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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

L'attività economica prevalente del Comune di Sorrento, è legata al settore del turismo. Il secondario ha
come sua peculiarità alcune manifatture artigianali tradizionali quali l'ebanisteria e la produzione di
confetture e liquori tipici. Il settore primario continua ad essere un settore importante con molte aziende
agricole che coltivano agrumi e ulivi. La stratificazione sociale ed economica della popolazione, che
deriva da questo contesto è varia: accanto a liberi professionisti, imprenditori e impiegati, commercianti,
non mancano contadini, pescatori e dipendenti delle strutture alberghiere, da alcuni anni, in questo
settore, si registra un progressivo impiego di manodopera di origine non italiana. Questi lavoratori
stranieri richiamano spesso presso di sé le famiglie composte anche da figli già in età scolare.

.

Territorio e capitale sociale

Il Comune di Sorrento, a vocazione notoriamente turistica, conta circa 17.000 abitanti. Esso registra un
aumento della popolazione dovuta anche a fenomeni immigratori sia europei che extraeuropei.
Aumentano infatti le presenze di alunni provenienti dall'est europeo e dall'estremo oriente. Per il nuovo
anno scolastico la scuola si avvarrà di un docente di scuola primaria, di lingua italiana e di un docente di
musica su organico di potenziamento. La scuola collabora con enti sportivi e culturali presenti sul
territorio realizzando svariate attività di arricchimento dell'offerta formativa e partecipa  a reti di scopo
dell’ ambito 22. L'ente comunale mostra disponibilità e collaborazione.

Risorse economiche e materiali

L'Istituto “Torquato Tasso”, comprende due plessi per i quali sono stati realizzati interventi di
ristrutturazione grazie ai contributi dell'UE. Per il Plesso Angelina Lauro è stato approvato un
finanziamento FESR per il cablaggio strutturato. E' stato altresì approvato un finanziamento FESR per la
realizzazione di due ambienti digitali (aule 3.0). Ambedue i plessi sono dotati di servizio di trasporto
scolastico degli allievi, assicurato dall'Ente Locale e sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici
(autolinee e ferrovia). La qualità degli strumenti in dotazione nell'istituto è buona. Sono presenti laboratori
di: informatica, scienze, lingue, ceramica, fotografia, musica, didattica inclusiva, didattica per i docenti. In
tutte le classi sono inoltre presenti computer collegati a internet e LIM. L'istituto usufruisce di
finanziamenti nazionali ed europei e dall'ente comunale.
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Risorse professionali

Il personale scolastico  dell ‘Istituto Comprensivo “Torquato Tasso”  è aumentato notevolmente negli
ultimi anni. I docenti dei tre ordini scolastici,  vantano una lunga continuità di servizio presso la scuola
Tasso, infatti  il 53% ha più di 20 anni di servizio. Gli insegnanti seguono corsi di formazione e
aggiornamento, molti corsi  sono stati attivati dalla rete “Costiera I ciclo”, suddivisi rispettivamente in tre
aree: competenze digitali, didattica per competenze ed innovazione metodologica, inclusione e
disabilità.  Il 69% dei docenti ha un diploma di laurea valido per l'accesso al ruolo e circa il 32% possiede
anche un master post-universitario. I docenti che fanno parte della Staff del Dirigente, annualmente
partecipano a corsi di formazione e aggiornamento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Comunicazione in lingue straniere per favorire la
mediazione e la comprensione interculturale.

Miglioramento degli esiti e aumento del numero di
certificazioni in lingua straniera.

Traguardo

Attività svolte

Dall’anno scolastico 2014/2015, l’ I.C. “T.Tasso” ha individuato tra le priorità e i traguardi,la “ Comunicazione in lingue
straniere per favorire la mediazione e la comprensione interculturale” e “Miglioramento degli esiti e aumento del numero
di certificazioni in lingua straniera”.
Le attività svolte presso l’istituto  Tasso sono state pianificate mediante  progetti, che hanno determinato un
miglioramento degli esiti nelle lingue straniere.
I progetti approvati dal Collegio dei Docenti sull’ uso e la pratica della lingua inglese a partire dalla scuola dell’infanzia,
sono i seguenti :
1) Let’s play with English (scuola dell’infanzia).
Nella scuola dell'infanzia, fin dai 4/5 anni, l’apprendimento della lingua straniera avviene in modo ludico e divertente, i
giochi di ruolo, la drammatizzazione, l’ascolto attivo sono uno strumento fondamentale per far acquisire anche agli alunni
più piccoli,  le nozioni di base della lingua inglese.
2) Progetto madrelingua inglese (scuola primaria).
Per la scuola primaria è prevista la compresenza, di un docente di  madrelingua inglese in tutte le classi. Tale docente ,
applica la metodologia “CLIL”, adeguata alla scuola primaria per promuovere al massimo la pratica della lingua inglese.
In compresenza con i docenti di base, attiverà la traduzione simultanea in lingua inglese di tutte le spiegazioni  e le
indicazioni del docente, per avvicinare i bambini all’ ascolto (listening) ed al parlato (speaking) della lingua inglese in una
età particolarmente fertile” per l’apprendimento delle lingue.
In tal modo le classi di scuola primaria, dopo un quinquennio di ascolto e pratica di lingua, concluderanno il ciclo con
competenze bilingui, che si riverseranno su un miglioramento degli esiti in lingua straniera e una maggiore
comunicazione e comprensione multiculturale.
3) Progetto “Edu-change”(scuola secondaria di primo grado).
Tale progetto ministeriale di scambi culturali con l’estero, prevede l’accoglienza e l’ospitalità di studenti stranieri
anglofoni per n. sei settimane in cambio di un determinato numero di ore in lingua che gli stessi garantiranno alle classi
della scuola secondaria di I grado. Si tratta di una occasione unica per la pratica della lingua straniera e per condividere
con i ragazzi provenienti dall ’estero esperienze ed emozioni.
4) Progetto di lingua inglese "Cambridge” (scuola secondaria di I grado).
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado ed è finalizzato al conseguimento della certificazione
“Ket” e al potenziamento dello “Spoken english”. I corsi sono tenuti da docenti esperti.
Risultati

• Miglioramento degli esiti nelle lingue straniere rispetto al primo quadrimestre.
• I risultati finali per gli alunni della scuola secondaria di I grado rispetto al primo quadrimestre mostrano un buon
livello di miglioramento,

Evidenze

Documento allegato: 1515501_2_21_0_RAV-15-16-CONFRONTO_-TEST_INGRESSO-INTERMEDIO-FINALE.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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

Attività svolte

-Progetto di lingua inglese “ Cambridge” (scuola secondaria di I grado).
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado ed è finalizzato al conseguimento della certificazione
“Ket” e al potenziamento dello “Spoken english”.
 I corsi sono tenuti da docenti esperti di madrelingua inglese.
-Programma “Scuola Viva”, promosso dall’ Assessorato all’ Istruzione della Regione Campania e dall’Ufficio Scolastico
Regionale, a partire dall’anno scolastico 2016/17. Tale programma, rivolto alle scuole delle Campania consente di
ampliare ulteriormente la propria offerta formativa  ed aprirsi al territorio con attività pomeridiane selezionate, di natura
didattica, culturale e sociale a vantaggio dell’intera comunità.
L’obiettivo del programma “Scuola Viva”, è quello che la scuola campana diventi una scuola di eccellenza, capace di
coniugare cultura, partecipazione e coesione sociale. La nostra scuola ha partecipato al bando e nell’ articolazione dei
moduli c’è anche  l’allestimento di un musical in lingua inglese, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado che
vogliono potenziare la lingua straniera.
Il modulo in questione inserito nel programma "Scuola Viva" è il seguente:
Nome del modulo - CATS ON STAGE.
Ore  stanziate 80.
Partner - Themusi.
Attività previste - Il modulo sarà svolto con 1 incontro settimanale della durata di 2 ore.
In particolare, 40 ore saranno destinate, all’ educazione della voce, alla dizione e alla lettura e alla recitazione in lingua
inglese, 20 ore al canto corale e solistico, 20 ore allo studio del Modern Jazz.
Destinatari - Alunni delle classi terze della secondaria di primo grado che intendono potenziare le loro competenze nella
lingua inglese.
Risultati

•Gli alunni che hanno conseguito la Certificazione Trinity, per l’anno scolastico 2015/16, sono 26,( 8n.17 Grade 5, n.7
Grade 4).

Evidenze

Documento allegato: Grafico certificazioni  _Trinity e Cambridge_ conseguite I.C _T.Tasso_ ..pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Programma "Scuola Viva"

Documento allegato: Brochure - Scuola Viva


