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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni risulta, in media, basso, anche se con
qualche eccezione. In particolare, nella scuola primaria e 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 e? 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 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
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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" di alcuni anni fa e la manutenzione ordinaria effettuata dall'Ente
proprietario. 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.

Vincoli

La connettività di rete risulta soddisfacente. Non sempre sufficienti le risorse economiche disponibili.
Il problema è stato parzialmente risolto adeguando la rete interna a spese dell'istituto. E' in via di
introduzione la banda ultra larga attraverso progetti ministeriali.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo

Ridurre il numero di alunni in uscita con

valutazione  "sufficiente".

Riduzione di circa il 20% del gap con la media

nazionale.

Attività svolte

Le attività svolte nel triennio 2019-22 possono essere raggruppate in:

- Formazione dei docenti. Questa ha riguardato le competenze digitali avanzate, uso di app per la

didattica, uso estensivo del registro elettronico, nuove metodologie didattiche come il Debate.

- Attività di recupero / potenziamento extracurriculari effettuate sia con fondi PON, sia con ore di

potenziamento di cui la scuola dispone.

- Potenziamento delle attività laboratoriali.

Nell’anno scolastico 2021-22 l’IC De Filippo De Ruggiero ha messo in atto, nell’ottica di un

miglioramento continuo degli apprendimenti, procedure di monitoraggio degli esiti a distanza e, quindi,

seguire i risultati che i propri alunni hanno conseguito al termine del primo e del secondo anno di scuola

superiore.

Tale attività si affianca a quella di Orientamento nella consapevolezza che al successo formativo degli

alunni contribuisce non poco la scelta della “giusta” scuola superiore. Gli alunni sono messi nella

condizione di conoscere ampiamente l’offerta formativa degli Istituti superiori presenti sul territorio, prima

attraverso colloqui con i docenti dei suddetti istituti e poi partecipando agli open day specifici.

Risultati raggiunti

Il triennio 2019/2022 è stato caratterizzato dalla pandemia che ha visto l'utilizzo prevalente per gli anni

2019-20 e 2020-21 della DDI. Se da un lato questa ha consentito il mantenimento di una relazione di

continuità didattica con gli alunni, dall'altro le condizioni socio-economiche dell'utenza nonché le difficoltà

nell'uso di strumenti digitali da parte di alcuni docenti e allievi non ha consentito che questa continuità

fosse immediata ed estensiva. Tuttavia, i finanziamenti ottenuti hanno permesso, benché solo in parte,

di alleviare talune difficoltà. La scuola, infatti, si è mostrata estremamente resiliente come mostrato dal

grafico dei risultati in uscita dove è evidente un mantenimento delle percentuali relative alle diverse

fasce e qualche leggero miglioramento.

Inoltre, per quanto concerne il monitoraggio degli esiti a distanza, al momento gli Istituti di II grado con i

quali si è subito stabilita una proficua collaborazione, sono costituiti da due licei e due istituti ad indirizzo

tecnico-professionale. È stato analizzato il 31,25% degli alunni che hanno lasciato la scuola secondaria

di 1 grado nell’a.s. 2019-20 e che hanno continuato i loro studi presso i suddetti Istituti.

In particolare, al termine del secondo anno la situazione è stata la seguente:

   • gli alunni che si sono diplomati con un voto nella fascia del 6-7 hanno sostanzialmente

mantenuto tali voti, in qualche caso migliorandolo sensibilmente;

   • gli alunni che si sono diplomati con un voto pari a 8-9 hanno conseguito una votazione media

pari a 7-8;

   • gli alunni diplomati con 10-10 e lode hanno conseguito in media una votazione media pari a 8-
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9.

Infine, non sempre, tuttavia, gli alunni hanno seguito il consiglio orientativo formulato dal Consiglio di

classe.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER - NAIC8EK00N
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo

Aumentare la percentuale degli alunni che

conseguono livelli piu? elevati nell'area

linguistica e logico-matematica delle prove

standardizzate.

Allineare/superare i risultati agli standard

nazionali e aumentare la percentuale degli alunni

che si collocano nei livelli 3, 4 e 5.

Attività svolte

Le attività svolte per il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate hanno riguardato:

- le competenze linguistiche (lingua madre e lingue comunitarie);

- le competenze logico-matematiche-tecnologiche.

In particolare:

- è stato attivato un giornalino d'Istituto a cui partecipano tutti gli ordini, infanzia, primaria e secondaria di

1 grado (https://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/Giornalino-2/);

- adesione al progetto Io Leggo Perché con laboratori di lettura;

- attività di scrittura creativa (Scrivere per il web - modulo PON a. s. 2020-21 scuola sec. 1 grado)

- attività di potenziamento logico-matematico (Matematica con gli scacchi - modulo PON a.s. 2020-21

scuola sec. 1 grado);

- laboratorio di educazione ambientale (Educazione ambientale - modulo PON a.s. 2020-21 scuola sec 1

grado);

- potenziamento di lingua inglese con certificazione Cambridge A2 (s. sec. 1 grado);

- potenziamento di lingua inglese nella scuola primaria (English for us - modulo PON a.s. 2021-22)

- potenziamento di lingua francese con certificazione Delf A1 (s.sec. 1 grado);

- potenziamento nelle discipline applicate al coding e robotica (moduli PON Scuola sec 1 grado e scuola

primaria aa.ss. 2020-21 e 2021-22);

- scrittura creativa attraverso il teatro (ManiArte - modulo PON Scuola sec 1 grado a.s. 2021-22);

- recupero degli apprendimenti (italiano e matematica con moduli PON a.s. 2020-21 e con fondi propri a.

s. 2021-22).

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti negli apprendimenti degli studenti sono descritti graficamente dalle figure presenti nel

file allegato.

L’Effetto scuola, vale a dire il valore aggiunto sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono

dall’operato di ciascuna istituzione scolastica, è costituito dall’insieme delle azioni poste in essere dalla

scuola per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della

scuola, ecc.). La misura dell’Effetto scuola costituisce, dunque, uno strumento con cui la scuola può

valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dai propri allievi, al netto del

peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo.

La figura 1 del file allegato descrive come l’Effetto scuola sia profondamente migliorato nel triennio

trascorso; infatti, sebbene i valori dei risultati delle prove siano ancora leggermente al di sotto della

media (regionale, macroarea e nazionale), l’Effetto scuola è passato da un valore nettamente negativo

ad un valore pari alle suddette medie.

L’effetto scuola diventa, dunque, l’indicatore dell’efficacia delle scelte operate dalla scuola.

Il punteggio osservato nelle prove standardizzate rappresenta, invece, il livello di preparazione

effettivamente raggiunto dagli allievi. Per quanto riguarda il punteggio medio ottenuto dalla scuola nelle

prove di italiano si è passati da un valore pari 169,3 del 2019 ad un punteggio pari a 178,4 del 2022, con

un incremento pari a 9,1; i punteggi in matematica sono rimasti sostanzialmente costanti.

Nella figura 2 sono, invece mostrati i punteggi relativi alle prove di lingua inglese da dove si evince un

netto miglioramento degli apprendimenti. La percentuale di alunni che non raggiungeva il livello A2

previsto per questo grado scolastico (classe 3a della scuola secondaria di 1° grado) secondo il Quadro
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                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

comune europeo, nel 2019 era pari a 55,6%, per passare al 50,5% nel 2021 e a 44,9% nel 2022,

parallelamente la percentuale di coloro che acquisivano competenze riferibili al livello A2 passava da

44,4% del 2019 a 55,2% del 2022 portando ad un miglioramento di ben 10,8 punti percentuali (dati riferiti

all’inglese reading). Altrettanto positivo è il bilancio per inglese listening (Fig. 3) con un avanzamento di

ben 10,1 punti percentuali (24,2% A2 del 2019 vs 34,3% A2 del 2022).

Evidenze

Documento allegato

EFFETTOSCUOLA_ITALIANO&MATEMATICA_2022vs2019.pdf

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER - NAIC8EK00N
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Fig. 1. EFFETTO SCUOLA_ITALIANO E MATEMATICA_2022 vs 2019 
SCUOLA SEC. 1 GRADO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 
   18,3%    preA1 
   37,3%    A1 
   44,4%    A2 

 

2021 
   18,7%   preA1 
   31,8%   A1 
   49,5%   A2 

  

2022 
   15,8%   preA1 
   29,1%.  A1 
   55,2%   A2 

  

Fig. 2. LIVELLI DI APPRENDIMENTO_INGLESE READING 
SCUOLA SEC. 1 GRADO 
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2021 
   16,0%   preA1 
   59,4%   A1 
   24,5%   A2 

  

2022 
   11,5%   preA1 
   54,2%   A1 
   34,3%   A2 
  

Fig. 3. LIVELLI DI APPRENDIMENTO_INGLESE LISTENING 
SCUOLA SEC. 1 GRADO 
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo

Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche

riducendo il numero dei ritardi, frequenza a

singhiozzo di alcuni alunni e inosservanza del

regolamento.

Elevare la percentuale di studenti in uscita che

raggiungono un livello alto nelle competenze

chiave e di cittadinanza integrandole in un

curricolo verticale.

Attività svolte

Nell’anno scolastico 2021-22 la scuola è stata impegnata nella elaborazione del Curriculo Verticale d’

Istituto. All’interno del Curriculo, le competenze chiave europee diventano il filo conduttore unitario del

processo di insegnamento /apprendimento che deve necessariamente condurre all’acquisizione della

competenza. Infatti, tutti coloro che sono impegnati nell’educare e nell’istruire, qualunque sia la disciplina

di insegnamento, lavorano in coerenza e collaborazione verso i comuni traguardi. In quest’ottica, gli

indicatori di competenza delle discipline sono incardinati nelle otto competenze chiave europee. Le

competenze disciplinari diventano così indicatori specifici delle otto competenze chiave. Ad esempio: la

capacità di trovare collegamenti tra le informazioni, la ricerca delle fonti – indicatori comuni a più

discipline, quali storia, ma anche scienze e matematica - sono abilità che concorrono all’acquisizione

della competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; o ancora, avere un

atteggiamento positivo rispetto alla matematica rafforzato da esperienze significative e essere

consapevole che gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà –

tipico indicatore di competenza disciplinare al quale sottendono conoscenze come rappresentazione del

piano cartesiano, la rappresentazione di funzioni e relazioni ricavate da tabelle, il concetto della

probabilità .... - concorre all’acquisizione della competenza in materia di consapevolezza ed espressione

culturale.

Così tutte e otto le competenze chiave europee diventano raggiungibili attraverso i percorsi elaborati all’

interno delle discipline.

Ulteriori percorsi ed azioni sono stati attuati in relazione alla competenza in materia di cittadinanza.

In questa direzione, le attività svolte in questo triennio possono essere schematizzate in (1) attività

strutturali, vale a dire attività che sono programmate ogni anno e comprendono percorsi di legalità, ma

anche la stesura di documenti specifici e la loro attuazione; (2) progetti finanziati da Comunità europea,

Comune ecc.

In particolare, i percorsi di legalità consistono in:

- incontri con l’Arma dei Carabinieri;

- attività didattiche e manifestazioni per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della

violenza contro le donne;

- attività didattiche per il 27 gennaio, “Giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah, la

persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la

morte;

- attività didattiche per il 10 febbraio, “Giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri

delle foibe;

- attività didattiche e manifestazioni per il 19 marzo, “festa della legalità”, istituita nel 2012 in ricordo dell’

uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria;

- incontro con l'autore, che consente di affrontare in chiave critica diverse problematiche adolescenziali.

Risultati raggiunti

Nell’anno scolastico 2020-21 è stato costituito il gruppo di lavoro sul Bullismo e Cyberbullismo che ha

affiancato il Referente per la legalità nella progettazione dei percorsi e nella stesura di alcuni documenti

programmatici. In modo particolare, il gruppo, insieme al dirigente scolastico, ha partecipato alla

formazione specifica sulla piattaforma E.L.I.S.A. dando inizio alla messa in atto di diverse attività che

hanno portato alla stesura di due documenti fondamentali:

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER - NAIC8EK00N
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- Aggiornamento al Regolamento d’Istituto con la parte dedicata alla lotta al bullismo:

Regolamento_Bullismo_Cyberbullismo_DE FILIPPO DE RUGGIERO (https://www.icdefilippoderuggiero.

edu.it/2021/09/15/regolamento-distituto-prevenzione-e-contrasto-al-bullismo-e-cyberbullismo/);

- Il documento di e-Policy, documento programmatico che definisce i ruoli dei singoli attori e le attività

messe in atto dalla scuola per contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo.

Nell’anno scolastico 2021-22 è stato realizzato un progetto finanziato con fondi europei PON/FSE

“Inclusione sociale e lotta al disagio – 2a ed. – AZIONE: 10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO

SCOLASTICO DEGLI STUDENTI - Titolo: La scuola per tutti. – codice 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-167

con, in particolare, un modulo comprendente Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti

scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo “LOTTA ALLA

DISCRIMINAZIONE E AL BULLISMO”. Diversi temi sono stati toccati dagli esperti, quali i pericoli della

rete, il bullismo, la discriminazione, l’handicap. Il modulo, infatti, prevedeva l'intervento di diverse figure:

• un legale con esperienza nella difesa delle vittime di bullismo e violenza di genere

• psicologo

• soggetto impegnato nella difesa delle persone con disabilità

• uscite didattiche: Fondazione “A’ voce d’e creature” di Don Luigi Merola

• incontro con l’autore Rosario Esposito La Rossa e visita alla “Scugnizzeria”.

A partire dall’anno scolastico 2020-21 è stato attivato con fondi ministeriali lo sportello di ascolto

psicologico con l’obiettivo di fornire a studenti, famiglie e al personale scolastico uno spazio di riflessione

per rispondere ai disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di difficoltà

relazionali e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico, in modo da costituire

un valido supporto in ordine alle diverse problematiche derivanti dal perdurare dell’emergenza educativa.

Le azioni intraprese a vari livelli hanno consentito di lavorare molto sul rispetto delle regole riducendo i

comportamenti a rischio e rendendo più regolare la frequenza di coloro che avevano una più elevata

percentuale di assenze. Infatti, la media delle assenze sulle ore totali svolte di lezione è passata da

22,6% del 2020-21 a 17,6% del 2021-22 con un decremento di 5 punti percentuali.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

BRUSCIANO DE FILIPPO-DE RUGGIER - NAIC8EK00N
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del

MI
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Prospettive di sviluppo

Nel prossimo triennio bisognerà sviluppare ulteriormente le strategie per un miglioramento nei
seguenti campi:

Risultati scolastici: ridurre le insufficienze, aumentare il numero degli alunni con voti medio-alti,
seguire nel tempo i risultati raggiunti dai nostri allievi.

Prove standardizzate: migliorare i risultati e fissare come traguardo l’allineamento alla media
nazionale.
In particolare, la scuola intende perseguire i seguenti obiettivi:

- 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;

-   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;

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

-  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;

-  potenziamento delle metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;

- 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 e delle associazioni di settore

-  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.


