
ISTITUTO COMPRENSIVO 
DE FILIPPO - DE RUGGIERO DI BRUSCIANO
VISION    La nostra scuola… i nostri sogni…

la nostra vita

Sogna, ragazzo sogna 
Non cambiare un verso della tua canzone 
Non lasciare un treno fermo alla stazione 
Non fermarti tu

Lasciali dire che al mondo 
Quelli come te perderanno sempre 
Perchè hai già vinto, lo giuro
E non ti possono fare più niente 
Passa ogni tanto la mano 
Su un viso di donna, passaci le dita 
Nessun regno è più grande 
Di questa piccola cosa che è la vita 

Roberto Vecchioni

MISSION Tutti imparano a sognare



La scuola non può “sognare” da sola…



Scuola e famiglia sognano insieme per un 
futuro ricco di speranze…



Scuola e famiglia non bastano… IL TERRITORIO GIOCA LA SUA PARTE 
NELLA COSTRUZIONE DI UN SOGNO COMUNE

• Servizi sociali

• Assessorato Pubblica 

Istruzione e Cultura

• Biblioteca 

• Corpo dei Vigili, Ufficio

tecnico 

• Assistenza studenti con disabilità

• Trasporto / mensa

• Piano Diritto allo Studio

• Iniziative in orario extra-scolastico



QUALE SARÀ IL RISULTATO?

Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero           

Famiglia

Territorio

SUCCESSO FORMATIVO



Dal sogno…

L’Istituto comprensivo De Filippo/De 
Ruggiero di Brusciano s’impegna ad essere 
una scuola:
- integrale della persona;
- che colloca nel mondo;
- orientativa;
- dell’identità;
- della motivazione e del significato;
- della prevenzione dei disagi e del 

recupero degli svantaggi; 
- della relazione educativa.



Alla realtà…



Quali attività per la realizzazione della 
MISSION

• Attività curricolari ed extracurricolari che sviluppano competenze 

negli APPRENDIMENTI 

e nelle RELAZIONI



Attività sempre svolte in un’ottica inclusiva

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, 
ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi 
di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di universi 
che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.
(Marcel Proust)



Attività curricolari



DISCIPLINE

• ITALIANO ARTE

• MATEMATICA TECNOLOGIA

• SCIENZE  EDUCAZIONE FISICA 

• STORIA RELIGIONE

• GEOGRAFIA

• APPROFONDIMENTO

• INGLESE

• FRANCESE



Altre attività saranno integrate

• Olimpiadi di matematica e scienze

• Simulazioni Prove INVALSI

• Scrittura creativa



E ancora… incontri con le istituzioni sulla 
tematica della LEGALITÀ
Guardia di finanza

Carabinieri

Per prevenire e contrastare DEVIANZA GIOVANILE



Incontri con autori…  

Bullismo

Cyber bullismo         



E non solo… iniziative culturali

Comune di Brusciano

Agenzie del territorio

I



Sportello ascolto



Attività extracurricolari
(Progetti PON/POR)      



Teatro in italiano, napoletano, inglese e francese



Certificazioni linguistiche di inglese e francese



Competizioni sportive



Planet Band

MUSICA CLASSICA, MODERNA 

E CONTEMPORANEA ITALIANA, 

NAPOLETANA E STRANIERA



Attività creative

https://antoniouricchio.wordpress.com/2013/05/08/il-peso-dellimposizione-sulle-attivita-artistiche-e-le-esigenze-di-promozione-e-di-tutela/
https://antoniouricchio.wordpress.com/2013/05/08/il-peso-dellimposizione-sulle-attivita-artistiche-e-le-esigenze-di-promozione-e-di-tutela/


Per ulteriori informazioni consultare

TRIENNIO 2019/2022



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


