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Contesto Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

Popolazione Scolastica 

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza di buona parte degli studenti rientra nella fascia medio-alta, 
provengono infatti da famiglie in cui entrambi i genitori lavorano nel settore terziario e impiegatizio o sono liberi 
professionisti; un'altra parte  di studenti vive in famiglie in cui c'è almeno un soggetto stipendiato che garantisce 
una certa serenità economica. Solo una piccola parte vive in condizioni di disagio economico perché ha entrambi i 
genitori disoccupati  o non hanno un lavoro fisso, o per problemi temporanei legati alla crisi economica o a 
separazioni familiari conflittuali. Tali situazioni di disagio socio-culturale non sono numericamente significative al 
plesso De Nicola, più marcate al plesso Sasso. L'incidenza di alunni stranieri è bassissima.   L'interesse delle 
famiglie per la formazione culturale ed il successo scolastico dei propri figli è molto vivo.   Con l'aggiornamento 
continuo del sito web della scuola, l'uso sempre più puntuale del Registro elettronico l'Istituto rende partecipe 
l'utenza di ogni scelta educativa, raccoglie i bisogni emergenti e si impegna con trasparenza e costanza 
nell'erogazione di un servizio complessivamente sempre più efficace e qualificato.

Vincoli

Le famiglie, nonostante la disponibilità mancano, in alcuni casi, di adeguata preparazione culturale e spesso non 
sono in grado di sostenere i figli nel loro processo di crescita culturale e scolastica. Si potrebbero organizzare 
progetti rivolti ai genitori. Il numero di alunni con BES è in lieve aumento. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La peculiarità del territorio è contraddistinta da aspetti di carattere geografico, storico e culturale. La sua posizione 
geografica offre numerosi collegamenti con siti di interesse storico che si estendono da Pompei a Napoli in una 
cornice che ha come sfondo il Vesuvio. Ciò dà la possibilità di condurre lezioni alternative, fuori dal contesto 
"aula", che vanno dall'italiano alle scienze, dalla tecnologia all'arte. La gran parte della popolazione locale lavora e 
riesce a mantenere adeguatamente la propria famiglia. Le attività locali, piccole e medie, si rendono disponibili a 
eventuali collaborazioni e sponsorizzazioni.

Vincoli

La posizione geografica del territorio, legata al rischio Vesuvio, impegna più che mai la comunità scolastica in 
un'educazione alla prevenzione del rischio e alla diffusione di campagne di informazione. La scuola sarà sempre 
attenta agli aggiornamenti dei piani di evacuazione diramati dagli enti territoriali preposti (Comune, Protezione 
Civile, VV.FF., ecc.).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto ha usufruito dei due plessi scolastici completamente ristrutturati mediante i finanziamenti 
precedentemente erogati. Questo ha permesso di incrementare l'appetibilità da parte dell'utenza che ha 
incrementato del 10 % le iscrizioni tanto da rendersi necessario una selezione serrata in base ai criteri stabiliti dal 
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Consiglio d'istituto. Grazie ai finanziamenti europei l'istituto ha potuto completare l'assetto informatico mediante la 
costituzione di n°3 laboratori e le connessioni internet di banda ultra-larga. Tutte le classi sono state dotate di 
strumenti per la video-diffusione di immagini e audio (digital board, schermi interattivi e TV).

Vincoli

Il plesso "Sasso" è rappresentato da un edificio che si fonda su substrati geotecnicamente idonei e non presenta 
barriere architettoniche all'ingresso dello stabile. Il plesso "Sasso" non è dotato di un'aula per attività di 
psicomotricità, refettorio e adeguati spazi per attività ricreative.

Risorse professionali

Opportunità

L'esperienza pluriennale del personale e del dirigente scolastico in servizio in maniera esclusiva e continuativa 
dimostra che l'ambiente di lavoro è consono alle aspettative dei dipendenti che, essendo rappresentati nella 
maggior parte da fasce d'età più alte, trasferiscono al nostro istituto tutta l'esperienza consolidata negli anni. Negli 
ultimi anni l'assunzione di nuovo personale ha permesso l'avvicendarsi di docenti con un'età media più bassa che 
hanno contribuito all'ampliamento dell'offerta formativa con l'introduzione di recenti metodologie didattiche oltre 
alle iniziative progettuali proposte. La maggior parte dei docenti è favorevole a continui aggiornamenti verso le 
nuove tecnologie. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
-Il recupero prioritario degli apprendimenti non
svolti nell’anno scolastico 2020/21 e delle
successive lacune a causa della sospensione
delle lezioni  e alla conseguente attivazione della
didattica a distanza.
-L’acquisizione negli studenti delle competenze
previste dal DigComp 2.1 al fine di sviluppare un
uso consapevole del pc e altri device

-Raggiungimento del recupero degli
apprendimenti di alunni della scuola primaria e
secondaria  attraverso percorsi didattici integrati
nell’attività curricolare o in azioni extracurricolari.
-Incrementare il numero di alunni della scuola
primaria e secondaria  che utilizzano piattaforme
digitali.

Attività svolte

Realizzazione nell'a.s. 2020/21 e 2021/22 di appositi corsi di recupero delle competenze disciplinari per
colmare le lacune a causa della sospensione delle lezioni e alla conseguente attivazione della DAD/DDI.
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/progetti/a-scuola-dopo-squola/
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/progetti/salvi-tutti-a-s-2021-22/
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/progetti/a-scuola-dopo-squola-a-s-2021-22/

Risultati raggiunti

Gli alunni hanno recuperato buona parte delle lacune acquisite a causa dell'emergenza sanitaria da
COVID-19.

Evidenze

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

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

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

Documento allegato
abstract2019_20.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali attraverso la
realizzazione di percorsi specifici soprattutto
nelle prove di italiano e matematica delle classi
seconde della scuola primaria maggiormente
penalizzate dalla DAD.

Riduzione della varianza tra classi al fine di
garantire il diritto all’apprendimento e l’equità
degli esiti

Attività svolte

Le attività di recupero delle competenze hanno contribuito a migliorare le competenze degli alunni delle
classi seconde della scuola primaria.

Risultati raggiunti

Dai risultati delle prove standardizzate (2020/21 e 2021/22) si evince un netto miglioramento dei livelli di
apprendimento degli alunni delle classi seconde della scuola primaria maggiormente penalizzati dalla
DAD/DDI

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
-Migliorare le competenze chiave di cittadinanza
e l'inclusione
-Migliorare le conoscenze, abilità e competenze
linguistiche e matematiche degli alunni
-Migliorare le conoscenze, abilità e competenze
di Educazione Civica degli alunni
-Migliorare le conoscenze, abilità e competenze
di Educazione Motoria

-Nell'arco di 3 anni ridurre dell'80% i fenomeni di
bullismo e di esclusione, soprattutto di alunni DA
e BES attraverso progetti di Cittadinanza attiva
-Migliorare in 3 anni la valutazione media in ITA e
MAT del 30% - 60% - 80%.
-Migliorare i linguaggi non verbali ed in particolare
quelli dell’area motoria con progetti dedicati.

Attività svolte

Dall'A.S. 2020/21 l'istituto ha adottato un curricolo verticale per l'insegnamento dell'Educazione Civica in
tutti gli ordini di scuola con una quota fissa annuale di 33 h.

Risultati raggiunti

Dal numero di segnalazione pervenute all'istituto si è notato un decremento di episodi di bullismo ad
opera di alunni.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

L'istituto ha realizzato dei percorsi personalizzati di recupero delle competenze di base attraverso attività
curricolari ed extracurricolari. L'istituto per valorizzare taluni alunni ha partecipato alle Olimpiadi
dell'informatica "Bebras". I giochi Bebras rappresentano un'occasione per avvicinare bambini e ragazzi
al mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, che
presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica; possono essere affrontati senza
alcuna conoscenza specifica, e diventare lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di
classe. Il Bebras dell'Informatica si è svolto a novembre (dall'8 al 12 novembre 2021), in concomitanza
con le analoghe edizioni nel resto del mondo. La gara si è svolta online, con durata al massimo di 45
minuti.

Attività svolte

Un alunno della scuola secondaria di primo grado si è classificato al vertice della graduatoria nazionale.
Gli altri alunni partecipanti hanno conseguito ottimi risultati grazie ad una sana competizione ed
entusiasmo diffuso.

Risultati raggiunti

Evidenze

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI

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

L'istituto nell'A.S. 2021/22 ha realizzato un progetto che ha avuto l'obiettivo di promuovere la cultura
delle Pari Opportunità nella comunità di Torre del Greco, con particolare riferimento alle nuove
generazioni, a partire da una sensibilizzazione verso l’idea di diversità di genere, trasformando gli
stereotipi e i pregiudizi che, seppur inconsciamente, diventano chiave di lettura del mondo in cui viviamo
e dei comportamenti che agiamo. Il progetto dal titolo "A proposito di genere ... " in collaborazione con
l'associazione culturale "Beta" e il patrocinio economico del Comune di Torre del Greco ha visto coinvolti
gli alunni della classe 2B e 3A della scuola secondaria di primo grado .

Attività svolte

Le ore di formazione in aula prevedevano approfondimenti teorici documentati attraverso il metodo
classico delle lezioni frontali in alternanza all’utilizzo dei Metodi Attivi (giochi di ruolo, giochi d’aula ecc.)
nell’analisi dei contenuti trattati. Il progetto ha previsto la realizzazione di uno spot e materiali informativi
da utilizzare come strumento di condivisione delle informazioni e dei materiali di supporto al progetto.
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/progetti/a-proposito-di-genere-vivere-insieme-educazione-alla-
diversita-e-contrasto-agli-stereotipi-a-s-2021-22/

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

Evidenze

Progetto.pdf

Documento allegato

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'a.s. 2021/22 l'istituto ha realizzato un intervento formativo sulla tematica della legalità : "I pericoli
della rete". Il convegno si è svolto grazie alla collaborazione di esponenti della polizia di stato, dei servizi
sociali dell'ente locale e di esponenti professionisti afferenti l'area legale e psicologica. L'evento è stato
finalizzato alla diffusione di sane e buone pratiche nell'utilizzo della rete informatica sempre più
insidiosa, mettendo in risalto i reali pericoli per gli adolescenti.
Nello stesso A.S. l’Istituto Comprensivo Statale “De Nicola – Sasso”, con le classi 1E e 2F della scuola
secondaria di I grado, ha aderito alle attività organizzate dalla FEduF – Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio (ABI) e la BCP – Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, in virtù dell’
adesione al “Festival della Cultura Creativa – Le banche in Italia per i giovani e il territorio” che si terrà
dal 16 al 22 maggio 2022. Il Festival si pone come obiettivo stimolare le nuove generazioni sul tema dell’
attenzione all’ambiente e favorire la crescita di una cittadinanza attiva e responsabile. Il tema del
Festival sarà “La natura sa quasi tutto”.
L’istituto “De Nicola-Sasso”, inoltre, ha ricevuto la proposta dell’ ”Associazione Eco Culturale APS” di
Torre del Greco, di un’iniziativa progettuale dal titolo “Ambiente nelle scuole” che si svolgerà in forma
totalmente gratuita, nei mesi di Maggio/Giugno 2022 nelle classi quinte della scuola primaria. Il Dirigente
Scolastico e lo staff di direzione dopo aver visionato contenuti e finalità del progetto ha aderito alla
proposta e ha programmato delle lezioni didattiche. Gli studenti si avvicineranno così a consapevolezze
sempre più forti sulle problematiche ambientali e sui cambiamenti ecologici che la nostra generazione
sta vivendo. Impareranno termini come sostenibilità, riciclo ed economia circolare, oltre ad apprendere
in che modo piccoli gesti quotidiani possono aiutare il pianeta ad una transizione più ecologica. Le
lezioni, tenute da personale didattico, avranno anche interessanti spunti didattici sul piano pratico,
attraverso piccoli esperimenti grazie ai quali i bambini elaboreranno praticamente ciò che avranno
appreso teoricamente in classe. Al termine delle lezioni i bambini mostreranno le competenze acquisite
attraverso un gioco a premi. Le classi che parteciperanno al progetto inoltre saranno invitate ai diversi
“clean up” delle spiagge torresi che la stessa associazione ha organizzato per i prossimi mesi. Per
maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’associazione : https://www.ecoculturale.it/

Attività svolte

La comunità scolastica ha risposto positivamente con una grande affluenza di alunni e genitori con delle
attività pratiche finali sul territorio :
1) Convegno conclusivo del progetto "A proposito di genere ..." del 22/9/2022 con la presentazione dei
prodotti multimediali creati dagli alunni coinvolti.
2) "Clean Up" : giornate conclusive del progetto "Ambiente nelle scuole" con la raccolta di rifiuti vari sulle
spiagge del litorale torrese - 29/05/2022-28/06/2022-30/10/2022
3) Il 26/05/2022 gli alunni aderenti al progetto "Risparmiamo il pianeta, la natura sa quasi tutto", hanno
partecipato ad un evento sul Vesuvio, in quelle aree gravemente danneggiate dagli incendi del 2017
dove recentemente la BCP si è impegnata per la piantumazione di una serie di alberi, con una attività di
cura e adozione dei nuovi arbusti. Nell’occasione ogni bambino ha adottato un albero
contrassegnandolo con un biglietto che hanno elaborato in classe prima dell’evento, ed è stato
distribuito ai piccoli un decalogo con 10 semplici azioni da seguire nel quotidiano per salvaguardare l’
ambiente.

Risultati raggiunti

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Evidenze

progettivari_compressed.pdf

Documento allegato

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

L'istituto ha aderito alle iniziative ministeriali e CONI "Scuola attiva Kids" per la scuola primaria e "Scuola
attiva Junior" per la scuola secondaria di primo grado con ottimi risultati. Il progetto “Scuola Attiva
Junior” per l’anno scolastico 2021/2022 ha avuto come finalità la promozione di percorsi di orientamento
sportivo, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, in continuità con quanto
proposto nelle ultime due classi della Scuola primaria (progetto “Scuola Attiva Kids”) attraverso il
potenziamento dello sviluppo motorio globale, utile alla pratica di tutti gli sport. Le finalità del percorso,
inoltre, sono quelle di promuovere la pratica sportiva attraverso un
 approccio multidisciplinare, incoraggiando le studentesse e gli studenti, in base alle proprie attitudini
motorie ad una scelta consapevole dell’attività sportiva e quella di supportare le famiglie attraverso un’
offerta sportiva pomeridiana per i propri ragazzi.

Attività svolte

L'istituto ha deciso di attivare anche un percorso di alfabetizzazione per gli alunni delle classi prime della
scuola primaria per non trascurare l'unico segmento della platea scolastica non rientrante in alcuna delle
attività previste dal MIUR/CONI. Il progetto "Giocattiviamoci" ha coinvolto circa 60 alluni circa.

Risultati raggiunti

Evidenze

Giocattiviamoci–Educazionemotoria–A.S.2021_22–IstitutoComprensivoStatale_DeNicola–

Documento allegato

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

Nell'a.s. 2021/22 l'istituto ha realizzato un intervento formativo sulla tematica della legalità : "I pericoli
della rete". Il convegno si è svolto grazie alla collaborazione di esponenti della polizia di stato, dei servizi
sociali dell'ente locale e di esponenti professionisti afferenti l'area legale e psicologica. L'evento è stato
finalizzato alla diffusione di sane e buone pratiche nell'utilizzo della rete informatica sempre più
insidiosa, mettendo in risalto i reali pericoli per gli adolescenti.

Attività svolte

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

La comunità scolastica ha risposto positivamente con una grande affluenza di alunni e genitori.
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/eventi/i-pericoli-della-rete-minori-a-rischio-11-5-2022-h-16-00/

Risultati raggiunti

Evidenze

locandina_evento_maggio_2022(1).pdf

Documento allegato

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

Nell'A.S. 2021/22 è stato realizzato il PON-FSE "Fuori Classe" un progretto finanziato e attuato per il
contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione
delle situazione di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione
sociale caratterizzate da povertà educativa minorile, da dispersione scolastica, nonché da un elevato
tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
Sono stati realizzati 5 moduli formativi per lo sviluppo delle seguenti competenze :
Competenza alfabetica funzionale : "Il salotto di lettura "- scuola primaria
Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) : "Conto su di me" - scuola
primaria
Competenza digitale Genitori digitali : "Genitori digitali"
Competenza digitale : "A scuola di TG" - Scuola Secondaria di Primo Grado
Competenza imprenditoriale : "Economi@scuola" - Scuola Secondaria di Primo Grado"

Attività svolte

Potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, con particolare riferimento al primo ciclo).

Risultati raggiunti

Evidenze

tabellaFC.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

L'istituto ha valorizzato percorsi formativi individualizzati attivando un progetto di recupero di
competenze di base lessico/grammaticale nella madre lingua e nella lingua straniera nonché
competenze logico/matematiche. Il progetto "A squola dopo scuola" ha avuto due edizioni negli a.s.
2020/21 e 2021/22 con ottimi risultati raggiunti.

Attività svolte

A seguito di percorsi di recupero delle competenze di base gli alunni hanno migliorato i risultati
scolastici.

Risultati raggiunti

Evidenze

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

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

Attività svolte

ICS DE NICOLA-SASSO - NAIC8CS00C



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

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

A causa del conflitto Ucraina/Russia anche il nostro istituto ha voluto sensibilizzare la comunità
scolastica alla pace nel conflitto della Russia contro il popolo ucraino. Nella giornata di Lunedì 14/3/2022
gli alunni hanno dedicato un’intera mattinata alla tematica della pace per
comprendere le motivazioni di questa inutile guerra e attivarsi in piccole iniziative di manifestazione a
supporto del popolo ucraino. Gli alunni di nazionalità Ucraina ospitati presso l'istituto hanno
piacevolmente partecipato alle attività che li ha visti protagonisti di questa giornata e non solo.

I servizi sociali del Comune di Torre del Greco hanno reso disponibile n°2 unità di mediatori linguistici al
fine di agevolare l'inclusione degli alunni di nazionalità Ucraina e abbattere le diversità linguistiche e
culturali nonché le discriminazioni razziali.

Risultati raggiunti

Evidenze

circolare-interna_pray-for-ukraine.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
Dare informazioni e fornire dati sulla definizione e sulla diffusione della violenza di genere e sulle
sue caratteristiche;  mettere a fuoco gli stereotipi più comuni sui soggetti autori di violenza nei
confronti delle donne; creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che
connotano una “cultura della sopraffazione”.

Il progetto/evento "8 marzo 2022 : basta violenza sulle donne" ha proposto un concorso rivolto a tutti gli
alunni dell'istituto quale attività conclusiva di appositi laboratori basati sull’educazione alle differenze di
genere, attraverso cui riconoscere e de-costruire gli stereotipi sessisti e promuovere modelli di relazione
tra i generi basati sul rispetto reciproco mediante la realizzazione di un prodotto finale sulla tematica
proposto oggetto di premio da parte di una commissione di valutazione. Ai partecipanti è stato offerto
uno spazio di riflessione e
di discussione critica e costruttiva, in cui potersi esprimere e sentirsi parte attiva (attraverso l’educazione
fra pari) di un problema e proporre modi positivi per il superamento della problematica.

Attività svolte

Il concorso "8 marzo 2022 : basta violenza sulle donne" ha avuto una ricaduta positiva sulla
sensibilizzazione degli alunni che hanno ricevuto il riconoscimento della commissione durante l'evento
finale mediante la presentazione dei prodotti realizzati.
https://www.icsdenicolasasso.edu.it/galleria-foto/basta-violenza-sulle-donne-a-s-2021-22/

Risultati raggiunti

Evidenze

SEGNATURA_1642769599_BandoConcorsoviolenzasulledonne2022.pdf

Documento allegato

Obiettivo formativo prioritario
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Periodo di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Promuovere il benessere psico-sociale nei ragazzi (pre-adolescenti ed adolescenti) e prevenire
situazioni a rischio di sviluppo psicopatologico.

A partire dall'A.S. 2020/21 l'istituto ha attivato uno sportello d'ascolto psicologico per attività di supporto
previste dalla normativa tematica attuativa e dal protocollo d’intesa tra il MIUR e il Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi per alleviare i disagi del periodo emergenziale sanitario da COVID-19 durante
il quale le attività didattiche sono stase sospese. Il progetto "Ti Ascolto ... ascoltaTI" ha avuto un seguito
anche nell'a.s. 2021/22 dal titolo "COndiVIDiamo : BENessere a SCUOLA".
La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti, insegnanti e genitori,
favorendo nella scuola benessere, successo e piacere e promuovendo quelle capacità relazionali che
portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. Attraverso colloqui motivazionali e di sostegno i
ragazzi avranno la possibilità di apprendere modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio
benessere. Allo stesso tempo questi interventi permettono di effettuare prevenzione rispetto alle
situazioni di rischio per la salute.

Attività svolte

Gli alunni hanno accolto con entusiasmo la figura dello psicologo scolastico, affidando ad esso le proprie
fragilità e vulnerabilità. Gli alunni hanno saputo cogliere, lo sportello d’ascolto e supporto psicologico,
come occasione per affidarsi ad un esperto, e per essere aiutati nel riconoscimento delle proprie
emozioni. Il “sentirsi sollevati ed alleggeriti” è stato un sentimento comune tra i ragazzi ed i bambini che
sono stati coinvolti nell’esperienza di gruppo. Durante le 40 ore svolte presso codesto Istituto, si è
constato un grosso bisogno di ascolto emotivo e di supporto nella gestione delle proprie emozioni.
Sebbene ogni richiesta di ascolto e supporto psicologico fosse individuale e ben definita è stato
possibile riscontrarne alla base dei bisogni comuni:
- essere ascoltati e riconosciuti nei propri bisogni;
- essere aiutati a superare sentimenti di tristezza e malessere (in alcuni casi accentuati dalla pandemia
e dall’isolamento dovuto all’emergenza da Covid-19);
- difficoltà a relazionarsi con il gruppo dei pari (accentuato dall’emergenza sanitaria ancora in corso);
- disagio emotivo, che talvolta è potuto scaturire in un blocco emotivo (sia a livello familiare che
scolastico);
- malessere psicologico generalizzato (ovvero non legato a qualcosa di specifico), sentimenti di apatia,
svilimento, noia, frustrazione ecc..
- stati d’ansia generalizzati o stati d’ansia da prestazione.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettisupportopsicologico.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
 Periodo di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo

Per la scuola secondaria di 1 grado sarà fatta richiesta, come negli anni precedenti, dell’attivazione di un corso ad 
indirizzo musicale per l’a. s. 2023 /2024 all’USR a seguito di delibera degli organi collegiali e della scelta dei 
quattro strumenti musicali da parte del collegio dei docenti. Da un sondaggio online inviato ai docenti è emerso 
che delle tre opzioni con le 4 specialità strumentali, la scelta della maggiora parte dei docenti è stata la seguente: 
1. Chitarra, 2. Flauto traverso, 3. Pianoforte, 4. Violino.

Nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, l'istituto intende trasformare le classi tradizionali in ambienti 
innovativi di apprendimento in modo da fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici esistenti con 
gli ambienti digitali.
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