
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTO - Piano d'Azione 

 

POGGIOMARINO IC DE FILIPPO 

 
NAIC863004 

VIA XXV APRILE 

Napoli (NA) 



In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come Scuola/Istituto 

L’ Istituto comprensivo “E. De Filippo” è dislocato in due separate sedi poco distanti: in un edificio a due 

piani, di recente costruzione, sono collocate la scuola dell' Infanzia e quella primaria che presentano ampi 

spazi, sia interni che esterni, alcuni laboratori funzionali alle attività didattiche, una palestra e una 

biblioteca tradizionale. Non mancano dispositivi e strumenti digitali fissi e mobili (LIM, PC, tablet...), con 

collegamento e punti di accesso alla rete LAN/WLAN, presenti anche nella scuola secondaria di primo 

grado, ubicata invece in un palazzo storico del Settecento e caratterizzata da spazi ridotti. Il contesto 

socio-economico delle famiglie di provenienza degli alunni di Poggiomarino è di livello medio. Consistente 

è la presenza di alunni con cittadinanza non italiana omogeneamente distribuiti all' interno delle classi. 

Le agenzie educative presenti sul territorio identificate nelle associazioni Pro Loco, Parrocchia, Artemide, 

Amici del Presepe, La Frasca, Terramare, Forum dei Giovani, Azzurra Volley e Poggiomarino Volley 

rappresentano una significativa opportunità per l'istituzione scolastica, in quanto esemplari risorse e 

comprovate competenze presenti nella comunità per la cooperazione, la partecipazione e l’interazione 

sociale. L'alta percentuale di docenti con specifiche competenze professionali e dotata di certificazioni 

informatiche, permette un uso sistematico degli strumenti tecnologici dedicati alla didattica digitale. 
Particolare attenzione è dedicata alla formazione continua volta a migliorare il livello di qualificazione e 

di sviluppo professionale di tutto il personale.  La scuola infatti propone per i docenti dei percorsi formativi 

che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche. Grazie alla collaborazione fra l'istituzione 

scolastica e le competenze che il territorio è in grado di offrire, si è potuto realizzare progetti ed iniziative 

di particolare rilevanza: LIBRIAMOCI, MAGGIO DEI LIBRI, BIMED staffetta di scrittura creativa, GIOCHI 

MATEMATICI DEL MEDITERRANEO, OLIMPIADI DELLA MATEMATICA, CODING, SPORTIVAMENTE IN RETE 

e altri progetti. Con la costituzione della rete di scopo per la formazione e/o l'aggiornamento del personale 

docente ed ATA dell' Ambito NA020 si possono rilevare le esigenze formative di tutto il personale, in 

riferimento alle unità formative indicate dalla scuola POLO. In coerenza con il Piano triennale della 

formazione deliberato dal Collegio dei docenti, la scuola ha intrapreso, sia in sede che presso altre 

istituzioni scolastiche, specifiche ed efficaci azioni per la formazione e/o l'aggiornamento professionale 

del personale sui temi della sicurezza, curricolo e didattica per competenze, utilizzo delle tecnologie per 

la didattica, bisogni educativi speciali e condivisione di metodologie e strategie per l’ insegnamento. L' 

Istituto utilizza strumenti on-line per facilitare la comunicazione istituzionale con l'utenza interna ed 

esterna. Dispone infatti di un sito web governativo, allestito nel rispetto della normativa in materia di 

privacy e sulla trasparenza e mantenuto costantemente aggiornato. La mission e la vision della scuola 

sono chiaramente definite e adeguatamente condivise all'interno dell'intera comunità scolastica. Tutti gli 

operatori dell’Istituto Comprensivo “E. De Filippo” si adoperano per erogare un servizio scolastico di 

qualità, che risponda alle esigenze e alle aspettative degli alunni e delle loro famiglie, per offrire un’azione 

didattica incentrata sui reali bisogni di ciascun allievo. 

 

 

 

 

  



In quali aree o in quali aspetti vuoi migliorare come Scuola/Istituto 

 

Il processo di Autovalutazione intrapreso dall’ Istituzione scolastica ha permesso di evidenziare alcuni 

aspetti di miglioramento su cui intervenire: 

La scuola ritiene una delle sue priorità puntare sullo sviluppo dell' intera persona e quindi all' acquisizione 

delle competenze chiave di cittadinanza declinate dal documento della UE. La scuola, nonostante non 

disponga di risorse adeguate, si sforza di realizzare iniziative formative di buona qualità per valorizzare le 

competenze possedute dai docenti. In un’ ottica di miglioramento si richiede, necessariamente, l' 

attivazione di corsi di formazione e/o aggiornamento, anche su piattaforma e-learning, che vertano sulla 

didattica per competenze, sulle innovazioni metodologiche, sulla didattica inclusiva e differenziata e 

sull'utilizzo delle nuove tecnologie nonché la dotazione da parte della scuola di un documento in merito 

alla Policy di e-safety per disciplinare l’ utilizzo delle TIC all’ interno della scuola stessa e prevedere misure 

per prevenire diverse tipologie di rischio e stabilire procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse 

problematiche; l' autoformazione attraverso gruppi di lavoro di approfondimento; la realizzazione di 

quanto previsto nel PNSD; la diffusione di modelli di condivisione e di scambio di best practice. 

Si riportano di seguito le aree e i relativi obiettivi di processo riportati nel RAV Scuola NAIC863004  

( periodo di riferimento 2016/2017). 

 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 
DI PROCESSO (max 150 caratteri spazi inclusi) 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Mirare al raccordo del lavoro svolto dai 
dipartimenti disciplinari per l'implementazione di 
una progettazione didattica per competenze. 

Predisporre prove omogenee iniziali, in itinere e 
finali di competenze per classi parallele. 

Definire le modalità di somministrazione, valutazione 
e successiva elaborazione dei risultati delle prove 
comuni. 

 

Ambiente di apprendimento 

Ampliare gli spazi laboratoriali e l'utilizzo delle 
dotazioni tecnologiche a supporto della didattica. 

Adottare metodologie didattiche laboratoriali 
innovative ed efficaci. 

Inclusione e differenziazione 

Implementare, a livello di istituto, attività di 
recupero, potenziamento e consolidamento delle 
competenze. 

Favorire una maggiore diffusione delle metodologie 
didattiche inclusive. 

 

 

 

  



Azioni da compiere 

1. Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e l'integrazione 

delle TIC nella didattica; 

2. Organizzare laboratori per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle differenze 

di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc., con la 

partecipazione attiva degli studenti. 

3. Organizzare uno o più eventi e/o dibattiti in momenti extrascolastici, sui temi della diversità 

e sull’inclusione rivolti a genitori, studenti e personale della scuola. 

4. Coinvolgere gli studenti nell'elaborazione dei contenuti per le pubblicazioni scolastiche 

(comunicazioni, giornalismo, testi, ...). 

5. Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo di 

internet e delle tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti. 

6. Prevedere momenti strutturati e formali per la comunicazione e la condivisione di un 

documento che includa le regole e i comportamenti utili ad una migliore vita scolastica 

(accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...). 

7. Dotazione da parte della scuola di una Policy di e-safety, per disciplinare l’utilizzo delle TIC 

all'interno della scuola stessa (es. la dotazione di filtri), prevedere misure per prevenire 

diverse tipologie di rischio (non solo quelle più frequenti come il cyberbullismo) e stabilire 

procedure specifiche per rilevare e gestire le diverse problematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


