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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

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 e' 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 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 e' bassa e si attesta, rispetto al livello nazionale, al 2% - 3%.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

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", e' legata alla ricchezza di acque ed anche al 
patrimonio naturale costituito da maestosi castagneti. Pertanto, la maggiore occupazione e' 
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 varieta' 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. L' Istituto 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 fra scuola - EELL- 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 mobilità 
è garantita dall'uso personale di mezzi propri.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Sempre ad opera dei finanziamenti europei: tutti i plessi, sono stati dotati di LIM e relativi 

notebook e proiettori; l'istituto è dotato di 2 laboratori multimediali con postazioni fisse e, 

dall’a.s. 2020/21, è disponibile una postazione mobile Rack. I docenti coordinatori e i docenti 

con incarichi di funzione strumentale, sono stati forniti di tablet per la formazione. Da marzo 

2020, a seguito dell’emergenza Covid-19, l’Istituto ha attivato la Didattica a Distanza; dopo 

una rilevazione dei bisogni strumentali degli allievi, sono stati distribuiti, in comodato d’uso, 

dispositivi elettronici a tutti coloro che ne avevano fatto richiesta.

Nell’Istituto sono presenti 2 laboratori musicali con relativi strumenti.

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.

In alcuni plessi sono stati effettuati dei lavori di edilizia leggera per adeguare i locali alle 

nuove direttive anti-Covid al fine di garantire il richiesto distanziamento fisico e tutelare la 

sicurezza di utenti e operatori. Non tutti i plessi hanno il collegamento internet. I laboratori 

informatici andrebbero dotati di strumenti tecnologici di ultima generazione e in alcuni 

plessi la linea Internet andrebbe potenziata per consentire l'utilizzo simultaneo delle 

dotazioni informatiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SERINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice AVIC88100V

Indirizzo
P.ZA CICARELLI,16 FRAZ. SALA-SERINO 83028 
SERINO

Telefono 08251720315

Email AVIC88100V@istruzione.it

Pec AVIC88100V@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icserino.edu.it

 FRAZ.FERRARI-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA88101Q

Indirizzo
FRAZ.FERRARI FRAZ.FERRARI-SERINO 83028 
SERINO

 SAN BIAGIO-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA88102R

Indirizzo
VIA ROBERTI FRAZ.SAN BIAGIO-SERINO 83028 
SERINO

 FRAZ.RIVOTTOLI-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice AVAA88103T

Indirizzo FRAZ.RIVOTTOLI SERINO 83028 SERINO

 CAPOLUOGO-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE881011

Indirizzo P.ZZA CICARELLI, 16 SERINO 83028 SERINO
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Numero Classi 5

Totale Alunni 87

 FRAZ. FERRARI-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE881022

Indirizzo
VIA CRETAZZO FRAZ. FERRARI-SERINO 83028 
SERINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 46

 FRAZ. RIVOTTOLI-SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE881033

Indirizzo
VIA POZZACO FRAZ. RIVOTTOLI-SERINO 83028 
SERINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 54

 FRAZ. S. SOSSIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE881044

Indirizzo VIA MASUCCI FRAZ. S.SOSSIO 83028 SERINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 52

 CAPOLUOGO-SANTA LUCIA DI SERINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice AVEE881055
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Indirizzo
P.ZZA S. GIUSEPPE MOSCATI SANTA LUCIA DI 
SERINO 83020 SANTA LUCIA DI SERINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 51

 F.SOLIMENE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice AVMM88101X

Indirizzo VIA S. PESCATORE N.53 - 83028 SERINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 183

Approfondimento

Il plesso di Rivottoli, Infanzia e Primaria, per motivi strutturali è stato chiuso; gli alunni 
di tale sede da quattro anni sono ospiti del plesso di San Biagio- San Sossio. La 
maggior parte di essi raggiunge l'edificio con lo scuolabus messo a disposizione dal 
Comune di Serino, altri raggiungono la sede con mezzi propri.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Multimediale 2

Musica 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 103

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

34

 

Approfondimento

 Grazie ai fondi PON FESR (Ambienti Digitali) e a quelli stanziati dal Decreto “Cura 
Italia” del 26/03/2020 è stata incrementata la dotazione tecnologica nella scuola. 
Tuttavia, in alcuni plessi dell' IC. Serino la connessione WIFI presenta una scarsa 
potenzialità; inoltre, i plessi della scuola dell' Infanzia hanno una limitata quantità  di 
supporti informatici.  Non tutti i plessi sono collegati alla fibra.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
16

Approfondimento
Gli organici risultano alquanto stabili garantendo una continuità efficace nei 

rapporti docenti- alunni, anche l'organico di sostegno è adeguato al 

numero di alunni con disabilità presenti nella scuola; inoltre la presenza di 

docenti del potenziamento ha senza dubbio migliorato la qualità degli 

apprendimenti. Nell’ a.s. 2020/21 vi è stato un incremento del personale  

docente e ATA a seguito di nomine dall’organico “Covid-19".

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision del nostro Istituto è quella di fare della scuola un luogo di "vita reale e 
consapevole" nel quale si sperimenta, quotidianamente, la corretta affermazione di 
sè, il rispetto per l'altro, la condivisione del bene comune, l'inclusione e la 
cittadinanza attiva, in uno scenario di collaborazione con le famiglie e le 
diverse agenzie presenti nel territorio. L'Istituto Comprensivo di Serino è collocato in 
una realtà alquanto deprivata sotto il profilo economico e culturale e si presenta 
come la più significativa agenzia di formazione e di crescita del territorio, 
proponendosi come stimolo e volano dello sviluppo della comunità di riferimento. In 
quest'ottica la mission del nostro Istituto è rivolta ad assicurare a tutti gli allievi i 
livelli di prestazione cui la scuola è tenuta per garantire il diritto personale, sociale e 
civile all'istruzione e ad una formazione di qualità. Dopo l’esperienza della 
sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, e nel quadro delle importanti modifiche apportate alla vita 
scolastica con l’attuazione delle disposizioni organizzative e delle misure igienico-
sanitarie funzionali alla ripresa in presenza e in sicurezza, l’aggiornamento del 
PTOF, in riferimento all’annualità 2021/2022, non può non ribadire la prima e più 
importante connotazione dell’IC Serino, ovvero l’essere una comunità inclusiva, 
finalizzata allo sviluppo delle potenzialità individuali e al benessere psico-fisico degli 
alunni che la frequentano, nella costante ricerca di setting e occasioni formative 
capaci di assicurare il rispetto della persona di ogni alunno, dei suoi ritmi di 
apprendimento, dei suoi stili cognitivi, delle sue fasi evolutive, dei suoi diritti. 
infatti, Le priorità del nostro agire educativo e didattico si basano sulla centralità 
della persona e delle sue caratteristiche (con particolare attenzione verso alunni 
"differenti" dagli altri) e nella conseguente attivazione di strategie ed azioni 
formative comuni e condivise, attraverso la realizzazione di un contesto di cura, di 
relazioni ed apprendimenti significativi. Porre al centro dell'attenzione la persona 
vuol dire rendere la scuola un luogo dove far crescere individui autonomi 
responsabili e resilienti. L’emergenza sanitaria ha reso precaria la più importante 
dimensione scolastica, quella relazionale, pertanto l’aggiornamento del PTOF, in 

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

riferimento all’annualità 2021/2022, non può, quindi, non ripartire dal suo recupero 
e dal suo rilancio. Facendo tesoro dell’esperienza problematica della sospensione 
della presenza e della conseguente sperimentazione della modalità a distanza 
dell'anno scolastico appena trascorso, a coloro che operano in questa comunità è 
chiesto di ripensare e di riscrivere le forme della centralità del soggetto che 
apprende, ad attivare  percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle 
eccellenze e  a garantire il successo formativo a tutti gli allievi, a promuovere attività 
di didattica inclusiva al fine di  evitare la sistematica " dispersione" delle 
potenzialità, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano 
difficoltà negli apprendimenti, all'assunzione di strategie didattiche coinvolgenti, 
innovative e sperimentali per favorire la strutturazione di competenze nuove, 
trasversali e di ampia spendibilità per l'apprendimento permanente, al recupero 
della memoria della realtà locale; al potenziamento dell’uso delle tecnologie 
multimediali, nonché all'esercizio di una cittadinanza attiva e responsabile. Ciascun 
percorso e azione progettata dall'Istituto risponde all'esigenza di valorizzare la 
scuola come soggetto attivo, realtà aperta al territorio e in grado di sviluppare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo ampliando l'offerta didattica con percorsi finalizzati al 
recupero e al potenziamento delle competenze
Traguardi
Ridurre il numero di allievi collocati nelle fasce di livello bassa e medio- bassa e 
innalzare la percentuale delle eccellenze allineandola alla media regionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Migliorare i risultati nelle prove di Ascolto in lingua Inglese attraverso il 
potenziamento di attività finalizzate allo sviluppo delle Listening Skills.
Traguardi
Innalzare,almeno del 10%, la percentuale di allievi che raggiungono nelle prove di 
Listening il livello A1 al termine della Scuola Primaria e il livello A2 alla conclusione 
del Primo Ciclo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Revisione e potenziamento all'interno del curricolo verticale delle competenze 
digitali.
Traguardi
Elaborare e implementare percorsi curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo 
delle competenze digitali.

Priorità
Elaborare e implementare percorsi curricolari ed extracurricolari per lo sviluppo 
delle competenze di Educazione Civica.
Traguardi
Progettare percorsi pluridisciplinari finalizzati a promuovere e ad adottare 
comportamenti corretti negli alunni in funzione della cura della propria salute e 
della cittadinanza sostenibile.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’evidente situazione di parcellizzazione del territorio serinese, suddiviso in una 
molteplicità di frazioni, rende difficile lo sviluppo del senso di appartenenza alla 
comunità, con ricadute negative sulla formazione degli individui e sulle  loro relazioni. 
In questo campo la scuola assume un ruolo essenziale, non solo per la funzione 
educativa che istituzionalmente le è assegnata, ma anche per l’azione di amalgama 
che indiscutibilmente svolge, offrendo ad allievi di diversa provenienza e differente 
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background, occasioni di crescita  e di socializzazione, di condivisione di spazi e 
attività, opportunità che contribuiscono alla strutturazione dell’identità culturale di 
gruppo.  Le iniziative progettuali, sulla base delle indicazioni del processo di 
autovalutazione, danno risposta concreta alle esigenze emerse e trovano coerenza 
nel Piano di Miglioramento, in cui pur nel rispetto dell’identità di ogni percorso, 
l’intero apparato converge verso un unico obiettivo globale: la crescita dell’istituzione 
scolastica verso l’innalzamento qualitativo dei risultati. Dalle criticità emerse dal RAV, 
la scuola ha deciso di concentrarsi su alcune priorità che riguardano, in ordine di 
importanza, la realizzazione di una progettazione finalizzata a implementare sia 
percorsi di recupero che di potenziamento,  l’elaborazione e il potenziamento di 
percorsi  per lo sviluppo delle competenze di ascolto in lingua Inglese e la revisione e 
lo sviluppo all'interno del curricolo verticale delle competenze digitali e di educazione 
civica.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) 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

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 @MBIENTI DIGITALI  
Descrizione Percorso

Il percorso promuove lo sviluppo di abilità logiche  e progettuali  attraverso il 
linguaggio di programmazione, la progettazione, incrementando le attività didattiche 
laboratoriali e l'apprendimento cooperativo. Oltre ai corsi di robotica, vengono 
organizzate attività di CODING, a partire dalla scuola dell'infanzia, per tutti e tre gli 
ordini di scuola. E' prevista anche l'attuazione di moduli PON E POR (Progetto 
"Scuola Viva – V Annualità") per il potenziamento di tali percorsi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare una progettazione comune per le competenze 
chiave europee nella scuola dell'Infanzia e definire prove comuni per la 
scuola dell'Infanzia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Revisione e potenziamento all'interno del curricolo verticale delle 
competenze digitali.

 
"Obiettivo:" Elaborare percorsi in verticale per lo sviluppo delle 
competenze digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Revisione e potenziamento all'interno del curricolo verticale delle 
competenze digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Ampliare l'Offerta Formativa per la valorizzazione delle 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Revisione e potenziamento all'interno del curricolo verticale delle 
competenze digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “ROBOT E NATURA … INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docente Interno

 

 

 

Risultati Attesi
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-Sviluppare abilità logiche e progettuali attraverso la programmazione  in un contesto di 

gioco

-Acquisizione di capacità di programmare un percorso

-Acquisizione di tecniche di rappresentazione e di comprensione dei problemi con 

riduzione dei margini di errore

-Sviluppo della capacità di progettare strutture automatizzate, di costruirle e di 
controllarne il funzionamento attraverso i linguaggi di programmazione per blocchi

-Migliorare gli esiti delle prove di verifica sistematica e delle prove nazionali, come 
risultato dell’acquisizione dell’approccio computazionale al problema, e del 
potenziamento delle facoltà logiche

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “CODING LAB …. CI PENSIAMO NOI”, PERCORSO 
DI PENSIERO COMPUTAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Referente del progetto
Risultati Attesi

Sviluppare il pensiero computazionale, interiorizzarlo come “abito mentale” nei 

procedimenti di “problem posing” e di “problem solving”
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Sviluppare la capacità di utilizzare l'approccio computazionale in ambiti diversi (es. nella 

costruzione di mappe mentali,nella pianificazione ed elaborazione di un testo,ecc...)

Promuovere l’utilizzo diffuso di metodologie di insegnamento/apprendimento attive, con 

particolare riguardo alla laboratorialità, al cooperative learning, alla ricerca-azione

Costruire percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza , quali “Imparare ad imparare”, “Progettare”, “Risolvere problemi”, “Acquisire 

ed interpretare l’informazione”, “Comunicare”, “Collaborare e partecipare”

 

 FULL IMMERSION  
Descrizione Percorso

Attività ludico-didattiche destinate ai bambini delle terze sezioni della Scuola dell'Infanzia  per avviare alla comprensione 
della Lingua Inglese

  
 Attività per lo sviluppo delle abilità di ascolto in lingua inglese realizzate nelle classi Quinte della Scuola Primaria e nelle 
prime della Secondaria di I Grado

 
 Realizzazione di  percorsi comuni per i diversi ordini di scuola (Primaria e Secondaria I Grado), in attuazione del curricolo 
verticalE

 
 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare percorsi in verticale per lo sviluppo delle 
competenze di ascolto in lingua inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove di Ascolto in lingua Inglese 
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attraverso il potenziamento di attività finalizzate allo sviluppo 
delle Listening Skills.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLIL – OUR WAY TO ENGLISH”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di lingua Inglese delle classi della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado 

Risultati Attesi

Sviluppare le 4 abilità in 

lingua Inglese

Migliorare la competenza 

comunicativa in Lingua 

Inglese

Equiparare i risultati delle prove di Listening a quelli delle 

prove di Reading, anche al fine di migliorare le 

"performance" nelle prove standardizzate nazionali

 

 EDUCAZIONE CIVICA  
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Descrizione Percorso

Implementazione di progetti e di UDA, partecipazione a concorsi ed eventi 
inerenti al conseguimento della priorità individuata 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare percorsi, afferenti all’Educazione Civica, per la 
formazione di docenti e allievi su tematiche relative alla tutela della salute 
fisica e psicologica e alla cittadinanza sostenibile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove di Ascolto in lingua Inglese 
attraverso il potenziamento di attività finalizzate allo sviluppo 
delle Listening Skills.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Elaborare e implementare percorsi curricolari ed extracurricolari 
per lo sviluppo delle competenze di Educazione Civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OBIETTIVO 2030
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti interni

Risultati Attesi

Migliorare il rendimento scolastico aumentando l'attenzione, la presenza  e riducendo 
l'aggressività e la tensione.

Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe.

Promuovere l'apprendimento dello sviluppo sostenibile, non solo come ambiente 
naturale da proteggere, ma come spazio culturale di diritti e cittadinanza.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

  La ripresa delle attività scolastiche in presenza nella corrente annualità, dopo la 
chiusura imposta dall’emergenza da COVID-19, ha comportato per l’IC Serino, 
come per tutto il sistema scolastico nazionale, un grande sforzo di adeguamento 
delle strutture, delle prassi, dei documenti regolativi. Ha determinato anche 
la necessità di rivedere l'organizzazione degli insegnamenti per tradurli in crescita 
personale e lavorativa di tutta la comunità educante. L’orario scolastico della 
Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, con servizio 
mensa per tutte le sezioni;

nella Scuola Primaria il monte ore è di 40 ore settimanali per la classi Prima del 
plesso di Ferrari, e di 30 ore settimanali per tutte le altre classi con due rientri nei 
giorni di martedì e giovedì nei quali viene erogato il servizio mensa;

Nella Scuola Secondaria di I grado il monte ore è di 30 ore settimanali, così 
distribuite:orario antimeridiano di sei ore su cinque giorni e, per gli allievi 
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interessati, lezioni pomeridiane di Strumento Musicale.  

Per garantire la sicurezza di utenti e operatori, è stato predisposto un piano che 
prevede l’inserimento in ogni aula del numero massimo di allievi di una singola 
sezione/classe che il locale può contenere, rispettando non solo i parametri dettati 
dalle leggi sulla sicurezza scolastica, ma anche quelli relativi al distanziamento 
fisico richiesto dall’attuale emergenza sanitaria.

 Con l’avvio dell’orario definitivo, gli orari di ingresso e di uscita saranno i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA - ore 8:30 – ore 16:30 dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA -  ore 8:30 - 13:30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 
           ore 8:30 – 16:00 nei giorni di martedì e giovedì.

La classe 1^ a Tempo Pieno del plesso di Ferrari entra alle 8:30 ed esce alle 16:30, 
dal lunedì al venerdì.

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO - ore 8:10 – 14:10, dal lunedì al venerdì.

Per soddisfare le richieste dei genitori, la scuola organizza un servizio di pre-scuola 
soltanto per le famiglie ove entrambi i genitori per motivi di lavoro o per altre 
circostanze siano impossibilitati a rispettare l'orario di funzionamento della scuola 
dell’Infanzia/Primaria. Per orientare al meglio le scelte dei genitori e per costruire 
con le famiglie un rapporto di fattiva collaborazione, verrà organizzato l'OPEN DAY 
on line in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La continuità tra i diversi gradi 
scolastici è un requisito essenziale per un’azione educativa attenta ai bisogni degli 
alunni. I tre gradi scolastici, anche se caratterizzati da una loro specifica identità 
educativa, rappresentano un percorso unico, progressivo e continuo per l’alunno. 
In questo alveo, che vede protagonisti gli alunni nel loro divenire, rientrano le 
diverse iniziative che le Funzioni Strumentali, preposte alla continuità e 
all'orientamento, dovranno elaborare. Saranno, inoltre, attuati in via prioritaria, 
percorsi finalizzati all’inclusione e al successo.

 

 formativo, già sviluppati nelle precedenti annualità e che continueranno a 

sostenere il bisogno educativo speciale e le difficoltà di apprendimento, emergenti 
dal vissuto quotidiano delle classi. Pertanto, saranno avviati percorsi di recupero 
dei saperi di base e percorsi a sostegno delle fragilità temporanee. L’inclusione, 
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dunque, sarà promossa attraverso la messa in campo di tutti gli strumenti 
concreti. In merito all'individuazione dei periodi di pausa didattica da dedicare ad 
attività di recupero e potenziamento, l'IC Serino stabilisce l'adozione della pausa 
didattica di una settimana al termine del primo quadrimestre. Per quanto riguarda 
i percorsi di Recupero/Approfondimento deliberati in sede di OO.CC., saranno 
attivati specifici moduli afferenti al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2, 
o finanziati con le risorse del D.L. 41, art.31, c. 6

 

                                 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

. L'IC Serino intende arricchire il lavoro didattico ordinario, inserendo 

elementi di innovazione metodologica e di contenuto, moltiplicando le 

sollecitazioni fornite, nella convinzione che attraverso il fare e il 

comunicare si possano sviluppare l’appartenenza e la cittadinanza, il 

più possibile attiva e solidale, oltre che favorire l’acquisizione e il 

consolidamento di linguaggi, saperi, competenze. L'Istituto adotta una 

didattica innovativa/laboratoriale ed inclusiva per competenze, ovvero 

l’utilizzo di diversi modelli pedagogici di riferimento che indicano 

strategie, metodi, tecniche che i docenti attuano per facilitare 

l’apprendimento e favorire un clima di "benessere", come il BYOD, 

finalizzate ad introdurre cambiamenti migliorativi negli apprendimenti 

degli allievi. 

   Con le tecnologie d'istituto e la rete internet si stanno proponendo e 

sperimentando laboratori di scrittura creativa (Digital story-telling in 
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tutti e tre gli Ordini di scuola), di pensiero computazionale applicato 

anche alla robotica educativa, per l’acquisizione di competenze 

connesse all’Educazione Civica e alla lingua inglese, anche al 

fine di favorire i processi di inclusione

Progetti finanziati con il FIS, con PON/POR, con fondi MIUR).

 In tale prospettiva la scuola ha avviato:

  Percorsi PON

   Progetto POR “Scuola Viva” – V Annualità

  Progetto Viento 'e Terra

Attraverso la composizione di gruppi di lavoro e/o 

dipartimenti si attivano progettazioni didattiche verticali 

che promuovono lo sviluppo di competenze trasversali e 

apprendimenti significativi con compiti autentici di realtà. 

Si   programmano anche attività con esperti orientatori per 

una maggiore conoscenza di sé e per una decisione 

responsabile del percorso di studio dopo la scuola 

secondaria di I grado.

Per favorire il benessere degli alunni della Scuola Primaria 

vengono attivate azioni per far comprendere l’importanza 

di una corretta alimentazione (Progetto Frutta nella scuola) 

e di potenziamento delle discipline motorie (Scuola Attiva 

Kids). La scuola ha aderito al Progetto promosso dal Miur 

“Piccoli Eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle 

attività di base nella scuola dell’infanzia e al concorso Gioia 

Mathesis per la valorizzazione delle eccellenze in 

matematica.
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 È stata anche deliberata l’adesione al progetto FIPSAS “ 

PRE.di.spo.n.e” volto al contrasto delle dipendenze.

 

 Concorso School Movie “Cinedù” per l’a.s. 2021/22

 Progetto “Legalità”

 Progetto “Scuola di Futuro”

Attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

  L'Istituto, infine, assicura la sua partecipazione ad eventi, manifestazioni 

e commemorazioni di Giornate Speciali (Shoah, Giornata del Ricordo, 

Giornata della Filosofia, della Disabilità, dell'Autismo, della Gentilezza, , 

ecc.) con diverse iniziative che coinvolgeranno tutti gli alunni di ogni 

ordine e grado.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per migliorare gli esiti degli apprendimenti, documentare lo sviluppo 
dell’identità personale e promuovere l’autovalutazione in relazione 
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze degli allievi, l'Istituto, ai 
sensi del D.Lgs.62/2017, ha elaborato un Regolamento con i criteri di 
valutazione. La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe (Scuola Primaria) e dal Consiglio di Classe (Scuola 
Secondaria 1° Grado) secondo criteri coerenti, oggettivi e condivisi. Il 
monitoraggio degli esiti viene registrato su appositi format contenuti nel 
Regolamento, sul registro elettronico, nel quale vengono trascritti voti, giudizi, 
note e comunicazioni d’interesse. I genitori, accedendo al registro con 
username e password personali, possono visualizzare le informazioni relative 
ai propri figli. La valutazione è riferita a tutte le discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali e alle attività svolte nell’ambito di Educazione Civica 
per le quali la valutazione trova espressione nel complessivo giudizio/voto 
concordato da tutti i docenti del team.  In seguito all’Ordinanza del Ministero 
dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 2020, per la scuola Primaria la 
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valutazione è espressa con giudizio descrittivo, cui corrisponde la descrizione 

dei seguenti  livelli di apprendimento in coerenza con i livelli e i descrittori 
adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle 
dimensioni indicate nelle Linee guida:

        In via di prima acquisizione

        Base

        Intermedio

        Avanzato.

        L’Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire 
nel piano triennale dell’offerta formativa. La descrizione del processo e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del 
comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o 
dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 
del Decreto valutazione. L’I.C. Serino utilizza prove strutturate per classi 
parallele, costruite dagli insegnanti di alcune aree disciplinari, fattore che 
permette di ottenere modalità di valutazioni omogenee, come base per 
un'eventuale riprogettazione. La scuola progetta e realizza interventi didattici 
specifici di recupero/consolidamento/potenziamento. Vengono attuati, 
inoltre, percorsi di apprendimento personalizzati sulla base delle osservazioni 
emerse durante gli incontri di programmazione. Nel corso dell’anno tre sono i 
momenti di verifica del percorso educativo intrapreso. Sono i giudizi globali 
dell’alunno che, redatti collegialmente, fanno il punto alle famiglie su:

                   la situazione di partenza ad inizio anno

                   la situazione intermedia del primo quadrimestre che si chiude alla 
fine di gennaio;

                     la situazione finale del secondo quadrimestre che conclude l’anno 
scolastico.        

Al temine di ogni grado scolastico, nelle classi quinte della Primaria e nelle classi 
terze della Secondaria, si utilizza la "Scheda per la certificazione delle 
competenze" predisposta dal Ministero dell'Istruzione; per la Scuola 
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dell’Infanzia si compila una scheda di osservazione sul livello di maturazione 
raggiunto da ogni bambino. Le classi seconde e quinte della Scuola Primaria e le 
classi terze della Scuola Secondaria di primo grado sono coinvolte, ogni anno, 
nelle prove INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
dell'Istruzione), i cui risultati sono riportati nel RAV. Viene sancito che gli allievi 
possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo 
ciclo anche con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline e che le eventuali 
insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. I docenti di 
Potenziamento/Arricchimento dell’Offerta Formativa forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi e 
sull’interesse manifestato. Gli stessi indicatori vengono utilizzati nella 
valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica o delle Attività 
Alternative alla  RC mediante giudizio sintetico da riportare su nota separata 
rispetto al documento di valutazione.   Con giudizio sintetico viene anche 
espressa la valutazione del Comportamento che fa riferimento allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza e, per la Scuola Secondaria di 1° Grado, si 
richiama allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di 
Corresponsabilità. Sono stati anche elaborati format e griglie per la valutazione 
degli apprendimenti in regime di DAD. Per monitorare il percorso scolastico di 
una classe nel suo insieme, relativamente alle singole discipline di studio e a 
confronto con i risultati ottenuti, negli stessi periodi, dalle classi delle altre 
sezioni/ degli altri plessi che compongono l’Istituto, la Funzione strumentale alla 
valutazione socializza al collegio un report sulla comparazione degli esiti 
ottenuti sia nelle verifiche quadrimestrali, sia nei risultati delle prove 
standardizzate, nella prospettiva di un confronto costante tra le classi e tra i 
docenti per apportare eventuali miglioramenti e/o potenziamenti laddove 
emergono maggiori criticità.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

 

  L' IC comunica con l'utenza attraverso il sito istituzionale. Attraverso il sito si 
risponde ad esigenze di amministrazione trasparente, oltre ad informare 
sull'organizzazione scolastica; è presente anche uno spazio comunicazioni che 
consente all'utenza di essere continuamente aggiornata su eventi ed iniziative 
scolastiche. Continua nel corrente a.s. la diffusione del pensiero 
computazionale nelle scuole italiane con l’iniziativa “Programma il futuro” del 
MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, che fornisce alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti 
e facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base 
dell'informatica. Anche la nostra scuola partecipa a tale iniziativa. Per quanto 
riguarda le forme di collaborazione interistituzionali, l’IC Serino ha aderito agli 
accordi di rete con il Manlio Rossi Doria attraverso la rete Omnes Together per 
varie iniziative didattico-metodologiche. Inoltre, l’IPSEOA “Rossi Doria” è anche 
scuola polo di riferimento del nostro istituto per la formazione in servizio dei 
docenti, mentre il CTS di Solofra per gli alunni con BES. Infatti, scelta prioritaria 
dell'I.C. Serino è collaborare con altri istituti di primo e secondo grado, 
associazioni, Fondazioni, altre istituzioni, Enti Locali, in rete, al fine di ricevere 
finanziamenti legati a progetti di ampliamento dell'offerta formativa e per 
offrire ulteriori opportunità di formazione  agli alunni e ai docenti. L’Istituto ha 
aderito a progetti in rete sulla legalità patrocinati dalla BCC di Capaccio-
Paestum - Serino e dal Comune di Serino, in particolare per gli alunni delle 
classi 3^ della Scuola Secondaria. Nello specifico, l’Istituto, nell'ambito del 
progetto "Educazione alla legalità e giustizia sociale", ha organizzato incontri 
sulle seguenti tematiche: Mafia – Criminalità – Informatica – Dipendenze giovanili 
– le note della legalità – Ecomafia – Educazione Ambientale. L’I.C. Serino ha, 
inoltre, in qualità di scuola partner siglato un accordo di rete con l’I.C. di 
Roccapiemonte per la predisposizione di progetti riguardanti  il Piano delle Arti  
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2021 – All. A, 
paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, g, i).
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRAZ.FERRARI-SERINO AVAA88101Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SAN BIAGIO-SERINO AVAA88102R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

FRAZ.RIVOTTOLI-SERINO AVAA88103T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CAPOLUOGO-SERINO AVEE881011  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. FERRARI-SERINO AVEE881022  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. RIVOTTOLI-SERINO AVEE881033  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRAZ. S. SOSSIO AVEE881044  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CAPOLUOGO-SANTA LUCIA DI SERINO AVEE881055  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

F.SOLIMENE AVMM88101X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Per tutti e tre gli ordini di scuole il monte orario annuo previsto è di 33 ore.

Approfondimento

L'orario settimanale si svolge su cinque giorni in tutti gli ordini di scuola. L’ora di 
approfondimento nella Scuola Secondaria di I Grado riguarda il consolidamento delle 
competenze grammaticali e testuali in lingua italiana.

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
I.C. SERINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il Curricolo d’Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’Istituto”. Il curricolo verticale dell’Istituto comprensivo Serino è stato elaborato sulla 
base delle Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione, delle nuove Competenze chiave di cittadinanza europee definite dalle 
Raccomandazioni del Parlamento Europeo, dal Consiglio Europeo (18/12/2006; 
23/04/2008; 22/05/2018), che rappresentano l’orizzonte di riferimento verso cui tendere 
nell’ azione educativa e si definiscono i profili finali di competenza per ogni classe 
dell’Istituto. Nell’a.s. 2020/2021 il documento è stato integrato con il curricolo 
dell’Educazione Civica, elaborato secondo le linee guida emanate dal MI (L.20/08/2019 
n° 92 e Decreto attuativo del 22 Giugno 2020). Attraverso la proposta del presente 
curricolo verticale riteniamo di poter garantire agli alunni un percorso formativo 
unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle 
attitudini e disposizioni personali dell’allievo, in riferimento alle competenze da 
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Infatti, la progettazione del nostro 
curricolo si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, alle discipline 
della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e prevede, per ogni campo o 
disciplina, i nuclei fondanti dei saperi e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. La progettazione è pensata, quindi, in funzione dello sviluppo di 
competenze autentiche, tali da essere trasferibili in ogni contesto esperienziale, non 
solo in quello scolastico. Gli incontri di progettazione periodici sono organizzati per i 
seguenti scopi: • programmazione didattica per ambiti disciplinari per classi parallele e 
per dipartimenti; • progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero e il 
potenziamento delle competenze; • condivisione di attività, prove di verifica comuni e 
compiti autentici e di realtà; • definizione di criteri di valutazione comuni delle prove; • 
analisi delle scelte adottate e revisione della progettazione. Il percorso di 
apprendimento viene descritto e declinato all'interno di unità di apprendimento. 
All'interno delle U.d.A. vengono indicati: • competenza/e da promuovere; • obiettivi di 
apprendimento desunti dal Curricolo d’Istituto; • percorso formativo (da descrivere in 
itinere) articolazione dell’apprendimento (fasi da rispettare nel processo di 
insegnamento – apprendimento) ; • mediazione didattica (metodologia, strumenti, 
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soluzioni organizzative) ; • controllo degli apprendimenti (modalità e tipologia di prove 
di accertamento conoscenze/abilità e competenze) ; • valutazione del processo 
formativo (riflessione da parte dell'insegnante in merito a significatività ed efficacia 
della proposta educativa). Il curricolo descritto e allegato è unico per tutte le scuole 
dell'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO NUOVO 2019.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Dal corrente a.s. le scuole dovranno inserire nel Curricolo d'Istituto quello di Educazione 
Civica, così come previsto dalle Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica 
L.20/08/2019 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, indicando i traguardi di 
competenza, gli obiettivi specifici e i risultati di apprendimento, nonché le tematiche - 
scelte tra quelle previste dalla normativa - da affrontare classe per classe, tenendo 
presente che devono essere impartite agli allievi almeno 33 ore annue da svolgersi 
nell'ambito del complessivo monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti; l'insegnamento di Educazione Civica ha un carattere di trasversalità ed è 
affidato, in contitolarità, a tutti o quasi tutti i docenti di una sezione/classe, individuati in 
fase di progettazione comune. La novità dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
concorrerà a rendere sistematica e non più opzionale la trattazione di alcuni importanti 
temi, ma che da quest’anno entrano a pieno titolo nel curricolo scolastico: l’identità 
individuale e collettiva e la Costituzione; lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030; la 
cittadinanza digitale e la sicurezza in rete. Essi saranno i contesti culturali intorno ai 
quali allenare le competenze di cittadinanza, elevare la consapevolezza civica, fare 
pratica di democrazia. l’IC Serino ne ha fatto una scelta strategica, in risposta a bisogni 
formativi già da tempo individuati e a precise istanze provenienti dal territorio, quali 
l’identità e la conoscenza della propria storia, la gestione di sé, la decodifica degli aspetti 
culturali del contesto, i comportamenti in situazioni reali e virtuali, le norme e i valori, la 
responsabilità e l’autonomia individuali. Si è ben consapevoli che la pratica democratica 
non può essere confinata nell’ambito ristretto dell’ora di insegnamento dell’Educazione 
Civica ma si concretizza nello stare insieme in ogni momento della vita scolastica, 
attraverso la costruzione di un clima positivo, fatto di rispetto per i modi di essere di 
ognuno e per i tempi di apprendimento di tutti, fatto di cura e attenzione per emozioni 
e sentimenti, in cui le differenze individuali sono accolte e valorizzate. L'insegnamento 
di E.C. viene avviato già a partire dalla Scuola dell'Infanzia, dove verranno implementate 
attività di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile; il Collegio dei Docenti dovrà 
integrare i criteri di valutazione degli apprendimenti presenti nel PTOF individuando 
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specifici indicatori riferiti all'insegnamento dell'E.C. e strumenti condivisi di rilevazione; 
per ciascuna classe va individuato un docente con compiti di coordinamento delle 
attività connesse all'E.C., al quale spetta anche la formulazione della proposta di voto 
espresso in decimi nel caso della SSIGr. o di giudizio descrittivo nel caso della Primaria. 
Tale proposta è elaborata sulla base degli elementi valutativi ricevuti dai colleghi. E' 
istituita anche la figura del docente referente che dovrà favorire l'attuazione 
dell'insegnamento dell'E.C. attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto ai colleghi nella progettazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto verticale presenta due aspetti fondamentali nel processo di 
crescita e di apprendimento degli allievi: la continuità e l’orientamento . Il lavoro 
collegiale e condiviso dei docenti ha permesso di calibrare gli interventi educativi e 
didattici ai bisogni e alle caratteristiche di ogni alunno, in modo graduale e progressivo, 
indicando per ogni anno e per ogni disciplina le abilità e le conoscenze funzionali al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze in modo tale da 
rendere meno critico il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro. Inoltre, il 
curricolo verticale, attraverso percorsi e specifici progetti, si arricchisce di attività, 
opzionali per le famiglie e obbligatorie per la Scuola, che favoriscono le situazioni di 
apprendimento e la personalizzazione dei processi educativi. Tali attività saranno 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi anche mediante azioni di 
rafforzamento e approfondimento tese alla valorizzazione del merito e delle eccellenze 
e a contrastare ogni forma di dispersione.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I temi afferenti all’Educazione Civica e, in particolare, quelli relativi alla tutela del 
benessere psico-fisico e della sicurezza soprattutto in rete, sono il tramite, attraverso il 
quale, l'Istituto promuove una progettualità unitaria che stabilisce una tematica 
formativo-educativa comune da sviluppare trasversalmente in tutte le attività 
didattiche e che si rapporti in maniera aperta e flessibile con il territorio.
ALLEGATO:  
UNITA' DI APPRENDIMENTO.PDF
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di base sono articolate in due sezioni dette: Ambito linguistico-
antropologico-espressivo e ambito matematico-scientifico-tecnologico. le due aree si 
collegano e si intrecciano alle cosiddette competenze chiave per la cittadinanza, le quali 
includono tutto il sistema educativo e istruttivo, al fine di sviluppare l'apprendimento in 
un'ottica permanente. Nel curricolo di Istituto è inserita un’ora settimanale di 
“Approfondimento” in tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado.

Utilizzo della quota di autonomia

Il nuovo contesto dell’autonomia consente ad ogni istituzione scolastica di potenziare il 
curricolo nazionale introducendo attività di approfondimento e di arricchimento 
culturale che siano in grado di sottolineare, da un lato, la propria particolarità culturale, 
geografica, linguistica, economica e sociale e, dall’altro, alcuni aspetti particolari delle 
discipline e/o la loro integrazione con altre discipline, facendo leva sugli elementi di 
trasversalità dei saperi. Muovendosi in questa direzione, l’Istituto Comprensivo Serino 
ha destinato la quota del 20% dell’autonomia del curricolo ad esperienze progettuali 
trasversali, comuni ai tre ordini di scuola, su alcune tematiche importanti, in stretto 
collegamento con le istituzioni e le associazioni del territorio, allo scopo di valorizzare 
lo studio della propria realtà di vita e della tradizione, non perché sostitutivi dello 
studio di realtà più generali, ma perché capaci di offrire agli alunni gli strumenti per 
meglio comprenderle. Si ritiene, infatti, che nella concretezza della vita gli alunni 
possano ritrovare i grandi temi che caratterizzano la nostra cultura e possano aprirsi 
alla scoperta della realtà più ampia del mondo intero. Alla luce di queste considerazioni 
le attività che si propongono si presentano come elementi integrativi che attribuiscono 
rilevanza e significatività culturale alle esperienze di apprendimento, così come dettato 
anche dal decreto 60/2017. La progettazione dipartimentale verticale, con attività 
didattico-educative interdisciplinari e percorsi comuni ai tre ordini di scuola è parte 
integrante del curricolo locale; essa svilupperà tematiche inerenti le priorità indicate 
nel RAV.

 

Approfondimento

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

La Scuola Secondaria di I Grado ha una sezione di indirizzo musicale e da 
quest’anno scolastico lo studio della musica è stato ampliato anche ad altri alunni 
iscritti ad altre sezioni inclusi nella graduatoria. Infatti, si è ammessi al corso musicale 
previo superamento di una prova attitudinale.  Gli strumenti insegnati sono:            

-          Clarinetto

-          Oboe                                                                                                                 

-          Pianoforte                         

-          Violino

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano  (Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì -  
Venerdì) e sono individuali. Si svolgono anche lezioni di “Musica d’Insieme” per 
consentire agli allievi di esercitarsi  nell’ esecuzione di brani all' interno di un gruppo.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 “LIBRARTE"

Il progetto prevede la partecipazione a giornate di lettura nelle scuole anche 
attraverso l’incontro di autori del territorio per stimolare e sviluppare il piacere della 
lettura come risposta a bisogni emotivi e cognitivi. Il progetto si apre ad ottobre e 
proseguirà per tutto l'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze linguistiche - Pratica e cultura artistica, sviluppo di comportamenti 
rispettosi e responsabili del patrimonio culturale - Valorizzazione della scuola aperta al 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto  durerà tutto l'anno scolastico ed è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 

dell'Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Si 

articolerà in diversi momenti: letture, audio letture e video letture, ascolto, scrittura, 

illustrazione di storie, realizzazione di video, partecipazione ad incontri virtuali e in 

presenza (se possibile) con gli autori. In tal modo  si creeranno situazioni motivanti 

che solleciteranno, nonostante la distanza fisica,  la curiosità e il piacere di leggere e 

faranno acquisire atteggiamenti positivi di ascolto e di collaborazione. Diversi 

saranno i momenti di condivisione online di letture e di storie lette con i bambini 

/ragazzi e molteplici le occasioni virtuali di condivisione e socializzazione, anche con 

il territorio.

Attività principali : Partecipazione alla ottava edizione di “ Libriamoci  – Giornate di 

lettura nelle scuole”, manifestazione che interessa tutti e tre gli ordini del nostro 

Istituto Comprensivo e che impegnerà gli alunni nella settimana precedente a #IO 

LEGGO PERCHE' dal 20 al 28 novembre. Partecipazione a #IOLEGGOPERCHÉ, 

iniziativa finalizzata alla raccolta di libri a sostegno della biblioteca scolastica, che è 

stata organizzata dall'Associazione Italiana Editori, sostenuta dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Biblioteche e Diritto 

d’Autore e dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero 

Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l'Orientamento 

Scolastico. 

 

v  Celebrazione durante l’intero anno scolastico del settecentenario della morte di Dante 

Alighieri mediante letture, visione di filmati, riflessioni e lavori individuali o di gruppo.

v  Narrativa di classe (lettura di libri seguita da eventuali incontri con autori o illustratori)
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v  20 novembre - giornata dei diritti dei bambini (letture e attività a tema).

v  25 novembre – giornata contro la violenza sulle donne (letture, video, attività artistiche).

v  27 gennaio - Giornata della Memoria (letture e attività a tema).

v  7 febbraio – giornata contro il bullismo e il cyberbullismo (letture, video, attività grafiche 

ed espressive).

v  21 marzo – giornata mondiale della poesia (lettura, ascolto, scrittura di poesie).

v  25 marzo – Dantedì – giornata nazionale istituita dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 

2020, in vista della commemorazione per il settecentesimo anniversario della morte 

del poeta Dante Alighieri, avvenuta il 14 settembre 1321.

v  2 aprile – Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo (ascolto di storie e 

visione di film).

v  22 aprile - Heart day – per la salvaguardia del pianeta Terra (attività artistiche ed 

espressive sull’argomento).

v  23 maggio – Giornata nazionale della legalità – (lettura, comprensione, discussione, 

illustrazione artistica, visione di film sull’argomento).

v  Il Maggio dei Libri dal 23 aprile al 31 maggio

v  Incontri on line (o auspicabilmente in presenza) con scrittori ed illustratori da realizzare 

in date da stabilire nel coso dell’anno in base alle varie disponibilità. 

v  Celebrazione delle principali giornate nazionali e mondiali mediante iniziative di varia 

natura: giornata della gentilezza, per le vittime della Mafia, degli alberi, della pace, dei 

calzini spaiati, del disegno, dell’abbraccio, delle api ecc.

 

 STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA

-Partecipazione, attraverso l’accesso alla piattaforma digitale Bimed, al format 
educativo «La staffetta di scrittura creativa»: elaborazione di un capitolo di un testo 
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narrativo partendo da un incipit di un noto scrittore o da capitoli scritti da altre classi 
di scuole dislocate sull’intero territorio nazionale -Utilizzo dello storytelling come 
pratica didattica per favorire la comunicazione e la cooperazione

Obiettivi formativi e competenze attese
- Competenze linguistiche - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di 
laboratorio - Prevenzione e contrasto della dispersione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Al progetto parteciperanno  gli allievi  di alcune classi della scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di 1° Grado  in orario curricolare. 

 BIMED – ST.CECILIA SCHOOL OF MUSIC CERTIFICATION

Certificazione olistica delle competenze musicali e artistiche - I candidati alla 
certificazione saranno preparati dai docenti della scuola di appartenenza e 
sosterranno la prova d’esame in presenza di un pubblico e di una commissione di 
musicisti presso la sede scolastica. La prova consiste nell’ esecuzione di brani musicali 
in cui si valuterà, oltre alle competenze musicali, anche le abilità in lingua inglese nel 
presentare la performance. Sono disponibili diversi profili di certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Pratica e cultura musicale - Pratica e cultura artistica; sviluppo di comportamenti 
rispettosi e responsabili del patrimonio culturale - Valorizzazione della scuola aperta al 
territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro
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Approfondimento

Alla certificazione possono partecipare tutti gli alunni della scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado .

Le spese per la certificazione sono completamente a carico della famiglia.     

 HO PRESO LA NOTA ORCHESTRA DI FLAUTI E DIAMONICHE

avvio alla pratica corale e strumentale attraverso la costruzione di strumenti ritmici e 
la modulazione di semplici sequenze sonore.. Nelle classi 4^ - e 5^ gli alunni si 
avvicineranno allo studio delle note sul pentagramma, del solfeggio e applicazione allo 
strumento. In particolare, svolgeranno attività di musica d’insieme esibendosi come 
una vera e propria orchestra nelle varie manifestazioni scolastiche e del territorio, 
nonché a concorsi oltre la provincia di appartenenza. Si utilizzerà lo strumentario 
ORFF, il flauto e la diamonica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Contribuire allo sviluppo dell’attitudine musicale degli alunni attraverso la pratica e 
cultura musicale - Valorizzazione delle eccellenze - Valorizzazione della scuola aperta 
al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

  In orario extracurricolare gli alunni delle classi 4^ e 5^dell'Istituto si esibiranno 
online  in concerto . 

 SCUOLA ATTIVA KIDS PROMOSSO DAL MIUR IN COLLABORAZIONE CON IL CONI

- Esercizi specifici per potenziare le abilità motorie - Accettazione degli altri e 
condivisione delle regole. - Manifestazione finale alla tendo – struttura Vassallo con la 
consegna di gadget.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana - Competenze di 
cittadinanza attiva e democratica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento
  Il Progetto sarà svolto in orario curricolare, con la presenza di un Tutor 
Sportivo  in compresenza con il docente titolare di classe. I destinatari sono 
tutti gli alunni della Scuola Primaria delle classi 4^e 5^ dell' Istituto 
Comprensivo Serino. 

 COSTITUZIONE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il Centro Sportivo Scolastico è struttura organizzata all’ interno della scuola per la 
promozione dell’attività sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi. Esso opera 
sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. di Istituto, su indicazioni 
che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee Guida” a carattere Nazionale e 
territoriale ed attraverso le Circolari applicative che disciplinano tutte le attività di 
Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di ogni ordine e grado. I soggetti del 
C.S.S. sono il Docente di Educazione Fisica, il Dirigente Scolastico che, nell’ esercizio 
delle proprie prerogative di stato giuridico relative al migliore utilizzo delle risorse 
umane disponibili, nomina il responsabile del Centro Sportivo Scolastico. Il 
responsabile del C.S.S., che è incaricato del coordinamento dello stesso, in 
collaborazione con i colleghi, dovrà elaborare un progetto didattico-sportivo relativo a 
tutte le iniziative da proporre agli studenti durante l’anno scolastico. Il progetto 
quantificherà anche gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare 
la richiesta di accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva, il cui 
finanziamento avverrà nei limiti delle risorse destinabili a livello nazionale. Il 
funzionamento del C.S.S. è oggetto di specifico Regolamento autonomamente 
deliberato dalla scuola con finalità, obiettivi e modalità precisati nello Statuto 
costitutivo. L’avviamento alla pratica sportiva ha come obiettivo quello di avvicinare gli 
studenti allo sport interiorizzandone i principi e i valori etici e di cittadinanza attiva. Lo 
scopo è quello di aderire a varie iniziative sul territorio per promuovere la conoscenza 
di nuovi sport e incentivarne la pratica. Organizzare tornei interni per favorire 
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l’aggregazione tra compagni di classe e coetanei. Consentire la valorizzazione delle 
eccellenze con esperienze agonistiche mirate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Finalita’ del centro sportivo scolastico • Programmare ed organizzare iniziative ed 
attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della 
propria realtà e delle proprie risorse. • Le ore di insegnamento curricolari di 
educazione fisica, motoria e sportiva assolvono la funzione di fornire a tutti la 
preparazione di base e di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli;

 il naturale completamento di ogni specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di 
avviamento alla pratica sportiva organizzate dal CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. • Le 
attività proposte dal C.S.S. e approvate dai competenti organi collegiali nell’ ambito 
delle rispettive competenze, saranno inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, 
rendendosi così parte integrante dello stesso. • Le ore di avviamento alla pratica 
sportiva, hanno carattere frontale e debbono essere utilizzate non in modo episodico, 
ma con carattere di continuità per tutto l’anno, con l’obiettivo di creare negli alunni 
un’abitudine sportiva nello stile di vita e permettere loro di percepirla come una 
attività regolare e tendenzialmente quotidiana. • Questa attività deve rappresentare 
una forma di sensibilizzazione al movimento e stimolare gli alunni ad avvicinarsi allo 
sport interiorizzandone i principi e i valori educativi ad esso sottesi. L’acquisizione di 
stili di vita di cui lo sport costituisca parte integrante favorirà l’arricchimento della 
pratica sportiva anche con esperienze extrascolastiche e la loro prosecuzione anche 
oltre l’età di scolarizzazione con benefici per tutto lo sport nazionale. • Le attività svolte 
devono favorire la partecipazione alle manifestazioni sportive studentesche nei vari 
livelli territoriali e il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle 
competenze definite al termine della frequenza dei cicli scolastici. • L’utilizzo di queste 
ore nella scuola deve essere adeguatamente registrato e documentato per verificare 
la partecipazione degli alunni e l’articolazione qualità delle ricadute educative delle 
attività. • L’opera costante del docente di Educazione fisica attribuirà allo sport una 
maggiore funzione formativa e lo stesso, nella sua qualità di educatore, potrà 
utilizzare lo sport per sviluppare al meglio le capacità di ogni alunno attraverso 
l’adozione di sani stili di vita. • Promuovere la formazione di reti di scuole per 
agevolare le sinergie con l’esterno e per ottimizzare ulteriormente l’uso delle risorse. 
Obiettivi del Centro Sportivo Scolastico - favorire la crescita psicologica, emotiva, 
sociale, oltre che fisica degli studenti; - promuovere stili di vita corretti; - sostenere gli 
studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia; - promuovere il 
confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra 
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con spirito positivo; - offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline 
sportive anche in ruoli differenti da quello di atleta ( esempio: arbitro, segna punti etc) 
- costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; - diffondere i valori 
positivi dello sport. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una 
nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, 
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Finalità del centro 
sportivo scolastico è la promozione di iniziative intese a suscitare e consolidare nei 
giovani la consuetudine all'attività sportiva, come fattore di formazione umana e di 
crescita civile e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento
I destinatari di tutte le attività e le iniziative del C.S.S. sono gli alunni 

iscritti alla scuola Secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo Serino. 

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, salvo giochi e gare 

specificatamente previste in orario curricolare. Le attività che si 

svolgeranno per l'anno scolastico 2021/2022, vista l'emergenza 

pandemica, riguardano esclusivamente sport individuali. Per quanto 

riguarda il compenso accessorio per le ore effettuate, il docente di 

Scienze Motorie si avvarrà dei fondi assegnati dal Ministero per il C.S.S.

 ATTIVITA' MOTORIA DI BASE E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA SCOLASTICA

Il progetto è inserito nell' ambito della costituzione del Centro Sportivo Scolastico, così 
come previsto dalle linee guida sulla riorganizzazione delle attività di Scienze Motorie 
e Sportive della scuola primaria e secondaria. l'attività di promozione sportiva 
costituisce parte fondamentale del PTOF ed è orientata alla formazione di un forte 
spirito di aggregazione sociale per lo sviluppo di un alto senso civico e di solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l'attività sportiva scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato 
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sviluppo psico - fisico; - Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e 
concentrazione; - Assicurare un'alfabetizzazione motoria basata sulle abilità 
significative riferite alle principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline 
sportive; - Interpretare il confronto come momento di verifica degli apprendimenti 
realizzati e moltiplicare le opportunità di successo; - Migliorare la volontà, la tenacia, 
l'interesse e l'impegno personale; Consolidare e potenziare le capacità ginniche e le 
conoscenze delle varie forme motorie; - rendere l'alunno consapevole delle proprie 
possibilità motorie; - Partecipare ad attività di gioco- sport o di avviamento alla pratica 
sportiva in relazione alla fascia di età vivendo il confronto in maniera serena ed 
equilibrata, conoscendo coetanei che provengono da culture e modelli sportivi diversi. 
Le competenze attese sono relative al potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'educazione fisica e allo sport;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le  classi della Scuola Secondaria di I Grado e 
sarà organizzato con incontri settimanali. Data presumibile di avvio: gennaio 2022 , 
si concluderà a maggio 2022. Per quanto riguarda il compenso accessorio per le ore 
effettuate, il docente di Scienze Motorie si avvarrà dei fondi assegnati dal Ministero 
per il C.S.S.

 PROGETTO LEGALITA', SICUREZZA E GIUSTIZIA SOCIALE

Patrocinato dal Comune di Serino e dalla BCC di Capaccio, Paestum, Serino, il progetto 
prevede interventi durante i quali i relatori incontreranno gli allievi della scuola 
secondaria di I grado dell' Istituto Comprensivo Serino per affrontare le problematiche 
connesse all'illegalità diffusa nei nostri territori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo di tale progetto è quello di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti 
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di tale 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. In ogni incontro 
sarà sempre utilizzato un approccio metodologico di tipo interattivo, onde favorire la 
discussione e stimolare il dibattito, inoltre, adoperati strumenti, quali la proiezione di 
video e slide multimediali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Il progetto è destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado ed è 
completamente gratuito. Tutti gli incontri avranno una durata di 120 minuti circa e 
sarà svolto in modalità telematica per un gruppo di alunni e in presenza per un 
esiguo numero di allievi. Gli interventi  saranno seguiti e coordinati dal Dott. Sante 
Massimo Lamonaca, esperto in criminologia clinica e Giudice Onorario c/o il 
Tribunale di Sorveglianza di Salerno.

 FRUTTA NELLA SCUOLA PROMOSSO DAL MIUR

Frutta e verdura nella scuola è un programma dell'Unione Europea, realizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e svolto in 
collaborazione con il MIUR. E' rivolto agli alunni della Primaria e ha lo scopo di 
incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 
dei benefici di una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Divulgare il valore ed il significato della stagionalità dei prodotti; - Promuovere il 
coinvolgimento delle famiglie affinché il processo di educazione alimentare avviato a 
scuola continui anche in ambito familiare; -Diffondere l'importanza della qualità 
certificata: prodotti a denominazione di origine DOP, IGP, di produzione biologica; - 
Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli spechi dei prodotti alimentari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

Approfondimento

Tutte le classi della scuola Primaria. Le misure di accompagnamento a questo 
progetto prevedono in alcuni giorni della settimana la distribuzione del prodotto 
fresco per sostenere gli alunni  nella conquista di abitudini alimentari sane.

 CENTRO ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH

Per gli studenti dell 'I.C. Serino è possibile sostenere l’esame di certificazione 
Cambridge a livello Pre-A1Starters e A1Movers del QCER. Gli esami Cambridge 
Assessment English rispecchiano i livelli del Quadro Comune Europeo delle Lingue 
mettendo in grado gli studenti di sviluppare e migliorare progressivamente le abilità di 
speaking, writing, reading e listening.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

I test Cambridge English sono una serie di esami per la certificazione della 
conoscenza della lingua inglese. Per ogni esame sostenuto viene rilasciata una 
certificazione specifica di durata illimitata. Ogni test Cambridge English valuta 
le competenze linguistiche per un livello specifico. I costi della certificazione 

sono completamente a carico delle famiglie. 

 AZIONI DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il team Antibullismo ha la funzione di coadiuvare il Dirigente Scolastico nella 
definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e di intervenire nelle eventuali 
situazioni acute, oltre che agevolare la comunicazione e l'informazione nei vari ordini 
di scuola e nei vari plessi. Ogni azione programmata per prevenire azioni di bullismo o 
di cyberbullismo deve essere condivisa con i genitori, per proporre così una 
formazione dal “basso” e per raggiungere le famiglie, che sono, ricordiamo, la 
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principale agenzia educativa e formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
Si prevede la partecipazione ad un concorso "Le sfumature del Bullismo" per 
Infanzia e Primaria; la visita per tutti i plessi dell'arma dei Carabinieri in Primavera ; 
un lavoro didattico "Booktrailer" come riferimento per stilare un video nella 
“Giornata nazionale contro il Bullismo a scuola” che ricorre ogni anno il 7 Febbraio e 
quella del Safer Internet Day del 9 febbraio.
La pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e 
contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell’istituto è presente proprio nel 
nostro regolamento Bullismo/Cyberbullismo, stilato l'anno scorso.

 BANDO DELLA XXXI OLIMPIADE GIOIAMATHESIS

La competizione, aperta a tutti gli studenti di scuola italiana ed estera di ogni ordine e 
grado, è indetta, nell’ anno del cinquecentesimo anniversario di Raffaello Sanzio , al 
fine di promuovere l' apprendimento e l' insegnamento della matematica secondo lo 
stile didattico di Emma Castelnuovo. Possono iscriversi alla competizione tutti gli 
studenti dai 5 ai 18 anni che frequentano scuole europee, extraeuropee statali e 
private attraverso la scuola di appartenenza attraverso modulo d’iscrizione. Art. 2 - La 
gara di selezione si svolgerà in ciascuna scuola iscritta e la gara finale a livello 
internazionale entro maggio contemporaneamente in più sedi. Art. 3 - A ciascuna 
scuola con alunni on alunni iscritti sarà spedito un pacco contente i fogli delle prove e 
quelli predisposti per le soluzioni, alcuni giorni prima della data della gara di selezione. 
Il pacco con gli elaborati individuali, senza alcuna correzione, dovrà essere spedito alla 
segreteria Gioiamathesis, secondo le modalità di regolamento ricevuto per e-mail. Art. 
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4 - Gli elenchi degli ammessi alla finale e denominazione della sede più vicina saranno 
trasmessi per e-mail e pubblicati sul sito www.gioiamathesis.it Art. 6 - La graduatoria 
dei classificati sarà pubblicata entro giugno sul sito www.gioiamathesis.it ed inviata 
per e-mail alle scuole di appartenenza. Saranno spediti presso la scuola certificazioni 
di eccellenze, con relative medaglie oro, argento e bronzo per i classificati al primo, 
secondo e terzo posto ed attestati di merito per le scuole , dirigenti e docenti referenti 
entro la fine di giugno, in modo che si possa provvedere alla premiazione in ambito 
territoriale all’ inizio del nuovo anno scolastico. Art.6 - Ai partecipanti è richiesto un 
contributo di rimborso spese per spedizione dei plichi contenenti le copie in numero 
uguale a quello degli iscritti di fogli dei test e quelli predisposti per le soluzioni, 
stampati con colori ecologici, e degli attestati e delle medaglie, e per i materiali 
cartacei, eventualmente richiesti, su apprendimento per problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 IN MUSICA ( PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE E STRUMENTALE )

Il progetto intende educare il bambino alla conoscenza e all'approccio diretto con lo 
strumento e favorire il discente nella piena consapevolezza alla futura scelta dello 
strumento musicale in utilizzo presso la scuola secondaria di I grado dell'IC Serino. Il 
progetto sarà concentrato più che mai sul coltivare passioni e promuovere talenti e 
sull’educare a sentire la musica, attraverso la scoperta dello strumento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo delle capacità di ascolto; - Sviluppo del senso ritmico melodico; - Ascolto, 
comprensione e produzione dei suoni; - presentazione degli strumenti con 
esplorazione e utilizzo degli stessi. Il progetto intende favorire il pieno sviluppo delle 
potenzialità musicali, di cui tutti gli alunni sono portatori. - Favorire la pratica e la 
cultura musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Approfondimento

Il progetto è rivolto esclusivamente a tutti gli alunni delle classi 5^ della scuola 
Primaria dell''IC Serino qualora decidano di intraprendere il percorso di studi 
attraverso l'indirizzo musicale. Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare dai 
docenti di musica della scuola Secondaria di I grado per un totale di complessive 40 
ore. Ogni incontro si articolerà in tre fasi: momento iniziale di accoglienza con la 
presentazione dell'attività; momento centrale di svolgimento del lavoro; momento 
finale  utile al conoscimento del feedback tra alunno e docente. Il progetto  sarà 
strutturato puramente su elementi riguardanti la notazione, la scrittura e 
l'approccio diretto con lo strumento musicale. 

 PROGETTO CODING VA A SCUOLA DELL’INFANZIA

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i bambini al coding e alla robotica educativa in 
forma ludica consolidando la capacità di orientarsi nello spazio e utilizzando i concetti 
della lateralizzazione. L’intento dell’esperienza è accompagnare i bambini alla scoperta 
del pensiero computazionale, cioè fare in modo che essi possano imparare a pensare 
giocando per trovare soluzioni ai vari problemi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prendere coscienza della propria lateralità in ambito spaziale, grafico e in rapporto 

agli altri. - Muoversi (avanti, indietro, a destra, a sinistra) per raggiungere una meta e 
su un tappeto a scacchiera -Utilizzare i giusti comandi per muovere un personaggio 
avanti, indietro, destra, sinistra in base al percorso da effettuare -Imparare a inserire 
i comandi in ordine e risolvere i problemi utilizzando algoritmi -risolvere dei problemi 
mediante la loro decomposizione in parti più piccole -Giocare con gli strumenti 
tecnologici e non, con un approccio aperto alla curiosità e all’esplorazione competenza 
digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà in orario extracurriculare nel periodo gennaio- aprile per 
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un'ora settimanale. E' rivolto a tutti gli alunni di 5 anni della scuola dell' Infanzia  e 
prevede due fasi: Unplugged e plugged 

 

 PROGETTO “TEDDY MY ENGLISH FRIEND”

Il progetto è un percorso nel quale si prevede di avviare l’apprendimento della lingua 
inglese a partire dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Un simpatico orsetto, 
Teddy, proveniente da un paese lontano, parla un’altra lingua: l’inglese, conosce 
moltissimi giochi, canzoncine e storie. Questo oggetto mediatore creerà 
quell’atmosfera di curiosità e magia che giustifica l’uso dell’inglese in sezione. 
Imparare una seconda lingua fin da piccoli significa conquistare la potenzialità di 
pensare molto più in grande rispetto al possesso della sola lingua materna.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Usare la lingua per esprimere le proprie intenzioni per interagire con gli altri - 
Familiarizzare con un codice linguistico diverso - Provare interesse e piacere verso 
l’apprendimento di una lingua straniera - Potenziare le capacità di ascolto, di 
attenzione, di comprensione e di memorizzazione - Comprendere parole, brevissime 
istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e divenute familiari, pronunciate 
chiaramente e lentamente - Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine. 
Competenza multilinguistica; Competenza sociale e civica; Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali; Spirito di iniziativa e d’imprenditorialità; 
Imparare ad imparare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Progetto rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell'Infanzia di San Biagio, Rivottoli, 
Ferrari. Si svolgerà da marzo a maggio per un'ora a settimana circa.

 ORA DI FUTURO

ORA DI FUTURO è il progetto di educazione rivolto agli alunni che coinvolge insegnanti, 
famiglie, scuole primarie e reti non profit in tutta Italia promosso da Generali Country 
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Italia e da The Human Safety Net, la Fondazione del Gruppo Generali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola di Futuro è un percorso didattico digitale per le classi terze, quarte e quinte 
della scuola primaria ed è volto a sensibilizzare gli alunni sulla gestione responsabile 
delle risorse, approfondendo i temi del rispetto dell’ambiente, della salute e del 
benessere e del risparmio. Il percorso è strutturato in lezioni, specifiche per le singole 
classi. Il progetto ha carattere fortemente multidisciplinare e interdisciplinare: tutte le 
materie sono chiamate in gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

. Le scuole aderenti avranno a disposizione un’area riservata sul sito internet 
www.oradifuturo.it che supporterà le lezioni e guiderà l’esperienza 
rendendola coinvolgente attraverso “sfide” alle quali i bambini dovranno 
trovare soluzioni, imparando anche a lavorare in gruppo. Le classi 
riceveranno gratuitamente un kit con una guida didattica, utile per la 
preparazione della lezione, e materiali educativi per gli alunni. Alla fine del 
percorso didattico le classi potranno partecipare al concorso creativo 
inviando un elaborato creativo (disegni, poster,) sul tema: Come immaginate 
il futuro? Quali sono le vostre proposte per realizzarlo. Sono previsti premi 
con sussidi tecnologici per le classi vincitrici del Concorso e più attive sulla 
piattaforma web.

 MUSICOTERAPIA E INCLUSIONE

L'approccio musicoterapico è utilizzato per aiutare gli alunni BES , attraverso la 
relazione con il suono e con il mondo esterno, a sperimentare sensazioni piacevoli, 
forti emozioni di gioia e soddisfazione personale, attivando e valorizzando tutte le 
risorse presenti e disponibili in lui. I laboratori tendono a fornire più strumenti 
possibili per usare in modo consapevole e creativo il proprio corpo e la propria 
vocalità, ma rappresentano anche un valido aiuto per favorire la nascita di relazioni 
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che in altri contesti si costruirebbero più faticosamente. Ogni "gioco sonoro" deve 
essere inventato su misura, per quel soggetto e in quel momento, in base alle sue 
esigenze che saranno scoperte proprio attraverso il rapporto relazionale in corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far emergere e migliorare le capacità espressive, creative, cognitive dell’individuo in 
situazione di disagio, favorendo le possibilità di scambi relazionali interpersonali con 
l’uso di materiali sonori. Far conoscere agli alunni con BES metodi e tecniche della 
Musicoterapia al fine di un arricchimento della propria formazione e di un 
orientamento lavorativo musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto si svolgerà da novembre a maggio per complessive ore 10.

 PRATICA STRUMENTALE

Potenziamento della pratica strumentale e di musica d'insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire il pieno sviluppo delle potenzialità musicali, di cui tutti gli 
alunni sono portatori. Favorire la pratica e la cultura musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO GEMELLAGGIO STREET- ART "NASINARTE"

Il Progetto “Nasinarte” si articolerà in 3 steps: la lettura, la produzione, la mostra 
“street art” itinerante, nella condivisione e partecipazione con le agenzie formative e le 
diverse associazioni del territorio, con gli enti locali e con la cittadinanza tutta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nella madrelingua; competenza artistiche e digitali; consapevolezza ed 
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espressione culturale; competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Alunni della scuola primaria di Santa Lucia di Serino in gemellaggio con gli 
alunni delle scuole di Cesinali e San Potito Ultra (IC Serino-IC Aiello del 
Sabato-IC Manocalzati). Tempi previsti da Ottobre 2021-Giugno 2022.

Il progetto, trasversale a tutte le discipline, in modo particolare: italiano, arte, 
musica, motoria, tecnologia, religione, scienze, verrà sviluppato in orario 
curriculare per l’intero anno scolastico, in quanto gli obiettivi perseguiti si 
integrano con le normali attività didattiche di ogni disciplina coinvolta. 
Tuttavia, per consentire l’approfondimento di alcuni aspetti, saranno 
necessarie ore extracurriculari.
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/37#https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/curricolo/dettaglio/ampliamento/37# 
SU  

 "PICCOLI EROI A SCUOLA, IL GIOCO MOTORIO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI 
BASE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"

“Piccoli Eroi a Scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola 
dell’infanzia” è il progetto ludico motorio promosso dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con USR Calabria in cui l’utilizzo del movimento diventa una strategia 
quotidiana di insegnamento/apprendimento e questo perché quotidianamente il 
bambino utilizza il corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per apprendere, 
comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come 
contesto socio-affettivo e culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Tale progetto rivolto ai bambini dai 3 anni ai 5 anni, è finalizzato alla costruzione del sé 
attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità percettive-motorie, cognitive e 
linguistiche in modo da potenziare quelle abilità per affrontare con maggiore 
sicurezza i futuri segmenti scolastici.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Il progetto si svolgerà nel corso dell'anno scolastico in orario curriculare.

 “PREVENIAMO LE DIPENDENZE CON LO SPORT, LA NATURA E LA CITTADINANZA 
ATTIVA”,(PRE.DI.SPO.N.E.)

La F.I.P.S.A.S., Federazione Italiana della Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto 
Pinnato, unitamente al partner UPTER Solidarietà, ha avviato il progetto federale 
PRE.Di.SPO.N.E., finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto 
mira alla prevenzione e al recupero delle patologie legate alle forme di dipendenza, 
utilizzando la pratica sportiva della pesca amatoriale, dell’apnea, del nuoto pinnato, 
della subacquea e delle attività outdoor a stretto contatto con la natura, per rafforzare 
i legami interpersonali e la conoscenza di sé, come alternativa al gioco d’azzardo e, più 
in generale, alle dipendenze, compreso il nuovo fenomeno del “Gaming Disorder”.

Obiettivi formativi e competenze attese
La Fipsas, federazione sportiva italiana, riconosciuta dal CONI, è istituzionalmente 
impegnata, oltre che nel settore sportivo, anche in attività di promozione sociale e 
ambientale, in quanto Ente riconosciuto dal Ministero e ritiene che i valori trainanti 
dello sport e del sano sviluppo, la diffusione della regolare attività motoria e l’adozione 
di uno stile di vita corretto a contatto con la natura, costituiscano un motore 
d’inclusione sociale e uno strumento efficace per la lotta ai disagi legati alle patologie 
con sintomi riconducibili alle dipendenze.

DESTINATARI

Gruppi classe

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – FSE-PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR)

 L’I.C. Serino è stato ammesso al finanziamento di circa 
€ 70.000 relativo all’avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless. 
L’autocandidatura è stata, quindi, approvata e la 
nostra scuola risulta essere in graduatoria per tale 
finanziamento posto a carico del programma 
operativo nazionale “Per la scuola 2014-2020 - 
competenze e ambienti per l’apprendimento – Asse V 
– Priorità d’investimento 13i -  Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR)”. Il progetto ha lo scopo di 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia da COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 
13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”. Gli edifici scolastici 
degli istituti scolastici selezionati verranno dotati di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi delle scuole, e di consentire 
la connessione alla rete da parte del personale 
scolastico, degli alunni, assicurando in tal modo il 
cablaggio dei locali, la sicurezza informatica dei dati, la 
gestione e l’autenticazione degli accessi.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
“Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - FSE-PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di 
sviluppo regionale (FESR)

 Il DS comunica che l’I.C. Serino è stato inserito anche 
nella graduatoria delle scuole destinatarie dei fondi di 
cui all’avviso pubblico “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” - FSE-PON 
“Per la “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - FSE-PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR). Il finanziamento accordatoci, di circa € 40.000, 
ci consentirà di acquistare monitor digitali interattivi 
touch screen per le classi dell’Istituto, e di rinnovare gli 
strumenti in dotazione alla segreteria per accelerare il 
processo di dematerializzazione e di digitalizzazione 
amministrativa.

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Le linee guida della Buona Scuola forniscono 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. SERINO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

indicazioni per l'educazione del pensiero 
computazionale, pertanto  l'I.C. Serino intende 
sviluppare il pensiero computazionale partendo 
dai bambini più piccoli della scuola dell'infanzia 
per poi amplificare questa formazione nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Abituare i bambini al pensiero computazionale 
vuol dire stimolarli e abituarli a trovare la 
soluzione di un problema e svilupparla. E' 
dedicato tempo ed attenzione al coding,  ed 

attraverso la Learning by doing ( metodologia 

tipica del coding), ovvero "imparare facendo", 
si vuol partire dalla pratica per arrivare 
all'apprendimento della teoria e così aiutare 

gli studenti a diventare soggetti attivi in un 
ambiente tecnologico. Partecipazione di tutte le 
scuole (dall'infanzia alla secondaria di primo 
grado) alla settimana europea del coding 
(CODEWEEK)

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

    L'obiettivo è di fornire ai partecipanti una serie 

di conoscenze informatiche con cui completare la 

propria attività didattica con un livello medio di 

autonomia

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRAZ.FERRARI-SERINO - AVAA88101Q
SAN BIAGIO-SERINO - AVAA88102R
FRAZ.RIVOTTOLI-SERINO - AVAA88103T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia sono state elaborate delle schede di 
osservazione e valutazione delle Competenze, differenti per le diverse fasce di 
età, declinate in indicatori e descrittori. Inoltre viene redatto un  
documento di passaggio dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria, al fine di 
garantire continuità nel percorso formativo e nella valutazione dell'allievo.

ALLEGATI: GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE 5 ANNI mod.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le schede di osservazione e valutazione elaborate per gli allievi della scuola 
dell'Infanzia fanno ovviamente riferimento anche alle abilità sociali e alle capacità 
relazionali dei bambini.

ALLEGATI: PASSAGGIO SCUOLA PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione relativa alle attività di E.C. nella Scuola dell'Infanzia viene 
effettuata attraverso le stesse griglie di osservazioni sistematiche già adottate in 
questo ordine di scuola.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
F.SOLIMENE - AVMM88101X

Criteri di valutazione comuni:

Il docenti, nella valutazione degli allievi, si richiamano ai seguenti criteri:  
- progressi registrati dagli allievi rispetto alla situazione di partenza;  
- risultati registrati in relazione agli indicatori del comportamento (frequenza e 
puntualità, interesse, impegno, partecipazione, rispetto delle regole e delle 
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persone, ecc.);  
- livello di acquisizione di competenze trasversali (relazionali, comunicative, 
metodologiche, metacognitive, sociali, ecc.);  
- grado di partecipazione alla vita scolastica, intesa anche come frequenza e 
impegno in attività extracurriculari;  
- curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo).

ALLEGATI: C.2 Descrittori 2 QUADR..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto ha elaborato griglie di valutazione de comportamento che fanno 
riferimento alle seguenti competenze di cittadinanza:  
-AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE – Conoscenza del sé – Assolvere 
agli obblighi scolastici – Rispetto delle regole  
 
- COLLABORARE E PARTECIPARE – Interazione nel gruppo – Disponibilità al 
confronto – Rispetto dei diritti altrui

ALLEGATI: E. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Premesso che la NON ammissione alla classe successiva è deliberata a 
maggioranza e va accompagnata da adeguata motivazione, tenuto conto dei casi 
già previsti dalla normativa – esclusione dallo scrutinio finale degli studenti a cui 
è stata irrogata una sanzione disciplinare per comportamenti gravissimi e 
recidivi, di cui all’art.4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 249/98, casi previsti dall’art. 5 del 
D.Lgs., 62/2017 e, per gli allievi delle classi Terze, mancata partecipazione allo 
svolgimento delle prove INVALSI -, il Collegio dei Docenti delibera che la NON 
ammissione venga decisa nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti 
condizioni:  
a) media dei voti riportati inferiore o uguale a 5 (con arrotondamento all’unità 
superiore per frazioni pari o superiori a 0,5);  
b) valutazioni insufficienti in massimo quattro discipline, di cui almeno due 
insufficienze gravi (pari cioè a 4).  
Si tenga presente che la NON ammissione alla classe o all’esame deve essere 
concepita come un’opportunità per attivare un positivo processo formativo con 
tempi più lunghi e più consoni ai ritmi individuali, e deliberata solo laddove siano 
stati adottati e documentati tempestivi e opportuni interventi di recupero e 
strategie per il miglioramento da cui l’allievo non abbia saputo trarre profitto.
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ALLEGATI: REGOLAMENTO VALUTAZIONE.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato, i Consigli di Classe 
adottano i criteri già definiti per l’ammissione alla classe successiva.  
Il voto di ammissione viene espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, 
e può essere anche inferiore a 6/10 (D.M. 741/2017, art. 2, c. 4). Esso tiene conto 
del “percorso scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno” (D.Lgs 62/2017, art. 
6, c. 5) e scaturisce dalla media ponderata fra le medie dei voti relative ai tre anni 
di scuola secondaria di I grado, considerate anche le cifre decimali, determinata 
nel seguente modo: 20% attribuito alla media del primo anno e 20% alla media 
del secondo anno, 60% attribuito alla media riportata nell’ultimo anno. Eventuali 
valori decimali vengono arrotondati all’unità superiore o inferiore in modo 
aritmetico; tuttavia, il voto di ammissione viene sempre approssimato all’unità 
superiore nel caso in cui l’allievo/a , in sede di scrutinio finale della classe terza, 
abbia riportato una valutazione nel comportamento pari a Ottimo .  
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame per il 
50%.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Per la Scuola Secondaria di I grado sarà il docente coordinatore delle attività di 
E.C. a raccogliere gli elementi  
conoscitivi proposti dal team/Consiglio di classe per formulare la proposta di 
giudizio o di voto da attribuire all'allievo sulla base della rubrica di valutazione 
appositamente redatta.

ALLEGATI: Criteri di valutazione di Educazione Civica.pdf

Monitoraggio dell'ampliamento dell'Offerta Formativa:

La scuola monitora le attività di recupero, di ampliamento e arricchimento 
dell'Offerta Formativa sia quelle che si svolgono in orario curriculare, sia quelle 
che vengono realizzate in orario extracurriculare attraverso la compilazione di 
apposite schede.

ALLEGATI: D. SCHEDE VALUTAZIONE ALLIEVI PROGETTI.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CAPOLUOGO-SERINO - AVEE881011
FRAZ. FERRARI-SERINO - AVEE881022
FRAZ. RIVOTTOLI-SERINO - AVEE881033
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FRAZ. S. SOSSIO - AVEE881044
CAPOLUOGO-SANTA LUCIA DI SERINO - AVEE881055

Criteri di valutazione comuni:

Con l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.172/2020 del 4 dicembre 2020, in 
seguito al DL 22/2020 convertito con modifiche dalla legge n.41/2020, si 
forniscono utili indicazioni per il necessario e conseguente aggiornamento del 
Documento di Valutazione di Istituto che sarà riferito a differenti livelli correlati 
ad obiettivi di apprendimento appositamente individuati, secondo termini e 
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione. I necessari riferimenti 
normativi di base sono le Indicazioni Nazionali del 2012 per il curricolo del primo 
ciclo di istruzione e il DLGS 62/2017, oltre che la Certificazione delle Competenze 
rilasciata al termine della scuola Primaria, che introducono il concetto di 
valutazione formativa, per l’apprendimento, volta a tener conto dei diversi stili 
cognitivi degli alunni per valorizzare nel modo migliore il potenziale di ciascuno, 
mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione 
dell’apprendimento stesso. A decorrere dall’a.s.2020-2021 il voto numerico sarà 
quindi sostituito da un giudizio descrittivo, basato su 4 livelli di apprendimento, 
che si definiscono in base alle quattro dimensioni che caratterizzano 
l’apprendimento:  
-autonomia (l’attività si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente);  
- tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di 
aver raggiunto l’obiettivo;  
- risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa le risorse 
appositamente predisposte dal docente o, in alternativa, ricorre a risorse 
reperite spontaneamente o precedentemente acquisite in contesti formali ed 
informali;  
-continuità nella manifestazione dell’apprendimento (quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario/atteso; oppure se si 
manifesta sporadicamente o mai).  
I livelli di apprendimento pertanto sono descritti tenendo conto della 
combinazione delle dimensioni sopra riportate e possono essere così definiti:  
Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
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autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
Spetta, dunque, all’Istituzione Scolastica, nell’ambito della propria autonomia, 
abbinare ai suddetti livelli gli obiettivi di apprendimento precisamente individuati 
nel proprio curriculo d’Istituto per ciascuna disciplina e definiti nella 
progettazione annuale della singola classe per renderli oggetto di valutazione 
periodica e finale.  
Dall’Ordinanza Ministeriale n.172/2020 e dalle Linee Guida si precisa quanto 
segue:  
1) Come definito nell’articolo 3, comma 7 dell’OM 172/2020, restano invariate la 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, le 
modalità di valutazione del comportamento, dell’insegnamento della religione 
cattolica o attività alternativa;  
2) Nella prima fase di applicazione della normativa si possono correlare i livelli di 
apprendimento direttamente alle discipline, in coerenza con le valutazioni in 
itinere già effettuate, da commisurare comunque ai descrittori;  
3) Anche la materia di nuova istituzione, educazione civica, sarà valutata con 
giudizi descrittivi che tengano conto dello sviluppo globale dell’alunno e delle 
competenze maturate;  
4) La valutazione degli alunni con disabilità rimane strettamente connessa al PEI 
come da DLGS 66/2017, così come la valutazione degli alunni DSA terrà 
necessariamente conto del PDP predisposto dal team docenti ai sensi della legge 
170/2020.  
La definizione dei livelli di apprendimento e gli obiettivi da valutare, sono stati 
illustrati, discussi e deliberati nel Collegio dei Docenti e riportati nel PTOF e nel 
Documento di valutazione della scuola.

ALLEGATI: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 1.docx.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto ha elaborato griglie di valutazione de comportamento che fanno 
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riferimento alle seguenti competenze di cittadinanza:  
-AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE – Conoscenza del sé – Assolvere 
agli obblighi scolastici – Rispetto delle regole  
 
- COLLABORARE E PARTECIPARE – Interazione nel gruppo – Disponibilità al 
confronto – Rispetto dei diritti altrui

ALLEGATI: E. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In base al dettato normativo, “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono 
ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo 
grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in 
via di prima acquisizione” (D.Lgs 62/2017, art.3, c.1).  
La NON ammissione può essere disposta solo per casi eccezionali, comprovati da 
specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti 
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già 
previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e 
di potenziamento dell’offerta formativa.  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e 
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche 
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali 
informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 
docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.

ALLEGATI: Criteri di valutazione di Educazione Civica.pdf

Monitoraggio dell' ampliamento dell'Offerta Formativa:

La scuola monitora le attività di recupero, di ampliamento e arricchimento 
dell'Offerta Formativa sia quelle che si svolgono in orario curriculare, sia quelle 
che vengono realizzate in orario extracurriculare attraverso la compilazione di 
apposite schede.

ALLEGATI: D. SCHEDE VALUTAZIONE ALLIEVI PROGETTI.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce la partecipazione degli studenti con disabilita' e/o con altre 
problematiche alle attivita' di classe e della scuola in generale. E' stato stipulato un 
accordo di programma per l'integrazione scolastica dei diversamente abili con il 
Consorzio dei servizi sociali. La scuola e' inserita in un accordo di rete con altre 
istituzioni scolastiche del territorio per l'inclusione di allevi disabili e con diagnosi di 
DSA. Esistono modelli PDP e PEI elaborati dall'istituto comuni ai due ordini di scuola 
dell'obbligo e viene regolarmente presentato un PAI di istituto. Alla formulazione dei 
modelli partecipano gli insegnanti curricolari e i docenti di sostegno. Il 
raggiungimento degli obiettivi viene monitorato regolarmente nelle riunioni del GLI e 
del GLO; i PDP e i PEI vengono aggiornati con regolarità. Esiste un accordo di 
programma con il Piano di Zona per attività di inclusione degli alunni stranieri. La 
scuola ha elaborato ed adottato protocolli di integrazione degli alunni stranieri e 
degli alunni BES. Presso il CTS, alcuni insegnanti hanno seguito percorsi formativi 
riguardante l'inclusione. Presenza di documentazione in diverse lingue.

Punti di debolezza

L'organizzazione di attività su temi interculturali non è sistematica. Non vi è la 
presenza di mediatori culturali a livello territoriale. La situazione attuale non richiede 
l'intervento di tali figure.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola primaria realizza interventi di recupero per classi aperte e per gruppi di 
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livello e attiva azioni di tutoring. Sono previste forme di monitoraggio e di valutazione 
per gli studenti con maggiori difficoltà. Sono stati attivati corsi di potenziamento 
curriculari ed extracurricolari. Gli studenti partecipano a gare e competizioni interne 
ed esterne alla scuola. Nella scuola secondaria di I grado esistono batterie di prove 
standardizzate per il raggiungimento degli obiettivi minimi nelle singole discipline.

Punti di debolezza

Pur attivando interventi mirati e rimodulati costantemente, per un esiguo numero di 
studenti in difficolta', non sempre, a causa del contesto deprivato da cui provengono, 
si ottengono risultati soddisfacenti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. la strutturazione del PEI è complessa e si configura come mappa ragionata di 
tutti i progetti d'intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di 
integrazione finalizzata tra scuola ed extrascuola. Va redatto entro il primo bimestre di 
scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico e si verifica periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

i soggetti coinvolti sono gli insegnanti di sostegno, gli insegnanti curricolari, operatori 
specialistici dell'ASL, operatori addetti all'assistenza e famiglie

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Il ruolo delle famiglie e della comunità è nel dare supporto e partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. Sono previsti incontri periodici 
scuola-famiglia-territorio. La famiglia in sinergia con la scuola concorre all’ attuazione di 
strategie necessarie per l’integrazione dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

figura esterna dell'assistente alla comunicazione no

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Gli alunni diversamente abili vengono valutati in riferimento al comportamento, alle 
discipline e alle attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n.104/92, 
così come modificata dal decreto legislativo n.66/2017 (ossia del Profilo di 
funzionamento e del PEI). Pertanto, l’IC Serino utilizza un format con i livelli di 
apprendimento definiti in relazione al PEI elaborato per l’alunno stesso. Le stesse 
modalità di valutazione per certificare i livelli di apprendimento conseguiti vengono 
utilizzate anche per gli alunni DSA certificati ai sensi della legge 170/2010. Va 
comunque sottolineato che l’IC Serino ha attivato per tutti gli alunni BES un Protocollo 
d’Intervento relativo all’inclusione, predisposto schede di rilevazione dei BES durante 
l’anno scolastico ed elaborato il PDP, redatto all’inizio di ogni anno scolastico entro i 
primi due mesi o in qualsiasi periodo dell’anno per i nuovi certificati. Tuttavia, per 
coloro che sono privi di certificazione l’IC Serino ha comunque predisposto un format 
nel quale viene esplicitato il percorso individualizzato compiuto dall’alunno. Inoltre la 
scuola ha attivato per gli alunni stranieri tutta una serie di modulistica comprendente : 
schede anagrafiche, scheda rilevazione presenza alunni di recente immigrazione, 
tabella di osservazione per alunni neo arrivati non italofoni, modulistica in lingua. Al 
fine di perseguire la politica per l'inclusione, come previsto dalla normativa vigente, è 
stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) che, integrando le funzioni 
del preesistente GLH, estende il proprio lavoro alle problematiche relative a tutti i BES. 
A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di 
coordinamento presenti nella scuola, in modo da assicurare all'interno del corpo 
docente il trasferimento di buone pratiche. Il Collegio dei Docenti ha individuato oltre 
la Funzione Strumentale anche altre figure per le diverse aree di intervento, che tra 
loro interagiscono ed operano in sinergia all'interno del Gruppo di Lavoro. Le strategie 
di valutazione coerenti si basano su: • Osservazioni iniziali per una prima valutazione • 
Osservazioni programmate per definire una valutazione di verifica

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

All'ingresso di alunni con bisogni speciali, i docenti incontrano le famiglie e ricevono le 
prime informazioni che consentono di preparare l'accoglienza dell'alunno. Quando si 
tratta di passaggio da altra scuola vengono contattati non solo i genitori ma anche i 
docenti che avevano in carica l'alunno. Nel passaggio tra i diversi ordini i docenti si 
incontrano per un primo scambio di informazioni, nel caso di alunni con disabilità gravi 
si può prevedere anche un inserimento graduale nella scuola. Su specifica richiesta 
delle famiglie la scuola autorizza l'ingresso di educatori extrascolastici a supporto delle 
attività del docente specializzato
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 APPROFONDIMENTO

L'Istituto ha elaborato diversi protocolli per gli alunni stranieri, per i BES e i DSA.

ALLEGATI:
PDP DSA.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 Considerata la   situazione emergenziale da covid-19 ancora in atto e a  partire 
dall’esperienza della DAD compiuta nella pregressa annualità,  l’IC ha predisposto un 
Piano per la Didattica Digitale Integrata, nel rispetto delle linee guida ministeriali, che 
garantisce la prosecuzione dei processi di insegnamento e apprendimento, 
assicurando quanto più possibile la continuità con la didattica in presenza. Il Piano 
sopraindicato è parte integrante del PTOF aa.ss. 2021/2022 e del presente 
aggiornamento.

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI A.S. 2021_22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o 
di impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. - Garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica. Inoltre: - collabora con il 
Dirigente Scolastico nella predisposizione 
dell'ordine del giorno del Collegio dei 
docenti, dei Consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe, delle riunioni e nella 
predisposizione delle altre pratiche di 
ufficio che il Dirigente Scolastico riterrà di 
affidarle di volta in volta; - predispone, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, le 
eventuali presentazioni per le riunioni 
collegiali; - coadiuva il Dirigente Scolastico 
nella formulazione dell’orario scolastico; - 
può svolgere la funzione di Segretario 
verbalizzante del Collegio docenti; - 
collabora nella predisposizione delle 
circolari ed ordini di servizio; - raccoglie e 

Collaboratore del DS 1
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controlla le indicazioni dei coordinatori di 
classe in merito alla scelta dei libri di testo; 
- partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; - collabora 
con il Dirigente scolastico per 
l’elaborazione dell’organigramma e del 
funzionigramma; - cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie, pubblicando 
un orario di ricevimento; - svolge azione 
promozionale delle iniziative dell’Istituto; - 
coordina l’organizzazione e l’attuazione del 
PTOF; - collabora nell’organizzazione di 
eventi e manifestazioni, anche in accordo 
con strutture esterne; - coordina la 
partecipazione degli studenti a concorsi, 
contest, gare nazionali; - definisce le 
procedure da sottoporre al Dirigente 
Scolastico per l'elaborazione delle indagini 
valutative dell'Istituto; - intrattiene rapporti 
con professionisti e agenzie esterne per 
l’organizzazione di conferenze e corsi di 
formazione; - collabora con il Dirigente 
scolastico alla ricerca di sponsor per eventi, 
manifestazioni, investimenti in strutture 
didattiche; - collabora con il Dirigente 
scolastico alla valutazione di progetti e/o di 
accordi di rete; - partecipa, su delega del 
Dirigente scolastico, a riunioni o 
manifestazioni esterne; - collabora alla 
gestione del sito web; - coordina le attività 
dei Dipartimenti disciplinari; - controlla le 
attività dei collaboratori scolastici nel 
plesso di appartenenza; - coordina le 
attività di orientamento, compresa 
l’organizzazione delle giornate dedicate alle 
Lezioni aperte e agli Open day; - fornisce ai 
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docenti documentazione e materiale vario 
inerente alla gestione interna dell’Istituto; - 
collabora alla predisposizione del Piano 
Annuale delle Attività, con particolare 
attenzione ai calendari per i corsi di 
recupero e per il ricevimento pomeridiano 
dei genitori; - svolge inoltre altre mansioni 
su specifica delega del Dirigente scolastico, 
con particolare riferimento a: 
organizzazione interna della scuola, 
gestione dell'orario, uso delle aule e dei 
laboratori; controllo dei materiali inerenti 
alla didattica: registri, verbali, calendari, 
circolari; comunicazioni esterne e raccolta 
di documentazioni; corsi di aggiornamento 
e formazione

Funzione strumentale

I docenti incaricati di funzione strumentali 
di occupano delle seguenti Aree: -Gestione 
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa ; 
-Formazione del personale e innovazione 
didattica e organizzativa; -Valutazione del 
sistema scolastico. - Valutazione del 
Sistema Scolastico; -Interventi e servizi per 
gli studenti; -Continuità e rapporti con il 
territorio. -Inclusione e Continuità

8

Per l'espletamento dell'incarico il 
coordinatore del Dipartimento dovrà 
attendere ai seguenti compiti:  presiedere 
le riunioni dei dipartimenti disciplinari;  
aggiornare la progettazione del curricolo 
verticale d’istituto e la programmazione 
dipartimentale, previa individuazione e 
definizione degli obiettivi specifici e 
trasversali e delle competenze da 
conseguire in uscita, perpoi definire il piano 

Capodipartimento 3
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dell’azione valutativa d’istituto, 
promuovendo il confronto tra i docenti del 
Dipartimento ed il loro agire professionale 
riflessivo;  individuare opportune 
modalità di recupero o potenziamento 
anche attraverso la riformulazione delle 
progettazioni;  definire gli standard 
minimi richiesti a livello di conoscenze e 
competenze;  definire azioni di 
integrazione e definizione di massima delle 
progettazioni per obiettivi minimi e/o 
differenziati per gli alunni BES;  coordinare 
le proposte di sperimentazione presentate 
dal Collegio dei docenti; proporre iniziative 
sperimentali relative all’insegnamento di 
una o più discipline, attività 
multidisciplinari, percorsi di 
aggiornamento, autoaggiornamento, 
formazione; finalizzate al miglioramento 
dell’efficacia delle scelte previste dal PTOF e 
dal PDM;  cooperare all’elaborazione e 
all’organizzazione delle prove comuni per 
classi parallele, dei test d'ingresso, al loro 
svolgimento, alla loro correzione;  
monitorare i risultati dei test d’ingresso e 
delle prove comuni in cooperazione con le 
funzioni strumentali ed elaborare la 
presentazione al collegio dei docenti;  
elaborare rubriche valutative;  coordinare 
l’adozione dei libri di testo, di sussidi e 
materiali didattici comuni a più corsi dello 
stesso indirizzo, ferme restando le 
competenze deliberative del Consiglio di 
Classe e del Collegio dei Docenti;  
informare costantemente il DS sulle 
criticità emerse.
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Responsabile di plesso

Ai responsabili sono, tra gli altri, attribuiti i 
seguenti compiti: Coordinamento delle 
attività educative e didattiche e 
organizzative: Coordina le attività educative 
e didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell'anno scolastico da tutte le classi 
secondo quanto stabilito nel Piano 
dell’Offerta Formativa e secondo le 
direttive del Dirigente  Si rapporta al 
Dirigente per comunicazioni telefoniche ed 
avvisi urgenti.  Vigila sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al D.S. qualunque fatto o circostanza che 
possa pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso. Monitoraggio 
relativo alla gestione delle risorse e dei 
tempi di servizio del personale docente, in 
correlazione ai criteri organizzativi, 
operativi, funzionali, vigenti nella scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 
grado;  Predispone il piano di sostituzione 
dei docenti assenti, in collaborazione con il 
primo e/o il secondo collaboratore e/o 
collaboratore per il coordinamento 
dell’infanzia, se necessario, procede alla 
divisione della/e classe/i sulla base dei 
criteri indicati dal Dirigente e deliberati nel 
Collegio dei docenti.

6

I principali compiti dell'animatore digitale 
sono: -Stimolare la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD -Favorire la 
partecipazione degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività sui temi di cui sopra - Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno degli 

Animatore digitale 1
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ambienti della scuola - Coinvolgere tutti i 
docenti nell’utilizzo di testi digitali e 
nell’adozione di metodologie didattiche 
innovative - Elaborare di lavori in team

Referente per 
l'orientamento

Compiti: -programmare ed organizzare 
attività funzionali all'orientamento; -gestire 
i bisogni degli studenti e delle famiglie in 
relazione all'orientamento; -curare la 
raccolta e la gestione degli esiti a distanza.

1

Referente per il 
Bullismo e 
cyberbullismo

Programmazione e attuazione di percorsi 
finalizzati alla prevenzione e al contrasto 
del bullismo e del cyberbullismo. 
Partecipazione ad attività di formazione 
relativa ai temi sopracitati.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docente impiegata in attività 
di potenziamento della 
musica su tutte le classi della 
scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

La docente, dopo aver ottemperato 
all'orario di lingua inglese nelle classi a lei 
assegnate, viene impiegata in attività di 
didattica inclusiva e in attività alternative 

1
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SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

alla religione cattolica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
insegnamento di attività alternativa 
alla religione cattolica

•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità es avente 
rilevanza esterna. Sovrintende ai servizi generali-contabili e 
ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti. Organizza l'attività del personale ATA .

Ufficio protocollo Protocolla documenti in entrata e in uscita.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestione fascicoli.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 CTS- ISIS RONCA DI SOLOFRA COME CAPOFILA-PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO 
PER GLI ALUNNI BES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Con Decreto U.S.R. Campania prot. n. AOOADRCA.REG.UFF.DIR.9221/U del 
20.11.2013, L’I.S.I.S.S. G. Ronca è stato designato CTS – Centro Territoriale di Supporto 
di Avellino per l’Inclusione di alunni Disabili, con Bisogni Educativi Speciali o con 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed ha sottoscritto un protocollo d’intesa con 
SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA RETE - AMBITO TERRITORIALE XII – USR CAMPANIA.  Al 
fine di fornire assistenza tecnica e didattica alle scuole, coordinamento con enti, 
scuole e famiglie, iniziative di informazione, formazione e consulenza, raccolta e 
diffusione di buone pratiche didattiche, definizione di un Piano Annuale di Intervento 
Territoriale – PAIT. 
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 ACCORDI DI COSTITUZIONE DELLA RETE PER IL PIANO DELLE ARTI CON L'I.C. DI 
ROCCAPIEMONTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Detta rete di ambito ha lo scopo di facilitare la 

costituzione di reti (reti di scopo) per la valorizzazione 

e formazione delle risorse professionali, la gestione 

comune di funzioni e di attività amministrative, nonché 

la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 

educative, sportive o culturali di interesse territoriale 

nel medesimo ambito territoriale.

 

 RETE AMBITO AV1 (SCUOLA CAPOFILA IPSEOA M. ROSSI - DORIA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 RETE AMBITO AV1 (SCUOLA CAPOFILA IPSEOA M. ROSSI - DORIA)

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

LE ATTIVITA’ PREVISTE: 

-promuovere la realizzazione e il rafforzamento dell'autonomia scolastica per il 
miglioramento del servizio d’istruzione e formazione, offerto a tutti i cittadini del 
territorio in cui opera e per il perseguimento efficace, efficiente ed economico degli 
obiettivi comuni; 

-favorire una comunicazione più proficua fra le istituzioni scolastiche.

Per raggiungere le finalità indicate, la Rete favorisce le iniziative più opportune, in 
particolare:

promuove attivamente e sistematicamente iniziative di coordinamento e di indirizzo;

promuove scambi e sinergie di tipo didattico, amministrativo e organizzativo tra le 
scuole aderenti;

promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;

promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;

promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio. 
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 APPROFONDIMENTO SULL'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L' ambito di intervento riguarda la formazione interna dei 

docenti dei tre ordini di scuola sull’uso del registro elettronico 

Spaggiari in stretto collegamento con il PNF dei docenti.

L'animatore Digitale mostrerà a tutti i docenti le funzionalità 

del registro elettronico, anche al fine di potenziare la didattica 

e accrescere l’interazione e la condivisione di esperienze 

educative: creare e gestire classi virtuali; saper organizzare e 

gestire attività formative sincrone; webcam e principi generali 

per didattica ibrida; principali funzionalità e ruoli all’interno 

della piattaforma.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 EMERGENZA COVID-19 MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTI

La presente formazione si inserisce nel novero dei materiali di documentazione e riflessione 
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che l'IC Serino intende mettere a disposizione di tutto il personale scolastico a vario titolo 
coinvolto nel difficile compito di predisporre l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico 
e di approntare quanto necessario (e umanamente preventivabile) rispetto al possibile 
ripresentarsi del contagio. Il corso, tenuto dal medico competente, Dottor Francesco Aquino, 
intende fornire indicazioni operative relative alle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività. Il medico 
competente, fornirà, dunque, riflessioni e informazioni utili a tutto il personale scolastico per 
una “collaborazione attiva ed integrata”, per l’organizzazione degli spazi, la formazione e 
l’informazione, l’igiene e sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria e la tutela dei 
lavoratori “fragili”. Ciò sia ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, che a tutela della 
collettività.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari docenti dell' IC SERINO

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 APPROFONDIMENTO SULL’USO DEL REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI

Finalità del progetto: ambito di intervento formazione interna. Formazione dei docenti dei tre 
ordini di scuola sull’uso del registro elettronico Spaggiari L'animatore Digitale mostrerà a tutti 
i docenti le funzionalità del registro elettronico, anche al fine di potenziare la didattica e 
accrescere l’interazione e la condivisione di esperienze educative: creare e gestire classi 
virtuali; saper organizzare e gestire attività formative sincrone; webcam e principi generali per 
didattica ibrida; principali funzionalità e ruoli all’interno della piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'IC SERINO
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Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE A CASCATA SULL’EDUCAZIONE CIVICA

Ambito di intervento formazione interna. Finalità del progetto: Condividere aspetti teorici e 
modalità operative dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. Programma: 
Contenuti, obiettivi e metodologie relativi all’insegnamento di E.C.; elaborazione delle UDA 
quadrimestrali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELL'AMBITO SCOLASTICO LEGGE 81/08

Corsi di sicurezza nei luoghi di lavoro e relativi aggiornamenti per la rilevazione dei rischi e 
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delle condizioni igienico-ambientali destinati al RSL e a tutti i docenti designati al primo 
soccorso e alla sicurezza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULL’INCLUSIONE – L. N. 178 DEL 30/12/2020

L’azione prevede la partecipazione a corsi di formazione sulle tematiche dell’inclusione rivolti 
ai docenti curricolari che prestano servizio in classi con alunni con disabilità e ai docenti di 
sostegno senza titolo specifico. Il monte ore è di 25 ore in modalità telematica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
docenti curricolari che prestano servizio in classi con alunni 
con disabilità e ai docenti di sostegno senza titolo specifico

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete ATTIVITA' PROPOSTA DAL MIUR

 

 FORMAZIONE DI 25 ORE DELIBERATA IN SENO AL COLLEGIO E CONSIGLIO A LIBERA 
SCELTA DEL DOCENTE.

Corsi di formazione accreditati.
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 EMERGENZA COVID-19 MISURE DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari partecipa tutto il personale ATA dell'istituto

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELL'AMBITO SCOLASTICO LEGGE 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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