O F di base. 
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PRIMA 

MACROAREA 
INCLUSIONE  

PROGETTO 
UNA SCUOLA 

PER TUTTI  
FINALITÀ 

 
 
 
 

 

SCUOLA SCUOLA SCUOLA 

DELL’ PRIMARIA SECONDARIA 

INFANZIA  DI 1° GRADO 
 
 
 

 

ANNO 2016/2017 ANNO 2016/2017 ANNO 2016/2017 

Sviluppo Promuovere la Capacità di interve 

dell’identità e prima nire criticamente 

dell’autonomia alfabetizzazione nella società. 
  

culturale degli 
 

Acquisire lo spirito    

  alunni di tolleranza 

    come strumento di 

    disponibilità e 

    di convivenza.  

ANNO 2017/2018 ANNO 2017/2018  ANNO 2017/2018 

Sviluppo delle Sviluppare la padro  Favorire la scopert 

competenze nanza dei quadri  a della propria 

  concettuali e della  identità in funzione 
  

creatività 
 

dell'ambiente    

  personale  in cui si vive e delle 

    scelte future 

 
 

ANNO 2018/2019  ANNO 2018/2019 ANNO 2018/2019  
Sviluppo della  Promuovere il Promuovere la con  

cittadinanza  pieno sviluppo quista di  

  della persona capacità espressive,  
    

logiche, 
 

      

    scientifiche, 

    operative e delle 

    corrispondenti 

    abilità  
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA  
ATTIVITÀ CURRICOLARI 
DESTINATARI: Tutte le sezioni  
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Laboratorio 

ANNO 2016/2017 ANNO 2017/2018    ANNO 2018/2019 

- Laboratorio Musicale (1) - Laboratorio Musicale (2)   - Laboratorio Musicale (3) 

- Laboratorio d’arte (1) - Laboratorio d’arte(2)    - Laboratorio d’arte (3) 
(attività creative e manipolative) (Attività creative manipolative)   (Attività creative manipolative) 

- Laboratorio orto… didattico (1) - Laboratorio orto… didattico(2)   - Laboratorio orto… didattico (3) 

- Laboratorio di cucina (1) - Laboratorio di cucina(2)   - Laboratorio di cucina (3) 
- Laboratorio di espressività motoria (1) - Laboratorio di espressività motoria(2)  - Laboratorio di espressività motoria (3) 

-  Laboratorio di  Informatica  e  Lim  (I primi -  Laboratorio di  Informatica  e Lim  (I primi  -  Laboratorio  di  Informatica  e  Lim  (I primi 

passi) (1)  passi) (2)    passi) (3) 
- Laboratorio d’inglese - Laboratorio d’inglese    - Laboratorio d’inglese 

(Let’s start!!!) (1) - (Let’s start!!!) (2)    (Let’s start!!!) (3) 

- Laboratorio ludico (1) - Laboratorio ludico (2)    - Laboratorio ludico (3) 

      
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI      

      
ANNO 2016/2017 ANNO 2017/2018    ANNO 2018/2019 

Spettacoli di Natale, Carnevale, Pasqua Spettacoli di Natale, Carnevale, Pasqua  Spettacoli di Natale, Carnevale, Pasqua 

Eventi sportivi Eventi sportivi    Associazioni sportive 

    

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI 

TRIENNIO 2016/2019  Comune di Brusciano  

Giornalino on line  ASL    

Mercatini di Natale  Fattorie sociali  

Recite natalizie, pasquali, di fine anno  Pastificio  

Sfilate di Halloween, Carnevale ecc  Associazioni ricreative  

      

      

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA      

    

ATTIVITÀ CURRICOLARI  PERIODO 2016/2019  

LIVELLO: ALTO  LIVELLO: MEDIO  

DESTINATARI: Tutte le classi  DESTINATARI: Tutte le classi 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Laboratorio  TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Laboratorio 

    

I e II classe  I e II classe  
- Laboratorio informatico  - Laboratorio informatico 

- Laboratorio d’inglese (giochi e musica) - Laboratorio d’inglese (giochi e musica) 

- Laboratorio espressivo colori e forme  - Laboratorio espressivo colori e forme 

- Laboratorio di drammatizzazione  - Laboratorio di drammatizzazione 

- Attività motoria  - Attività motoria 

III, IV e V classe  III, IV e V classe  
- Laboratorio di lettura (Favola e fiaba)  - Laboratorio di lettura (Favola e fiaba) 

- Laboratorio informatico  - Laboratorio informatico 
- Laboratorio espressivo colori e forme  - Laboratorio espressivo colori e forme 

- Laboratorio d’inglese (drammatizzazione) - Laboratorio d’inglese (drammatizzazione) 

- Laboratorio di francese (Avviamento)  - Laboratorio di francese (Avviamento) 
 (CERTIFICAZIONE Delf Prim Classe V)  (CERTIFICAZIONE Delf Prim Classe V) 

- Laboratorio artistico (Illustrare favole e fiabe) - Laboratorio artistico (Illustrare favole e fiabe) 

- Laboratorio di drammatizzazione in italiano (di favole e - Laboratorio di drammatizzazione in italiano (di favole e 

 fiabe)   fiabe)  

- Attività motoria  - Attività motoria 

LIVELLO BASSO  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE 

A) Studenti 1, 2, 3, 4, 5 classe  Spettacolo di Natale   
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 - Laboratorio d’italiano (Recupero)     Eventi sportivi      
 - Laboratorio di matematica (Recupero)              
 - Laboratorio d’informatica              

 B) Studenti 1, 2, 3, 4, 5 classe              

 - Laboratorio d’italiano (Recupero)              
 - Laboratorio di matematica (Recupero)              

 - Laboratorio d’informatica              

 - Laboratorio artigianale              
 - Laboratorio di drammatizzazione              

             

 ATTIVITÀ INTEGRATIVE     ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI     
 - Giornalino on line     Comune di Brusciano      

 - Mercatini di Natale     ASL         

 -Recite natalizie, pasquali, di fine anno     Sportello ascolto      

 -Sfilate di Halloween, Carnevale ecc     Fattorie sociali      

       Pastificio         

       Associazioni ricreative      

               

 ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO           

              

 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI     PERIODO 2016/2019      

 LIVELLO: ALTO     LIVELLO MEDIO      

 DESTINATARI:     DESTINATARI      
 Studenti con ottima preparazione di base da potenziare e valorizzare  Studenti con buona preparazione di base da rafforzare    

 TIPOLOGIA ATTIVITÀ:     TIPOLOGIA ATTIVITÀ:      

 Laboratorio/PON     Laboratorio/PON      

               

 - Laboratorio di latino    - Laboratorio di latino     
 - Laboratorio di matematica    - Laboratorio di matematica     

 - Laboratorio d’informatica    - Laboratorio d’informatica     

  (Certificazione ECDL)      (Certificazione ECDL)     
 - PON Inglese    - PON Inglese      

  (Certificazione A1/A2)      (Certificazione A1/A2)     

 - PON Francese    - PON Francese      
  (Certificazione A1/A2)      (Certificazione A1/A2)     

 -Laboratorio di musica (Planet Band)    -  Laboratorio di musica (Planet Band)    

 -Conversazione con docenti madrelingua d’inglese  -Conversazione con docenti madrelingua d’inglese  
  e francese      e francese      

               
               

 ATTIVITÀ CURRICOLARE              

 DESTINATARI: DESTINATARI:           

 A: Studenti che necessitano di recuperare le B: Studenti DSA/BES/Dispersione         

 strumentalità di base              

 TIPOLOGIA ATTIVITÀ: MODALITÀ PROGETTUALE:         

 Laboratorio Flessibilità dell’orario (modalità progettuale da rimodulare)     

 

- Laboratorio di italiano 1 
 Ora Lun  Mar  Mer  Gio Ven Sab   

  1 Ordinario  Ordinario  Ordinario  Ordinario Ordinario Uscite sul   

 - Laboratorio di italiano 2           territorio   
 

- Laboratorio di matematica 
             

  2 Ordinario  Ordinario  Ordinario  Ordinario Ordinario Uscite sul   

 - Laboratorio di scienze           territorio   
 

- Laboratorio di storia e geografia 
             

  3 Lab. Arte  Lab. Arte  Lab. Arte  Lab. Italiano Lab. Italiano Cineforum   

 - Laboratorio di arte         (Cruciverba) (Cruciverba)    
 

- Laboratorio d’informatica 
             

  4 Lab.  Lab.  Lab di  Lab di circle Lab di circle Cineforum   
 

- Attività motoria 
      

   Informatico  Informatico  circle  time time    
 

- Laboratorio d’inglese 
        

       time       
 

- Laboratorio di francese 
            

  5 Scienze  Scienze  Scienze  Scienze Scienze Scienze   
         

     motorie  motorie  motorie  motorie motorie motorie   
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
 

LIVELLO ALTO LIVELLO MEDIO  LIVELLO BASSO 

- Giornalino on line in italiano/inglese/francese Giornalino on line in italiano/inglese/francese - Giornalino on line 
- Kangourou (inglese)   - Corsi di recupero (Tutte le discipline) 

- E – Twinning - E – Twinning  - E- Twinning 

- Edu-change - Edu-change  - Edu-change 
- Cineforum italiano/inglese/francese - Cineforum italiano/inglese/francese - Cineforum italiano 

- Concorso letterario, artistico e fotografico - Concorso letterario, artistico e fotografico - Concorso letterario, artistico e fotografico 

- Percorsi per classi aperte - percorsi per classi aperte - percorsi per classi aperte 
(italiano/matematica/inglese/francese/tecnologi (italiano/matematica/inglese/francese/tecnologi (italiano/matematica/inglese/francese/tecnologi 

a) a)  a) 

- Stage di un giorno presso redazioni     
giornalistiche Il Roma e Il Mattino     

- Garanzia Giovani     

Concorsi Concorsi  Concorsi 

- I giovani ricordano la Shoah - I giovani ricordano la Shoah - I giovani ricordano la Shoah 
- Insieme voleremo in alto - Insieme voleremo in alto - Insieme voleremo in alto 

- Olimpiadi giochi matematici del     

Mediterraneo     

- Incontri con autori     

- Incontri con personaggi impegnati nella lotta - Incontri con autori  - Incontri con autori 
alla criminalità (magistrati; avvocati; operatori - Incontri con personaggi impegnati nella lotta - Incontri con personaggi impegnati nella lotta 

sociali; esponenti delle forze dell’ordine; etc.) alla criminalità (magistrati; avvocati; operatori alla criminalità (magistrati; avvocati; operatori 

ed escursioni sul territorio nei luoghi simbolo sociali; esponenti delle forze dell’ordine; etc.) sociali; esponenti delle forze dell’ordine; etc.) 
confiscati   alla   camorra(Palazzo   Mediceo, ed escursioni sul territorio nei luoghi simbolo ed escursioni sul territorio nei luoghi simbolo 

Ottaviano:  sede  del  Parco  Nazionale  del confiscati   alla   camorra(Palazzo   Mediceo, confiscati   alla   camorra(Palazzo   Mediceo, 
Vesuvio, etc). Classi: terze Ottaviano:  sede  del  Parco  Nazionale  del Ottaviano:  sede  del  Parco  Nazionale  del 

- Amore inviolato Vesuvio, etc). Classi: terze. Vesuvio, etc). Classi: terze. 

- Garanzia giovani - Amore inviolato  - Amore inviolato 
- Dibattiti sul Bullismo e Cyberbullismo - Garanzia giovani  - Garanzia giovani 

 Dibattiti sul Bullismo e Cyberbullismo - Dibattiti sul Bullismo e Cyberbullismo 

     

     

ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI     

  Associazioni sportive   

ASL (Sportello ascolto)  Piscina   

Il Mattino  Guardia di Finanza   

Il Roma  Convenzioni con enti certificatori  

Stage di un giorno presso redazioni giornalistiche Il Roma e Il Mattino “Associazione Giancarlo Siani”, Napoli;  

Fattorie sociali  “Fattoria Sociale: Gea irpina- Isca delle Donne”, Pratola Serra(Av);  

Pastificio  Consorzio “Mediterraneo Sociale”; Napoli;  
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SECONDA 

MACROAREA 
BEN –ESSERE  

PROGETTO:  
MENS SANA IN 

CORPORESANO  
FINALITÀ 

 
 
 
 

 

SCUOLA SCUOLA SCUOLA 

DELL’ PRIMARIA SECONDARI 

INFANZIA  DI 1° GRADO 
 
 
 

 

ANNO 2016/2017 ANNO 2016/2017  ANNO 2016/2017 

Riconoscere le Esplorare e  Promuovere 

principali parti del descrivere oggetti e  corretti stili di vita 

corpo materiali  (alimentari ed 

Sapersi muovere 
   

ambientali)    

nello spazio    

 

 

ANNO 2017/2018 ANNO 2017/2018 ANNO 2017/2018 

Riconoscere il Osservare e Conoscere la 

proprio corpo sperimentare sul funzione energetica, 

Comunicare col campo costruttiva e 
proprio corpo 

   

protettrice degli    

nello spazio   alimenti 

    Riconoscere ed  
interpretare  
determinati fattori  

ANNO 2018/2019 ANNO 2018/2019  ANNO 2018/2019 

Prendere coscienza Osservare,  Acquisire un 

del proprio corpo descrivere  equilibrato 

Raggiungere un e analizzare  atteggiamento 

equilibrio 
 

fenomeni 
 

positivo rispetto al   

psico - fisico. appartenenti alle  cibo e all’ambiente 
  realtà naturale    

Pienaconsapevolez 
za del prorio corpo 
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA  
ATTIVITÀ CURRICOLARI 

ANNO 2016/2017  ANNO 2017/2018  ANNO 2018/2019 

- Laboratorio d’igiene  - Laboratorio d’igiene dentale - Laboratorio d’igiene dentale 
- Laboratorio sul corretto stile alimentare  - Laboratorio sul corretto stile alimentare - Laboratorio sul corretto stile alimentare 
- Laboratorio scientifico: Il corpo umano  - Laboratorio scientifico: Il corpo umano - Laboratorio scientifico: Il corpo umano 

- Attività motoria  - Attività motoria  - Attività motoria 

      

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI     

ANNO 2016/2017  ANNO 2017/2018  ANNO 2018/2019 

- Mostra di disegni (corpo della mamma, del  - Mostra di disegni (corpo della mamma, del - Mostra di disegni (corpo della mamma, del 

papà, della maestra, ecc)  papà, della maestra, ecc)  papà, della maestra, ecc) 

- Visione del cartone animato  - Visione del cartone animato - Visione del cartone animato 

”Esploro il corpo umano”  ”Esploro il corpo umano” ”Esploro il corpo umano” 

      

ATTIVITÀ INTEGRATIVE   ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI 

    ASL  

Incontri scuola/famiglia con nutrizionista   Studio dentistico  

Incontro scuola/famiglia con dentista   Studio oculistico  

Incontro scuola/famiglia con oculista   Parco nazionale del Vesuvio 

     

     

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA     

    

ATTIVITÀ CURRICOLARI   ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE 

LIVELLO ALTO ALTO/MEDIO/BASSO     

DESTINATARI:     

TIPOLOGIA ATTIVITÀ:     

Laboratorio     

I e II classe   IV e V classe  
- Laboratorio d’igiene   Laboratorio scientifico (L’ambiente) 
- Laboratorio sul corretto stile alimentare     

- Laboratorio scientifico: Il corpo umano     

- Attività motoria     

III, IV e V classe     

- Laboratorio scientifico (Creare cartelloni corpo umano)    
- Laboratorio scientifico     

(Creare cartelloni alcuni organi del corpo umano)     

- Laboratorio artistico – scientifico     

(Creare un piccolo plastico del corpo umano)     

- Laboratorio di semplici esperimenti scientifici     

- Laboratorio di alimenti e piante     

(Storia, provenienza geografica, utilità)     

    

ATTIVITÀ INTEGRATIVE   ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI 

    ASL  

- Ciclo di lezioni con nutrizionista   Studio dentistico  

- Ciclo di lezioni con dentista   Studio oculistico  

- Ciclo di lezioni con oculista   Serra  

- Mostra di disegni (corpo della mamma, del papà, della maestra, ecc)  Cioccolateria  

- Visione del cartone animato   Panificio  

”Esploro il corpo umano   Enoteche  

-Sport in class      
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

ATTIVITÀ CURRICOLARI LIVELLO ALTO/MEDIO/BASSO 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 ANNO SCOLASTICO 2017/18 

- Laboratorio scientifico – tecnologico (1) - Laboratorio scientifico – tecnologico (2) 

- Laboratorio di esperimenti scientifici - Laboratorio di esperimenti scientifici (2) 
- Laboratorio di tecnologia - Laboratorio di cucina (con la presenza di alcuni genitori) (2) 

- Laboratorio di cucina (con la presenza di alcuni genitori) (Analisi e realizzazione di ricette italiane, anglosassoni e francofone) (2) 

(Analisi e realizzazione di ricette italiane, anglosassoni e francofone) - Laboratorio di meccanica (Come montare e smontare un congegno) (2)  
 
 
 

 
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 - PON di Scienze 

- Laboratorio scientifico – tecnologico (3)  
(Lavori scientifici da realizzare in powerpoint) (3)  

- Laboratorio di esperimenti scientifici (3)  

- Laboratorio di cucina (con la presenza di alcuni genitori) (3)  
(Analisi e realizzazione di ricette italiane, anglosassoni e francofone)(3)  

- Laboratorio di meccanica (Come montare e smontare un congegno)(3)  

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI 

-  Incontri  con  medici,  psicologi,  preparatori  atletici,  operatori  del  

benessere,  etc.  circa  la  corretta  alimentazione,  le  “buone  pratiche” - “La giornata dello sport”(piscina Aquavion, Brusciano). 
quotidiane, la profilassi e l’igiene, le attività motorie, le dipendenze, - Comune di Brusciano; Università degli studi di Salerno; Dipartimento 

l’uso consapevole delle tecnologie. di Salute mentale ASL 3; 

-  Visione di  film/documentari  selezionati  in  base alle tematiche in - “Una giornata verde”: visita alla fattoria sociale “Isca delle Donne”, 
oggetto. Pratola Serra(Av) per conoscere specie botaniche, assistere alla 

-  Breve  ciclo  di  letture  ad  opera  degli  insegnanti/alunni  di  libri lavorazione del miele,etc. Durata: una giornata. Classi: prime 

selezionati in base alle tematiche in oggetto. - Parco Nazionale del Vesuvio 
- Attività con utilizzo del metodo CLIL - Stage di un giorno all’Osservatorio vesuviano 

- Cura delle aiuole della scuola - Stage di un giorno presso il Termovalorizzatore di Acerra 

L’orto della scuola - Vivai 

Concorsi  
- Accendiamo l’idea con Legambiente e Ecolamp  

- I giochi delle Scienze sperimentali   
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TERZA 

MACROAREA 
PENSO/DUNQUE 

CREO  
PROGETTO: 

IO CREO  
FINALITÀ 

 
 
 
 

 

INFANZIA 

 
 
 
 

 

PRIMARIA 

 
 
 
 

 

SECONDARIA  
DI 1° GRADO 

 
 
 
 
 
 

ANNO 2016/2017  ANNO 2016/2017  ANNO 2016/2017 

    Sviluppare un’idea 

Osservare, leggere,  Descrivere lo spazio   

ascoltare     
     

 
 
 

 

ANNO 2017/2018  ANNO 2017/2018  ANNO 2017/2018 

Comprendere,     

apprezzare.  Analizzare lo  Progettare 

comunicare  spazio   
     

 
 
 

 

ANNO 2018/2019 ANNO 2018/2019  ANNO 2018/2019 

    Creare 

Comunicare Riprodurre lo   

Esprimere spazio   

giudizi 
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA DELL’INFANZIA  
ATTIVITÀ CURRICOLARI 

 ANNO 2016/2017 ANNO 2017/2018   ANNO 2018/2019 

 - Laboratorio di arte (1) - Laboratorio di arte (2)   
- Laboratorio di arte (3)  (Attività creative e manipolative) (Attività creative e manipolative)  

  

(Attività creative e manipolative)  - Laboratorio di musica (1) - Laboratorio di musica (2)  
  

- Laboratorio di musica(3)  (Canti natalizi, pasquali ecc) (Canti natalizi, pasquali ecc)  
  

(Canti natalizi, pasquali ecc)  - Laboratorio di drammatizzazione(1) - Laboratorio di drammatizzazione(2)  
  

- Laboratorio di drammatizzazione(3)      

      
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI     

 ANNO 2016/2017 ANNO 2017/2018   ANNO 2018/2019 

 - Canto - Canto   - Canto 

     
 ATTIVITÀ INTEGRATIVE  ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI 

 - Mostra di manufatti  - Compagnie teatrali  
 - Disegno con mamma e papà (incontri curricolari con i genitori) - Fattorie sociali  

 - Micro concerti  - Pasticceria  
 - I speak English  - Panificio  

   - Cioccolateria  

   - Agriturismo  

      

      

 ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA     

    

 ATTIVITÀ CURRICOLARI  LIVELLO ALTO/MEDIO/BASSO 

 ANNO SCOLASTICO 2016/17  ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 LABORATORIO CREATIVO  LABORATORIO TEATRALE 

 Scrivere delle filastrocche  Spettacoli di Natale, Pasqua ecc.. 

 ANNO SCOLASTICO 2017/18  ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 LABORATORIO CREATIVO     

   Spettacoli di Natale, Pasqua ecc.. 
 Scrivere delle poesie     

   ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 ANNO SCOLASTICO 2018/19     
 LABORATORIO CREATIVO  Spettacoli di Natale, Pasqua ecc.. 

 Scrivere delle storie fantastiche     
    

 LABORATORIO ARTISTICO  LABORATORIO DI MUSICA 

 ANNO SCOLASTICO 2016/17  ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 Creare l’albero della scuola     

   Canti di Natale/Pasqua  

 ANNO SCOLASTICO 2017/18     

   ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 Creare il  presepe della     

   Canzoni italiane e inglesi  

 ANNO SCOLASTICO 2018/19     

   ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 Creare maschere carnascialesche  Scrivere piccoli componimenti musicali 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI   
  - Laboratorio di fotografia 

- Il primo strumento musicale (III/IV/V Primaria) - Laboratorio di lavorazione della creta 

- Canto   

   

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI  

- Mostra di manufatti Compagnia teatrale Dibo  
- Disegno con mamma e papà (incontri curricolari con i genitori) - Fattorie sociali  

- Micro concerti - Pasticceria  

- I speak English - Panificio  
- Je parle français - Cioccolateria  

-Cicerone per un giorno (Alla scoperta delle chiese di Brusciano) - Agriturismo  

-Archeologo per un giorno   

   

   

ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

  

PROGETTI CURRICOLARI LIVELLO ALTO/MEDIO/BASSO  

ANNO SCOLASTICO 2016/17 ANNO SCOLASTICO 2017/18  
- Laboratorio creativo (Realizzare un copione ambientato a Brusciano) - Laboratorio creativo ( scrivere un libro di racconti ambientati a  

- Laboratorio teatrale (Messa in scena del copione realizzato) Brusciano)  

- Laboratorio artistico (Creazioni in creta di simboli di Brusciano) - Laboratorio artistico ( Planimetria di Brusciano)  

- Laboratorio di musica (Composizione dell’inno della scuola) - Laboratorio di musica ( Composizione di un inno della pace)  
- Laboratorio teatrale in inglese (Adattamento di un copione) - Laboratorio teatrale in inglese (Adattamento di un’opera)  

- Laboratorio teatrale in francese (Adattamento di un’opera) - Laboratorio teatrale in francese (Adattamento di un’opera)  

- Laboratorio artistico – linguistico (Creare con musica di sottofondo in - Laboratorio artistico – linguistico (Creare con musica di sottofondo in  
francese/inglese e spagnolo) francese/inglese e spagnolo)  

    
  ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

ANNO SCOLASTICO 2018/19 - Planet Band  
- Laboratorio creativo (Scrivere una raccolta di poesie sull’illegalità) - Canto  

- Laboratorio teatrale (Musical in inglese) - Laboratorio di drammaturgia  

- Laboratorio artistico (Realizzazione di un plastico di Brusciano) - Laboratorio di fotografia  

- Laboratorio di musica (Inno dell’amicizia) - Laboratorio di lavorazione della creta  

- Laboratorio teatrale in inglese (Adattamento di un’opera)   

- Laboratorio teatrale in francese (Adattamento di un’opera)   

- Laboratorio artistico – linguistico (Creare con musica di sottofondo in   

francese/inglese e spagnolo   

ATTIVITÀ INTEGRATIVE ATTIVITÀ CON ENTI ESTERNI  

   

- Giornalino on line - Associazioni culturali  

- Archeologo per un giorno - Parrocchia  

- PALKETTO STAGE Teatro in lingua inglese e francese - Musei/chiese  

Concorsi  - Associazione solidale di laboratori di Brusciano;  

- Le scuole adottano i monumenti della nostra Italia - Laboratorio di Ceramiche artistiche di A. Montanile, Brusciano; FINP;  

- Concorso fotografico, letterario ed Piccoli Maestri Pasticceri(Accademia A. Pirpan, Vietri sul Mare, Sa).  
- Artistico  -  “La  Carrozza  d’oro”(scuola  di  recitazione  triennale  per  adulti  e  

- Artelab  bambini, Scisciano -Na).  

- Laboratorio di teatro e di educazione all’espressività: “Adda passà ‘a - Protocollo d’intesa De Filippo/De Ruggiero/I.T. E. Maiorana  

nuttata”.Concerto di Natale (NATALE INSIEME)   

     
 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA - Anno Scolastico 2015 – 2016 

mailto:NAIC8EK00N@istruzione.it
mailto:NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/


92 
 

. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"DE FILIPPO - DE RUGGIERO" Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 

081/8862604  
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Postacertificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icdefilippoderuggiero.gov.it/  
Cod. fis.: 92044590633  
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