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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Territorio immerso nel verde con presenza di numerosi monumenti notevoli dal punto di vista storico, architettonico ed 
artistico; presenza di aree pic-nic e numerosi ristoranti; vicinanza allo svincolo autostradale AV/SA che permette il flusso 
turistico,soprattutto in uscita dalla grande area metropolitana di Napoli che nei fine settimana riversa nel nostro territorio. 
C'è da rilevare il ruolo propositivo delle diverse associazioni culturali, sportive, religiose e ricreative (Serino Sostenibile, 
CanalArte, Proloco, Forum dei giovani,Rivus Mascarata Serinese, Acli, Associazione Interserinese Volley, Gi.Fra-
Gioventù Francescana, Protezione Civile) presenti sul territorio che contribuiscono a valorizzare le antiche tradizioni. Il 
paese presenta una struttura composita in prevalenza costituita da commercianti, artigiani e operai, a cui solo 
recentemente si è aggiunta la classe impiegatizia con indice prevalentemente socioculturale medio. Riguardo ai valori e 
ai comportamenti di rilevanza sociale, va sottolineato che l'ambiente, sostanzialmente sano, presenta in forma ancora 
circoscritta e minoritaria  fenomeni di devianza e disagio.Le famiglie hanno come punto di riferimento la scuola, che 
quindi è chiamata a soddisfare esigenze educative di vario genere. I nuclei familiari da cui provengono gli alunni 
appartengono a tutti gli strati sociali, ma per la maggior parte si tratta di famiglie inserite nel pubblico impiego e nel 
commercio, in possesso di istruzione media, che godono di un discreto benessere economico, motivate nei confronti 
dell'educazione e della scuola e attente alle attività scolastiche dei figli. La percentuale di alunni provenienti da famiglie 
con disagio economico rappresenta una fascia esigua nel nostro istituto. 

 VINCOLI

Discreta ricettività alberghiera idonea a ricevere il flusso turistico, soprattutto nel periodo estivo. Territorio a bassa 
densità demografica e a bassa natalità. La quota di studenti con cittadinanza non italiana è bassa e si attesta,  rispetto 
al livello nazionale, al 2%-3%.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo di Serino (AV) opera su due Comuni: Santa Lucia di Serino e Serino, e pertanto ha una vasta 
utenza territoriale. Entrambi i comuni offrono la mensa scolastica e il trasporto con costi relativamente contenuti per la 
scuola primaria e scuola dell'infanzia. Il Comune di Santa Lucia contribuisce al trasporto degli alunni presso la scuola 
secondaria di I grado ubicata nel Comune di Serino con una convenzione stipulata con l'A.I.R.. Serino, come rivela lo 
stesso toponimo, "acque tumultuose", è legata alla ricchezza di acque ed anche al patrimonio naturale costituito da 
maestosi castagneti. Pertanto, la maggiore occupazione è prevalentemente agricola e commerciale. Le favorevoli 
condizioni ambientali di clima, suolo e idrografia attirano turisti pendolari provenienti dalle più affollate città campane. Le 
risorse naturalistiche e artistiche del territorio e la varietà dello stesso, anche sotto il profilo di derivazione socioculturale, 
offrono buon materiale per riflessioni e approfondimenti culturali diversificati. il bacino di utenza si connota, dunque, 
come variegato e diversificato,sia per estrazione sociale che culturale. Negli anni l'I.C. Serino ha costruito un'identità 
sempre più ricca ed articolata sia dal punto di vista della sua funzione educativa- didattica, sia come scuola che 
partecipa ed educa alla cittadinanza attiva, garantendo il diritto allo studio,le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini. Si propone  anche come centro di promozione e di coordinamento culturale in 
collaborazione con le altre risorse del territorio quali le amministrazioni comunali, le associazioni sportive, culturali e di 
cittadini. La sinergia scuola-associazioni permette inoltre di fornire percorsi e attività che contribuiscono all'ampliamento 
dell'offerta formativa della scuola.

VINCOLI

La vastità del territorio comunale determina una eccessiva frammentazione dei servizi e dell'utenza dell'Istituto 
Comprensivo. I plessi dei vari gradi di istruzione , ubicati nelle numerose frazioni, risultano distanti sia fra loro che dagli 
uffici di dirigenza. Inoltre i servizi di trasporto pubblico offrono scarsi collegamenti all'interno del territorio comunale e la 
mobilita' e' garantita dall'uso personale di mezzi propri.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Grazie ai finanziamenti europei  tutti i plessi, sono stati dotati di LIM e relativi notebook e proiettori; l'istituto è  dotato di 
n° 2 laboratori multimediali con postazioni fisse; i docenti coordinatori e i docenti con incarichi di funzione strumentale, 
sono stati forniti di tablet per la formazione. Inoltre, nell'istituto sono presenti 2 laboratori musicali. La scuola fruisce di 
contributi da parte dei Comuni e di una delle Banche presenti sul territorio per lo svolgimento di alcuni progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa.

VINCOLI

Alcuni edifici necessiterebbero di maggiore manutenzione ordinaria. Il plesso di Rivottoli, sia Infanzia che Primaria, è 
ospitato momentaneamente per motivi strutturali nel plesso di S.Sossio. Non tutti i plessi hanno il collegamento internet. 
I laboratori informatici andrebbero dotati di strumenti tecnologici di ultima generazione e,ove presente, la linea 
Internet  andrebbe potenziata per consentire l'utilizzo simultaneo delle dotazioni informatiche. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il numero di insegnanti con contratto a tempo indeterminato supera tutti i valori di riferimento. Le insegnanti nella fascia 
di età tra i 45 e i 54 è superiore alla media nazionale, regionali e provinciali. Il numero di docenti che opera nella nostra 
scuola da oltre un decennio è superiore al dato nazionale. Il personale in possesso di laurea, in tutti e tre i gradi di 
scuola, è in aumento rispetto agli anni scorsi. In aumento anche il personale in possesso della specializzazione sul 
sostegno, che ha effettuato uno o più corsi di perfezionamento e/o conseguito master Il sito web dell'istituto è stato 
rinnovato e reso più professionale.

VINCOLI

L' età anagrafica dei docenti dell'Istituto Comprensivo, mediamente, si aggira intorno ai 55 anni. Un vincolo penalizzante 
per l'unione virtuale e di sintesi dei vari plessi, è la scarsa frequenza nell'utilizzo del sito Web dell'istituto, azione che 
consentirebbe a tutti gli operatori della scuola di poter gestire in tempi rapidissimi un maggior carico di comunicazioni, 
questionari, forum, materiale didattico e amministrativo ecc. ecc. e migliorando le azioni autovalutative dell'Istituto.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Revisione e potenziamento all'interno del curricolo
verticale delle competenze digitali.

Elaborare e implementare percorsi curricolari ed
extracurricolari per lo sviluppo delle competenze digitali.

Traguardo

Attività svolte

Una delle criticità emerse con maggiore evidenza  nell’azione di autovalutazione della nostra Istituzione Scolastica
concerneva l’inadeguata preparazione che gran parte degli alunni faceva rilevare nell’uso ragionato degli strumenti
tecnologici e nell’approccio logico ai problemi. Si constatava che la scuola non aveva realizzato percorsi sistematici per
lo sviluppo delle competenze digitali, creando così un gap tra la sua offerta formativa e le esigenze dell’utenza e della
società. Si è, quindi, avvertita la necessità di integrare la didattica tradizionale implementando azioni innovative
finalizzate sia all’alfabetizzazione informatica, che a favorire negli allievi lo sviluppo di abilità logiche e progettuali, l’
acquisizione dell’approccio sequenziale/computazionale per impostare e risolvere problemi, la capacità di accedere alle
informazioni veicolate dalle nuove tecnologie con discernimento e con la dovuta cautela. Nel perseguire gli obiettivi
sopra elencati, la scuola si proponeva di interpretare al meglio il suo ruolo di principale agenzia di formazione del
territorio, mettendosi al passo con le trasformazioni della moderna società multimediale, e di essere, attraverso l’
insegnamento di “nuovi” saperi, volano dello sviluppo della comunità di riferimento. In ultimo, ma non ultimo, si agiva nell’
ottica di potenziare la motivazione degli allievi, “agganciando” il loro interesse con l’introduzione nella prassi didattica di
strumenti e procedimenti per loro particolarmente attrattivi.
Nel corso del periodo considerato, sono stati attuati diversi progetti, alcuni implementati con fondi FIS ,  altri con fondi
POR:
- Corsi di CODING  per allievi della scuola primaria;
- Corsi di ROBOTICA per allievi della Scuola Secondaria di I grado;
- Progetto ”informatica…NDO”: sessioni formative interattive tramite Webinar, con la partecipazione di un esperto
dell’IBM e con contributi IBM;
- Corsi extracurriculari per il conseguimento della certificazione informatica ECDL – AICA;
- Attività curriculari per l' utilizzo dei programmi Word e PowerPoint.
Sono stati attuati anche percorsi formativi per i docenti finalizzati all’acquisizione di competenze informatiche di base e
azioni di formazione in rete con altre scuole volte a favorire l’utilizzo diffuso di metodologie innovative.
Risultati

Nel triennio di riferimento, i percorsi di Robotica Educativa hanno coinvolto in media 30 allievi per modulo, con l’
attuazione di uno o due corsi per anno scolastico; l’80% dei partecipanti ha conseguito risultati pienamente soddisfacenti
sviluppando capacità di progettare strutture automatizzate, costruirle e controllarne il funzionamento attraverso i
linguaggi di programmazione per blocchi, mentre il restante 20% non ha raggiunto gli obiettivi prefissati a causa di
diverse motivazioni (numero di assenze, errata comprensione delle finalità del corso, difficoltà di collaborare nel gruppo
per la realizzazione del prodotto finale).
Va sottolineato che nell’a.s. 2017/2018, l’Istituto ha partecipato alle fasi finali per il Sud Italia del concorso First Lego
League, presso l’Istituto Tecnico “Barsanti” di Pomigliano D’Arco, classificandosi al terzo posto per la gara di robotica.
 Le attività di Coding hanno interessato circa una ventina di allievi della Scuola Primaria; di questi l’82% ha raggiunto un
buon livello di competenza, intendendo con questa la  capacità di utilizzare l’approccio computazionale in ambiti diversi
(es. nella costruzione di mappe mentali, nella pianificazione ed elaborazione di un testo, ecc.). La restante parte ha
conseguito un livello sufficiente; nessuno ha fatto registrare scarsi risultati.
Il progetto “informatica…NDO” è stato indirizzato solo a una media di venti alunni per anno scolastico, poiché è stato
necessario adeguarsi alla disponibilità dell’esperto esterno IBM. In questo caso, i risultati sono stati pienamente
soddisfacenti per il 99% degli allievi coinvolti, come si evince dagli attestati conseguiti dai ragazzi.
Per quanto riguarda i corsi extracurricolari per il conseguimento della patente europea del computer, i moduli formativi
sono stati dilazionati sul triennio della Scuola Secondaria di I grado e i ragazzi interessati hanno conseguito la
certificazione al termine della classe Terza. Di tutti gli allievi che hanno completato il percorso di preparazione, l’85% ha
ottenuto il diploma ECDL.
Nonostante i risultati soddisfacenti sopra evidenziati, considerato che le attività  citate sono state indirizzate ad un
numero relativamente limitato di alunni, si rileva la necessità di coinvolgere nei percorsi di sviluppo delle competenze
digitali la totalità degli allievi almeno delle classi quinte della scuola Primaria e di tutte le classi della Secondaria di I
grado, visto che tali competenze sono parte integrante del curricolo d’Istituto e che al termine del primo ciclo la scuola ha
l’obbligo di certificare il raggiungimento delle stesse.
In relazione ai docenti si constata che il 25% di essi ha frequentato corsi di formazione in questo specifico settore
conseguendo i relativi attestati.
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Evidenze

Documento allegato: RISULTATICOMPETENZEDIGITALI.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Supporto al successo formativo degli allievi Acquisire dati sui risultati degli allievi nel passaggio tra un

ordine di scuola e il successivo

Traguardo

Attività svolte

L’Istituto, fin dalle prime fasi del percorso di autovalutazione, ha riconosciuto l’importanza della raccolta degli esiti a
distanza come strumento di supporto al successo formativo degli allievi, inserendo tali azioni tra le priorità del proprio
rapporto di Autovalutazione.
I redattori del RAV in tal modo intendevano sottolineare la necessità da parte della scuola di adottare una politica di
presa in carico dell’allievo non limitata strettamente ai luoghi e ai tempi che istituzionalmente le vengono assegnati, ma
seguendolo in tutto il suo percorso formativo. Risultava pienamente rispondente ai principi fondativi della costituzione
degli istituti comprensivi, che l’analisi degli esiti a distanza riguardasse gli allievi nella fase di transizione dalla scuola dell’
Infanzia alla scuola primaria e da quest’ultima alla Secondaria di I grado.
Tale percorso ha investito anche la fase di passaggio alla scuola Secondaria di II grado
Misurare gli esiti formativi di tutti gli ex-alunni, mettendo in relazione il consiglio di orientamento espresso dai docenti, la
scelta della scuola operata dal ragazzo e i risultati conseguiti a distanza di un anno, si configurava come un’esigenza
prioritaria della nostra istituzione scolastica consentendole di:
-  riflettere sull’efficacia o meno della sua azione didattica
-  verificare le capacità dei docenti di guidare gli allievi alla strutturazione di competenze di autorientamento
- superare la logica dell’autoreferenzialità nella valutazione dei processi e delle azioni posti in essere.
La logica che ha portato all’individuazione nel RAV di tale priorità è che eventuali esiti positivi degli ex-allievi avrebbero
costituito per la scuola un importante indicatore di performance della qualità della sua offerta, mentre la rilevazione di
risultati negativi le avrebbe dato la possibilità di riflettere su alcuni fondamentali processi - chiave (Didattica, Continuità,
Orientamento, ecc.).
In quest’ottica le considerazioni sui risultati a distanza sarebbero state tempestivamente impiegate, se necessario, per
modificare e correggere i moduli di orientamento pianificati, per ricalibrare e tarare gli interventi didattici in
considerazione degli elementi di criticità emersi, per supportare allievi e famiglie nelle loro scelte relative ai futuri percorsi
scolastico-formativi.
Nel triennio l’Istituto ha realizzato le seguenti attività:
- Raccolta annuale degli esiti formativi e dei risultati Invalsi per tutte le classi-ponte;
- Creazione di un data-base per la tabulazione degli esiti formativi;
- Elaborazione di un Protocollo d’intesa con le Scuole Secondarie di 2° grado per la restituzione dei dati;
- Raccolta dei Consigli Orientativi;
- Relazione sull’analisi dei risultati a distanza con l’utilizzo della presentazione in PowerPoint;
- Condivisione dei dati raccolti e delle ipotesi interpretative in sede collegiale;
- Confronto tra i risultati degli esiti formativi e i Consigli Orientativi.
Risultati

Nel corso del triennio in questione sono stati monitorati e raccolti dati sugli esiti relativi alle fasi di passaggio dalla scuola
dell’Infanzia alla scuola Primaria e  dalla Primaria alla Secondaria di I grado  riferiti al 100 % della popolazione scolastica
dell’Istituto Comprensivo.
I risultati, come si evince da numerosi verbali,  sono sempre stati analizzati e socializzati, con l’ausilio di slide, all’interno
del Collegio dei Docenti  per facilitare e stimolare una riflessione condivisa.
Tale attività di valutazione e riflessione sui dati è proseguita all’interno dei dipartimenti riuniti in “verticale” , anche al fine
di fornire maggiori spunti ed elementi  per  programmare interventi di miglioramento in continuità tra i vari ordini di
scuola.
Per quanto riguarda le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado, i dati raccolti segnalano che nel 60% dei casi vi è
stata una piena corrispondenza tra il consiglio orientativo espresso dalla scuola e le scelte effettuate dagli allievi, segno
di un rapporto di sostanziale fiducia tra docenti e utenza.
La scuola ha stipulato Protocolli d’Intesa per la restituzione degli esiti a distanza con il 50% delle scuole Secondarie di II
grado del territorio tradizionalmente frequentate dai nostri ex-alunni; di queste solo il 20% ci ha restituito i dati sui risultati
conseguiti dagli ex-allievi nel loro primo anno di frequenza della scuola superiore. Pertanto, considerato che i dati in
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nostro possesso non potevano essere ritenuti statisticamente rilevanti, non  è stato  possibile avviare un'esaustiva e
documentata riflessione, condotta in  base a parametri "esogeni",  sulla validità della preparazione fornita dalla nostra
istituzione scolastica in funzione delle richieste e delle  aspettative del secondo ciclo.

Evidenze

Documento allegato: ESITIADISTANZA-evidenza.pdf

Priorità
Supporto al successo formativo degli allievi Acquisire dati sui risultati degli allievi nel passaggio tra un

ordine di scuola e il successivo, in riferimento alle prove
INVALSI.

Traguardo

Attività svolte

Nel RAV del 2015/16 la nostra Istituzione scolastica aveva definito come priorità il “ Supporto al successo formativo degli
allievi” e come traguardo “Acquisire dati sui risultati degli allievi nel passaggio tra un ordine di scuola e il successivo”,
avviando un’azione di monitoraggio e analisi sugli esiti a distanza per valutare la qualità dell’Offerta Formativa della
scuola.
Nel successivo anno scolastico 2016/17 si è individuato come traguardo l’acquisizione di dati sugli esiti a distanza anche
in relazione ai risultati delle prove INVALSI, perché si è ritenuto che fosse un parametro più oggettivo per la riflessione
sull’azione didattica messa in atto dalla scuola.
Pertanto sono stati comparati gli esiti riportati nelle prove nazionali dagli alunni frequentanti le classi quinte di scuola
Primaria nell’anno scolastico 2014/15 con i risultati conseguiti dai medesimi alunni nelle prove INVALSI dell’anno
scolastico 2017/18 al termine del I ciclo di Istruzione.
Risultati

I dati presi in considerazione interessano la prova di Italiano e la prova di Matematica; non sono stati analizzati gli esiti
delle prove di Inglese – Reading e Listening –  in quanto, nell'a.s. 2014/15, tali prove non venivano ancora
somministrate. Dall’analisi si evince che al termine della scuola Primaria il punteggio nella prova di Italiano è
sostanzialmente allineato a quello della Campania e del Sud ed è leggermente inferiore al punteggio dell’Italia (confronti
INVALSI effettuati tra istituti con lo stesso background socio-culturale) . Al termine della classe III della Scuola
Secondaria di I grado il punteggio riportato dall’IC Serino risulta superiore a quello della Campania e del Sud ed è
allineato a quello dell’Italia.
Per quanto riguarda la matematica, le classi in questione, sia al termine della Primaria che al termine della Secondaria di
I grado, riportavano punteggi superiori alla Campania e al Sud; il risultato si differenziava rispetto al dato nazionale,
poiché nelle classi quinte i due dati risultavano sostanzialmente allineati, mentre nelle classi terze il punteggio dell’IC era
lievemente inferiore a quello dell’Italia.
Da questo report si osserva che nel triennio della scuola Secondaria di I grado vi è stato un trend positivo in Italiano,
laddove la situazione appare ribaltata in Matematica.

Evidenze

Documento allegato: ESITIADISTANZA-INVALSI.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

Lo sviluppo delle competenze linguistiche in italiano è un obiettivo centrale nell’offerta formativa dell’Istituto considerato
che la scuola è collocata in un contesto in cui larghe fasce della popolazione si esprimono preferibilmente in dialetto e l’
uso stesso dell’italiano risulta fortemente contaminato dal ricorso a lessico ed espressioni dialettali.
Difficoltà anche maggiori si rilevano nell’apprendimento delle lingue straniere visto che le opportunità di “esposizione” ad
esse sono ancora minori rispetto a quanto avviene con la lingua madre.  Da ciò la necessità di strutturare interventi
progettuali, in orario curricolare ed extracurricolare, e in tutti e tre gli ordini di Scuola, finalizzati
- alla prevenzione e al contrasto all’insuccesso scolastico causato in primis dal mancato raggiungimento di
adeguati livelli di competenze comunicativo-linguistiche;
- al superamento dell’inevitabile condizione di svantaggio culturale e dei rischi di emarginazione sociale derivanti
dalla mancata padronanza di codici linguistici ufficiali e condivisi dalla comunità nazionale e internazionale.
Queste le principali attività realizzate :
- Progetto curricolare "Staffetta di scrittura creativa" con certificazione Bimed;
- Progetto di sviluppo delle competenze di lettura  "Insegnante per un giorno" per i tre Ordini di Scuola
- Progetto "Emozionando Scrivendo- rieducazione alla scrittura manuale per comunicare" , per la Primaria e la
Secondaria di I grado;
- Progetto extracurricolare "Latino: alle origini della nostra lingua";
- Progetto "English Zone" per la Scuola dell'Infanzia;
- Progetto curricolare per la Scuola Primaria "Inglese con docente madrelingua"
L'Istituto, inoltre, è stato per anni sede accreditata Trinity per la certificazione della conoscenza della lingua Inglese ed
ha implementato corsi extracurricolari finalizzati alla preparazione all'esame per i livelli 1-3
Risultati

La scuola ha realizzato diversi percorsi progettuali finalizzati al consolidamento e al potenziamento delle competenze
linguistiche in Italiano e nella lingua inglese. Per quanto riguarda la lingua madre, si è dato maggiore spazio alle abilità di
Lettura e di Scrittura, nonché  alla riflessione sulla lingua volta a stabilire relazioni con il Latino, mentre per l'Inglese il
focus è stato posto sulla conversazione (classi Quinte della Primaria) e sull'approccio a L2 nella Scuola dell'Infanzia
attraverso la strutturazione di un primo bagaglio lessicale. Gli interventi implementati hanno sicuramente contribuito al
raggiungimento di risultati soddisfacenti che si possono evincere dagli esiti delle Prove Invalsi per la lingua italiana e
dalle valutazioni attribuite dai docenti curricolari in sede di scrutinio finale per l'Inglese. Inoltre, in merito agli esiti
registrati nello sviluppo delle competenze di lingua Inglese, va ricordato che, nelle sessioni di esami Trinity del triennio
2015-2018, il  94%  degli allievi interni che hanno  affrontato la prova ha ricevuto la certificazione per il livello a cui ci si
era iscritti.

Evidenze

Documento allegato: INVALSIITALIANOCLASSIQUINTE2017.pdf

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

Attività svolte

Il nostro istituto ad indirizzo musicale, organizza attività di coro ed orchestra, in quanto la musica nella sua universalità di
linguaggio si pone in costante dialogo con i diversi ambiti didattici e progettuali. la pratica musicale viene vissuta non
come fatto occasionale, ma come un'esperienza progressiva che coinvolge i nostri studenti e le relative famiglie,
partecipando ad eventi e gare sia a livello locale che nazionale. Grazie al potenziamento della pratica musicale anche
nella scuola primaria si partecipa ad eventi che mirano alla diffusione della cultura e dell'arte sul territorio.
Il coro costituito da alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e l'orchestra composta da strumentisti e flautisti,
hanno partecipato:
 "Concorso internazionale giovani promesse" Bracigliano posizionandosi al 1° posto;
evento "Amor che move" con il patrocinio del Teatro San Carlo,  a Roma;



                                                                                                                                                                                                           Pagina 8

"La befana vien cantando..." presso il reparto di pediatria A.O Moscati di Avellino;
"Concerto per gli anziani" casa di riposo Fondazione De Filippis , Santa Lucia di Serino;
"Maschere e canti" presso il reparto di pediatria A.O Moscati di Avellino.
Risultati

A tutte le attività svolte sia sul territorio che a livello nazionale ha partecipato l'80% degli strumentisti, il 10% dei flautisti
della scuola secondaria di I grado, 85  alunni delle classi quinte della scuola primaria con diamoniche e flauti, il coro
composto da 5 alunni delle classi  quinte della scuola primaria e di tutte le classi della secondaria di I grado pari al 30%
degli alunni frequentanti il nostro istituto. Le orchestre  delle diamoniche e dei flauti hanno conseguito  risultati brillanti
posizionandosi al primo posto in assoluto al Concorso Internazionale Giovani Promesse Città di Bracigliano (Sa),così
come  il coro .

Evidenze

Documento allegato: diamonicheeflauti.pdf

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

Attività svolte

La scuola è il luogo ideale per attivare progetti educativi sulla sostenibilità ambientale, sul patrimonio culturale e sulla
legalità.
Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e l’osservazione quotidiana con i ragazzi, la dimensione
interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi cognitivi mirati ne sono aspetti determinanti.
Si tratta di un percorso di esplorazione emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della
sostenibilità, alla promozione del benessere umano integrale, un percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla
cura della casa comune.Tutti gli alunni  sono stati coinvolti in un progetto sulla conoscenza del territorio  “INSEGNANTE
PER UN GIORNO” ,in cui sono state trattate le suddette tematiche e valorizzati i prodotti locali come la castagna. Gli
alunni della scuola primaria hanno affrontato la tematica della legalità con incontri dibattito con figure istituzionali: il
sindaco, i rappresentanti dell'arma dei carabinieri, rappresentanti della polizia municipale, un vigile del fuoco, e i parroci
del paese.
L'attenzione delle problematiche territoriali è stato affrontato con giornate di sensibilizzazione a cura del prof. Giovanni
De Feo  mediante  il  suo progetto GREENOPOLI , rivolto a tutti gli allievi del nostro istituto. Gli alunni delle classi terze
della scuola media hanno partecipato al progetto "Puliamo l'ambiente", in collaborazione con Legambiente, giornate
dedicate alla pulizia dei boschi limitrofi.
Per quanto concerne  il rispetto della legalità, i ragazzi della scuola secondaria di I grado   hanno affrontato tematiche
importanti  attraverso il progetto" EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'  ,SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE"  patrocinato
dal Comune di Serino e dalla BBC DI CAPACCIO PAESTUM SERINO , che li ha visti coinvolti in sei incontri-dibattito
sulle problematiche connesse all'illegalità diffusa nei nostri territori.
Risultati

Lo scopo di tali progetti  è stato quello di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti di tali tematiche e di
favorire lo sviluppo di altri progetti  che possano nel tempo ,contribuire a radicare nei giovani il bisogno ed il rispetto della
legalità.Gli alunni hanno mostrato, così come evidenziato dal grafico allegato,una partecipazione ,una frequenza e una
motivazione  superiori alle aspettative,evidenziando un interesse ,un comportamento e una socializzazione pari al circa
85% .

Evidenze

Documento allegato: graficiinsegnanteperungiorno.pdf
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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

Attività svolte

L’importanza che nel curricolo della nostra istituzione scolastica viene attribuita all’educazione fisica riflette la piena
adesione al motto “mens sana in corpore sano”, convinti come siamo che l’attività motoria permetta di coniugare insieme
sviluppo sano e armonico del corpo ed equilibrio psichico, inteso come capacità di modulare e controllare le emozioni e
di condividere con gli altri regole concordate e i valori della corretta competizione.
A tal fine l’Istituto ha implementato, nel corso degli anni, una serie di azioni, alcune realizzate in totale sinergia con
associazioni del territorio in un reciproco scambio di strutture, risorse e professionalità, altre miranti ad ampliare e
rendere più variegata e differenziata l’offerta di attività motorie e sportive cui l’utenza può accedere nello specifico
contesto territoriale in cui la scuola è inserita.
Sono state, quindi, poste in essere le seguenti attività:
Sono state, quindi, poste in essere le seguenti attività:
- Progetto di avviamento alla pallavolo, per le classi della Primaria e della secondaria di I Grado, con l’intervento
di coach dell’Associazione “Interserinese Volley”, in orario curricolare;
- Progetto “Sport di Classe”, rivolto a tutte le classi della Primaria: lezioni di ginnastica tenute da un esperto del
CONI, in orario curricolare;
- Corso di Arti Marziali, con esperto esterno, realizzato con fondi POR-FSE, in orario extracurricolare;
- attività di Avviamento alla Pratica Sportiva, anche in funzione della partecipazione ai Giochi Sportivi
Studenteschi, in orario extracurricolare.
Risultati

In merito alle attività di Avviamento alla Pratica Sportiva, oltre ai buoni risultati fatti registrare nello sviluppo delle
competenze motorie, va evidenziato che gli allievi hanno più volte partecipato alle fasi provinciali dei Giochi Sportivi
Studenteschi. Nell’a.s. 2017/2018 le ragazze della Pallavolo si sono classificate al 2^ posto di tale competizione; i
maschi, invece, pur essendosi qualificati per la finale, non vi hanno preso parte a causa di problemi organizzativi.
Nel Progetto "Sport di Classe" gli alunni hanno migliorato in modo significativo le proprie abilità motorie e hanno
raggiunto un buon livello di conoscenza delle linee guida della pratica sportiva. Attraverso l'approccio ludico, sono stati
avviati al rispetto delle regole del gioco di squadra e del fair play.

Evidenze

Documento allegato: ESITIAVVIAMENTOPRATICASPORTIVA.pdf

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

Attività svolte

L’istituto, da diversi anni, ha investito risorse e professionalità sullo sviluppo del pensiero computazionale riconoscendo a
quest’ultimo la funzione di contribuire alla strutturazione di competenze “nuove”, trasversali e di ampia spendibilità nell’
ottica del “lifelong learning”. Tale scelta progettuale ha consentito di consolidare  la collaborazione tra i diversi ordini di
scuola, in particolare tra Primaria e Secondaria di I grado, garantendo forme effettive di raccordo pedagogico, curricolare
ed organizzativo. Le attività svolte in questo ambito, finanziate sia con fondi POR che con il FIS, sono le seguenti:
- corsi di Coding per allievi della Scuola Primaria;
- corsi di Robotica Educativa, per gli allievi della Scuola Secondaria di I Grado;
- corsi sull’intelligenza artificiale su piattaforma IBM, realizzati con contributo finanziario dell’azienda stessa;
- corsi per il conseguimento della certificazione informatica ECDL – AICA.
Risultati

Nel triennio di riferimento, i percorsi di Robotica Educativa hanno coinvolto in media 30 allievi per modulo, con l’
attuazione di uno o due corsi per anno scolastico; l’80% dei partecipanti ha conseguito risultati pienamente soddisfacenti
sviluppando capacità di progettare strutture automatizzate, costruirle e controllarne il funzionamento attraverso i
linguaggi di programmazione per blocchi, mentre il restante 20% non ha raggiunto gli obiettivi prefissati a causa di
diverse motivazioni (numero di assenze, errata comprensione delle finalità del corso, difficoltà a collaborare nel gruppo
per la realizzazione del prodotto finale).
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Va sottolineato che nell’a.s. 2017/2018, l’Istituto ha partecipato alle fasi finali per il Sud Italia del concorso First Lego
League, presso l’Istituto Tecnico “Barsanti” di Pomigliano D’Arco, classificandosi al terzo posto per la gara di robotica.
 Le attività di Coding hanno interessato circa una ventina di allievi della Scuola Primaria; di questi l’82% ha raggiunto un
buon livello di competenza, intendendo con questa la  capacità di utilizzare l’approccio computazionale in ambiti diversi
(es. nella costruzione di mappe mentali, nella pianificazione ed elaborazione di un testo, ecc.). La restante parte ha
conseguito un livello sufficiente; nessuno ha fatto registrare scarsi risultati.
Il progetto “informatica…NDO” è stato indirizzato solo a una media di venti alunni per anno scolastico, poiché è stato
necessario adeguarsi alla disponibilità dell’esperto esterno IBM. In questo caso, i risultati sono stati pienamente
soddisfacenti per il 99% degli allievi coinvolti, come si evince dagli attestati conseguiti dai ragazzi.
Per quanto riguarda i corsi extracurricolari per il conseguimento della patente europea del computer, i moduli formativi
sono stati dilazionati sul triennio della Scuola Secondaria di I grado e i ragazzi interessati hanno conseguito la
certificazione al termine della classe Terza. Di tutti gli allievi che hanno completato il percorso di preparazione, l’85% ha
ottenuto il diploma ECDL.

Evidenze

Documento allegato: CONFRONTOPENSIEROCOMPUTAZIONALE.pdf

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
Attività svolte

La costruzione dell’alleanza educativa tra la scuola e la famiglia non può prescindere dalla parallela tessitura di proficue
relazioni interistituzionali: solo l’esercizio diffuso ed avveduto delle corresponsabilità può costituire, infatti, un efficace
antidoto per affrontare e risolvere le delicate questioni che toccano la vita dei nostri ragazzi.
In tale ottica, l’Istituto Comprensivo Serino   è attivo e sensibile alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo e
promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione attraverso una progettualità  che coinvolge la  comunità scolastica,
nonché le realtà associative ed istituzionali del territorio. A tale scopo è stata promossa ed attivata  la figura del
Referente  d'Istituto contro il bullismo e cyberbullismo, nonchè  la partecipazione degli studenti ad incontri specifici e
formativi con  l 'Arma dei Carabinieri operante sul territorio.  Al termine di questi incontri formativi è stato somministrato
agli alunni un questionario in forma anonima per rilevare la presenza di eventuali forme di bullismo ,o di prevaricazione ,
tra gli allievi nel nostro istituto.
Gli alunni di due classi della scuola media hanno realizzato un cortometraggio sulla tematica del bullismo "Una strana
beneficenza" presentato anche al Giffoni Film Festival nell'ambito della rassegna School Movie con il patrocinio de
Comune di Serino.
Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES  si è realizzato attraverso la
redazione di un protocollo per l'inclusione allegato  al PTOF, nonchè la realizzazione di specifici PDP.
Risultati

Al termine delle attività previste per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo è stato somministrato un questionario  in
forma anonima agli studenti  della scuola secondaria di I grado. I ragazzi  hanno  trovato molto interessante questo
questionario e hanno deciso    di  impegnarsi a scoprire e denunciare episodi di prevaricazione per distruggerli.
 Anche  i professori si sono dimostrati disponibili ad affrontare insieme ogni tipo di problematica  e questo ha  rassicurato
tantissimo gli allievi. Questi hanno espresso  liberamente e tranquillamente  il proprio pensiero.
 Hanno  capito anche che nei social bisogna stare molto attenti a commentare o a confidarsi  con persone che non si
conoscono.

Evidenze

Documento allegato: articolobullismo.pdf
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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

Attività svolte

L’esigenza di attuare percorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze nella nostra istituzione scolastica non è nata
da un’acritica adesione alla cultura della performance, o a una logica della competizione che rischia di innescare
deleterie conflittualità fondate sull’idea di una presunta superiorità culturale e cognitiva di alcuni e sulla ipotizzata
mediocrità di altri. Lo scopo è stato, invece, quello di trovare modalità più adatte a incrementare la motivazione di quegli
alunni che si distinguono per impegno e risultati raggiunti e che, talvolta, rischiano di sentirsi poco stimolati a causa di
una generale tendenza della scuola a standardizzare gli interventi didattici indirizzandoli a un ipotetico, quanto
inesistente, alunno medio. Con l’adozione di un sistema di premialità il  nostro istituto ha cercato di realizzare, attraverso
l’attuazione di una didattica fondata sul principio della “non omologazione”, la sua mission improntata all’inclusione
intesa, nel senso più ampio del termine, come rispetto delle diversità degli stili di apprendimento, degli interessi, delle
motivazioni, dei modi di essere.
Negli anni scolastici presi in considerazione, sono state implementate le seguenti attività, cui gli allievi potevano
accedere o dopo il superamento di una prova attitudinale, o per valutazioni eccellenti ottenute in base a criteri quali
impegno, qualità delle prestazioni o dei prodotti realizzati in uno specifico ambito, capacità di collaborazione e di team
work:

- concerti del Coro polifonico di voci bianche;
- partecipazione alle Olimpiadi di Matematica “Gioiamathesis”;
- corsi di preparazione per l’acquisizione della certificazione Trinity di conoscenza della lingua Inglese;
- percorsi di Robotica;
- partecipazione al Concorso Nazionale 10 Febbraio “La Grande Guerra e le terre irredente dell’Adriatico
orientale nella memoria degli italiani”;
- partecipazione al Concorso UNIC – “Amici per la Pelle” e "Fashion Design";
- partecipazione al concorso "School Movie";
- partecipazione a vari concorsi musicali, artistici e letterari.
Risultati

Il Coro di Voci Bianche, costituito da allievi della Primaria e della Secondaria di I grado selezionati dopo prova
attitudinale, nel corso degli anni ha acquisito prestigio sul territorio, distinguendosi in numerose manifestazioni e concorsi
a livello locale e nazionale. Accompagnato da maestri dell'Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli, ha tenuto una media
di cinque esibizioni all'anno in diverse location, alcune delle quali  particolarmente importanti ed  esclusive (Sala Riaria
del Palazzo della Cancelleria Apostolica del Vaticano, su invito dell'associazione Tota Pulchra di Monsignor Gervais;
Duomo di Avellino; Convento di S. Francesco a Folloni di Montella, ecc.). Ha partecipato a varie competizioni canore,
classificandosi al primo posto assoluto nel Concorso Internazionale “Giovani Promesse” di Bracigliano Città della Musica
con la valutazione di 100/100. Ha tenuto anche concerti di beneficenza, in particolare per i bambini ricoverati nel reparto
di Pediatria dell’Ospedale “Moscati” di Avellino e per l’Unicef.
Per quanto riguarda le Olimpiadi di Matematica “Gioiamathesis”, ad esse hanno partecipato ogni anno, nella fase
preliminare, i migliori allievi della Primaria; tra questi, circa il 30% è riuscito a qualificarsi alle fasi finali che si tengono  nel
Politecnico di Bari, collocandosi anche tra i primi classificati (ad esempio, nell’anno scolastico 2016/17, un’allieva è
arrivata terza nella sezione Sud Italia).
Gli allievi dell’I. C. hanno partecipato a numerosi concorsi musicali, artistici e letterari, ottenendo in molti casi risultati
lusinghieri. Tra questi, vale la pena di citare a) la Menzione Speciale attribuita nel 2015, nella Sala della Regina di
Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente della Repubblica, on. Sergio Mattarella,  alla classe V di Rivottoli e
alla III C della Scuola Secondaria di I Grado nell’ambito del  Concorso Nazionale “10 febbraio – La Grande Guerra e le
Terre Irredente”, per il lavoro “Il ruolo delle donne nella Grande Guerra”; b) la collocazione di nostre allieve al primo
posto nella  sezione “Figurino Moda” e al secondo posto nella sezione “Accessori” del Concorso “Fashion Design”; c) il
riconoscimento del primo posto nella sezione Flauti e Diamoniche assegnato all’orchestra di allievi della Scuola Primaria
al Concorso “Bracigliano- Città della Musica”.
Per quanto riguarda la certificazione Trinity, come già riportato nella sezione sui risultati relativi allo sviluppo delle
competenze linguistiche, nel triennio 2015-2018 il 94%  degli allievi interni che hanno  affrontato la prova ha ricevuto la
certificazione per il livello a cui ci si  era iscritti.

Evidenze

Documento allegato: ATTESTATOCOROeLOCANDINACONCERTO.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Il percorso di orientamento, previsto dal nostro istituto, intende informare le famiglie sulla nostra offerta formativa con la
distribuzione di brochure ed altro materiale cartaceo, nonchè mediante l'organizzazione di open day in entrata e in
uscita. Sono predisposte attività di accoglienza delle sezioni e delle classi prime attraverso percorsi  di socializzazione
all'interno della scuola per capirne il funzionamento e lo stile . A tal proposito, le docenti delle classi quinte dell'I.C.
hanno accompagnato i propri alunni, in orario curricolare, presso la scuola secondaria al fine di visitare i locali,i laboratori
e avere un iniziale approccio.  Il percorso in uscita  invece,ha la finalità di promuovere negli studenti la scoperta della
propria personalità in formazione, ovvero attitudini,aspirazioni, inclinazioni e motivazioni, finalizzate all'elaborazione di un
proprio progetto di vita e di lavoro attraverso scelte consapevoli. A tal fine sono state effettuate,  nel triennio in esame,
visite guidate presso  gli Istituti Superiori presenti sul territorio . Sono stati altresì  invitati presso il nostro istituto i
Referenti dell Orientamento delle  Scuole  Superiori per fornire informazioni utili sulle diverse opportunità formative agli
studenti di terza media e alle loro famiglie.
Risultati

Le attività funzionali all'Orientamento hanno fatto sì che il 95% della popolazione scolastica delle classi quinte della
primaria si è iscritto alla secondaria di primo grado del nostro I.C., mentre il 60% degli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di I Grado ha seguito il consiglio orientativo suggerito dai docenti, a riprova del rapporto di fiducia
creatosi tra istituzione scolastica e famiglie.

Evidenze

Documento allegato: grafico.pdf
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Prospettive di sviluppo

Con il percorso di autovalutazione, avviato negli scorsi anni, la scuola ha adottato azioni finalizzate al miglioramento
della prassi didattica e della qualità dell’offerta formativa, in funzione dei risultati negli apprendimenti  e nello sviluppo
delle competenze. Alcune di queste azioni, ad es. la raccolta e l’analisi degli esiti a distanza, hanno, nel lasso di tempo
preso in considerazione, acquisito la funzione di “best practices” dell’istituzione scolastica, diventando procedure ed
esperienze consolidate, reiterate ogni anno e da riproporre in virtù dell’utilità loro riconosciuta nel rendere più efficace  l’
operato dell’istituzione scolastica e nel garantire l’effettivo raccordo tra i diversi ordini di scuola.

In riferimento ad altri obiettivi e priorità inseriti nei RAV degli anni precedenti, si avverte invece la necessità di ricalibrare
e rimodulare le azioni implementate per il loro conseguimento, in modo da potenziarne l’incisività e la positiva ricaduta
sulla preparazione degli allievi. Tale è il caso, ad esempio, dello sviluppo delle competenze digitali: ci si propone di
realizzare ulteriori progetti centrati sul  Coding e sulla Robotica, attivando moduli anche di tipo sperimentale,  di
prendere parte a concorsi , di integrare le attività curricolari con percorsi, stabili e non occasionali, finalizzati alla
conoscenza delle principali applicazioni di Office e delle basilari procedure di navigazione in Internet, sì da garantire a
tutti gli alunni una formazione al passo con i tempi e ai docenti la possibilità di certificare in modo documentato i livelli di
competenze digitali raggiunti dai discenti. Gli interventi in questo ambito, inoltre, non saranno circoscritti all’azione
didattica, ma riguarderanno sia la formazione digitale dei docenti, cui viene assegnato un ruolo strategico nel
conseguimento di tali obiettivi, sia il miglioramento delle strutture e delle attrezzature; infatti, i plessi sono stati da poco
dotati di tablet ed è prevista l’attuazione di un progetto per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi con
postazioni modulari.

Un altro ambito in cui si concentrerà precipuamente l’azione di miglioramento della scuola è quello del potenziamento
delle  competenze linguistiche, nella lingua madre  e in inglese. In particolare, per la lingua straniera saranno attivati
percorsi miranti allo sviluppo delle abilità di Ascolto ( ), con continue esercitazioni  e specifici test, al fine diListening Skills
colmare il “gap” esistente tra i risultati che tradizionalmente si registrano nelle prove di comprensione del testo scritto in
L2 e quelli relativi alla comprensione orale.

Prospettive di miglioramento riguardano anche:

-   l’attività motoria e la pratica sportiva, considerato che la scuola si è costituita come Centro Sportivo Scolastico,               -

attivando uno dei seguenti corsi: Atletica, Calcio a Cinque, Pallacanestro, Pallavolo, Ginnastica;

-   l’attività musicale con la partecipazione delle Orchestre della Primaria e della Secondaria di I Grado e del Coro di               - 

Voci Bianche a eventi e concorsi;

-       -  attività finalizzate allo sviluppo di competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, attraverso la partecipazione a progetti e  concorsi; 

-  le attività di Orientamento con l’organizzazione, presso la nostra sede, di un Open Day in uscita, in cui ogni istituto             -   

secondario di II grado del territorio,  partecipante all’iniziativa, presenti alla nostra utenza la propria offerta formativa e i
servizi erogati.

Infine, l’Istituto ha programmato la realizzazione di numerosi progetti su tematiche afferenti alla Legalità, agli obiettivi dell’
Agenda 2030, alla Cittadinanza Responsabile e all’Inclusione, nella consapevolezza che il corretto e armonico sviluppo
della persona si declina nel sapere, nel saper fare, ma anche e soprattutto nel saper essere. 


