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   Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto Comprensivo E. De Filippo – G. De 
Ruggiero è elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d’Istituto sulla base degli 
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal    
Dirigente scolastico Prof.ssa Fortuna Parma.  
   La seguente sintesi progettuale mostra le azioni strategiche che il Dirigente scolastico ha messo in 
campo nel triennio di riferimento al fine di garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni. 
Azioni che si registrano nelle sempre più diversificate attività curricolari ed extracurricolari, 
determinando una crescita sociale e culturale degli studenti - in relazione alla fascia di età (da 3 a 13 
anni) nonché nel rispetto dei diversi ritmi e stili di apprendimento.  
   Nel triennio 2016/2019, l’Istituto Comprensivo De Filippo/De Ruggiero è stato principalmente 
impegnato in otto iniziative prioritarie quali:  
 
1) Rapporto Scuola/Famiglia, rafforzando il patto di 

corresponsabilità 
2) Inclusione sociale, che riguarda tutti gli alunni curati 

nella loro specificità 
3) Accoglienza di tutti gli utenti diretti dei diversi ordini di 

scuola dell’Istituto, da realizzare nel periodo compreso tra 
l’inizio delle lezioni e la fine di settembre. 

4) Orientamento, rivolto agli alunni della scuola primaria (in 
entrata) e agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
(in uscita) con lo scopo di orientare gli alunni verso una 
scelta  

5) motivata e consapevole che dia loro garanzia di successo 
formativo.  

6) Continuità, che si attua nel passaggio tra i tre ordini di 
scuola attraverso un continuum educativo–didattico 
diversificato. 

7)   Formazione degli insegnanti su tematiche riguardanti la   
realtà scolastica (PNSD,DIDATTICA PER COMPETENZE, 
CITTADINANZAGLOBALE, PTOF/RAV/PDM) 
8) Eventi culturali finalizzati ad avvicinare gli studenti al 
mondo della lettura (incontro con autori), all’alimentazione, al 
fenomeno del bullismo e cyberbullismo, ecc.    
9)Ampliamento dell’offerta formativa con attività 
curricolari: 
Giochi matematici del Mediterraneo 
Olimpiadi delle scienze sperimentali 
Concorso glass circle 
Kangaorou (Inglese) 
(Legalità) Io non discrimino…cerco di discernere 
Progetto Parlawiki: il vocabolario della democrazia 
 
 
 
 

Festival dei diritti dell’uomo 
Cineforum 
10) Ampliamento dell’offerta formativa con attività  
extracurricolari, quali: 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

Scuola Viva I° Annualità "la scuola aperta a tutti" 

Area a rischio 

Scuola al centro 

progetto Parla la musica 

progetto Latino vivo 

progetto Do, Re, mi si parte 

La scuola integrata: visione multisistemica 2.0 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Scuola Viva II° Annualità "la scuola aperta a tutti" 

PON Inclusione 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-133 " Per 

Orizzonti nuovi" 

PON Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-186 " 

Io, Tu e ... verso il pianeta mondo! 

Area a rischio 

Atelier creativi 

Didattica orientativa e metacognitiva 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

PON Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-186 " 

Io, Tu e ... verso il pianeta mondo! 

PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-27 

 


