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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La scuola opera a Ponticelli, un quartiere di Napoli con circa 70.000 abitanti, situato nella zona 
orientale della città, che forma insieme ai quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio la VI 
Municipalità del comune di Napoli. Non si tratta tuttavia di un quartiere omogeneo, ma di un 
coacervo di zone diverse, ciascuna delle quali con una sua precisa caratterizzazione, collegata 
alle diverse fasi storiche dell’ evoluzione urbanistica del quartiere. Sono presenti un centro 
storico e un'area di quartieri popolari, costruiti negli anni '50, come il rione De Gasperi. Ma il 
grande sviluppo urbanistico è legato ai piani di attuazione conseguenti alla legge 219/81 
(ricostruzione post-terremoto), con la quale tutta la zona periferica di Ponticelli ha registrato 
una forte espansione edilizia, destinata per lo più a uso residenziale. Risultato di questa 
politica sono state le centinaia di case popolari, che costituiscono rioni sovrappopolati, come 
ad esempio il Lotto Zero e il Parco Conocal, che raccolsero gli sfollati di varie zone del centro 
di Napoli, e che hanno dato vita ad una “periferia nella periferia”, sebbene una graduale e 
costante riqualificazione del quartiere stia portando alla risoluzione di vari problemi e disagi, 
che gli abitanti sono stati costretti a subire per anni. Nonostante i problemi, come la 
persistenza di fenomeni di diffusa illegalità quali: contrabbando, scommesse clandestine, 
traffici vari, in alcuni casi legati alla criminalità organizzata, ad esempio, il quartiere può 
contare, tuttavia, su una diffusa rete di solidarietà, grazie al numero notevole di associazioni 
laiche e cattoliche, impegnate in attività culturali, sportive e di volontariato, che collaborano 
attivamente anche con la scuola, rappresentando, insieme con le istituzioni scolastiche, 
importanti opportunità di crescita e di formazione per la gioventù del luogo, valida alternativa 
alla strada e ai ritrovi mal frequentati, pur presenti nella zona. Numerose sono le scuole del 
territorio di ogni ordine e grado, molte delle quali, ormai, diventate comprensivi, in seguito al 
dimensionamento scolastico, operato nel 2012. Anche il nostro istituto, oggi trasformato da 
circolo didattico a comprensivo, è nato di fatto dalla fusione con la ex-scuola media “Bordiga”, 
che fu smembrata in tre scuole differenti.

La scuola per la sua particolare costituzione, caratterizzata dalla suddivisione in tre plessi, 
dislocati in zone abitative distanti e piuttosto diverse rispetto alla platea residente, presenta 
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una popolazione scolastica abbastanza eterogenea: Il plesso “Madonnelle”, ubicato in un 
edificio prefabbricato, ristrutturato completamente, nell’ex Rione Incis, ospitava inizialmente 
solo figli di famiglie di dipendenti statali, a cui, successivamente, si sono aggiunti quelli di 
famiglie provenienti dal centro storico degradato di Napoli; qui si rileva un più elevato tenore 
di vita, che tuttavia non corrisponde ad un livello culturale superiore; si riscontrano mancanza 
di stimoli culturali, una forte dipendenza dai mass media e diffidenza da parte delle famiglie a 
riconoscere disagi di tipo psicologico, tali da ritenere opportuno rivolgersi ad esperti esterni 
alla scuola. Il plesso “ Petrone”, in una nuovissima sede in via Rossi Doria, e costituito da 2 
distinti edifici, rispettivamente destinati alla scuola dell’infanzia , alla scuola primaria e alla 
scuola secondaria di primo grado ; qui si rilevano casi di emarginazione femminile e 
dipendenza dai comportamenti prevaricatori maschili e si riscontra un'estrema fragilità delle 
famiglie nello svolgimento della funzione educativa, che viene pertanto delegata alla scuola; si 
registra, inoltre, una discreta diffusione di fenomeni di microcriminalità. Il plesso “E. De 
Filippo” (ex CO.NA.CO.), in via del Flauto Magico, sede della direzione didattica, e ricco di 
strutture e di materiali, ha una platea scolastica piuttosto diversificata, data l’identità 
multiforme dei vari nuclei familiari, dei quali molti sono afflitti  da problemi socio-economici 
anche molto gravi; non pochi qui sono, difatti, i casi di genitori carcerati o agli 
arresti domiciliari; sono presenti alunni con grosse difficoltà relazionali e comportamentali, 
come aggressività, stati d’ansia, incapacità di controllare la gestualità, oltre che con notevoli 
difficoltà linguistiche, dovute al prevalente uso del dialetto, alla carenza di stimoli 
socioculturali ed a ritardi nell'apprendimento. 

4



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
NA - I.C.  88 E. DE FILIPPO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il collegio dei docenti dell’Istituto, sulla base dell’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastico, 
sottolinea l’importanza di una piena integrazione della scuola con il territorio, sia sul piano 
culturale che istituzionale. In particolare la "Mission" dell’Istituto  è il successo formativo di 
ciascuno allievo mirando alla formazione di menti “ben fatte”, capaci di gestire la complessità 
del reale attraverso l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili lungo l’intero 
arco della vita nella prospettiva dell’occupabilità e dell’esercizio consapevole della 
cittadinanza attiva in una dimensione locale, nazionale, europea e planetaria. A tal fine, 
l’Istituto pone al centro della sua mission l’educazione e la formazione di uno 
studente consapevole dei propri talenti, di un cittadino attivo e responsabile, di una persona 
capace di costruire relazioni positive. Esso rende effettivo il diritto allo studio di ciascuno 
studente accogliendo e valorizzando ogni differenza di nazionalità, sesso, religione, 
condizione personale, sociale e culturale di partenza, contribuendo, secondo il dettame 
costituzionale, a rimuovere le cause che ne limitano o impediscono la realizzazione e agendo 
in modo che emergano e vengano espresse al meglio le capacità e le doti di ognuno. Il 
presente documento intende promuovere un processo progettuale specifico al fine di 
evidenziare le scelte e le finalità educative, le modalità organizzative, le risorse umane, 
strumentali, strutturali e finanziarie che si intendono impegnare per l’erogazione di un 
servizio che, nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza, sia finalizzato al successo 
formativo di tutti i nostri alunni. Questo documento progettuale costituisce la sintesi dei 
diversi percorsi personalizzati di apprendimento, che la nostra scuola ha predisposto per i 
suoi alunni, e assume come punto di riferimento il richiamato successo formativo, nel rispetto 
dei bisogni emergenti dal territorio di riferimento.

Il dettato costituzionale definisce la necessità di assicurare pari opportunità a tutti e di 
promuovere il successo formativo, rimuovendo tutti gli ostacoli di natura sociale ed 
economica che si possono frapporre al godimento di tale diritto, garantisce la libertà di 
insegnamento e la scelta educativa delle famiglie. Il DPR 275/99, in attuazione dell’art. 21 della 
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L. 59/97, ha reso effettiva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la recente L. 107/2015 
all’art.1 comma 14 rafforza il concetto di autonomia, invitando ad una riflessione sul valore ed 
il significato del Piano dell’offerta formativa come documento distintivo dell’identità 
dell’Istituzione scolastica, ridandogli concretezza sostanziale nell’ottica della valorizzazione 
della funzione di tutte le componenti della comunità scolastica. L’autonomia organizzativa 
nella gestione delle risorse umane e strumentali diviene essenziale per la realizzazione delle 
scelte didattico-metodologiche, degli obiettivi di apprendimento, dei traguardi di 
miglioramento e, attra verso la valorizzazione dell'organizzazione in rete, sottolinea 
l'importanza delle  relazioni all’interno del territorio e della collaborazione con le associazioni 
di categoria, gli EE.LL., i servizi socio-sanitari. Solo attraverso una condivisione del percorso 
educativo che passi attraverso il miglioramento anche organizzativo con la promozione di un 
clima collaborativo che punti al benessere dell’organizzazione, di tutte le sue componenti dei 
singoli è possibile definire compiti e funzioni attraverso cui ognuno si senta valorizzato e 
senta di “appartenere” alla comunità educante. 

“VOLA CON NOI AL CINEMA”

Il nostro Istituto, nel corrente a. s. ha attivato un percorso di educazione all’immagine, col fine 
di promuovere una sensibilizzazione ai contenuti dei film sulle seguenti tematiche: inclusione, 
bullismo e cyber bullismo, sostenibilità ambientale, legalità. La realizzazione di attività di 
educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico nelle scuole rientra tra gli obiettivi 
della legge 107 del 2015.

 Apprendere principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che ci circonda, l’utilizzo di 
linguaggi e comportamenti appropriati quando si è sui social media o in rete, rientra nelle 
linee guida dell’insegnamento di Educazione civica come previsto dalla legge 92 del 2019. Le 
azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, vengono delineate dalle nuove Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo MIUR, 
ottobre 2017,Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyber bullismo 
(Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021) 
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Il linguaggio cinematografico è il mezzo più immediato per parlare al cuore degli alunni e 
mettere in gioco le proprie emozioni; a tal fine, in classe, si mostreranno alcuni film e 
cortometraggi;  affinché’ la visione non sia fine a se stessa, verranno  predisposte alcune 
attività di riflessione individuali e di gruppo, attività laboratoriali, con la produzione di 
 elaborati.

ALLEGATI:
Vola con noi al cinema.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano i tre ordini di scuola, l’insegnamento è 

caratterizzato da un approccio didattico fondato sulla multidisciplinarietà, pur ponendo 

la massima attenzione alla specificità dei diversi ambiti disciplinari. I percorsi didattici 

afferenti ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia ed agli ambiti disciplinari nella 

scuola primaria e alle discipline nella scuola secondaria, nel perseguire conoscenze ed 

abilità specifiche, concorrono programmaticamente all’acquisizione degli apprendimenti 

trasversali che costituiscono le competenze chiave per l’apprendimento permanente.Il 

Collegio dei Docenti ha elaborato il Curricolo verticale di Istituto, il documento 

programmatico che delinea il percorso didattico previsto per l’intero percorso scolastico 

di ciascun alunno, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di I grado.

Il nostro è un istituto comprensivo e ciò consente la progettazione di un unico curricolo 

verticale, visto che l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre 

tipologie di scuola, caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativae 

professionale, è progressivo e continuo. Il curricolo verticale del nostro istituto è 

predisposto all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa con riferimento ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per 

ogni disciplina. Sono indicati, anche, gli elementi di raccordo tra gli ordini, in modo da 

permettere di lavorare su una base condivisa, rispettando i criteri di progressività e di 

continuità, così da rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia a 

quella primaria e da questa a quella secondaria di primo grado, passaggio che spesso 

presenta notevoli criticità e difficoltà. Inoltre è indicato il profilo dello studente al termine 

del primo ciclo di istruzione, allo scopo di facilitare il raccordo con il secondo ciclo del 

sistema di istruzione e formazione. Il curricolo verticale del nostro istituto si propone di:
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• Promuovere e valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e 

le conoscenze pregresse lungo il corso dei vari cicli scolastici;

• Fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e 

acquisisca le regole del vivere e del convivere;

• Presentare una coerenza interna nel rispetto delle specificità di ciascun ordine discuola;

• Avere una funzione orientativa in ciascun ciclo in modo particolare alla fine della 

secondaria;

• Confrontarsi con altre agenzie educative del territorio;

• Costruire rapporti di collaborazione con le famiglie

. A partire dal curricolo di istituto, i docenti, nelle progettazioni di intersezione, 

interclasse e classe, individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 

discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, per garantire a tutti gli allievi pari 

condizioni di accesso all’istruzione con una particolare attenzione al sostegno delle 

forme di diversità e disabilità. 

QUADRO ORARIO SCUOLA DELL'INFANZIA,SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA.

Nella scuola dell’infanzia il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza e le unità di 
apprendimento,per un totale di 40 ore settimanali.

I CAMPI DI ESPERIENZA.

Con questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ogni campo 
di esperienza possiede i contenuti che favoriscono apprendimenti sempre più sicuri dei 
bambini:

IL SÈ E L’ALTRO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
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Scuola Secondaria di I grado

Nel rispetto della normativa vigente, nella scuola secondaria l’insegnamento è articolato 
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secondo il tempo prolungato (36/38 h/settimanali) o tempo normale (30h/settimanali). 

Sono i genitori, all'atto dell'iscrizione, a scegliere a quale tipo di frequenza oraria 

settimanale iscrivere il figlio.

 

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

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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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

 

1o 2 ore

 

33/66

 

 

 

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

educazione civica

Il monte ore previsto non deve essere inferiore a 33 ore annue,per ciascun anno di corso,e 
deve svolgersi all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi 
(anche attraverso utilizzo quota autonomia)  

SCUOLA PRIMARIA ( distribuzione oraria, valida per tutte le classi di scuola 
primaria).

 

 

DISCIPLINE

 

DISTRIBUZIONE ORARIA

 

Italiano

 

4
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Storia

 

2

 

Geografia

 

2

 

Matematica

 

2

 

Scienze

 

4

 

Inglese

 

4

 

Musica

 

2

 

Tecnologia

 

4

 

Arte e immagine

 

3

 

Corpo e movimento

 

3

 

Religione

 

 

SCUOLA SECONDARIA ( distribuzione oraria, valida per tutte le classi di scuola 
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secondaria di I grado).

 

 

DISCIPLINE

 

DISTRIBUZIONE ORARIA

 

Italiano

 

4 ore

 

Storia

 

3 ore

 

Geografia

 

3 ore

 

Scienze

 

3 ore

 

Inglese

 

3 ore

 

Francese

 

3 ore

 

Musica

 

3 ore

 

Tecnologia

 

3 ore
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Arte e immagine
3 ore

 

Scienze motorie

 

3 ore

 

Religione

 

2 ore

   

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, 
lettera p)). La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da 
nuovo Coronavirus.

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle 
istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 
l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 
alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello 
specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli 
adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si 
rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. Il decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a 
distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di 
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modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione 
scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. Il decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare 
la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la 
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata. L’elaborazione del Piano, allegato o integrato nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, riveste dunque carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le 
modalità per riprogettare l’attività  didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo 
in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo degli alunni 
più fragili. 
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ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere 

l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa 

delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle   specifiche funzioni.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio 

Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure 

intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e 

DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano 

nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità 

di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e 

sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di 

responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 

individuare scopi comuni di lavoro.

 

                                         MODELLO ORGANIZZATIVO

                                                 PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

                                               

 

                                                 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

Il primo e il secondo collaboratore coordinano e gestiscono tutto ciò che 
riguarda l'organizzazione generale della scuola,anche in assenza del 
DS.Le altre figure dello Staff coordinanano le attività di dipartimento,la 
gestione della sicurezza e coordinano i diversi plessi,favorendo la 

Staff del DS 
(comma 83 Legge 
107/15)  
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circolazione delle informazioni e della documentazione. 

Funzione 
strumentale 

Area 1- PTOF e Progetti,PDM,Rav e autovalutazione.

Area 2 – Continuità e orientamento

Area 3 – Dispersione scolastica

Area 4 – Inclusione.

Le quattro aree sono coadiuvate da quattro commissioni nelle quali sono 
rappresentati tutti gli ordini di scuola 

Responsabile di 
plesso 

I responsabili di plesso si occupano della vigilanza,della sostituzione dei 
docenti assenti e del coordinamento delle attività del plesso. 

Team digitale 
Affianca il DSGA nella progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale o progetti annuali che vengono inseriti nel PTOF e 
pubblicati sul sito della scuola. 

Referenti 

Referenti prove INVALSI per la primaria e la scuola secondaria.

Referente dei progetti curriculari dell'Istituto.

Referenti e coordinatore per L'Educazione Civica 

Responsabile 
sicurezza

Il  preposto, relativamente  al proprio campo  di competenza, 
deve: vigilare,  al fine che i singoli lavoratori o studenti adempiono 
ai loro obblighi  di legge, nonché alle disposizioni  della scuola in 
materia  di salute  e sicurezza sul lavoro.  

Collaboratori 
scolastici

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 
antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e 
degli arredi. 

                                             ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
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Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi  

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione,redige e aggiorna le scheda finanziaria dei 
progetti,collabora con il DS. 

Ufficio protocollo 
Svolge attività specifica con autonomia operativa e responsabilità 
diretta ed ha competenza della tenuta dell'archivio e del protocollo.  

Ufficio acquisti Custodisce,verifica e registra le entrate e le uscite del materiale. 

Ufficio per la 
didattica  

L'area didattica svolge i seguenti compiti:iscrizioni studenti,rilascio 
nullaosta per il trasferimento degli alunni,rilascio pagelle,rilascio 
certificati e attestazioni varie,rilascio diplomi,adempimenti previsti 
per gli esami di Stato o integrativi.  

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login#

Modulistica da sito scolastico : http://www.ics88eduardodefilippo.edu.it/ 

 

 

 

Commissioni
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Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e 
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di 
lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità 
di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.

ALLEGATI:
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