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Contesto Rendicontazione sociale
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Contesto

Popolazione scolastica
Opportunità

L'Istituto Comprensivo G. B. Angioletti di Torre del Greco, ad Indirizzo Musicale, è situato nel quartiere “S.
Maria la Bruna” che comprende un’amp a ona posta l a p if ria sud d l a i tà, a ridosso d l r o n ioi z   a l  er e   e l  c t   e  Pa c  az na
le d l V suvio su un te ritorio h d l unto di is a d l a vi a ul u le a ris nt to di una e  e ; la scuola è situata   r  c e a  p   v t  e l  t c t ra h  e i    

rta m ina ione ris t o l tro u b no n e s , mo to vicine l a ola, so ono ce  e arg z  culturale pe t  a  cen  r a  a ch e l     a l   scu   rg   i la V l  
, punto di ri rime to p r mani sta ioni ul u li e mos e p st iose, dotata di u a bi l ote a in iMacrina       fe n   e   fe z c t ra   tr  re ig    n  b i c  t

olata l i n l sta E o Apr a, e , la n nota dimora e ospitò l poeta iac o o at  a  g or a i  nz  e  i la delle Gi st eV l  ne r be  ch  i  G om Le p r
di. 
La scuola attua un percorso formativo integrato con i vari soggetti ed enti del territorio, nell'ottica                            
di un pieno recupero dei valori positivi per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.
Le famiglie sono presenti e collaborative e rispondono positivamente alle proposte delle attività curriculari ed
extracurriculari, soprattutto nella scuola dell'Infanzia e Primaria.  

Vincoli

Dall'analisi del contesto emerge un'utenza fortemente eterogenea e con bisogni diversificati sia per i 
condizionamenti ambientali che per situazioni di disagio giovanile. Negli ultimi anni  si è verificato un calo di 
partecipazione delle famiglie della scuola secondaria in relazione agli organismi collegiali (consigli di classe e 
incontri assembleari).

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Nel territorio vi sono strutture per la ristorazione, un parco acquatico molto rinomato, una fabbrica di
produzione di pinoli e diverse aziende agricole, vinicole e florovivaistiche a conduzione familiare; inoltre
sono presenti tre Case- Famiglia e piccole scuole private. In prossimita' della scuola e' situata Villa delle
Ginestre. La scuola si e' attrezzata da anni come centro di aggregazione qualificato a fornire risposte
diversificate ai bisogni educativi, avviando molteplici attivita' che sono ben accolte dalle famiglie e dagli
alunni. È attivo un percorso formativo integrato con i vari soggetti ed enti del territorio, nell'ottica di                       
un pieno recupero dei valori positivi per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Vincoli

La popolazione residente nel territorio è composta da molte famiglie con genitori disoccupati e/o separati. In zona non
esistono servizi sociali pubblici e l'unico luogo di aggregazione dei ragazzi e' rappresentato dalle Parrocchie. Il territorio dal
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punto di vista della vita culturale e' abbastanza pover risente di una certa emarginazione rispetto al centro urbano. Non vi sono
ritrovi pubblici, ne' strutture per il tempo liber cinema, teatri, spazi sportivi attrezzati. L'Ente locale è presente per i servizi
essenziali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità

La struttura centrale (ex SMS "Angioletti") opera nel territorio dal 1986, occupa un’ampia struttura divisa in
due corpi di fabbrica e ospita la Scuola Secondaria di Primo grado (con ventidue classi), la scuola primaria
Plesso Padri Redentoristi (con cinque classi) e l'Infanzia Plesso Camaldoli (con sette sezioni).

Le aule della Scuola secondari di primo Grado sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali; gli alunni
possono usufruire di un laboratorio scientifico, di un laboratorio di ceramica, di due laboratori multimediali, di
due palestre, di un'aula Magna polifunzionale, di   un'aula dedicata a laboratori di manualità per alunni con
Bisogni Educativi Speciali. Vi è un campetto esterno per attività sportive (al momento non idoneo a tale uso) e
una biblioteca al momento non fruibile in quanto utilizzata come aula di una classe di scuola Primaria.

La presenza degli alunni della Scuola Primaria e Infanzia nel plesso centrale dà concretezza alla verticalità
dell'istituto nell'agire quotidian diversi sono i momenti di continuità che possono realizzarsi all'interno della
struttura centrale.

Il plesso centrale, inoltre, è attualmente sede del CPIA 2 di Napoli; infine le due palestre presenti nella
struttura centrale ospitano le attività pomeridiane e serali di alcune associazioni sportive che collaborano con
la scuola. In una parte di uno dei due corpi di fabbrica alcuni locali sono destinati all’asilo nido comunale, altri
locali sono attualmente adibiti ad abitazione del custode.

Nell'anno scolastico 2018/2019 c'è stata una ristrutturazione di tutti gli ambienti della sede centrale.

Il plesso Camaldoli accoglie quindici classi di scuola primaria, il plesso Minniti dieci classi.

La scuola orienta la propria progettualità intercettando le diverse opportunità provenienti dall'esterno, come,
per esempio, le risorse dei PON.

vincoli

I plessi Camaldoli e Minniti della scuola primaria sono privi di spazi ed ambienti per l'attività motoria, ma grazie al trasporto
scolastico comunale gli alunni possono usufruire delle palestre del plesso centrale. La dotazione informatica delle aule dei
plessi della scuola primaria e infanzia non è ancora adeguata, ma entrambi i plessi primaria Camaldoli e Minniti sono dotati di
laboratorio informatico, mentre la scuola primaria Padri Redentoristi può usufruire dei laboratori informatici della sede
centrale. Le risorse provenienti dall’Ente locale non sono sufficienti a soddisfare le esigenze della scuola in termini di
strutture, arredi, sicurezza e servizi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuire il numero degli alunni non ammessi
alla classe successiva

Diminuire il numero degli alunni non ammessi alla
classe successiva dal 1,50% allo 0,50% nel
triennio.

Attività svolte

Nell'ambito del piano di miglioramento sono stati condotti percorsi curriculari e extra-curriculari che
hanno previsto: organizzazione di attività di recupero e potenziamento; ampliamento dell’utilizzo della
didattica laboratoriale; utilizzo di metodologie innovative; partecipazione ad eventi territoriali, nazionali e
internazionali.
Si sono ampliati gli spazi laboratoriali e si è intensificato l’utilizzo di dotazioni tecnologiche consentendo
l'apprendimento in situazione.
Si sono utilizzate prove di valutazione autentiche per classi parallele e si è incrementato il ricorso a
strategie didattiche innovative per promuovere il successo formativo degli allievi.
Si è implementata la rilevazione sistematica dei disturbi di apprendimento e dello svantaggio culturale
Si è promossa la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi digitali dell’Istituto
per assicurare l’impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei percorsi di
apprendimento

Risultati raggiunti

Come si evince dagli indicatori del MI il 100% degli alunni della Primaria e il 99% della Secondaria
nell'anno 2021-22 sono stati ammessi alla classe successiva. Inoltre sempre nell'ultimo anno all'esame
di stato si è avuto un incremento del 2% della votazione 10 e lode e del 7% della votazione 8 , mentre le
percentuali sono diminuite per  i livelli più bassi (voti 6 e 7), come si può evincere sempre da grafico dati
MI.

Evidenze

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Documento allegato

_STATISTICAVOTAZIONIFINALI2021-22.pptx.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare gli esiti nelle prove nazionali di italiano
per le classi V di scuola primaria e  le classi terze
della scuola secondaria.

Ridurre entro tre anni al 2% lo scarto rispetto alla
media nazionale nelle  prove nazionali di  italiano
classi V di scuola primaria e classi terze della
scuola secondaria.

Attività svolte

La nostra Scuola intende usare tutte le risorse disponibili in modo produttivo, ossia
in modo strumentale alla creazione di valore sociale e pubblico (miglioramento della
performance degli studenti e l’impatto che esso produce sulla società e sull’economia). In coerenza con
la propria identità istituzionale, essa intende:
rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio; ridurre lo scarto tra risultati
attesi e quelli ottenuti; promuovere il dialogo tra scuola e famiglia;
promuovere la collegialità, perché il soggetto educativo ha diritto ad un
insegnamento coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica;
definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo
delle potenzialità. In quest'ottica sono incentivati attività e progetti curricolari ed extracurricolari di
ampliamento dell'Offerta formativa finalizzati al recupero e potenziamento delle competenze chiave, che
ogni ragazzo ha il diritto-dovere di acquisire, anche in relazione alle competenze richieste dalle prove
Invalsi.
I percorsi di ricerca azione attivati:
1) GIOCANDO CON LA MATEMATICA 2) LEGGO, COMPRENDO PERCHE'.... 3) VERSO LE PROVE
INVALSI
Essi hanno previsto l'organizzazione di attività curricolari ed extracurricolari di recupero e
potenziamento, attivazione di corsi, laboratori, progetti che prevedano l'utilizzo della didattica
laboratoriale, l'utilizzo di metodologie innovative, la partecipazione a concorsi ed eventi territoriali,
nazionali e internazionali.

Risultati raggiunti

L'analisi degli esiti delle rove INVALSI di quinta primaria presenta in italiano alcune criticità, in
matematica e in inglese reading i risultati sono buoni,  in inglese listening si notano esiti contraddittori,
con  alcune  forti criticità; anche per le classi di seconda primaria in italiano si riscontrano diverse
criticità. Per le prove di terza secondaria di primo grado in italiano si rilevano notevoli criticità, e anche in
matematica e inglese si rilevano criticità in diverse classi.A differenza delle prove del 2021, si era reduci
da un intero anno scolastico in presenza (seppur comunque ancora condizionato dalla pandemia).
A dispetto delle raccomandazioni e sollecitazioni del corpo docente, la possibilità di sottostimare,
inconsapevolmente nei più piccini e sempre più consapevolmente negli alunni della Secondaria, l’
importanza della prova rimane una variabile sempre incombente.

Evidenze

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Anno scolastico
2020/21

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli
studenti attraverso una valutazione efficace,
efficiente ed  uniforme

Raggiungere in tutte le classi dei tre ordini di
scuola, un omogeneo ed efficace livello di
competenze chiave.

Attività svolte

Il percorso Digital...mente del Piano di Miglioramento della Scuola è finalizzato al miglioramento della
qualità del processo di insegnamento/apprendimento, promuovendo il ruolo attivo degli studenti e
l'acquisizione di competenze. Si intende valorizzare lo sviluppo del pensiero computazionale e l’
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze digitali, anche per gli alunni più in difficoltà e con
bisogni specifici di apprendimento.
Il Percorso "Cittadini anche noi" si prefigge di sviluppare le competenze per una cittadinanza attiva, per il
rispetto della legalità e la salvaguardia dell’ambiente; si intende
promuovere comportamenti responsabili: cura dei beni comuni, rispetto
dei diritti e dei doveri di ciascuno, delle regole e dei principi della Costituzione, partecipazione attiva alle
iniziative promosse dalla scuola e dal Territorio.
Inoltre si si pone l'attenzione ai diversi stili cognitivi ed emotivi degli alunni,
alle loro specifiche difficoltà, impegnando le risorse umane e strutturali
presenti nell'Istituto e nel territorio per innalzare la qualità dell'inclusione
scolastica .
Infine il percorso è finalizzato all’acquisizione di comportamenti corretti
attraverso tematiche di educazione all’affettività, di prevenzione e contrasto
del bullismo e del cyber–bullismo.
Il percorso è articolato in tre attività: 1) IO L'AMBIENTE E GLI ALTRI; 2)
OGNUNO E' PERFETTO; 2) ETICA...MENTE CYBER.
Per favorire un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo del percorso formativo
dello studente, per consentire l'acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno, per consentire la costruzione graduale della propria identità
all’interno dei tre ordini di scuola la Scuola ha adottato un Curriculo verticale di Istituto. Esso vuole
rappresentare un riferimento per tutti i docenti e favorire azioni di continuità e di raccordo orizzontale e
verticale  tra i diversi gradi  di scuola del nostro istituto: scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado.

• promuovere “una scuola di tutti e di ciascuno”, coerente con i principi dell'inclusione delle
persone e dell'integrazione delle culture, attenta alle uguali opportunità di apprendimento,  alla
valorizzazione delle diversità e delle intelligenze multiple.

Risultati raggiunti

Predisposizione e adozione di un curriculo verticale all'interno dell'Istituto. Il Collegio dei docenti dell’IC
Angioletti, sulla base delle Indicazioni e in nome dell'autonomia scolastica, ha elaborato il Curricolo
Verticale di istituto secondo un approccio per competenze, che delinea le scansioni dell'apprendimento
dello studente, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati appresi.

Evidenze
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Documento allegato

completoCURRICOLO-COMPETENZE-TRASVERSALI(infanzia-primaria-secondaria).pdf
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Durante le attività curriculari, grazie alla Collaborazione con Ianua Australis stipulata dalla Scuola gli
alunni hanno potuto usufruire di madrelingua sia di Inglese, che di Francese e spagnolo, perfezionando
e approfondendo lo studio delle lingue. Inoltre attraverso progetti specifici (corsi extracurriculari,  progetti
FIS e PON) vengono potenziate le lingue comunitarie studiate. In particolare l’apprendimento della
lingua inglese all’infanzia prevede attività ludiche, grafiche e canore. Alle primarie e alle secondarie
vengono svolte specifiche lezioni in CLIL e attività su piattaforma E-Twinning

Attività svolte

L'incremento della percentuale di studenti licenziati con voto più alto e la conseguente riduzione di
studenti con esito più basso conferma il successo formativo e l'esito positivo dei percorsi di
potenziamento attuati.

Risultati raggiunti

Evidenze

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

All'interno del Piano di Miglioramento della Scuola è stato inserito il percorso "Giocando con la
matematica". Il percorso ha previsto l'organizzazione di attività curriculari ed extracurriculari di recupero
e potenziamento; l'ampliamento dell’utilizzo della didattica laboratoriale; l'utilizzo di metodologie
innovative; la partecipazione a competizioni matematiche di Istituto, regionali e nazionali (AIPM e
Università Bocconi). Gli obiettivi collegati sono:
-Progettare percorsi curriculari ed extracurriculari, attività laboratoriali per alunni svantaggiati e a rischio
dispersione
-Funzionalizzare curriculo, progettazione e valutazione al miglioramento degli esiti degli studenti nelle
prove standardizzate nazionali
-Migliorare l’adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun
allievo
-Incrementare il ricorso a strategie didattiche innovative per promuovere il successo formativo

Attività svolte

I percorsi di potenziamento matematico, organizzati nell'ambito dei progetti PON, sia per la Scuola
Primaria che Secondaria, insieme al percorso di recupero matematico per la Secondaria hanno
consentito agli allievi di approcciarsi diversamente allo studio della materia, ad apprezzarla grazie alle
attività laboratoriali e creative proposte,  incrementando il loro spirito critico e la capacità di risolvere
situazioni problematiche. Gli alunni si sono impegnati e hanno anche affrontato le competizioni
matematiche con il giusto spirito di sana competizione. Si sono impegnati e si sono potuti confrontare e
misurare anche con ragazzi di altre scuole, allargare i propri orizzonti, partecipando a gare di carattere
regionale e nazionali. Ciò ha consentito anche alla Scuola di registrare nell'ultima prova INVALSI risultati
medi migliori per la matematica.

Risultati raggiunti

Evidenze

invalsimatematica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Le attività sono rivolte a migliorare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza con particolare
riguardo a quelle sociali e civiche, l’autonomia nell’organizzazione dello studio e nell’autoregolazione
dell’apprendimento;? realizzare la continuità, educativa, didattica; favorire l’aspetto relazionale e il
rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro, (ad es. il rispetto sia del maestro che dei compagni
di coro, il “gioco di squadra” nell’essere un coro); favorire l’ orientamento, l’ampliamento dell’offerta
formativa e la valutazione didattico-educativo; favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la
condivisione della musica, valorizzandone le diverse provenienze e specificità. Le attività sono state
svolte sia in orario curriculare che extra-curriculare, anche grazie ai progetti PON.

Attività svolte

Mediante una didattica di esplorazione e di scoperta, attraverso la pratica musicale si superano i confini
delle discipline, gli alunni sono più motivati allo studio e migliorano le capacità di apprendimento tipo
concreto, attivo e partecipativo. La musica  unisce, la musica  crea senso di appartenenza, la musica è
cultura, la musica è cultura della Legalità.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkblogmusica.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Il percorso svolto dagli allievi ha previsto webinar, uscite sul territorio, incontri con autori per sviluppare
competenze sociali e civiche. La Scuola ha stipulato collaborazioni con Associazioni quali Lega Navale,
Primaurora e con altre Scuole del territorio quale l'IISS Pantaleo di Torre del Greco.

Attività svolte

Si sono realizzati con gli alunni i progetti per la Valorizzazione del Territorio- Giardino didattico; Il nostro
Bel...vedere; A vele spiegate. I progetti hanno consentito di sviluppare negli alunni il senso di
responsabilità civile e di appartenenza ad una comunità e la consapevolezza di poter agire per
migliorare l'ambiente e il territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzeeducazionecivica.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Nell'ambito dell'attività "Siamo Green" del Piano di Miglioramento si intende sviluppare le competenze
per una cittadinanza attiva, per il rispetto della legalità e la salvaguardia dell’ambiente; si intende
promuovere comportamenti responsabili: cura dei beni comuni, rispetto dei diritti e dei doveri di
ciascuno, delle regole e dei principi della
Costituzione, partecipazione attiva alle iniziative promosse dalla scuola e dal
Territorio. Inoltre si si pone l'attenzione ai diversi stili cognitivi ed emotivi degli alunni,
alle loro specifiche difficoltà, impegnando le risorse umane e strutturali
presenti nell'Istituto e nel territorio per innalzare la qualità dell'inclusione
scolastica .

Attività svolte

Gli alunni hanno lavorato con i docenti in maniera creativa vivendo esperienze sul campo realizzando
prove esperte. Nel percorso  i ragazzi hanno apprezzato il valore di una alimentazione sana e hanno
lavorato alla valorizzazione degli spazi esterni alla scuola. Attraverso lo studio, la cura e la conoscenza
delle piante, si costruisce una maggiore coscienza ambientale. La realizzazione di un piccolo orto nelle
aiuole  della scuola per far posto alla Natura e alle sue ricchezze. Anche la conoscenza dell'ecosistema
marino e la tutela del mare fanno parte del percorso, insieme all'Associazione AEC, un gruppo di giovani
volontari, che con professionalità e impegno ha collaborato con noi durante il percorso didattico.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkblogcittadinanza.docx

Documento allegato

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D



                                                                                                                                                                                                           Pagina 23

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

In tutte le sedi e ordini di scuola sono attivati laboratori artistici e “manipolativi” per la realizzazione di
prodotti grafico-pittorici.

Attività svolte

Nel Plesso centrale, con la collaborazione del docente di arte, gli allievi hanno realizzato un Murales
nella zona dedicata al Giardino didattico, ed uno anche per decorare il campetto esterno di calcetto in
occasione dell'inaugurazione. Le attività hanno incrementato la partecipazione, l'autostima, la
motivazione negli studenti coinvolti e hanno sviluppato in tutti il senso di comunità.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkblogarte.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

La Scuola ha partecipato al progetto Scuola Attiva Kids (per gli alunni della Primaria) e Scuola Attiva
Junior  (per gli alunni della Secondaria) promossi dal Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A.
Il progetto prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e con il Comitato
Italiano Paralimpico (CIP). Rivolti a tutte le classi di scuola primaria e della Scuola Secondaria delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie, i progetti hanno l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e
sportiva  per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’
inclusione sociale.
Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’
infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n.254), dall’ordinanza
sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della
scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida) nonché dalle Linee
Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.
Gli alunni della Scuola Secondaria hanno partecipato anche alle attività organizzate per i Giochi Sportivi
Studenteschi.
Gli alunni sono stati sempre molto attivi e partecipativi, dimostrando interesse per le attività scelte.

Attività svolte

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. 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.

Risultati raggiunti

Evidenze

Scuolaattivakidselencoscuoleaderenti.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Le competenze digitali sono competenze trasversali la cui acquisizione viene curata durante tutto il
percorso di crescita degli studenti, sia in orario curriculare che extra-curriculare attraverso progetti PON.
I percorsi prevedono così l'utilizzo di didattiche innovative, facilitare l’apprendimento attivo ed
esperenziale. Sono stati previsti corsi di robotica educativa (per la scuola primaria), Tutoring digitale (per
scuola primaria e secondaria), e corsi di certificazione EIPASS (scuola primaria e secondaria).

Attività svolte

Il ricorso a strategie didattiche innovative ha aumentato la motivazione, l'autostima e l'inclusione degli
allievi. Ha consentito agli allievi di incrementare strategie di problem solving e di acquisire competenze
digitali specifiche e certificate.

Risultati raggiunti

Evidenze

evidenzedigitale.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

La Scuola promuove nuove metodologie e strategie innovative. In particolare implementa l'uso della
didattica laboratoriale con progetti sia curriculari che extra-curriculari finanziati dal FIS e anche progetti
PON. Inoltre in tutte le sedi e in particolare nella sede centrale, con l’intervento anche di docenti di
sostegno di supporto, sono attivati laboratori artistici e “manipolativi” che comportano la realizzazione di
prodotti grafico-pittorici, di ceramiche, mosaici o altro per effettuare mostre, mercatini e partecipare a
concorsi sul territorio e/o nazionali (Laboratorio delle Meraviglie)

Attività svolte

La didattica laboratoriale, in un clima di inclusività e collaborazione, promuove le capacità personali e
relazionali del discente, stimolando un atteggiamento attivo degli allievi, sulla base della curiosità e della
sfida. La didattica laboratoriale ha incrementato la motivazione, l'interesse, la partecipazione, la
socializzazione e la solidarietà.

Risultati raggiunti

Evidenze

linkbloglaboratorio.docx

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

La scuola elabora annualmente il PAI ed è dotata di un'organizzazione finalizzata all'inclusione che si
basa su: Funzione Strumentale, Referente BES, GLI, Dipartimento di Sostegno, singoli docenti e
psicologi dello sportello d'ascolto. I docenti dei vari ordini della Scuola hanno seguito il Corso di
Aggiornamento dedicato all'"Inclusione" gestito dalla Scuola Polo. Tutti i docenti utilizzano metodologie
che favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi
Individualizzati viene
monitorato con regolarità. La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità con ricaduta positiva sia nei rapporti tra gli studenti, sia nei
rapporti scuola-famiglia.  Per ogni alunno con BES viene elaborato un PDP condiviso tra docenti e
famiglia e aggiornato all'occorrenza. La scuola realizza attività di accoglienza
e coinvolge anche gli studenti stranieri in percorsi personalizzati. La Scuola ha attivato uno sportello
d'ascolto , curato da Professionisti della ISM clinica Srl “Società Tra Professionisti” , in un programma di
integrazione territoriale dei servizi, che si impegna ad offrire a titolo di volontariato uno sportello di
counseling psicologico rivolto agli allievi, ai docenti ed ai genitori.

Attività svolte

La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è stata strutturata
a livello di scuola. Documentazione per la stesura del PDP e il monitoraggio dello stesso definita a livello
di Scuola. Interazione con le Associazioni del Territorio per fornire servizi aggiuntivi all'utenza. l'esito
positivo delle azioni è confermato dalle percentuali di studenti ammessi alle classi successive e
all'assenza di abbandoni.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

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

Nel percorso "Customer Satisfaction" del Piano di Miglioramento è previsto la condivisione delle azioni
svolte dalla Scuola con le famiglie. Si intende assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare
una collaborazione attiva e continua nella costruzione delle competenze, attraverso la documentazione
e diffusione dei percorsi progettuali. Nella comunicazione è utilizzato il sito della Scuola, il Blog ed è
previsto di sottoporre questionari di gradimento per le attività svolte mediante i Moduli google della G-
Suite della Scuola.
Inoltre la Scuola è aperta al territorio, a promuovere reti di Scuole, a partecipare ad inviti del Comune o
di altre Scuole del Territorio.

Attività svolte

Le famiglie hanno partecipato puntualmente alle attività organizzate dalla Scuola sia in modalità in
presenza che online e la percentuale di numero di risposte ai questionari di indagine è sempre elevata. Il
feedback alle azioni svolte è stato sempre positivo ed incoraggiante.
La Scuola è stata finanziata dal Comune di Torre del Greco per la realizzazione di un Planetario e di un
campetto di calcetto esterno.
La Scuola partecipa ad una rete di Scuole del Territorio, con capofila l'I.C. D'Assisi, per la formazione dei
docenti su competenze matematiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

QuestionarioGenitori2021-22.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

Partecipazione a concorsi, competizione di livello territoriale, regionale e nazionale (gare matematiche
dell'AIPM e dell'Università Bocconi, Premio Compasso, Progetto Educational Ecosystem organizzato
dall'IISS Pantaleo di Torre del Greco

Attività svolte

Gli studenti sono stati protagonisti di eventi curriculari ed extra-curriculari. Si sono distinti nelle
competizioni e nelle attività, si sono messi in gioco, hanno potuto utilizzare sul campo le competenze
acquisite. Le famiglie hanno partecipato agli eventi finali e hanno apprezzato il lavoro della Scuola e dei
loro figli

Risultati raggiunti

Evidenze

blogpremiazioni.docx
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Obiettivo formativo prioritario
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali

L'attenzione è stata rivolta soprattutto agli alunni stranieri accolti nella nostra Scuola in seguito
all'emergenza Ucraina. Ci si è avvalsi della collaborazione di un mediatore culturale e di percorsi
specifici di L2.

Attività svolte

Gli alunni sono stati inseriti nelle classi e sono stati ben accolti dai compagni che ne hanno facilitato
l'integrazione. Le attività laboratoriali, manipolative e creative, oltre ai supporti digitali (traduttori
simultanei e motori di ricerca) hanno contribuito all'inclusione.

Risultati raggiunti

Evidenze

ucraina.docx

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola, in ogni ordine e grado, sviluppa percorsi di orientamento per la comprensione del sé e delle
proprie inclinazioni attraverso le attività curriculari . Nella scuola dell'Infanzia e Primaria l'orientamento
segue un percorso formativo attraverso la maturazione dell'identità personale, la conquista
dell'autonomia e lo sviluppo delle
competenze. Nella secondaria di primo grado, fin dalla classe prima, gli alunni lavorano su tematiche
relative all'adolescenza, alla riflessione sulle proprie attitudini, interessi ed inclinazioni. Vengono accolti
studenti e famiglie delle classi quinte in incontri dedicati per
presentare gli spazi della scuola e l'offerta formativa, in diversi periodi dell'anno. Gli alunni delle classi in
uscita della Primaria vengono coinvolti in progetti di continuità
(giochi matematici, teatro, coro, attività laboratoriali e creative , ecc.).

Attività svolte

La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi si è ben consolidata e si è concretizzata nella
progettazione di attivita' per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di
scuola e l'altro. La scuola ha predisposto informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli
studenti e realizzato azioni di orientamento finalizzate. I Consigli di classe terza della Secondaria
elaborano per ogni alunno il "consiglio orientativo", che viene consegnato alle famiglie. Dal monitoraggio
risulta che una grossa percentuale (92,8%) dei nostri studenti ha seguito il consiglio orientativo dei
docenti (contro il 61% a livello nazionale). Inoltre il 99,2% degli studenti che hanno seguito il Consiglio
Orientativo sono stati promossi al secondo anno della Scuola Secondaria di 2° grado (rispetto al 96% a
livello nazionale) .

Risultati raggiunti

Evidenze

consiglioorientativo%.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’alunno, secondo il principio socio-psico-pedagogico, è soggetto attivo nel processo di interazione
con l’ambiente che lo circonda, quindi è evidente l’importanza del fatto che tale ambiente venga
identificato come “ecosistema”, ne consegue che solo mediante la continuità educativa, intesa come
raccordo fra i diversi ambienti di vita dell’alunno, tanto in senso “ longitudinale” (continuità tra scuole
di diverso ordine e grado) quanto in senso  “latitudinale” (raccordo fra scuola, famiglia e contesto
territoriale) è possibile garantire un percorso formativo unitario, organico, coerente e completo.
Pertanto la Scuola vuole assicurare agli alunni un percorso formativo, prevenendo le difficoltà che si
verificheranno nelle fasi di passaggio fra i diversi segmenti scolastici e agevolando gli alunni nel
corso del primo anno di frequenza della scuola di ordine diverso. 

Il Progetto di Prevenzione e contrasto alla dispersione e al disagio scolastico promuove negli allievi i
fattori protettivi del benessere personale, favorendo l’acquisizione di un equilibrato rapporto con la
propria emotività ed affettività e migliorando la capacità di rapportarsi alla diversità. Vengono
proposti percorsi per l’acquisizione di conoscenze e competenze di base che consentano il
recupero di abilità necessarie allo studio, ma anche la partecipazione a progetti e attività, in contesti
diversi o ad hoc predisposti, volti a mettere in luce i potenziali di ragazzi demotivati per indirizzarli
verso percorsi di studio superiori in cui possano, più consapevolmente, realizzare se stessi.  

I Progetti PON sono un ulteriore strumento per ampliare l’Offerta Formativa del nostro Istituto e
consentono di avviare ulteriori attività di recupero e potenziamento extra-curriculari. Essi prevedono
la ricaduta su un ampio numero di alunni. Nell’ambito dei progetti PON il referente per la valutazione
avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il
compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi. Tutti i percorsi
formativi prevedono momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a
promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo
obiettivo, i progressi compiuti e a restituire, infine, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione
e i livelli raggiunti. 

La Scuola vuole guidare e dare senso alle esperienze orientando lo studente nel saper stare al
mondo, ponendo attenzione ai fattori personali, agli aspetti emozionali, ai bisogni fondamentali ed ai
desideri dei bambini e degli adolescenti, favorendo lo sviluppo del senso d’iniziativa, abituandoli a
far fronte agli imprevisti, ad usare la creatività per inventare soluzioni ai problemi. In questa ottica e
considerata l’importanza di promuovere un sapere multi e interdisciplinare, è fondamentale
continuare ad evidenziare l’unitarietà anche attraverso l’organizzazione di compiti di realtà strutturati
nei tre ordini di Scuola per promuovere processi di apprendimento efficaci.
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Il compito autentico ci consente di osservare e descrivere scene reali che ci permettono di percepire
lo spessore dell’apprendimento, la sua profondità, la sua significatività (  L’i saperi agiti).
osservazione sarà la base, e la compagna, di un lavoro di formazione della significatività, di
accrescimento dello spessore.

Il compito autentico può essere posto in relazione a tre strumenti didattici: il compito breve, l’UdA, la
prova esperta.

I nostri alunni affrontano, nei diversi ordini di scuola, già da diversi anni un compito autentico legato
all’ UDA di Ed. Civica che prevede un lavoro di gruppo multidisciplinare e la realizzazione di un
prodotto alla fine dell’anno scolastico (OM 172 del 2020), per la valutazione criteriale finale, 
affiancata a quella   per le classi a cui vengono  somministrate le prove Invalsi (II/V"normativa"
Primaria e III Secondaria). 

Si intende, al fine di migliorare i risultati delle prove Invalsi, attraverso la ricerca-azione, curare
strategie di analisi del testo, con relativa comprensione di consegne e l’uso di  neologismi in vari
contesti, incrementando le esercitazioni. Si incrementerà l'utilizzo di compiti in situazione/ compiti di
realtà. Tale prova può essere utile laddove assuma una funzione spiccatamente formativa e
favorisca lo sviluppo di specifici comportamenti competenti disciplinari.

In considerazione dell’analisi dei Risultati INVALSI conseguiti dagli allievi nell’anno 2021-22 l’
adozione di tali compiti e metodologie per abituare gli allievi a risolvere problemi non astratti, ovvero
legati al mondo del reale, consentendo non di verificare pure conoscenze disciplinari bensì la
capacità di utilizzarle, collegarle, applicarle, potrebbe essere una strategia per il miglioramento dell’
azione didattica. 

Infine si intende rendere sistematico il monitoraggio degli esiti a distanza, rilevando con sistematicità gli esiti degli
studenti nella Scuola Secondaria di Secondo Grado.
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