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La nostra scuola… i nostri sogni… la nostra vita                                Tutti  imparano a sognare 
 

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

Non fermarti 
 

 
 
 
 
 
 

Roberto 
Vecchione 

Lasciali dire che al mondo 
Quelli come te perderanno sempre 
Perché 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 
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Art.	1	C.14,	legge	n.	107	del	13	luglio	2015	
	
L'articolo	3	del	regolamento	di	cui	al	decreto		del		Presidente	della	Repubblica	8	marzo	1999,	n.	275,	e'	sostituito	dal	
seguente:	«Art.		3		(Piano		triennale		dell'offerta		formativa).	
-	 	 1.	 	 Ogni	 istituzione	 scolastica	 predispone,	 con	 la	 partecipazione	 di	 tutte	 	 le	 sue	 componenti,	 il	 piano	 triennale	
dell'offerta	 formativa,	 rivedibile	 annualmente.	 	 Il	 	 piano	 	 e'	 	 il	 	 documento	 	 fondamentale	 	 costitutivo	dell'identita'	
culturale	e	progettuale	delle	 istituzioni	 	 scolastiche	ed	 	esplicita	 	 	 la	 	 	progettazione	 	 	curricolare,	 	 	extracurricolare,	
educativa	e	organizzativa	che	le	singole	scuole	adottano		nell'ambito	della	loro	autonomia.	
	2.	Il	piano	e'	coerente	con	gli	obiettivi	generali	ed	educativi	dei	
diversi	tipi	e	indirizzi	di	studi,	determinati	a	livello	nazionale		a	norma	dell'articolo	8,	e	riflette	le	esigenze	del	contesto	
culturale,sociale	ed		economico		della		realta'		locale,		tenendo		conto		della	
programmazione	territoriale	dell'offerta	formativa.	Esso	comprende		e	riconosce		le		diverse		opzioni		metodologiche,			
anche			di			gruppi	minoritari,	valorizza	le	corrispondenti	professionalita'	e	indica	gli	
insegnamenti	e	le	discipline	tali	da	coprire:	
a)	 il	 fabbisogno	 dei	 posti	 comuni	 	 e	 	 di	 	 sostegno	 	 dell'organico	 dell'autonomia,	 sulla	 base	 del	monte	 orario	 degli		
insegnamenti,	 	 con	 riferimento	 anche	 alla	 quota	 di	 autonomia	 dei	 curricoli	 e	 agli	 	 spazi	 di	 flessibilita',	 nonche'	 del	
numero	di	alunni	con	disabilita',	 ferma	restando	 la	possibilita'	di	 istituire	posti	di	sostegno	 in	deroga	nei	 limiti	delle	
risorse	previste	a	legislazione	vigente;	

																																b)	il	fabbisogno	dei		posti		per		il		potenziamento		dell'offerta	formativa.	
3.	Il	piano	indica	altresi'	il	fabbisogno		relativo		ai		posti		del	personale	amministrativo,	tecnico		e								ausiliario,		nel		
rispetto		dei	limiti	e	dei	parametri	stabiliti	dal	regolamento	di		cui		al		decreto	
del	Presidente	della	Repubblica	22	giugno	2009,	n.	119,	 tenuto	 	conto	di	quanto	 	previsto	 	dall'articolo	 	1,	 	 comma		
334,		della		legge		29	dicembre		2014,		n.		190,		il		fabbisogno		di		infrastrutture		e			di	
attrezzature			materiali,			nonche'			i			piani			di				miglioramento	dell'istituzione		scolastica		previsti		dal		regolamento		di		
cui		al	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	28	marzo	2013,	n.	80.	
4.	 Il	piano	e'	elaborato	dal	collegio	dei	docenti	sulla	base	 	degli	 indirizzi	per	 le	attivita'	della	scuola	e	delle	scelte	di	
gestione		e	di	amministrazione	definiti	dal	dirigente		scolastico.		Il		piano		e'	
approvato	dal	consiglio	d'istituto.	
5.	Ai	fini	della	predisposizione	del	piano,	il	dirigente	scolastico	promuove	i	necessari	rapporti	con	gli	enti	locali	e		con		
le	 	 diverse	 realta'	 istituzionali,	 culturali,	 sociali	 ed	 economiche	 operanti	 	 nel	 territorio;	 	 tiene	 	 altresi'	 	 conto	 	 delle		
proposte	 	 e	 	 dei	 	 	 pareri	 formulati	 dagli	 organismi	 e	 dalle	 associazioni	 dei	 genitori	 e,	 per	 le	 scuole	 secondarie	 di	
secondo	grado,	degli	studenti.	
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta, in media, basso, anche 
se con eccezioni; infatti, una buona parte dei genitori degli alunni della scuola 
dell'infanzia e scuola primaria presenta un livello di occupazione nettamente 
superiore alla media italiana e della regione. Diversamente, nella scuola secondaria di 
primo grado gran parte dei genitori presenta un livello occupazionale al di sotto della 
media campana. La scuola ha raccolto le sfide di un contesto complesso ed ha già 
provveduto ad aderire a progetti di recupero finalizzati ad abbassare sensibilmente il 
tasso di dispersione scolastica, aderendo a progetti PON, ai progetti di cui all'art. 9 e 
creando alleanze educative con Enti ed Associazioni culturali e sportive del Territorio. 
Grande attenzione è data all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, 
privilegiando sempre un approccio che privilegia il ruolo centrale  dell’alunno 
nell’azione didattica.

Vincoli

Il background familiare di alcuni alunni che provengono da zone particolarmente 
svantaggiate, rende difficile il dialogo scuola famiglia nella prospettiva della 
realizzazione di un percorso formativo condiviso. Un'elevata percentuale degli alunni 
esprime livelli di disagio socio-culturale abbastanza marcati. Tale situazione è 
attribuibile alla presenza in prossimità dell'area di ubicazione del plesso De Filippo, di 
nuclei abitativi creati a seguito dell'emanazione della legge 219/81 e di agglomerati 
popolari. I ragazzi provenienti da tale area presentano, per la maggior parte, difficoltà 
di apprendimento per carenze linguistico - espressive dovute all'uso costante del 

4



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER

dialetto, disadattamento alla vita della comunità scolastica (frequenze saltuarie, 
disinteresse, abbandono).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui insiste la scuola è in parte a vocazione agricola, artigianale e con 
un’imprenditorialità in fase di sviluppo che negli ultimi anni ha fatto segnare il 
passaggio del piccolo comune di Brusciano da centro unicamente agricolo ad 
agglomerato urbano in espansione. Con l’espansione, il territorio si è arricchito di 
risorse utili messe a disposizione da Enti come il Comune e l’ASL (associazioni per 
disabili e operatori esperti in problematiche dell’età evolutiva).

Vincoli

Sono presenti, al di fuori della scuola, pochi punti di incontro per i giovani destinati ad 
attività ricreative e/o culturali con i quali attivare sinergie.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura e la qualità complessiva degli edifici è soddisfacente, grazie anche ai lavori 
effettuati con i fondi di "Scuole Belle". Ottima la raggiungibilità, buona la funzionalità 
delle LIM di cui tutte le aule sono dotate. La scuola partecipa a progetti finanziati con 
fondi europei per attrezzare nuovi spazi e/o ripristinare le dotazioni tecnologiche che 
via via diventano obsolete.  Inoltre, la scuola, riceve finanziamenti dallo Stato che 
gestisce per il funzionamento generale e il materiale di pulizia. Il comune contribuisce 
alla manutenzione ordinaria delle strutture dei plessi.

Vincoli

La connettività di rete risulta soddisfacente. Non sempre sufficienti le risorse 
economiche disponibili. Il problema è stato parzialmente risolto stipulando un 
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contratto ADSL 20MG a spese dell'istituto. E' stata introdotta la Banda larga.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 2

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

68
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'identità strategica dell'Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero si esprime in 
termini di VISION e MISSION.

MISSION

Favorire l’acquisizione, il consolidamento e l’ampliamento delle competenze 
sociali, culturali, attraverso criteri metodologici condivisi.

- Attivare azioni per valorizzare le eccellenze e gli alunni in difficoltà di 
apprendimento;

- Implementare una didattica attiva ed alternativa;

- Attivare azioni che favoriscano l’Accoglienza di studenti, famiglie e persone in 
un’ottica di collaborazione;

- Predisporre azioni che favoriscano la Continuità didattica e l’orientamento 

VISION

Educare alla partecipazione attiva, consapevole e responsabile.

- Formare i futuri cittadini, formarne la personalità e incentivarne i 
comportamenti responsabili;

- Educare le future generazioni alla convivenza e alla cultura democratica, 
nonché al rispetto della diversità culturale, dell’equità e dell’uguaglianza;

- Formare cittadini attivi significa anche tutelare la sostenibilità ambientale e 
promuovere lo sviluppo socio-economico attraverso scelte adeguiate capaci 
di contribuire al benessere individuale e a quello sociale del Paese. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".
Traguardi
Riduzione di circa il 20% del gap con la media nazionale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare la percentuale degli alunni che conseguono livelli più elevati nell'area 
linguistica e logico-matematica delle prove standardizzate.
Traguardi
Allineare/superare i risultati agli standard nazionali e aumentare la percentuale degli 
alunni che si collocano nei livelli 3, 4 e 5.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche riducendo il numero dei ritardi, 
frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del regolamento.
Traguardi
Elevare la percentuale di studenti in uscita che raggiungono un livello alto nelle 
competenze chiave e di cittadinanza integrandole in un curricolo verticale.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare la continuità tra i cicli in special modo sui profili in ingresso e in uscita.
Traguardi
Condivisione di strumenti per il passaggio di informazioni e la restituzione dei 
risultati.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 Nel corso del triennio 2019/2022, l'Istituto comprensivo De Filippo/De Ruggiero intende 
mettere in campo azioni mirate strettamente connesse a due priorità:

- ESITI PROVE STANDARDIZZATE

- COMPETENZE DI CITTADINANZA

Saranno scelti, dunque, quasi tutti gli obiettivi presenti nella lista, poiché ognuno è 
fondamentale al fine di sviluppare da un lato competenze nell'apprendimento della lingua 
materna, delle matematica e della lingua inglese, dall'altro competenze relazionali per 
esercitare la cittadinanza attiva. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

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

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

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

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Il percorso si basa su un maggior utilizzo dei laboratori e sulla pratica del 
CBTesting. Tale modalità non si esaurisce con un semplice allenamento, ma 
permette all’alunno di prendere consapevolezza dei tempi e delle modalità 
che sono molto diverse dalle modalità con cui avvengono normalmente le 
verifiche in classe. La dotazione laboratoriale di cui la scuola è destinataria 
consente l’utilizzo di questa pratica anche nelle prove parallele che la scuola 
normalmente mette in atto in periodi specifici dell’anno scolastico. Le risorse 
che si intendono utilizzare sono quelle presenti sul web, il Formative Testing 
messo a disposizione dell’INVALSI e risorse originali create ad hoc dai docenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare la percentuale degli alunni che conseguono livelli più 
elevati nell'area linguistica e logico-matematica delle prove 
standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Valorizzare gli ambienti di apprendimento gia' esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rafforzare il gruppo per l'inclusione, al fine di individuare gli 
alunni con BES per i quali predisporre Piani Educativi Personalizzati piu' 
efficaci.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare la percentuale degli alunni che conseguono livelli più 
elevati nell'area linguistica e logico-matematica delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche riducendo il 
numero dei ritardi, frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e 
inosservanza del regolamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" La scuola riorienta le sue azioni strategiche verso una 
didattica piu' flessibile ed inclusiva, rafforzando la funzione dei 
dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la percentuale degli alunni che conseguono livelli più 
elevati nell'area linguistica e logico-matematica delle prove 
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standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche riducendo il 
numero dei ritardi, frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e 
inosservanza del regolamento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare la continuità tra i cicli in special modo sui profili in 
ingresso e in uscita.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CBTESTING
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Quest’attività intende rafforzare la pratica del CBTesting, che continuerà a 
costituire il punto di partenza per abituare gli studenti ad attività che sviluppano 
competenze nella madrelingua, nel pensiero matematico, computazionale e 
scientifico nonché nello sviluppo della competenza in lingua inglese 
(Comprensione scritta e ricezione). Saranno previste con regolarità prima dello 
svolgimento della prova nazionale, simulazioni in modalità cartacea, da svolgere 
in aula per le classi seconde e quinte della Scuola primaria, e simulazioni online 
che gli studenti della scuola secondaria di primo grado svolgeranno in 
laboratorio informatico e linguistico. Per tali simulazioni, si ricorrerà a prove 
strutturate dagli insegnanti della scuola primaria e a prove strutturate tratte dal 
simulatore INVALSI. Sarà prevista, altresì, l’auto valutazione da parte dello 
studente nonché l’analisi collettiva degli errori.

Risultati Attesi
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SVILUPPO COMPETENZE ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE

 DIBATTITO IN CLASSE: PALESTRA DI COMPETENZE  
Descrizione Percorso

 

La scuola si impegna a fare del dibattito strutturato "DEBATE" una parte 
integrante del proprio progetto didattico-educativo.

Questo perché il dibattito strutturato consente di:

- affinare le capacità decisionali poggiandole sulle motivazioni;

- esercitare il problem solving, analizzando e risolvendo problematiche;

- allena la creatività attraverso l'esplorazione di opzioni diverse;

- affina il pensiero critico attraverso l'analisi completa dei pro e dei contro.

Ma soprattutto, nel debate si impara a sostenere una tesi e a controbattere a 
quella altrui, in un confronto aperto e rispettoso dell’interlocutore.
Gli alunni devono essere in grado di portare le argomentazioni più adeguate 
in vista del proprio scopo, rispettando le regole assegnate e senza 
prevaricazioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Valorizzare gli ambienti di apprendimento gia' esistenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche riducendo il 
numero dei ritardi, frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e 
inosservanza del regolamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Valorizzazione dei capi dipartimento, con lo scopo di 
orientare i docenti coinvolti verso attivita' progettuali alternative ed 
inclusive

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche riducendo il 
numero dei ritardi, frequenza a singhiozzo di alcuni alunni e 
inosservanza del regolamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIBATTITI IN CLASSE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
 

La metodologia consiste in un confronto nel quale due squadre (composte 
ciascuna di due o tre studenti) sostengono e controbattono un’affermazione o 
un argomento dato dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro 
(contro). Gli argomenti da disputare possono essere vari, sia di natura 
curriculare che extracurriculare, soprattutto reali e trasversali come i temi legati 
allo sviluppo sostenibile e all’inquinamento (curricolo di ed. civica). Responsabili 
dell'attività sono i docenti del singolo Consiglio di classe

Risultati Attesi

Competenze linguistiche  e argomentative. Capacità di esprimere il proprio 
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punto di vista e rispettare quello altri, Capacità di analizzare, di problem solving 
e, soprattutto sociali e civiche.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi innovativi risiedono nei laboratori di cui la scuola è 
dotata. Il laboratorio artistico, l’atelier digitale, il laboratorio linguistico, 
quello scientifico, tecnologico, musicale, la presenza di LIM o lavagne 
multimediali in tutte le aule costituiscono una risorsa notevole per la scuola 
consentendole di superare il modello trasmissivo orientandosi sempre più 
verso un modello di ricerca-azione in grado di sviluppare competenze.  
Inoltre, gli ampi spazi che caratterizzano l’IC De Filippo – De Ruggiero 
consentono l’adozione di modelli didattici innovativi di impronta 
costruttivista e post-cognitivista, dove il soggetto che apprende è parte 
attiva nella costruzione della conoscenza.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività di potenziamento delle competenze logico-matematiche e linguistiche 
saranno intraprese anche grazie a fondi europei.

L'approccio laboratoriale dei progetti consentirà l'acquisizione delle 
competenze specifiche nonché di quelle relazionali e sociali.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L'innovazione e il cambiamento devono essere necessariamente essere 
accompagnati dall'acquisizione da parte dei docenti di competenze 
digitali avanzate che riguardano l'uso di app specifiche, utilizzo di nuovi 
ambienti per la condivisione e l'apprendimento collaborativo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRUSCIANO -DON MILANI NAAA8EK01E

BRUSCIANO IC DE RUGGIERO NAAA8EK02G

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRUSCIANO - A. DE CURTIS NAEE8EK01Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DE FILIPPO DE RUGGIE-BRUSCIANO NAMM8EK01P
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

21



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BRUSCIANO -DON MILANI NAAA8EK01E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BRUSCIANO - A. DE CURTIS NAEE8EK01Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DE FILIPPO DE RUGGIE-BRUSCIANO NAMM8EK01P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L'Insegnamento di Educazione Civica prevede un monte ore pari a 33. Esso ha 
sostituito l'ora di approfondimento.

Si tratta di un insegnamento trasversale la cui progettazione è stata elaborata a 
livello dipartimentale e, successivamente, a livello di consiglio di classe.

 

 

 

 

23



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 VIVERE BENE: ALLENIAMOCI A CRESCERE

L'attività mira a sviluppare la cultura del benessere fisico mediante il potenziamentoi 
delle discipline motorie, l'avviamento alla pratica sportiva e lo sviluppo di 
comportamenti ispirati al fair play

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o 
inusuali; - Padroneggiare le capacità comunicative adattandole alle situazioni richieste 
dal contesto; - Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive; - Saper 
adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 INCLUDIAMO!

L'attività è finalizzata ad includere gli studenti tenendo conto dei loro diversi stili e 
ritmi di apprendimento. Essa realizza: - azioni di prevenzione delle situazioni di disagio 
in accordo con le famiglie e i Servizi sul territorio; - interventi mirati di inclusione di 
alunni con deficit psico-fisico e promuove percorsi individualizzati e personalizzati a 
supporto degli alunni con diagnosi di fragilità negli apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• favorire un armonico sviluppo delle capacità sotto il profilo gnosico-prassico e socio 
affettivo; • fornire ambienti che favoriscano lo sviluppo del “contatto sociale” e delle 
capacità di interagire; • potenziare i livelli di autostima al fine di una serena 
accettazione dei propri limiti, ma anche delle proprie abilità; • promuovere un vissuto 
esperienziale che li avvicini il più possibile alle esigenze della vita per assumere, nel 
corso di tali esperienze, una serie di conoscenze, una consapevolezza di se stessi e 
una migliore e spontanea integrazione scolastica e sociale; • dare l’opportunità ad ogni 
alunno di accedere ad una serie di attività formative che permettano loro di acquisire 
competenze specifiche, spendibili laddove è possibile, nel mondo lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. - UN BAMBINO, TANTI BAMBINI INSEGNANO 
...COMUNITA’ UGUALE FELICITA’-MODULO: WE ARE CHILDREN! (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Il progetto ha lo scopo di consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con 
una seconda lingua, di scoprirne la peculiarità e la sonorità, divertendosi e aprendosi 
ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue. La prospettiva 
educativa - didattica di questo progetto sarà incentrata sulle abilità di ascolto, 
comprensione ed appropriazione dei significati. I bambini assimilano moltissime 
informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente sollecitati, sono in 
grado di acquisire competenze linguistiche e comunicative a lungo termine. È dunque 
compito della scuola dell’infanzia porre le basi per un interesse alla lingua straniera e 
suscitare nel bambino curiosità verso l’apprendimento di un nuovo codice linguistico, 
che verrà poi approfondito negli anni successivi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• ascoltare e ripetere vocaboli, piccoli dialoghi, canzoncine e filastrocche con 
pronuncia e intonazione corretta; • memorizzare i vocaboli contenuti nei dialoghi o 
nelle canzoncine; • stimolare nel bambino la curiosita’; • prendere coscienza di un altro 
codice linguistico; • abbinare immagini familiari al corrispondente suono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. - UN BAMBINO, TANTI BAMBINI INSEGNANO 
...COMUNITA’ UGUALE FELICITA’-MODULO: MICROFONO ALL'UNISONO (SCUOLA 
DELL'INFANZIA)

La possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, 
ma anche l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchisce il 
percorso di crescita e permette di valorizzare i potenziali dell’innata musicalità 
appartenente a ciascuna persona. Si vuole quindi offrire ai bambini un percorso 
educativo musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto. 
Attraverso questo percorso il bambino prende consapevolezza degli elementari 
principi organizzativi: pulsazione, velocità, direzione melodica, variazioni d’intensità, 
contrasti timbrici, aggregazione simultanea di suoni. Le scoperte via via maturate 
offrono al bambino criteri per dare forma alle proprie invenzioni sonore, in assolo e 
d’insieme, con la voce, con strumenti, con oggetti diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aprire al piacere della musica nel fecondo percorso di crescita della prima infanzia. • 
Sviluppare in modo creativo la propria vocalità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. - UN BAMBINO, TANTI BAMBINI INSEGNANO 
...COMUNITA’ UGUALE FELICITA’-MODULO: AD UN PASSO DA TE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Le esperienze motorie e la coscienza dei vissuti che il bambino conquista alla scuola 
dell’infanzia lo aiutano dapprima ad interiorizzare e rappresentare gli schemi corporei 
(conoscenza del sé) poi gli schemi motori ed i riferimenti spaziali e spazio-temporali 
che simbolizzati diventeranno gli strumenti del suo pensiero operativo. L’insieme delle 
esperienze motorie e corporee inserite in questo progetto e proposte attraverso il 
gioco, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo di un’immagine positiva di sé, 
promuovendo la presa di coscienza del valore del corpo inteso come una delle 
espressioni della personalità, nonché di promuovere stili di vita positivi per il 
mantenimento e il miglioramento del proprio benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare delle capacità senso-percettive e degli schemi posturali di base (strisciare, 
rotolare, camminare, correre, saltare, arrampicarsi) • Coordinare la propria azione 
manuale con i dati visivi: ricevere, lanciare, aumentare la destrezza manuale • 
Adeguare la propria azione motoria a parametri spaziali (distanze, traiettorie, 
orientamento) e a parametri temporali (durata, velocità) • Rispettare sé stessi e gli 
altri, attuando comportamenti di condivisione e collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. - UN BAMBINO, TANTI BAMBINI INSEGNANO 
...COMUNITA’ UGUALE FELICITA’-MODULO: MANIPOLA-AZIONE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

Con questo progetto si attiva un percorso di ricerca in cui la pittura, l’assemblaggio 
porta alla costruzione di itinerari in cui la forma assume un aspetto del tutto 
secondario. I bambini saranno stimolati a cercar di rappresentare qualcosa di 
personale andando oltre un’opera denotativa leggibile dall’adulto favorendo forme 
comunicative efficaci. I bambini saranno infatti aiutati a disegnare l’esplicito e 
l’implicito, il visivo e il percepito. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che 
limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e 
l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Il percorso parte da attività 
ludico educative stimolanti per il riconoscimento e l’espressione dei sentimenti e delle 
emozioni, per arrivare a far vivere ai bambini una prima esperienza di educazione 
estetica attraverso immagini.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'approccio ludico è fondamentale: giocando e pasticciando con i colori il bambino 
trova un canale per mostrare la propria creatività utilizzando tecniche e materiali 
multiformi. L' arte può diventare un «pretesto» per portare i bambini a sperimentare, 
progettare, costruire, seguendo il loro bisogno di fare, toccare, esprimersi. La verifica 
sarà fatta in piccoli gruppi composti da quattro-cinque bambini circa e potrà 
consistere in attività di conversazione, disegni e pitture individuali oppure comuni 
come cartelloni o giochi motori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: APPRENDO RECITANDO 
(SCUOLA PRIMARIA)

Il lavoro sarà improntato sulle tecniche basilari dell’animazione teatrale e coinvolgerà 
gli alunni a vario livello. Importante sarà la fase iniziale del lavoro basato 
sull‘approfondimento della conoscenza di sé e soprattutto sulla formazione del 
gruppo. Teatro significa infatti lavorare in gruppo, aprire tutti i canali della 
comunicazione per ascoltare sé e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo 
comune e stimolante: rappresentazione/spettacolo. Nello stesso tempo si lavorerà sul 
recupero, sul consolidamento e sul potenziamento delle abilità linguistiche attraverso 
la scrittura creativa di un testo teatrale rispondente alle tematiche stabilite con i 
docenti di ruolo. Gli allievi saranno in questo modo più motivati ad apprendere 
attraverso attività interessanti e stimolanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle potenzialità espressive; - Maturazione delle capacità di orientamento 
spazio-temporale; - Potenziamento della relazionalità, sicurezza, autocontrollo, stima 
di sé; - Avvio al teatro e ai suoi linguaggi; - Transfer sulle attività di apprendimento 
curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: CODING E ROBOTICA (SCUOLA 
PRIMARIA)

L’uso didattico della robotica può essere di grande aiuto nell'apprendimento perché 
favorisce la realizzazione di ambienti in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria 
e laboratorio, studio individuale e studio cooperativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un artefatto dotato di cervello elettronico e di dispositivi sensoriali 
costituisce per un giovane studente un’attività complessa ma stimolante che trova le 
sue espressioni in una pratica laboratoriale e di sperimentazione orientate ad oggetti 
reali e non astratti: - sviluppare percorsi laboratoriali nell'area tecnologica-scientifica; - 
coinvolgere attivamente gli studenti nel loro processo di apprendimento e di 
costruzione delle conoscenze, promuovendo il pensiero creativo; - utilizzando 
l’operatività, stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di 
comunicare; - far acquisire metodi per risolvere problemi e con l’aiuto di un automa 
stimolare il gusto di realizzare i propri progetti, frutto della fantasia e della razionalità. 
- classificare, rappresentare alcune forme geometriche piane e solide fondamentali; - 
avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica; - sviluppare la logica;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: ENGLISH FOR LIFE (SCUOLA 
PRIMARIA)

Il modulo ha l'obiettivo di motivare allo studio della lingua inglese, migliorare il 
processo di insegnamento/apprendimento della lingua parlata e scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti: - sviluppare le abilità di reading, listening e speaking 
(lettura, ascolto e parlato) - ampliare e consolidare le conoscenze lessicali in lingua 
inglese degli alunni - ampliare le proprie conoscenze della cultura e civiltà dei paesi di 
lingua inglese e operare confronti con la propria cultura e il proprio vissuto personale 
- sviluppare le abilità di listening e speaking (ascolto e parlato) - ampliare e consolidare 
le conoscenze lessicali in lingua inglese degli alunni - sviluppare strategie utili per 
affrontare prove della stessa tipologia di quelle previste dall’esame di una 
certificazione riconosciuta livello A1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: SCRIVERE PER IL WEB (SEC. DI 
1^ GRADO)

Il laboratorio mira a coniugare vita vissuta, parola scritta, immagini, saperi e consente 
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di partecipare alla vita della comunità scolastica con descrizioni, relazioni, indagini, 
statistiche, resoconti di attività, invenzione di storie, scrittura creativa ed elaborati 
prodotti dagli alunni. Elaborazioni che, solitamente, restano confinate tra le mura delle 
aule e private della possibilità di interscambio culturale con la vasta platea del popolo 
della rete. Costituisce una preziosa occasione per potenziare le competenze 
comunicative degli alunni e, nel contempo, favorire la collaborazione per il 
conseguimento di un obiettivo comune: scrivere per una platea più ampia, fare ricorso 
a differenti tipologie testuali, incrementare la motivazione ad esprimersi e a 
sperimentare forme di scrittura diverse da quelle solitamente praticate. L’utilizzo del 
digitale, di software e applicazioni costituiscono un valore aggiunto perché 
permettono di rinnovare questa attività collettiva incrementandone l’aspetto 
cooperativo e comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Migliorare le competenze comunicative degli alunni mediante l’utilizzo dei diversi 
linguaggi. • Avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione in generale ed al giornale in 
particolare. • Favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppando le capacità critiche e 
relazionali degli studenti, attraverso l’organizzazione redazionale. • Incentivare la 
scrittura ed altre forme di espressione come processo comunicativo. • Facilitare 
l'apprendimento e promuovere lo sviluppo di abilità attraverso l'utilizzo di tecnologie 
digitali • Sviluppare la capacità di individuare situazioni problematiche e risolverle • 
Sviluppare un pensiero critico divergente, l’autonomia personale, la creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Proiezioni
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FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: RECUPERO DI ITALIANO (SEC. 
DI 1^ GRADO)

Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni delle classi prime e 
seconde con difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di recuperare le 
carenze evidenziate. Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in 
demotivazione e frustrazione degli alunni e si possono trasformare in veri e propri 
ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Attraverso questo progetto si 
intende far recuperare ai ragazzi lacune di base che rendono difficoltoso il loro 
apprendimento, utilizzando strategie di rinforzo diversificate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di studio si propongono di: • Consolidare il metodo di lavoro • Promuovere 
l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica • Sviluppare la fiducia in sé • 
Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base dell’Italiano • Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: MATEMATICA CON GLI 
SCACCHI (SEC. DI 1^ GRADO)

Le relazioni tra matematica e scacchi sono ampiamente documentate, a vari livelli, 
nella letteratura di entrambe le discipline. Gli scacchi possono essere utilizzati per 
l’introduzione di concetti logici e matematici di diversa natura utilizzando le molteplici 
risorse offerte dal gioco. Il carattere innovativo consiste nel proporre la matematica, 
fonte per alcuni studenti di intense frustrazioni, utilizzando un gioco come quello degli 
scacchi. L’approccio ludico ad un sapere che rischia d’essere vissuto come la propria 
“bestia nera”, come dicono alcuni studenti o ex-studenti, rende la disciplina più 
affrontabile lasciando spazio ad esiti positivi che alimentano il senso di autoefficacia.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono di tipo cognitivo, relazionali e motivazionali, elementi imprescindibili 
e non separabili nel processo di apprendimento scolastico e sono: - Proporre un 
modo efficace per avvicinarsi con spirito creativo a concetti e problemi matematici; - 
Sviluppare competenze e strategie per allenare la concentrazione, le capacità di 
problem solving, le memotecniche; - Acquisire ed educare all'astrazione matematica; - 
Conoscere il proprio stile di apprendimento e cominciare ad esercitarne la 
padronanza; - Promuovere e consolidare il miglioramento nelle prestazioni scolastiche 
e consolidare la motivazione allo studio; - Incidenza sulle dinamiche relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: RECUPERO DI MATEMATICA 
(SEC. DI 1^ GRADO)

Il modulo formativo ha la finalità di promuovere lo sviluppo di un atteggiamento 
positivo e corretto verso la matematica, l’acquisizione di competenze specifiche della 
stessa e di una modalità di lavoro che, una volta acquisita, potrà essere utilizzata per 
affrontare problemi significativi di vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire più sicurezza e velocità di calcolo - Risolvere situazioni problematiche 
complesse - Sviluppare le capacità di osservare, analizzare sintetizzare e astrarre - 
Consolidare le conoscenze logico-matematiche - Sollecitare l’apprendimento di 
contenuti e linguaggi specifici della disciplina.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: EDUCAZIONE AMBIENTALE 
(SEC. DI 1^ GRADO)

Il laboratorio si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio 
di Brusciano e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione 
delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, , alterazione degli 
ecosistemi…). Riteniamo indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli alunni 
imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo del 
territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente 
naturale per le generazioni future.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di vulnerabilità 
Motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio 
ambiente - Favorire la crescita di una mentalità ecologica - Prendere coscienza che 
nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo - Educare alla complessità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni

 FSE - COMPETENZE DI BASE 2^ ED. – STUDENTI COMPETENTI_COME ESSERE 
PROTAGONISTI DEL PROPRIO APPRENDIMENTO-MODULO: DELF A1 (SEC. DI 1^ GRADO)

Il modulo si propone di preparare un gruppo di studenti per il livello DELF A1, 
sviluppando competenze specifiche nella comprensione e produzione orale e scritta. 
Nello specifico, i discenti saranno costantemente esposti alla lingua oggetto di studio, 
mediante l’ascolto di documenti sonori e scampi di informazioni strettamente 
connesse alla sfera personale, anche sotto forma di dibattiti su tematiche attuali 
coinvolgenti che siano da pretesto per rendere spontanea l'esposizione in lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il modulo, nello specifico, mira a sviluppare: - la COMPRENSIONE ORALE attraverso 
esercizi che prevedono l’ascolto di brevi dialoghi, accompagnati da immagini per la 
comprensione dei testi; - la COMPRENSIONE SCRITTA con esercizi che prevedono la 
lettura e la comprensione di vari documenti scritti: messaggi, lettere, e-mail, dépliant, 
menu, descrizioni, articoli di riviste; - la PRODUZIONE SCRITTA che consiste nella 
compilazione di moduli di adesione a corsi di nuoto, di lingue, a riviste per giovani; - la 
PRODUZIONE ORALE che consiste nel “parlare” con un interlocutore che pone alcune 
domande, e raccontare della propria famiglia, descrivere le attività che si sono svolte 
durante la giornata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Proiezioni
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'attività ha previsto azioni mirate al 
miglioramento della linea Internet al fine di 
creare nuovi ambienti di apprendimento digitali.

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola sta completando il passaggio ad una 
completa diigitalizzazione amministrativa, 
sfruttando a pieno le potenzialità degli strumenti 
digitali e delle applicazioni da questi offerte (es. 
registro elettronico ecc.).

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BRUSCIANO -DON MILANI - NAAA8EK01E
BRUSCIANO IC DE RUGGIERO - NAAA8EK02G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’Infanzia, la valutazione assume carattere formativo, poiché 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita del bambino stesso, 
non limitandosi a verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando 
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di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un 
progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
Gli strumenti valutativi, utilizzati dagli insegnanti presso la Scuola dell’Infanzia 
sono i seguenti: osservazioni e verifiche pratiche, documentazione descrittiva, 
griglie individuali di osservazione, rubriche valutative, scheda di passaggio 
all’ordine della Scuola Primaria. È attraverso l’osservazione che diventa possibile 
conoscere, comprendere ed educare il bambino relativamente alla maturazione 
dell’identità e dell’autonomia nelle competenze. Le griglie individuali di 
osservazione sono compilate per i bambini di tutte le fasce di età: per i bambini 
di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come documentazione 
utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza; per i bambini di cinque 
anni sono utilizzate per monitorare efficacemente l’attività didattica in vista del 
passaggio alla Scuola Primaria.  
Le rubriche valutative sono in relazione alle competenze chiave di cittadinanza; 
prendono in considerazione tutti i campi di esperienza. Gli elementi considerati 
per la valutazione sono: la conoscenza dell’organizzazione scolastica e del 
gruppo di appartenenza, la consapevolezza del proprio corpo, prendendosi cura 
di sé stessi e riuscendo a controllarsi in relazione al contesto, la conoscenza di 
nuovi linguaggi comunicativi verbali e non, di un adeguato e corretto lessico 
esprimendosi in modo adeguato e comprendendo gli altri, l’acquisizione di un 
corretto orientamento spazio temporale e di acquisizione di informazioni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE FILIPPO DE RUGGIE-BRUSCIANO - NAMM8EK01P

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSE SUCCESSIVA  
La normativa di riferimento  
LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione 
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e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione. - D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le 
modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed 
adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola 
primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.  
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.6  
c.1: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi 
alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno del 1998, n.249 e dal comma 2 del D.Lgs. 62/2017 (Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti).  
c.2: Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del 
primo ciclo.  
c.3: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
c.4: Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 (nota); il voto espresso 
dal docente per le attività alternative, per le alunne e per gli alunni che si sono 
avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale.  
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
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conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR  
n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
• Non aver superato il numero di tre insufficienze (gravi o meno gravi) secondo le 
seguenti combinazioni:  
1) Un voto da 4 e due voti da 5 [4-5-5]  
2) Due voti da 4 e un voto da 5 [4-4-5]  
3) Tre voti da 5 [5-5-5]  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione, vanno anche considerate altre 
variabili, quali ad esempio  
• la capacità di recupero dell’alunno;  
• in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 
recuperare;  
• quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo;  
• l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
• il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.  
• le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli studenti, per essere ammessi all’esame conclusivo del 1 ciclo, devono essere 
in possesso dei seguenti requisiti:  
• frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e 
finale da parte del consiglio di classe;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 
9 bis, del DPR  
n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dallo scrutinio finale per 
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme 
sociale).  
• Aver partecipato alle prove INVALSI (Italiano/Matematica/Inglese)  
• Non aver superato il numero di quattro insufficienze secondo le seguenti 
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combinazioni:  
1) Un voto da 4 e due voti da 5 [4-5-5]  
2) Due voti da 4 e un voto da 5 [4-4-5]  
3) Tre voti da 5 [5-5-5]

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ:

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.11  
c.1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata 
frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, 
comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni 
di cui agli articoli da 1 a 10.  
c.2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 
aprile 1994 n. 297.  
c.3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  
c.4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di 
cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.  
c.5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine 
del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso 
dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.  
c.6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, 
relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se 
necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove 
differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma finale.  
c.7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 
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dall'articolo 8.  
c.8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per 
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 
corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.  
 
IN SINTESI  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità è riferita:  
- al PEI  
- al comportamento, alle discipline e alle attività svolte  
- alle PROVE INVALSI tenuto conto delle prove standardizzate, anche se il 
consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure 
compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero 
della prova  
- alle PROVE D’ESAME, tenuto conto di attrezzature tecniche e sussidi didattici, 
nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso 
dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI  
- Alle PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE, tenuto conto, su valutazione della 
Commissione, di prove differenziate predisposte dalla Sottocommissione, idonee 
a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame 
e del conseguimento del diploma finale.  
 
N.B. Le alunne e gli alunni con disabilità che non si presentano all’esame 
ottengono l’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO, che è valido come titolo per 
l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 
corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO:

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.11:  
c.9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 
apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del 
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primo ciclo d’istruzione sono coerenti con il piano didattico personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella 
scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.  
c.10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le 
istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione 
delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 
ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  
c.11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione 
può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più 
lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la 
utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano 
già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità 
delle prove scritte.  
c.12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in 
sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 
prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  
c.13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, 
l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 
consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue 
un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame 
viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.  
c.14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui 
all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può 
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.  
c.15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove.  
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IN SINTESI  
La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento è riferita:  
- al PDP ed è riferita  
- al livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure 
dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 
170, indicati nel piano didattico personalizzato  
- alle PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma 
il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il 
piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  
- alle PROVE D’ESAME: Per gli alunni con DSA la commissione può prevedere 
tempi più lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di apparecchiature e strumenti 
informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque 
siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame), senza che venga 
pregiudicata la validità delle prove scritte.  
- alla PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTI PROVA ORALE DI LINGUA  
STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla 
prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e 
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, 
senza che venga pregiudicata la validità dell’esame.  
N.B. DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata 
particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 
disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l’alunno, su richiesta 
della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di 
esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con 
valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del 
diploma.  
DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo 
ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle 
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
BRUSCIANO - A. DE CURTIS - NAEE8EK01Q
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ai sensi del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 art.3  
c.1: Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
c.2: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
c.3: I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione.  
In caso di non ammissione degli alunni e delle alunne della scuola primaria, si 
tiene conto dei seguenti criteri che dovranno essere debitamente giustificati in 
base al vissuto degli alunni e delle alunne nel documento di valutazione:  
- Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
- Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili  
- Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento  
- Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico venturo proposte didattiche e 
ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con disabilità, è attenta 
alle esigenze degli stessi realizzando maggiore flessibilità nelle attività che li 
coinvolgono. Un team di docenti di sostegno formati alle nuove tecnologie, facilita 
l'approccio inclusivo della scuola presente anche nel PTOF. La scuola si prende cura 
degli alunni in difficoltà attraverso un approccio sinergico tra il Gruppo H e i docenti 
delle diverse discipline curricolari che prendono parte attivamente alla stesura e 
all'aggiornamento regolare del PEI. La scuola realizza attività su tematiche 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversità.

Punti di debolezza

La scuola si è mossa per attivare docenti specializzati per screening e successiva 
organizzazione della procedura. Si propone, altresì, attività mirate che favoriscano il 
dialogo come pretesto per rafforzare la motivazione, nell'ottica di una scuola 
inclusiva di qualità. Attività che, nello specifico, pongono al centro gli alunni con 
disabilità e, in particolare, quelli che presentano svantaggio socio - culturale, in netto 
aumento nel corrente anno scolastico.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola ha realizzato interventi ad hoc per rispondere alle difficolta' di 
apprendimento degli alunni in difficolta' attraverso corsi di recupero in orario 
curricolare ed extracurricolare. Sono state attivate attività di monitoraggio e 
valutazione di risultati raggiunti dagli studenti. La scuola favorisce interventi di 
potenziamento attraverso diverse attività (certificazioni linguistiche, informatiche, 
attività teatrali e cinematografiche, musicali, ETC.). I docenti utilizzano strategie 
idonee alla promozione dello sviluppo degli obiettivi minimi nel contesto d'aula.

Punti di debolezza
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L'utilizzo degli interventi di recupero e potenziamento possono essere meglio 
distribuiti tra le diverse classi, con una ricaduta di efficacia certamente migliore.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Progetto Individuale, di cui all’art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328/2000, è 
redatto dal competente Ente locale sulla base  il Profilo di Funzionamento;  le 
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale;  il Piano 
educativo individualizzato a cura delle scuole;  i servizi alla persona cui provvede il 
comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e 
all’integrazione sociale;  le misure economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;  le potenzialità e gli 
eventuali sostegni per il nucleo familiare. Le nuove disposizioni, di cui sopra, entrano in 
vigore dal 1° gennaio 2019

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLI è composto da:  docenti curricolari delle sezioni A/B/C/D/E/F/G/H  docenti di 
sostegno Prof.ssa Alicino Anna, Prof. Ambrosino Giacomo, Prof. Ardolino Aniello, Ins. 
Cafariello Michela, Ins. D’Amore Maria Teresa, Prof.ssa Canfora Adele, Prof. D’Avanzo 
Sebastiano, Prof. Di Lorenzo Maddalena, Prof. D’Onofrio Angelo, Ins. Fabbrocile Rosa, 
Ins. Manganiello Yioletta, Prof.ssa Napolitano Rosanna, Prof.ssa Tranchese Rachele  
specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione 
scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La relazione scuola-famiglia è fondamentale per il raggiungimento del successo 
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formativo degli alunni. Essa si stabilisce in modo sinergico mediante la promozione: - 
del Patto di corresponsabilità - di incontri periodici nell’orario di ricevimento docenti - 
di incontri scuola/famiglia

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono oggetto di valutazione: - Il comportamento, in termini di impegno e 
partecipazione all’attività didattica, di frequenza e puntualità, di collaborazione con 
compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle persone, dell’ambiente 
scolastico e del Regolamento interno d’Istituto. - Le competenze trasversali ( delineate 
dalle COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA) ovvero il grado di impiego 
personale in situazioni concrete di conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti e 
maturati dall’alunno. - Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli 
raggiunti dai singoli allievi nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli 
Obiettivi di apprendimento desunti dalle nuove Indicazioni e dal Curricolo d’istituto. 
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti punti: - livello di partenza; -  impegno 
personale; - capacità, interessi ed attitudini individuali; - progresso/evoluzione delle 
capacità individuali, rilevato attraverso i dati forniti dalle osservazioni sistematiche 
delle varie discipline

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Piano-scolastico-per-la-didattica-digitale-integrata_De Filippo - De 
Ruggiero.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore del Dirigente rappresenta e 
sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo 
tutte le sue funzioni in caso di assenza. In 
particolare: • accoglie i nuovi docenti; • 
coordina e conferisce coerenza alle 
iniziative di continuità verticale 
rapportandosi alle figure di sistema 
competenti; • collabora con i coordinatori 
di plesso e/o fiduciari; • cura le esecuzioni 
dei deliberati dei Consigli di interclasse e 
del Collegio dei Docenti, rappresentando al 
Dirigente situazioni e problemi; • è 
segretario verbalizzante delle sedute del 
Collegio dei Docenti; • organizza dell’orario, 
gli adattamenti di orario e di altre forme di 
sevizio in caso di partecipazione degli 
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
(settore Scuola Primaria); • propone la 
formazione delle classi, sezioni, di concerto 
con il Dirigente, cura le graduatorie interne; 
• è referente dell’organizzazione di 
iniziative esterne/interne alunni/docenti; • 
cura i rapporti con i genitori; • vigila 
sull’orario di servizio e sul puntuale 

Collaboratore del DS 1
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svolgimento delle mansioni del personale; • 
organizza le attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; • calendarizza gli 
incontri di programmazione, gli incontri 
con le famiglie e gli scrutini; • controlla le 
firme dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste; • redige comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici; • 
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed 
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL, 
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di 
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

I docenti incaricati svolgeranno i seguenti 
compiti: Area n. 1 – GESTIONE E 
PUBBLICIZZAZIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA La funzione 
strumentale afferente a quest’area curerà: 

 l’aggiornamento del PTOF in corso;  il 
monitoraggio dell’offerta formativa 
curricolare (progetti d’istituto e altro) 
iniziale (da inserire nel PTOF) e finale 
curando la verifica della documentazione 
(programmazioni, programmi, 
documentazione per libri di testo) sia 
progettuale che curricolare;  il 
coordinamento delle azioni relative alle 
prove INVALSI: o Organizzazione e gestione 
delle Prove; o Inserimento dati al sistema;  
l’AUTOVALUTAZIONE d’Istituto - ricerca di 

Funzione strumentale 4
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strumenti, modalità, criteri per l’autoanalisi 
dei processi in atto nella scuola, esempi: 
questionari di gradimento famiglie, 
studenti, docenti e ATA, stakeholder del 
territorio – tabulazione dati e loro 
diffusione;  aggiornamento RAV e 
pubblicazione in piattaforma (in 
collaborazione con il DS);  azioni relative al 
PdM;  attività realizzate; la partecipazione 
alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di 
monitorare in itinere l’andamento delle  
Produrre report intermedi e finali e 
predisporre una relazione consuntiva 
sull’attività svolta da rendicontare al 
Collegio alla fine dell’anno in realizzazione 
del piano delle attività programmato e dei 
risultati conseguiti (punto 6 dell'art.37 del 
C.C.N.L.). Area n. 2- CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO La funzione strumentale 
afferente a quest’area curerà: • il 
coordinamento delle azioni di 
orientamento in ingresso e in uscita 
attraverso contatti con scuole e Enti locali; • 
l’organizzazione di iniziative di accoglienza 
e di orientamento sia in ingresso che in 
uscita (manifestazioni, ministage ecc.) in 
coerenza con il PTOF d’Istituto e dirette agli 
alunni sia delle scuole infanzia e primaria 
che per gli alunni della scuola secondaria di 
1^ grado; • l’organizzazione di incontri 
informativi con genitori e studenti in 
entrata; • la partecipazione alle riunioni 
dello staff dirigenziale al fine di monitorare 
in itinere l’andamento delle attività 
realizzate; • Curare la documentazione dei 
processi messi in campo e dei risultati 
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raggiunti; • Produrre report intermedi e 
finali e predisporre una relazione 
consuntiva sull’attività svolta da 
rendicontare al Collegio alla fine dell’anno 
in realizzazione del piano delle attività 
programmato e dei risultati conseguiti 
(punto 6 dell'art.37 del C.C.N.L.). AREA 3 – 
SOSTEGNO AGLI ALUNNI e INCLUSIONE La 
funzione strumentale afferente a 
quest’area curerà: • gli aspetti organizzativi 
e gestionali coinvolti nel processo inclusivo; 
• il raccordo funzionale con i consigli di 
classe/ interclasse/ /intersezione, con l’ASL 
e con le famiglie; • la raccolta della 
documentazione in collaborazione con la 
segreteria, co-progettazione con le risorse 
del territorio per interventi di prevenzione 
della dispersione scolastica, collaborazione 
attiva alla stesura del Piano Annuale 
dell’Inclusione. • la partecipazione alle 
riunioni dello staff dirigenziale al fine di 
monitorare in itinere l’andamento delle 
attività realizzate; • Curare la 
documentazione dei processi messi in 
campo e dei risultati raggiunti; • Produrre 
report intermedi e finali e predisporre una 
relazione consuntiva sull’attività svolta da 
rendicontare al Collegio alla fine dell’anno 
in realizzazione del piano delle attività 
programmato e dei risultati conseguiti 
(punto 6 dell'art.37 del C.C.N.L.). AREA 4 - 
AREA TECNOLOGICA – REGISTRO 
ELETTRONICO La funzione strumentale 
afferente a quest’area curerà:  il supporto 
al personale docente per le procedure 
connesse alla gestione del registro 
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elettronico, degli scrutini e di tutto quanto 
ad questi inerenti;  l’assistenza nella 
compilazione e stampa dei documenti di 
valutazione;  Individuazione delle 
modalità e strumenti per 
l’implementazione dell’utilizzo della 
comunicazione digitale tra i docenti, tra i 
docenti e la segreteria, tra la scuola e gli 
alunni e/o famiglie;  aggiornamento della 
modulistica on-line per agevolare un 
rapporto a distanza con la segreteria 
scolastica;  gestione della funzionalità 
delle apparecchiature informatiche per la 
didattica e i laboratori;  gestione della rete 
wi-fi per le attività didattiche;  la 
partecipazione alle riunioni dello staff 
dirigenziale al fine di monitorare in itinere 
l’andamento delle attività realizzate;  
Curare la documentazione dei processi 
messi in campo e dei risultati raggiunti;  
Produrre report intermedi e finali e 
predisporre una relazione consuntiva 
sull’attività svolta da rendicontare al 
Collegio alla fine dell’anno in realizzazione 
del piano delle attività programmato e dei 
risultati conseguiti (punto 6 dell'art.37 del 
C.C.N.L.).

Collabora con il Dirigente Scolastico. �� 
Coordina le attività educative e didattiche 
del plesso di competenza; Cura i rapporti e 
le comunicazioni con la Segreteria e la 
Presidenza in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio; 
Segnala tempestivamente le 
emergenze/disservizi e/o le necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Responsabile di plesso 4
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��In merito alla sicurezza, adotta, inoltre, 
tempestivamente tutte le iniziative 
opportune volte a tutelare l’incolumità dei 
minori, cui far seguire, nel più breve lasso 
di tempo, comunicazione al Dirigente 
scolastico; Facilita le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, riceve le 
domande e le richieste di docenti e genitori, 
collabora con il personale A.T.A.; Vigila sul 
rispetto del regolamento di istituto e sugli 
orari di servizio del personale scolastico. 
�� Riceve e diffonde circolari e 
comunicazioni interne e cura la loro 
raccolta e conservazione. ���� 
Controlla e raccoglie documentazione 
didattica del plesso. �� Raccoglie e 
trasmette i dati relativi alla rilevazione del 
personale che partecipa a scioperi o 
assemblee sindacali. �� Gestisce i 
rapporti con le famiglie del plesso. �� 
Sostituisce il Dirigente Scolastico nelle 
riunioni/assemblee con i genitori.

Animatore digitale

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale ha 
introdotto la figura dell’animatore digitale; 
egli ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale nella scuola. Con il 
supporto del team digitale, si occupa di 
introdurre elementi innovativi e della 
formazione interna dei docenti attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Le attività da realizzare predereranno lo 
sviluppo delle competenze linguistiche (A2 
LINGUA INGLESE/A1 LINGUA FRANCESE) 
Esse prevederanno fasi di recupero e di 
potenziamento. Saranno utilizzate 
metodologie attive e cooperative.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi svolge 
attività di rilevante complessità; sovrintende ai servizi 
generali amministrativo-contabile curando l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, alle sue dirette dipendenze; svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili; 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); ..... Il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.

Ufficio protocollo
Sovrintende al protocollo con l'utilizzo delle procedure 
informatiche; assolve con competenza diretta della tenuta 
dell'archivio.

Compito della Segreteria didattica è quello della gestione 
degli alunni attraverso lo svolgimento di diverse mansioni, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

quali: - Iscrizioni - Permessi permanenti di entrata in ritardo 
o uscita in anticipo - Assenze - Comunicazioni alle famiglie - 
Buoni libro – Assegno di studio - Infortuni degli alunni - 
Certificazioni e diplomi La segreteria didattica è inoltre a 
disposizione di genitori e studenti che desiderino 
chiarimenti o supporti per le attività che le competono.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/registro-elettronico/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/category/modulistica-
alunni-genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE AFFERENTI ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA

L'educazione civica, introdotta ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, 
rappresenta un insegnamento trasversale , il cui curricolo va definito tenendo a riferimento le 
Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 
specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali 
per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche 
riducendo il numero dei ritardi, frequenza a 
singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del 
regolamento.

•

Risultati a distanza
Potenziare la continuità tra i cicli in special modo 
sui profili in ingresso e in uscita.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI CON BES, DSA E DISABILITÀ

L'istituto comprensivo De Filippo De Ruggiero promuove un corso di formazione incentrato 
sulla tematica dell'inclusione scolastica, con particolare riferimento agli studenti con DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA - D.L. 81/08

L'attività è rivolta a tutti i docenti per la gestione delle situazioni di emergenza.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PRIVACY

Corso di formazione sulle leggi che regolano l'uso dei dati sensibili.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INNOVATIVA E PER COMPETENZE

Approfondire e implementare conoscenze e competenze relative all'uso di applicativi per 
migliorare l'efficacia dell'azione didattica. Implementare metodologie didattiche attive e per 
competenze nell'ottica di aumentare il livello di inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 VALUTAZIONE FORMATIVA DEGLI ALLIEVI

Approfondire il concetto di valutazione formativa attraverso la conoscenza di strumenti, 
anche digitali, tecniche; approfondire il tema della pluralità delle forme di verifica allo scopo di 
attivare modalità di valutazione autentica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre il numero di alunni in uscita con 
valutazione "sufficiente".

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Aumentare la percentuale degli alunni che 
conseguono livelli più elevati nell'area linguistica 
e logico-matematica delle prove standardizzate.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ELABORARE UN CURRICOLO VERTICALE

Il curricolo rappresenta uno strumento di organizzazione dell’apprendimento, frutto di un 
lavoro collettivo, interno alla scuola, di “traduzione” delle Indicazioni Nazionali, valide come 
riferimento normativo su tutto il territorio nazionale. La progettazione del curricolo, costruito 
collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per stringere un patto tra professionisti 
diversi all’interno della scuola, nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un 
ambiente che diventa comunità educante.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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riducendo il numero dei ritardi, frequenza a 
singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del 
regolamento.

Risultati a distanza
Potenziare la continuità tra i cicli in special modo 
sui profili in ingresso e in uscita.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dei Dati Sensibili

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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