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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
  Opportunità
L’Istituto comprensivo “De Filippo De Ruggiero” opera su un bacino di utenza 
eterogeneo per contesto socio-economico-culturale.
Inizialmente di origine rurale, l’ambiente socio-economico è in evoluzione, con un 
aumento del settore terziario. La popolazione presenta livelli socio-culturali medio-
bassi con una percentuale di alunni svantaggiati con un background modesto uguale 
a quella della regione e della macroarea di riferimento.
Il livello di scolarizzazione delle famiglie, prevalentemente basso, va di pari passo ad 
un livello occupazionale che  risulta essere al di sotto della media campana.
Il rapporto studenti-insegnanti di sostegno è sufficientemente adeguato a 
supportare la popolazione scolastica, attenzionata attraverso piani personalizzati. I 
pochi studenti stranieri sono perfettamente integrati, condizione che costituisce una 
risorsa in quanto stimola strategie didattiche di integrazione e conoscenza di 
differenti culture; la scuola, infatti, lavora per una vision culturale aperta 
all'intercultura ed all'integrazione delle diversità antropologiche e sociologiche.
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 per le aree a rischio e a 
forte processo immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola) 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 ambienti particolarmente 
svantaggiati 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 sul territorio 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 dialetto, 
disadattamento alla vita della comunità scolastica (frequenze saltuarie, disinteresse, 
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abbandono).  
 

Territorio e capitale sociale
 
Opportunità
Il territorio in cui insiste la scuola è, oggi, 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 rurale 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
Il territorio è caratterizzato da una forte carenza di attrezzature culturali, ricreative, 
di spazi di aggregazione per i giovani ed adulti, e scarse possibilità occupazionali.
Al di fuori della scuola, dunque, i giovani non dispongono di punti di incontro 
destinati ad attività ricreative e/o culturali. Di conseguenza, anche  la scuola incontra 
molte difficoltà a trovare soggetti con i quali attivare sinergie educative.
L’emergenza COVID 19 ha fatto registrare un limite nel corredo tecnologico 
dell’utenza, nella maggior parte  dei casi dovuto proprio al tasso medio-grave di 
disoccupazione delle famiglie ulteriormente aggravatosi durante la  pandemia.
 

Risorse economiche e materiali
 
Opportunità
I plessi dell’IC De Filippo De Ruggiero si trovano in zone facilmente raggiungibili 
dall’utenza; buona risulta 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. Nel tempo, la 
scuola è  riuscita a realizzare, grazie soprattutto ai fondi europei (PON, FESR …), 
ambienti di apprendimento motivanti con presenza di laboratori di tipo informatico, 
tecnologico come l’atelier creativo, laboratorio musicale, laboratori linguistici e  
scientifici.
La connettività di rete risulta soddisfacente in quanto  è stata recentemente 
migliorata attraverso l’effettuazione di un cablaggio in fibra nei plessi che alloggiano 
la scuola secondaria di primo  grado.
Durante lo scorso anno scolastico che ha visto le scuole italiane affrontare 
l’Emergenza Covid, l’interesse e la partecipazione delle famiglie durante le attività di 
DAD hanno consolidato il rapporto fiduciario tra scuola e utenza, implementando 
anche la sfera emozionale che non poco ruolo ha avuto nella buona riuscita 
dell’anno scolastico a dispetto di mille difficoltà.
 
Vincoli
La struttura e la qualità complessiva degli edifici è soddisfacente, tuttavia alcune 
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criticità sono presenti, ma superabili con un’attenta politica della manutenzione.
La scuola dispone di modeste risorse finanziarie costituite prevalentemente da fondi 
provenienti dal Ministero e dalle scarse risorse finanziarie per le aree a rischio e a 
forte processo immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola).

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  
   

Laboratori                     Con collegamento ad Internet

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 2

Biblioteche                    Classica 1

   

Aule                                Proiezioni 1

   

Strutture sportive        

Palestra 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Servizi                             Mensa  1

Attrezzature                  PC e tablet presenti nei laboratori
multimediali

 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

  4
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

L’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo è il frutto di un processo 
sistematico di riflessione, formazione e ricerca – azione, il cui carattere innovativo si 
armonizza perfettamente con una tradizione pedagogica che, investendo fortemente 
sull’insegnamento di base, consente agli alunni di lavorare consapevolmente al 
proprio futuro grazie ad una solida preparazione culturale, aggiornata e alimentata 
da una chiara e puntuale coscienza storica.

Il percorso formativo è centrato sulla persona, ciò rende lo studente protagonista del 
proprio iter formativo. Particolare attenzione è posta alla creazione di un ambiente 
educativo di apprendimento favorevole e inclusivo, a partire dalla realtà del gruppo-
classe, nel quale ciascun allievo può trovare spazi di espressione e di accoglienza della 
sua originalità e ricchezza umana, culturale, sociale, spirituale.

I nostri alunni sono stimolati nei loro interessi e nelle loro motivazioni attraverso la 
progettazione e la gestione di processi di insegnamento-apprendimento tesi a:

sviluppare in pieno le facoltà intellettuali, emotive ed affettive•

sviluppare capacità critiche e di giudizio•

promuovere il senso dei valori•

sviluppare il senso della cittadinanza attiva e partecipativa•

coltivare il contatto con il patrimonio culturale del passato per comprendere il 
presente e progettare consapevolmente il futuro

•

sviluppare competenze spendibili nella costruzione della propria esistenza.•

La scuola si afferma come sistema formativo integrato, anche attraverso una rete di 
forti relazioni con il Territorio che favorisce scambi proficui e profonda integrazione, 
nell’ottica di un percorso di continuo miglioramento, all’interno del quale tutti gli 
attori del processo formativo (DS, docenti, alunni, famiglie, personale Ata) sono 
pienamente coinvolti, al fine di rendere la scuola luogo di Innovazione e Centro di 
Aggregazione Culturale e Relazionale per la propria utenza.

L'identità strategica dell'Istituto comprensivo “De Filippo De Ruggiero” si esprime, 
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dunque, in termini di VISION e MISSION.

La VISION si sviluppa lungo le coordinate della cittadinanza attiva, consapevole e 
responsabile:

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

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

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

Essa si incarna nella MISSION che delinea le strategie necessarie per la sua 
attuazione.

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

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

·      Implementare una didattica attiva, alternativa e digitale;

·     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.

 
PRIORITA' E TRAGUARDI

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITA’ Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione "sufficiente".

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

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE

PRIORITA’ 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.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

PRIORITA’ Elevare i livelli delle competenze  sociali e  civiche riducendo il 
numero dei ritardi, frequenze a singhiozzo e inosservanza del 
regolamento

TRAGUARDI Elevare la percentuale di studenti in uscita che raggiungono un 
livello alto nelle competenze chiave di cittadinanza integrandole 
nel curricolo  verticale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Nel corso del triennio  2022/2025,  L’Istituto Comprensivo “De  Filippo  De Ruggiero” 

intende mettere in campo azioni mirate strettamente connesse alle seguenti priorità:

  RISULTATI SCOLASTICI•

  ESITI PROVE STANDARDIZZATE•

  COMPETENZE CHIAVE EUROPEE•

Di conseguenza, gli obiettivi formativi individuati dalla scuola sono:
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 (CLIL);

•

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
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 
all’autoimprenditorialità;

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali; alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini;

•

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

•

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, delle 
associazioni di settore e le applicazioni 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;

•

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;

•

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 ore rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica del 20 marzo 2009, n.89;

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

•

definizione di un sistema  di orientamento;•
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;

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.•

PIANO DI MIGLIORAMENTO

MIGLIORARE LE COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

Il percorso parte da un ripensamento del curricolo di scuola ponendo particolare 
attenzione alle competenze – chiave per l’apprendimento  permanente.

Attivare strategie di insegnamento per competenze significa non trasmettere più 
semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria, ma in 
modo da consentire a tutti gli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e 
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responsabile, di sviluppare la curiosità, la capacità di fare ipotesi, di collaborare e di 
progettare in modo autonomo; in tal modo, il discente diventa attore e protagonista 
nella “flipped classroom”, ossia in un contesto didattico che propone il metodo della 
classe capovolta, oppure capace di sostenere una tesi e controbattere quella altrui, in 
un confronto aperto e rispettoso dell’interlocutore, come nel “debate”. Gli ambienti di 
apprendimento sono organizzati per sviluppare abilità nel problem solving, 
promuovendo curiosità, capacità critica e nuova cultura; ambienti “fluidi” che 
propongono contesti d'uso e di lavoro-realtà simulate (UDA per competenze, compiti 
di realtà, CBTesting ecc…). 

Pertanto, al fine di innalzare il livello degli apprendimenti degli studenti, in termini di 
competenze, l’Istituto intende realizzare attività basate su metodologie didattiche 
funzionali al recupero e al potenziamento delle competenze degli studenti e ambienti  
di apprendimento laboratoriali.

La formazione di professionalità esperte e la loro disseminazione all’interno 
dell’istituto mirano, nel contempo, a sollecitare una riflessione condivisa e partecipata 
sulle tecniche di insegnamento più idonee per la personalizzazione dei percorsi 
formativi. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO: 

•          CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Obiettivo: Implementare: - prassi didattiche di progettazione per competenze; - 
l’utilizzo di prove e strumenti di verifica e valutazione condivisi; - ulteriori 
interventi di formazione sulla progettazione per competenze.

•

·      [Risultati scolastici] Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e limitare 
la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le eccellenze, 
stimolando gli alunni in difficoltà attraverso  una personalizzazione 
degli apprendimenti.

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

·       [Competenze chiave europee] Sostenere le competenze sociali e civiche 
traducendo le conoscenze formali e informali in regole di vita pratica. 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un maggior 
raccordo transdisciplinare. 

·       [Risultati a distanza] Sostenere gli esiti a distanza attraverso un 
orientamento continuo e attraverso la costruzione di strumenti 
“dinamici” per monitorare il processo di apprendimento negli anni.

•     AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Obiettivo: Creare ambienti di apprendimento favorevoli allo sviluppo di capacità 
e potenzialità di tutti. Socializzare pratiche e didattica inclusiva confermando i 

•
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protocolli e le progettazioni attivati.

·      [Risultati scolastici] Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione 
"sufficiente" e, al contempo,  valorizzare le eccellenze.

·      [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] Sostenere i risultati nelle 
prove INVALSI, creando maggiore uniformità nelle prove curricolari 
favorendo altresì una progressione uniforme degli esiti verso le fasce 
più alte di voto. 

·      [Competenze chiave europee] Sostenere le competenze sociali e civiche 
traducendo le conoscenze formali e informali in regole di vita pratica; 
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza con un maggior 
raccordo transdisciplinare.

·      [Risultati a distanza] Sostenere gli esiti a distanza attraverso un 
orientamento continuo e attraverso la costruzione di strumenti 
condivisi per monitorare il processo di apprendimento negli anni. 

•          INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Obiettivo: Attuazione di percorsi didattici individualizzati ed incremento di 
attività laboratoriali a sostegno del successo scolastico (anche extracurricolare). 
Assicurare ambienti di apprendimento dove tutti possano sentirsi accolti e 
valorizzati nonostante le diversità, attraverso attività laboratoriali. Consolidare 
l'organizzazione sistematica relativo agli alunni con BES, così come riportato nel 
PAI. Assicurare il successo formativo agli alunni con BES attraverso l'uso del PDP 
e l'impiego di risorse umane e materiali disponibili. 

•

 

·      [Risultati scolastici] Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione 
"sufficiente" e, al contempo,  valorizzare le eccellenze.

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

·      [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. Tradurre le conoscenze formali 
ed informali in regole di vita pratica.

•          CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Definizione delle competenze in entrata e in uscita; Incrementare i momenti di 
condivisione metodologico- didattica tra i docenti impegnati negli 'anni- ponte'. 

•
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·      [Risultati scolastici] Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione 
"sufficiente" e, al contempo,  valorizzare le eccellenze.

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

·      [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.  Tradurre le conoscenze formali 
ed informali in regole di vita pratica.

·      [Risultati a distanza] Sostenere gli esiti a distanza attraverso un 
orientamento continuo e attraverso la costruzione di strumenti 
condivisi per monitorare il processo di apprendimento negli anni. 

 

•          ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Obiettivo: La scuola ri-orienta le sue azioni strategiche verso una  didattica più 
flessibile ed inclusiva, rafforzando la funzione dei dipartimenti nell’ottica di una 
sempre maggiore definizione del curricolo verticale e condivisione degli 
strumenti di valutazione.

•

·      [Risultati scolastici] Ridurre il numero di alunni in uscita con valutazione 
"sufficiente" e, al contempo,  valorizzare le eccellenze.

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

·      [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.

 

•          SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Obiettivo: Aumento della qualità d’aula; Realizzare azioni concrete di formazione 
per la progettazione e valutazione delle competenze. Percorsi di formazione in 
rete di scopo territoriale; Valorizzare le competenze di tutte le risorse della 
scuola investendo nella formazione del capitale professionale.

•

·      [Risultati scolastici] Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e limitare 
la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le eccellenze, 
stimolando gli alunni in difficoltà attraverso  una personalizzazione 
degli apprendimenti.

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

·      [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] Sostenere gli esiti a distanza attraverso un 
orientamento continuo e attraverso la costruzione di strumenti 
condivisi per monitorare il processo di apprendimento negli anni. 

 

•          INTEGRAZIONI CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Porsi come istituzione che interagisce con la più vasta comunità 
sociale. Utilizzare i canali di comunicazione istituzionali per la diffusione dei dati 
relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione dei portatori d'interesse. 
Incrementare i rapporti con le famiglie. Creare una rete con le altre agenzie 
presenti sul territorio, al fine di contribuire all'acquisizione di una cittadinanza 
attiva.

•

·      [Risultati scolastici] Ridurre l'evidente eterogeneità di risultato e limitare 
la dispersione scolastica. Valorizzare ulteriormente le eccellenze, 
stimolando gli alunni in difficoltà attraverso una personalizzazione degli 
apprendimenti.

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

·      [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] Sostenere gli esiti a distanza attraverso un 
orientamento continuo e attraverso la costruzione di strumenti 
condivisi per monitorare il processo di apprendimento negli anni. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano e matematica anche attraverso la pratica del CBTesting. 

Destinatari: Studenti

Soggetti Interni / Esterni coinvolti: Docenti, Studenti, Esperti esterni, Genitori, 
Associazioni

Responsabile: Tutti i Docenti

Risultati attesi

 Innalzamento del livello di competenza in relazione agli esiti delle prove •
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standardizzate nazionali di italiano, matematica e lingua inglese per gli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado, in particolare: 

o   Incrementare la percentuale dei risultati uguali o superiori al 6 in italiano, 
matematica e lingua inglese; 

o   Ridurre il numero di allievi che si collocano nel livello 1-2 ed aumentare la 
percentuale dei livelli 3, 4, 5 in Italiano, in matematica e inglese; 

o   Diminuire la varianza interna alle classi nei risultati delle prove 
somministrate; 

o   Implementazione del curricolo per competenze e maggiore condivisione 
dei criteri di valutazione adottati;

o   Aumentare la percentuale dei docenti che utilizzano la didattica 
laboratoriale. 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: Migliorare gli esiti negli scrutini attraverso un 
maggior utilizzo di metodologie laboratoriali.

Destinatari: Studenti

Soggetti Interni / Esterni coinvolti: Docenti, Studenti, Esperti esterni, Genitori, 
Associazioni

Responsabile: Tutti i Docenti

Risultati attesi

Migliorare i risultati degli scrutini ed innalzare il livello di competenza per 

tutti gli studenti; 

•

Realizzare una didattica per competenze, collaborativa/partecipativa 

nell’ottica della continuità verticale all’ interno dell’I.C.; 

•

Implementazione del curricolo per competenze e maggiore condivisione dei 

criteri di valutazione adottati; 

•

Innovare le metodologie adeguandole ad un approccio didattico per 

problemi; 

•

Implementare la Formazione docenti che deve essere incentrata proprio 

sulle metodologie didattiche innovative; 

•

Implementare percorsi di recupero, e potenziamento delle competenze in •
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Italiano e in Matematica in orario extracurricolare.

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUDERE  ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA

Destinatari: Studenti

Soggetti Interni / Esterni coinvolti: Docenti, Studenti, Esperti esterni, Genitori, 
Associazioni

Responsabile: Tutti i Docenti

Risultati attesi

Garantire il successo formativo a tutti i discenti attraverso il diritto alla 
personalizzazione degli apprendimenti e alle pari opportunità che tutti gli alunni 
hanno, attuando: 

una didattica inclusiva che implementi percorsi formativi e didattici in 

funzione dei bisogni educativi che ciascuna alunno esprime; essa può 

essere basata sull'utilizzo di peer tutoring, cooperative learning e il ricorso 

alle TIC;. 

•

interventi di recupero e potenziamento;•

incontri tra docenti per l'implementazione del curricolo verticale; •

maggiore coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni, agenzie ed enti 

operanti sul territorio.  

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Il percorso di innovazione metodologica e organizzativa punta su una didattica per 
competenze.  Essa, infatti, rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione 
per giovani che, nel loro futuro sono chiamati a reperire, selezionare e organizzare le 
conoscenze utili per risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa 
evoluzione concettuale rende evidente il legame che l’Istituto intende realizzare tra le 
aule scolastiche e la vita che si svolge al di fuori di esse, proprio realizzando una 
profonda e convinta revisione delle modalità di insegnamento per dare vita ad 
ambienti di apprendimento di qualità, sempre più efficaci e modellati sulle 
caratteristiche di ciascun studente. L’intera comunità scolastica, coinvolta nei processi 
di sviluppo delle competenze, mira a motivare un apprendimento attivo e 
laboratoriale. L’alunno, al centro del processo insegnamento/apprendimento, diventa 
co-costruttore del suo sapere attraverso l’uso di metodologie attive, che promuovono 
e favoriscono l’interazione tra docente-discente attraverso un approccio costruttivista 
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e metacognitivo; in tal modo, l’alunno diventa protagonista nel suo personale 
percorso formativo.

L'approccio all'innovazione nell'istituto viene affrontato con la consapevolezza che:

·      modalità didattiche innovative non devono necessariamente sostituire le  altre  
modalità tradizionali ma devono essere progressivamente introdotte ed 
affiancarle;

·      è opportuno che gli insegnanti si approprino di tali modalità e non le  
considerino come forme  “episodiche” di didattica;

·      l’innovazione didattica deve idealmente rappresentare una scelta condivisa fra 
gli insegnanti;

·      la formazione degli insegnanti deve rivestire un ruolo chiave.

 Ciò premesso, le azioni innovative che caratterizzano la scuola si realizzano  
principalmente attraverso le seguenti attività:

·      Implementare una didattica per competenze basata sul modello esperienziale;

·   Percorsi formativi CLIL (insegnamento di contenuti disciplinari in lingua inglese) 
finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze per promuovere l'innalzamento 
dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e garantire a 
tutti pari opportunità   di pieno sviluppo delle capacità;

·      Inclusione degli alunni DVA: linee guida comuni per la stesura dei PEI e 
svolgimento di “Laboratori di didattica potenziata” che prevedono metodologie 
didattiche di tipo pratico e laboratoriale, per  favorire l’inclusione  degli alunni 
con  bisogni educativi speciali e la prevenzione della  dispersione;

·      Incremento e rinnovamento delle principali dotazioni tecnologiche per fornire 
agli utenti un servizio sempre più efficace e per  promuovere l’utilizzo  delle 
nuove tecnologie nella didattica;

·      Utilizzo del sito web dell’istituto e del registro elettronico per la comunicazione 
scuola/ famiglia e  l’accesso  ai  dati sull’andamento  degli apprendimenti  degli  
alunni da parte dei genitori;

·      Attivazione di uno sportello counselling a cura di una psicologa a sostegno  di 
docenti e famiglie;     

· Strumenti condivisi per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze 
quali, ad esempio, prove comuni disciplinari, d’ingresso e finali,  per classi 
parallele, corredate di griglie di valutazione comuni.

I principali elementi innovativi risiedono, dunque, nei laboratori di cui la scuola è 
dotata. Il laboratorio artistico, l’atelier creativo, 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 
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impronta costruttivista e post-cognitivista, dove il soggetto che apprende è parte 
attiva nella costruzione della propria 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 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.
 
LEADERSHIP  E GESTIONE DELLA SCUOLA
L'organigramma e il funzionigramma dell'istituzione scolastica diventano efficaci 
strumenti funzionali alla realizzazione della mission e alla progettazione, realizzazione 
e rendicontazione dell'offerta formativa. A tal fine, per attuare in pieno la leadership 
diffusa, tesa alla valorizzazione delle responsabilità e del merito, nonché 
all'empowerment si ricorrerà ad:

o   Incontri di gruppo (Dipartimento, staff, gruppi di lavoro vari, quali bullismo e 
cyberbullismo, inclusione ecc.) per progettare, predisporre, monitorare 
iniziative e strumenti;

o   Monitoraggio degli alunni con BES;

o   Predisposizione di strumenti e attività per la continuità tra scuola dell’Infanzia, 
scuola Primaria e SS1G.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
La scuola ha siglato protocolli con agenzie esterne e scuole di ogni ordine e grado 
presenti sul territorio, per garantire la massima espansione dell'O.F. e la massima 
innovazione dell'intervento educativo e formativo.

Con il sostegno di tali Partners sarà possibile attuare una didattica curricolare ed 
extracurricolare basata su un forte impianto laboratoriale, al fine di rafforzare 
l'autostima degli alunni - in particolare di quelli con BES – e accrescere la loro capacità 
di superare le difficoltà incontrate a scuola e fuori e incrementare il desiderio di 
migliorarsi, apprendere e crescere come cittadini consapevoli nel rispetto delle 
regole. Il tutto sarà attuato attraverso percorsi integrativi e/o la realizzazione di eventi 
e giornate a tema con l’intervento di esperti, insegnanti, genitori ed alunni, realizzati e 
vissuti anche attraverso l’innovazione della DDI e pubblicizzati attraverso l'utilizzo del 
sito web e di tutti i canali social e digitali di cui l’IC dispone.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il primo ciclo di istruzione è articolato in due percorsi scolastici consecutivi e 
obbligatori, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado per una durata 
complessiva di otto anni. Tale articolazione vuole soddisfare il principio educativo e 
didattico della continuità. La continuità, dal punto di vista didattico, comporta il 
coordinamento in senso verticale dei Piani di Studio, la conoscenza reciproca delle 
pratiche didattiche e degli stili educativi, dei momenti di collaborazione tra i docenti e 
la conoscenza dell’intero percorso formativo dell’alunno.
Le discipline sono raggruppate in Aree di Apprendimento:

lingua Italiana•
lingue comunitarie•
storia con educazione alla cittadinanza, geografia•
matematica, scienze, tecnologia•
musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive•
religione cattolica•

L'OFFERTA FORMATIVA DELL'IC "DE FILIPPO DE RUGGIERO"

Il cuore del Piano dell'Offerta Formativa è il curricolo, predisposto nel rispetto degli 
orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni ministeriali; la sua elaborazione è il 
terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale dei tre ordini di scuola 
che fanno parte del nostro Istituto.  Esso  delinea il percorso di insegnamento  e 
apprendimento  verticale, tra ordini di scuola, e orizzontale, per classi parallele, fino  
al raggiungimento dei traguardi delle competenze stabiliti dalle Indicazioni Nazionali 
2012 e alla maturazione delle competenze chiave europee.
La progettazione si realizza con le unità di apprendimento. Attraverso gli 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER

apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative 
vissute in  famiglia e nella comunità, l'alunno è messo in grado di affrontare, in 
autonomia e con responsabilità, le situazioni tipiche dell'età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. A tal fine l'alunno 
riveste un ruolo centrale nella "costruzione dei propri saperi" ed è guidato a 
considerare  l’apprendimento come un processo attivo e complesso in cui si 
intrecciano vari elementi, non soltanto cognitivi ma anche emotivi, affettivi, sociali e 
relazionali. Da ciò deriva un'impostazione metodologica ben precisa in quanto 
l’insegnate non si limita a trasmettere nozioni,  ma assume  il ruolo di mediatore tra 
gli alunni e il “saper”, il “saper fare” e  il “saper essere” predisponendo un  ambiente 
favorevole all’apprendimento.
E’ evidente che ogni singola Istituzione scolastica è chiamata a prendere decisioni di 
tipo didattico ed organizzativo, ad elaborare specifiche scelte in relazione a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del 
percorso educativo dai tre ai quattordici anni, nell’arco del quale si intrecciano e si 
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.
Tuttavia, l’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti 
evolutivi dell’apprendimento,  che vedono un progressivo passaggio dall’imparare 
facendo alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, 
attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli 
consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Attraverso il curricolo si realizza 
concretamente il contratto formativo in tutta la sua valenza pedagogica e sociale.

 
 

BRUSCIANO "DON MILANI" 
NAAA8EK01E   SCUOLA DELL'INFANZIA

    TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia

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  
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come fonte di conoscenza;

§  sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;

§  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.

 
 

BRUSCIANO "DE CURTIS" 
NAEE8EK01Q   SCUOLA PRIMARIA

    TEMPO SCUOLA: 27 ore settimanali

1^ classe 2^  
classe

3^ 
classe

4^ 
classe

5^ 
classe

ITALIANO 8 8 7 7 7

ED. CIVICA 1 1 1 1 1

STORIA 1 1 1 1 1

GEOGRAFIA 1 1 1 1 1

INGLESE 1 2 3 3 3

MATEMATICA 7 7 6 6 6

SCIENZE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE/ IMMAGINE 1 1 1 1 1
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ED. FISICA 2 1 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27

 

BRUSCIANO  "DE FILIPPO DE RUGGIERO"

NAMM8EK01P    SCUOLA SECONDARIA I GRADO

     TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali

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 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;

•
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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. E' disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

•

    TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali

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

Educazione Civica 1 33
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(*)  Il 22 Giugno 2020 è stato emanato il Decreto n. 35 con cui si impartiscono alle Istituzioni Scolastiche 
le Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione Civica sulla base di quanto disposto dalla Legge 20 
agosto 2019, n. 92 entrata in vigore il 5 settembre 2019.  La stessa Legge prevedeva l'istituzione di tale 
insegnamento a decorrere dal settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore 
della Legge, ovvero il 2020-2021.

 

 

 

 

 

ALLEGATI:
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Nell'ottica del raggiungimento da parte degli allievi di competenze disciplinari e 
trasversali (competenze chiave di cittadinanza, imparare ad imparare, spirito 
d’imprenditorialità, digitali ….. ), la didattica per competenze rappresenta la risposta a 
un nuovo bisogno di formazione dei discenti, che richiede l'applicazione di 
metodologie attive che rendano lo studente co-costruttore del suo sapere attraverso 
il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte 
da motivare. È sempre più forte, quindi, la necessità di integrare le discipline con il 
concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenze e 
abilità, per l'acquisizione dei saperi fondanti.

Perseguendo il modello di ricerca-azione partecipata, i docenti sono, nella pratica 
quotidiana del loro insegnare, sempre più attivi nell' implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e strumenti di valutazione 
innovativi.
La scuola attraverso la partecipazione ai progetti proposti da MI, Università, Fondi 
Europei, USR  ed altri Enti ha ottenuto finanziamenti per l’ammodernamento 
dell’atelier creativo e del laboratorio delle STEM, questi rappresentano uno spazio 
riservato alla realizzazione di progetti che prevedono l'uso di strumenti e tecnologie 
innovative. In questo spazio gli alunni possono, attraverso attività laboratoriali, 
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incrementare le competenze del problem solving, progettare oggetti e realizzarli 
attraverso una stampante 3D; possono utilizzare il coding che consente di realizzare 
giochi, storytelling, animazioni, giochi musicali e altri oggetti.
La scuola, inoltre, ha ottenuto, mediante partecipazione ad un bando Europeo, 
finanziamenti per la riqualificazione dello spazio esterno per favorire l’outdoor 
education. Sempre attraverso un bando Europeo è stata potenziata la connettività 
della scuola secondaria di primo grado.
Di conseguenza, le iniziative di seguito descritte costituiranno la struttura costante 
dell'Offerta formativa dell'Istituto. A queste attività si aggiungeranno, di anno in anno, 
ulteriori progettualità, opportunità offerte da Ministero, Università, USR e Fondi 
Europei.   

 

 CLASSE CAMBRIDGE (con metodologia CLIL)
CLIL, acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, è un metodo 
didattico che consente l'apprendimento integrato della lingua inglese e di un 
contenuto disciplinare. Viene svolto nella scuola secondaria di I grado durante l'intero 
anno scolastico e consente che una parte significativa del curricolo possa essere 
insegnata e  appresa in una lingua straniera, la lingua inglese, che viene così acquisita 
per “immersione”. La lingua dunque viene appresa attraverso il 
contenuto che è insegnato ed appreso attraverso la lingua.

le abilità linguistiche maggiormente sviluppate sono quelle orali con un ruolo 
significativo  per l’ascolto e l’interazione. Le lezioni  sono svolte in contemporaneità 
dal docente di disciplina e da un esperto madrelingua in moda da poter sviluppare le 
competenze linguistico-comunicative nonché  i contenuti disciplinari. La scelta di 
introdurre un docente di madrelingua inglese in classe, affiancato al docente di 
disciplina, intende garantire al progetto la qualità linguistica consentendo di poter 
trarre il meglio dalla lezione CLIL e di fare in modo che sia realmente un’occasione per 
sviluppare la comunicazione in lingua e la competenza disciplinare con un approccio 
operativo  del tipo “ Learning by doing”.

Il CLIL, promosso anche dalle Raccomandazioni del Consiglio di Europa come 
strumento per veicolare la conoscenza linguistica e promuovere mobilità e scambi 
comunicativi, pone una nuova  sfida agli insegnanti: ripensare l’attività didattica in 
funzione dell’integrazione tra la lingua straniera e il contenuto avviando ad una vera e 
propria didattica bilingue.

 

Gli obiettivi formativi proposti sono:

sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari•

preparare gli studenti a una visione interculturale•

migliorare la competenza generale in L2•

sviluppare abilità di comunicazione orale•
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migliorare la consapevolezza di L1 e L2•

sviluppare interessi e attitudini plurilingui•

fornire l’opportunità per studiare il contenuto attraverso prospettive diverse•

consentire l’apprendimento della terminologia specifica in L2•

diversificare metodi e  forme dell’attività didattica. •

Le competenze attese sono:

acquisire la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue 
diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e dei registri 
linguistici diversi da quelli materni

•

conoscere le convenzioni sociali, l'aspetto culturale e la variabilità dei linguaggi.•

Destinatari: alunni di classi da definire

Risorse professionali: Interno e Docente madrelingua

 
 

Classe Digitale
Essere una classe digitale non vuol dire solo utilizzare degli strumenti digitali, ma 
vuol dire basare la strutturazione delle conoscenze su supporti digitali attraverso 
una didattica di tipo laboratoriale che permette una condivisione tra alunni e 
docenti. Uno strumento digitale in una classe ha funzione di connessione ovvero 
permette attraverso l’uso di internet di entrare in una rete di conoscenze, di 
collettore poiché sull’iPad è possibile raccogliere e conservare dati e informazioni, di 
organizzatore perché è possibile creare delle relazioni tra ciò che si ha raccolto e 
quindi produrre nuove idee che è possibile condividere con il resto del mondo, di 
comunicazione visto che dopo aver rielaborato le proprie conoscenze si può 
dialogare attraverso icloud. Inoltre l’iPad consente di trasmettere nuovi valori di 
cittadinanza globale come la solidarietà ovvero si impara a capire il perché delle cose 
che ci circondano (es. perché le donne musulmane portano il velo), la multiculturalità 
infatti il contatto con molte culture (seppur virtuale) e la lingua franca ovvero la 
capacità di farsi capire nel mondo, in questo modo si può dialogare con altre 
persone che appartengono a culture differenti dalla nostra veicolando le 
informazioni. Non bisogna dimenticare che l’iPad stimola lo sviluppo dell’intelligenza 
sociale: un’ intelligenza che non si può acquisire attraverso il raccoglimento, la 
reinterpretazione e l’archiviazione dei dati.

Obiettivi formativi e competenze attese

§  L’obiettivo di una classe digitale è di instaurare un nuovo tipo di abitudini nei 
ragazzi attraverso l’iPad raccogliendo, organizzando, selezionando, 
muovendosi nella rete, costruire documenti che vanno in rete.

§  Favorire la conoscenza dello strumento pc e/o tablet a scopo didattico.
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§  Sostenere l'alfabetizzazione informatica.

§  Favorire la trasversalità delle discipline.

§  Facilitare il processo di apprendimento.

§  Favorire il processo di inclusione.

§  Fornire nuovi strumenti a supporto dell'attività didattica.

§  Promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio.

§  Sviluppare creatività e capacità di lavorare in gruppo.

§  Promuovere azioni di cittadinanza attiva.

§  Utilizzare in modo critico, consapevole e collaborativo la tecnologia. 

Destinatari: da definire

Risorse professionali: interno

  

 
VIVERE BENE: ALLENIAMOCI A CRESCERE
L'attività mira a sviluppare la cultura del benessere fisico mediante il 
potenziamento 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.

 

LETTURA - Io leggo perché
 Il progetto si articola in vari percorsi: l’educazione all’ascolto e alla comprensione 
orale, l’interesse verso la lettura ed il piacere ad esercitarla sono obiettivi che gli 
insegnanti dell’istituto si prefiggono di trasmettere ai propri alunni attuando una 
serie    di attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l'amore per 
la lettura. La lettura viene proposta come attività libera onde evitare la concezione 
del leggere come un dovere unicamente scolastico. Stimolando l’interesse verso la 
lettura, inoltre, sono arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline, mentre 
la lettura dei libri favorisce la condivisione di un’esperienza e in tal modo costituisce 
un fattore di socializzazione. Viene dedicato uno spazio costante alla lettura 
dell’insegnante in quanto ascoltare una lettura è sempre un piacere per il bambino e 
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favorisce un approccio positivo all’oggetto libro. Per questo sono distinte le attività 
connesse con la lettura, quali la comprensione, elaborazione, rielaborazione, 
riflessione scritta sul testo, dai momenti di lettura non finalizzata ad un compito 
preciso.

Gli obiettivi formativi prefissati sono: 

§  far scoprire il piacere della lettura 

§  stimolare un atteggiamento di familiarità e di naturalezza nei confronti del libro

§  incrementare il patrimonio linguistico degli alunni 

§  migliorare le capacità comunicative ed espressive 

§  favorire la socializzazione e lo scambio di idee tra i ragazzi

§  rendere i ragazzi consapevoli che la multimedialità non sostituisce interamente 
il piacere della lettura e quindi restituire alla lettura la sua funzione primaria e 
basilare

§  conoscere le diverse modalità di lettura (silenziosa, a più voci, per piacere, per 
studio) 

§  educare i bambini e i  ragazzi ad una lettura attiva, consapevole, appassionata nel 
rispetto dei tempi e dei traguardi dello sviluppo propri delle diverse età 

§  promuovere negli allievi le capacità di ascolto, di concentrazione, di attenzione 
di adulti e coetanei

§  far sperimentare l’esposizione orale al pubblico

§  imparare ad usare linguaggi e codici diversi per descrivere e definire oggetti e 
concetti.

Le competenze attese sono: 

§  saper distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 

§  saper ricercare, raccogliere ed elaborare informazioni formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 
sia per iscritto

§  sviluppare il pensiero critico e  la capacità di valutare informazioni e di servirsene.

Destinatari: gruppi classe

Risorse Professionali:  interne

 
 “GIORNALISTI DI CLASSE” (Giornalino online)

La realizzazione di un GIORNALE SCOLASTICO D’ISTITUTO rappresenta uno strumento 
efficace per dar voce agli alunni, promuoverne la creatività e favorirne una 
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. La potenzialità formativa di 
questo tipo di attività è molto ricca: in essa si incanalano diverse competenze 
(comunicative, grafiche, logiche, sociali, relazionali, operativo - manuali, 
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informatiche…), si attiva la fantasia e si sviluppa il senso critico.

Obiettivi formativi e competenze attese:

-  Promuovere l’interazione, la collaborazione e il confronti.

-  Riflettere e confrontarsi sulle esperienze vissute

-  Raccogliere e documentare le esperienze educativo-didattiche più significative

-  Promuovere la riscoperta del territorio: cultura, tradizioni, ambiente

-  Utilizzare linguaggi rispondenti alla funzione informativa

Destinatari: Gruppi classe- classi parallele aperte

Risorse Professionali: interno

 
  “CHI SEMINA RACCOGLIE” (Orto botanico)

 Il presente progetto consiste in un intervento di miglioramento funzionale degli spazi esterni 
dei plessi De Filippo e De Ruggiero. L’intervento riguarda più propriamente: la realizzazione di 
un piccolo orto, di uno spazio con vasi per la cura di piante e fiori, la sistemazione di elementi 
pensili realizzati dagli alunni, la realizzazione di uno spazio con panchine con funzione di 
“zona pausa” prima dell’inizio dei corsi pomeridiani, e di “zona lettura” per poter leggere 
insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.

- Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei 
confronti del cibo e della sua origine.

- Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione.

- Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto.

- Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile

Destinatari: Gruppi classe-classi parallele aperte

Risorse Professionali: interno
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TOWARDS CAMBRIDGE FLYERS  (Certificate level A2)

L’obiettivo di questo progetto è il potenziamento del percorso di apprendimento della 
lingua inglese finalizzato all’acquisizione della certificazione livello A2 FLYERS CAMBRIDGE.

L’azione di potenziamento sarà basata su strategie mirate e su nuovi stimoli; il tutto 
nell’ottica della funzione educativa della scuola che orienta i ragazzi verso l’apprendimento 
delle abilità fondamentali per costruire con consapevolezza il proprio futuro. Questo corso 
di approfondimento è quindi un’integrazione alla programmazione curricolare che risulta 
importante anche per la preparazione  di una futura professione.

 

Destinatari: Gruppi classe- classi parallele aperte

 

Risorse professionali: interno-esterno

 

MUSICA (indirizzo musicale)

Le attività afferenti a questa area progettuale si prefiggono di sviluppare la capacità 

dei ragazzi di partecipare all'esperienza musicale, sia nella dimensione espressiva del 

fare musica attraverso la pratica di strumenti musicali (chitarra, pianoforte, sassofono e 

percussioni), sia in quella ricettiva dell'ascoltare e del capire.  

Gli obiettivi formativi e competenze in attesa:

§  conoscere il suono e le sue caratteristiche 

§  conoscere gli strumenti musicali della famiglia degli ottoni, dei legni e  delle 

percussioni

§  sviluppare la capacità di riconoscimento dei vari tipi di suoni in relazione agli 

strumenti che li producono

§  conoscere il ruolo e la funzione di una band musicale.
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Destinatari: Gruppi classe- classi parallele aperte

 

Risorse professionali: interno
 

Natale Insieme 

Il progetto è teso a far vivere il Natale in modo più vero e autentico, andando oltre 
l'esteriorità, presentando agli allievi occasioni per cogliere il senso più profondo con momenti 
di crescita e scoperta collettiva; implementando il lavoro laboratoriale attraverso la 
realizzazione di "lavori natalizi".

 

Obiettivi formativi e competenze attese:

-  Sviluppare l'affettività e l'emotività

-  Conoscere il messaggio cristiano del Natale

-  Narrare e drammatizzare

-  Partecipare attivamente alla realizzazione del "Lavori natalizi"

 

Destinatari: Gruppi classe- classi parallele aperte

 

Risorse Professionali: interno

 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L'istituto predispone il PEI, il PDP e  piani personalizzati con la partecipazione di tutti 
gli insegnanti curricolari per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, ma 
anche con difficoltà di apprendimento, studenti stranieri e con svantaggio riservando 
una particolare attenzione agli alunni con bisogni speciali, per i quali viene 
predisposto il PDP con obiettivi monitorati nel tempo.

Sulla base di questi documenti gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano 
attività a forte valenza inclusiva e promuovono diverse esperienze formative che 
valorizzano le potenzialità di ciascuno.

Nello specifico, i docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la 
famiglia e gli specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro in 
classe. Il PDF è la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che 
dimostra di incontrare e alle potenzialità a breve e medio termine.
Il PEI presenta i progetti didattico-educativi e illustra le forme di inclusione, le 
metodologie e le strategie spendibili nei contesti didattici. I docenti, dopo aver rilevato 
le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la stesura del Piano Didattico 
Personalizzato (PdP), che viene predisposto anche in assenza di una certificazione 
clinica, a ulteriore tutela degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Il PdP è il documento redatto con la collaborazione della famiglia, che garantisce 
all’alunno l’opportunità di una didattica il più possibile funzionale al suo modo di 
apprendere e individua le metodologie, gli strumenti compensativi, le misure 
dispensative e le strategie più adeguate al raggiungimento del successo scolastico.
Ulteriori informazioni e notizie specifiche possono essere ritrovate nel PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione), allegato al presente documento.

ALLEGATI:
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE (PAI).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di 
sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale 
sono definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.
La struttura organizzativa è così composta:

lo staff di direzione, formato da un Collaboratore del Dirigente, appartenente al 
ruolo della scuola secondaria di I grado;

•

lo staff organizzativo, costituito dai quattro referenti di plesso. I referenti di 
Plesso si occupano degli aspetti organizzativi, della gestione di orari, supplenze, 
colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie;

•

le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro relativo a specifiche aree 
strategiche individuate dal Collegio dei Docenti;

•

animatore  e team digitale, che si occupano del supporto a docenti, alunni e 
famiglie circa l’utilizzo  di determinate dotazioni tecnologiche, gestione del sito 
d’Istituto;

•

le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti formati che si 
occupano di specifiche aree tematiche (es. Bullismo/Cyber-bullismo, formazione 
classi …). Di questa area fanno anche parte i docenti incaricati della gestione del 
registro elettronico e della piattaforma webex, che operano a supporto di 
colleghi e famiglie;

•

le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti 
neo-immessi in ruolo;

•

le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o dell’Istituto: Responsabili 
dei laboratori multimediali, laboratori artistici, musicali e tecnologici;

•

il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, 
la divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici 
permette una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una 
condivisione delle rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi 
puntuale di tutti i compiti.

•

Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), un professionista esterno che si occupa di 
consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza, i preposti di plesso che 
collaborano con RSPP e Dirigente, gli addetti al primo soccorso e al servizio 
antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.

•

Tutte le funzioni elencate vengono affidate a docenti e collaboratori scolastici 
attraverso la nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità o dietro 
presentazione di specifica candidatura (es. per le Funzioni Strumentali).
Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in 
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modo da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di 
nuovi docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre 
contare su uno staff formato e solido.
Visivamente, i ruoli e  le funzioni elencate sono rappresentati nell’allegato: 
Organigramma.

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA_ORGANIZZAZIONE.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
… è obbligatoria, permanente e strutturale” (Legge 107/2015 – art. 1, comma 124).
La formazione diventa, dunque, parte integrante della funzione docente e 
fondamentale per il sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni 
scolastiche in base ai bisogni educativi espressi dagli alunni e dall’intera comunità 
scolastica. Viene superata, così, la frammentazione generata dai percorsi di 
aggiornamento individuale, per garantire il valore strutturale della formazione, in una 
dimensione pluriennale e coerente con le priorità nazionali (Legge 107/2015 - art. 1 
comma 7).
All’interno del quadro nazionale, infatti,  sono stabilite una serie di priorità, relative a 
tipologie ed ambiti tematici, che riflettono le Priorità e i Traguardi individuati nel 
PTOF e i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.
In tale prospettiva, risulta fondamentale potenziare, per la realizzazione di iniziative 
di formazione, gli accordi di rete, ratificati da protocolli di intesa tra scuole diverse, 
e/o le convenzioni con enti ed agenzie formative del territorio in modo da valorizzare 
il bagaglio di competenze, le risorse umane e materiali della scuola statale.
Saranno privilegiate modalità innovative di formazione in servizio che adottano 
tecniche finalizzate sia  all'acquisizione di nuovi strumenti culturali, operativi e 
tecnologici, ma anche alla produzione di materiale didattico.
Da queste considerazioni derivano le seguenti priorità:

corsi di formazione in servizio mirati a sviluppare e/o potenziare competenze 
disciplinari, metodologico- didattiche e relazionali;

•

il modello metodologico da privilegiare potrà essere quello di autoformazione 
continua in servizio, individuale e di gruppo, specie in ambiente e-learning, di 
ricerca-azione, soprattutto in rete con altri istituti, di tipo laboratoriale, 
soprattutto se finalizzato alla produzione di materiale e formazione di gruppi di 
ricerca formativa, didattica;

•
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al fine di qualificare l’impegno del docente nelle iniziative formative, le stesse 
dovranno essere messe in pratica attraverso una fase di progettazione, 
sperimentazione didattica, riflessione collegiale e infine forme di restituzione /  
rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

•

dovranno essere previste azioni di disseminazione e documentazione dell’azione 
formativa.

•

A partire da una ricognizione dei bisogni formativi e dall’esigenza di correlare le 
azioni formative al Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) e al Piano di 
Miglioramento dell’Istituto (PDM), l’Istituto Comprensivo “De Filippo De Ruggiero” 
intende programmare nel proprio Piano Triennale 2022-2025 attività di formazione in 
alcuni ambiti strategici, quali:

organizzazione di una didattica costruttiva ed innovativa nella prospettiva di 
affermare e rendere efficace il ruolo strategico del personale;

•

progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e 
competenze secondo le richieste formalizzate dall’UE;

•

strutturazione di nuovi ambienti di apprendimento;•

formazione team dell’innovazione;•

inclusione e disabilità.•

Le attività di formazione saranno finalizzate, dunque, a:
consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare 
di strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare 
l’attività professionale e l’evoluzione normativa     che regola il funzionamento 
della Scuola, con riferimento a specifici saperi disciplinari, in relazione alla 
costruzione di percorsi didattici per competenza, anche ai fini della certificazione 
delle competenze prevista al termine del 1^ ciclo;

•

consentire al personale docente di approfondire, sperimentare e attivare 
informazioni e competenze a supporto della didattica;

•

facilitare l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili, DSA e BES.•

Il presente Piano potrà essere integrato con iniziative di formazione che si 
renderanno disponibili di volta in volta sia a livello nazionale che di regione e di rete 
cui l’Istituto aderisce coerentemente con gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche definite nel PTOF. 
Tutto il personale è impegnato, inoltre, nella formazione sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in particolare,  sono organizzati corsi per la formazione delle figure sensibili,  
per l’area di primo soccorso, addetti al servizio antincendio, gestione delle emergenze 
con l’uso del defibrillatore, i referenti COVID, la formazione per la tutela della salute e 
le misure di contenimento dell’infezione da COVID-19.
Per il Personale Amministrativo sono previste formazioni mirate alla gestione della 
Segreteria.
I materiali raccolti durante le iniziative di formazione, se di libera circolazione, 
vengono messi a disposizione di tutto il collegio docenti e del personale in genere.
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