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A partire dall'anno scolastico 2020/2021 la nostra comunità scolastica si è arricchita di 
nuove risorse che apportano un significativo contributo alla costruzione di un'identità più 
ampia, rispettosa delle specificità di ciascuno, ma proiettata verso prassi e valori 
condivisi. Nato nel 2015, l'Istituto Picentia conta oggi cinque plessi limitrofi: l'Infanzia 
“Raggio di Sole” e “Aquilone”, l'Infanzia e la primaria del plesso “Rodari”, la Primaria 
“Perlasca” e la Secondaria “Picentia”, che accolgono circa 940 alunni. «Una scuola 
d'eccellenza inclusiva» è questo il motto che esprime la vision della Picentia, la cui 
offerta formativa è progettata per consentire a tutti gli alunni di sostenere con successo 
le sfide dell'attuale contesto socioeconomico senza lasciare indietro nessuno, e garantire 
un'opportunità di crescita culturale e personale, come dimostrano i risultati Invalsi.

L'istituto rientra, inoltre, fra le 27 scuole italiane che beneficiano di un significativo 
contributo da privati: da anni l'azienda Automar, riconoscendo il valore del lavoro svolto, 
sostiene le iniziative per il benessere scolastico, l'inclusione e la formazione 
continua.Crediamo, infatti, che l'apprendimento possa realizzarsi pienamente solo in un 
contesto sereno, rispettoso e accogliente. Per questo offriamo ad alunni e famiglie uno 
sportello di ascolto e percorsi con personale specializzato in grado di intervenire per 
prevenire il disagio scolastico e i disturbi dell'apprendimento, e supportare alunni, 
famiglie e docenti nei momenti di difficoltà.

Attualmente la scuola rispetta un rigido protocollo di sicurezza che prevede la regolare 
pulizia e igienizzazione degli ambienti, l'uso di registri, la segnaletica orizzontale per gli 
spostamenti in sicurezza, la misurazione della temperatura agli alunni e a chiunque entri 
a scuola, entrata e uscite scaglionate, l'uso di mascherine e visiere per i docenti e di tutti 
gli accorgimenti utili a fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Per contrastare la 
dispersione scolastica e non lasciare nessuno indietro, in questi difficili mesi di didattica 
a distanza, la scuola si è dotata di un'unica piattaforma Gsuite ed ha fornito, in comodato 
d'uso gratuito, 100 pc agli alunni sprovvisti, o alle famiglie con più figli in età scolare.

Compito della comunità educante, infatti, è migliorare la qualità dell'apprendimento per 
tutti, e favorire l'instaurarsi di legami positivi di collaborazione e fiducia necessari alla 
crescita equilibrata e consapevole dei nostri giovani.
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Promozione della lettura
Leggere per crescere

'Lettori si nasce'
Promozione del precalcolo 

(Rete Numeri che passione) 
Potenziamento delle 

capacità grafo-motorie; 
'Il corpo entra in gioco'

Lingue 
Magic English! Trinity Stars
Musica & Movimento 

MusicalMENTE
Psicomotricità 

Joy of movement
STEM 

(Discipline scientifico matematico 
tecnologiche) Coding, Pixel Art, 

Smart Toys: Cubetto e Sapientino Doc
Teatro

Teatro Animato
Intercultura 

Noi, gli altri: il mondo in classe
Benessere Scolastico 

e Inclusione
Emozioniamoci

Educazione Civica
Io, piccolo cittadino!

 8.00/9.00 - 12.30/13.00Lunedì-Venerdì:
8.00 - 16.00Con servizio mensa: 

Pre-accoglienza: 7.45 - 8.00

Orari

Scuole dell’Infanzia 

Raggio di Sole - Aquilone.it - Gianni Rodari

L'offerta formativa delle scuole dell'Infanzia dell'Ic Picentia punta sull'acquisizione dei 
prerequisiti per la letto scrittura, le abilità di precalcolo, la psicomotricità, l'amore per la lettura e 
il coding, che assicurano le basi per il successo formativo nella scuola primaria; la scuola 
dell'Infanzia, infatti, costituisce il fondamento di un unico percorso che si sviluppa dai tre ai 14 
anni. Anche i progetti caratterizzanti l'ampliamento dell'offerta formativa (inglese, informatica, 
musica, teatro), prendono avvio già da questo ordine di scuola. 
Gli alunni sono coinvolti in attività che mirano allo sviluppo di competenze linguistiche, digitali e 
musicali, espressive che trovano il loro naturale compimento sia nell'acquisizione di 
certificazioni riconosciute a livello europeo per l'inglese e l'informatica, sia nello studio della 
musica e di uno strumento negli ordini successivi. Particolare attenzione è posta anche nella 
realizzazione di percorsi legati all'intercultura, alla salvaguardia dell'ambiente, al benessere 
scolastico e all'inclusione, per i quali il nostro Istituto crea legami di partnership con 
associazioni no profit, istituzioni, enti di formazione, aziende del territorio.
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Matematica e Prove INVALSI
MatematicaMENTE

Prepariamoci alle prove Invalsi
 Promozione della lettura 

e della scrittura 
Letture animate

Premio Strega per ragazzi
Repubblica@scuola

Continuità e Orientamento
Smart music open lab: 

percorso di orientamento allo strumento
Apprendere è come un gioco

PON Je parle français
Lingue 

Certificazione Trinity 
Clil (discipline non linguistiche in inglese): Earth!

Musica e Teatro 
PON Musicainsieme
PON Teatroinsieme

PON Parola gesto suono: 
sperimentazioni musicali

Talenti nascosti
Open Dance

STEM 
Coding e robotica

Avvio all'Informatica Amico pc
PON Digitalmente Attivi

Sport
Sport di classe

Benessere Scolastico
La scuola è di tutti 

(per gli alunni con DSA)
A misura di ciascuno 

(per gli alunni con PDP)
Intercultura e italiano L2

Noi, gli altri: il mondo in classe
La scuola è anche mia (italiano L2)

Lunedì-Giovedì: 8.00 - 13.30
8.00 - 13.00Venerdì: 

Sabato: chiuso

Orari

Scuola Primaria

Giorgio Perlasca - Gianni Rodari

Gli alunni delle classi prime sono coinvolti, in continuità con i percorsi per lo sviluppo dei 
prerequisiti della letto scrittura nella scuola dell'Infanzia, in una sperimentazione con una 
pedagogista esperta dell'apprendimento che li accompagna dall'età di 4-5 anni ai primi due anni 
della primaria, per favorire l'acquisizione della letto scrittura e prevenire i disturbi 
dell'apprendimento. Le classi seguono, inoltre, percorsi didattici di lettura animata in Biblioteca e 
attività motorie con i docenti della secondaria.

Oltre ai tradizionali insegnamenti, qualificano l'offerta formativa della scuola primaria una serie 
di progetti e percorsi didattici innovativi, come lo studio della matematica con il metodo 
Matematica&Realtà, un laboratorio per la preparazione alle prove INVALSI di matematica per il 
potenziamento delle capacità riflessive, logiche e del pensiero divergente, al fine di permettere 
agli alunni di eseguire le prove Invalsi con successo e in piena autonomia, l'insegnamento CLIL 
(l'insegnamento di una materia non linguistica in lingua straniera) delle scienze, il premio Strega 
per ragazzi e un'ampia offerta di corsi riguardanti le competenze digitali.

Particolare rilevanza è data allo studio della musica, sia sotto forma di sperimentazioni musicali 
(body percussion, strumentario Orff, Parola gesto suono) sia in funzione orientativa, per 
sostenere gli alunni nella scelta dello strumento musicale alla scuola secondaria. La scuola, 
inoltre, è centro Trinity e offre la possibilità di affrontare già in quinta una prima alfabetizzazione 
in lingua francese.

Numerosi sono i percorsi per l'inclusione come l'animazione teatrale, con gruppi misti di alunni, 
il recupero individualizzato e in piccoli gruppi per gli alunni con DSA, e i corsi di italiano L2 per 
gli alunni stranieri. 
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Lettura e Media Education
Premio Strega per ragazzi

Repubblica@scuola
Bibliolab
STEM

Robotica e coding
Eipass 7 moduli user
Matematica&Realtà

Scienze e matematica 
con la Realtà virtuale

Lingue
Certificazioni Trinity

Certificazioni Cambridge
Sport Ambiente Salute

Giochi sportivi studenteschi
S3 – Mini Volley

Torneo dei Picentini
Inclusione e intercultura

Compensiamoci!
Parlo italiano sono italofono!

Italiano L2
(recupero curricolare di italiano)

Recuperiamo i numeri 
(recupero extracurricolare di matematica)

Noi, gli altri: il mondo il classe
PON-Keramos, progetto di ceramica

Educazione civica
Amici del mare, della terra, del cielo

 8.00 - 14.00Lunedì-Venerdì:
Sabato: Chiuso

Orari

Scuola Secondaria I Grado   

Picentia

La scuola media Picentia, situata in prossimità di zone pedonali e circondata da un ampio cortile 
e da campetti di basket, dispone di aule luminose, dotate di LIM, della palestra e di un gran 
numero di laboratori per l'apprendimento attivo delle lingue, della musica, delle scienze, della 
robotica, dell'informatica, tutti funzionanti, ben equipaggiati e regolarmente utilizzati da tutte le 
classi. Vanta un corpo docenti stabile ed esperto, accogliente ed aperto all'innovazione didattica 
grazie ai corsi di aggiornamento che sono regolarmente organizzati a scuola.
L'offerta formativa offre un ampio ventaglio di attività che consente a ciascun alunno di scoprire 
le proprie inclinazioni e sviluppare le proprie potenzialità: dal potenziamento dell'ambito 
linguistico (percorsi di promozione della lettura e scrittura creativa, certificazioni KET e Trinity, 
latino, ecc.), a quello scientifico matematico (“Matematica&Realtà”, progetto di robotica 
educativa, percorsi didattici con la realtà virtuale e aumentata), senza dimenticare i progetti di 
recupero delle competenze di base in italiano e matematica, in italiano L2 per studenti stranieri, 
o quelli creativi (ceramica).
La scuola organizza anche tornei sportivi e corsi di S3 “Minivolley” (in orario curricolare ed 
extracurricolare). Alla Picentia non si apprende solo in classe o nei laboratori: oltre alle gite di un 
giorno e alle visite didattiche, gli alunni possono effettuare viaggi, di tre e cinque giorni, alla 
scoperta del patrimonio artistico e naturalistico italiano ed europeo.

Il Corso di Indirizzo Musicale

L’IC Picentia offre la possibilità di studiare quattro strumenti: chitarra, percussioni, pianoforte e 
sassofono, il cui insegnamento pomeridiano è curricolare. Obiettivo del corso triennale è quello 
di fornire una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, anche in funzione orientativa 
rispetto alle scelte future, promuovendo, attraverso la musica d’insieme, relazioni positive con i 
compagni e lavoro di squadra.  La sezione strumentale è attivamente coinvolta, ogni anno, nelle 
manifestazioni che scandiscono la vita della comunità scolastica; gli alunni partecipano 
regolarmente a concorsi per solisti e per l’orchestra, ottenendo importanti riconoscimenti.
Gli alunni che si iscrivono all’indirizzo musicale frequenteranno, in orario pomeridiano, due 
lezioni settimanali, una individuale e una collettiva.
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Laboratori

Laboratorio di Informatica e di Lingue
Il laboratorio, a disposizione degli alunni, consente un collegamento rapido e un 
utilizzo funzionale delle attrezzature.  Ha 20 PC multimediali collegati in rete tra 
loro e gestiti dal server dell'insegnante, una Lim e diversi software didattici.

Laboratorio di Arte
Il laboratorio di arte è dotato di materiali e strumenti, quali il tornio per vasaio e il 
forno elettronico, adatti alla realizzazione di varie tecniche pittoriche e 
manipolative.

Laboratorio scientifico
Dispone di un'ampia collezione di reagenti, apparecchi per esperienze didattiche e 
strumenti per la misurazione e l'osservazione microscopica.

Laboratorio per l’inclusione
Rappresenta un setting educativo adeguato alle esigenze dell'alunno diversamente 
abile, un ambiente in cui si instaura una relazione privilegiata alunno/insegnante e, 
simultaneamente, si favorisce la socializzazione nel piccolo gruppo dei pari, in un 
contesto in cui i tempi sono più distesi, gli obiettivi didattici proposti in classe 
ricontestualizzati, semplificati e riproposti con modalità più motivanti.

Laboratorio di musica 
È un ambiente ampio ed accogliente, fornito di leggii pieghevoli e di una 
importante dotazione di strumenti musicali (batteria, xilofono, chitarre elettriche, 
percussioni, ecc.). L'ampiezza dell'aula prevede la possibilità di diversificare gli 
spazi per consentire la pratica vocale, la musica d'insieme e l'ascolto. I docenti 
organizzano e svolgono lezioni di esercitazione orchestrale, in cui gli allievi 
sperimentano l'esecuzione di brani di musica di insieme, in modo da consentire a 
ciascuno di inserirsi in un gruppo di esecuzione e di esprimere il proprio talento 
nel duplice momento dell'assolo e dell'insieme.
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Il Digital Open Space (DOS), atelier creativo realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, è uno spazio aperto al territorio per lo sviluppo delle competenze digitali, un luogo 
privilegiato di integrazione, in cui gli alunni dell'Istituto si dedicano alla progettazione e alla 
fabbricazione di oggetti digitali: dalla stampa 3D alla computer grafica, dal coding alla robotica. 
Grazie all'impegno dell'Associazione Avalon, il DOS è aperto al pubblico il martedì e il giovedì 
dalle ore 16 alle ore 19,30. Vi si conducono attività associative per ragazzi, laboratori di gioco 
intelligente e board game (giochi da tavolo). Ospita, inoltre, regolarmente corsi di formazione ed 
eventi legati alla Realtà virtuale.

L’Innolab è un nuovo spazio per la didattica con la realtà virtuale ed aumentata. Attivo già da 
quest’anno, l’Innolab, si configura come un ambiente di apprendimento innovativo, dotato di 
visori e computer, finanziato dal PNSD con il contributo dell’Amministrazione comunale, 
destinato a ospitare percorsi di didattica immersiva (con la realtà virtuale e aumentata).
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ORARI APERTURA 
AL PUBBLICO
Martedì e Giovedì 
fino alle 17.30

Orari

 Biblioteca digitale
 

La Biblioteca digitale è stata realizzata nell'ambito di un progetto 
di rete con l'IC Picentia capofila, grazie al Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Aperta agli alunni in orario curricolare per 

percorsi di promozione della lettura anche in collaborazione con 
l'associazione Avalon, e alle famiglie due pomeriggi alla 

settimana, essa offre, accanto alle risorse di una biblioteca 
classica, più di 200.000 risorse on line. Il patrimonio librario è 

interamente catalogato sulla piattaforma del Sistema 
Bibliotecario Nazionale (SBN), che lo rende accessibile agli utenti 

di tutt'Italia. La dotazione libraria della biblioteca si arricchisce 
annualmente, grazie anche alla partecipazione alle diverse 

iniziative nazionali di promozione della lettura (#ioleggoperche, 
Premio Strega per ragazzi).

 

Servizi
 

Attraverso la piattaforma MLOL è possibile accedere a numerosi 
contenuti digitali (edicola, musica e filmografia internazionali), 

su un qualsiasi device, a scuola, in remoto da casa o in mobilità; 
effettuare il prestito bibliotecario digitale con le ultime novità 

editoriali; scaricare applicazioni di lettura per e-book.



Lo Sportello di ascolto
L'IC Picentia mette a disposizione di alunni, genitori, famiglie e insegnanti, uno sportello di 
ascolto, tenuto dalla pedagogista clinica Anna Maria Pingaro, per fornire aiuto e consulenza 
pedagogico-clinica e per promuovere, nel rispetto della privacy, il benessere e la serenità a 
scuola. Lo sportello, aperto ormai da 5 anni, ha accolto più di 400 alunni e si è rivelato un 
ottimo strumento per la soluzione dei maggiori disagi adolescenziali. Inoltre, ha contribuito 
a rinsaldare i legami tra docenti, alunni e famiglie, e ha consentito il progressivo 
miglioramento del benessere e del rendimento degli alunni interessati.

Gli incontri con la pedagogista clinica sono aperti a tutte le componenti della comunità 
scolastica e avvengono in orario curricolare per gli alunni, previa autorizzazione dei 
genitori.

Benessere scolastico e Inclusione
L'apprendimento può realizzarsi pienamente solo in un contesto sereno, rispettoso e 
accogliente. Per questo, l'IC Picentia destina una parte delle sue risorse per progetti con 
personale specializzato (psicoterapeute, pedagogiste, educatrici), in grado di intervenire per 
prevenire il disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento temporanee o permanenti, 
legate a disturbi funzionali, o semplicemente a peculiarità individuali riconducibili a disagi 
propri dell'età evolutiva o causati da condizioni socio-economiche o culturali sfavorevoli.

I Percorsi socio relazionali e psicorelazionali
I percorsi per la promozione del benessere scolastico, realizzati nelle classi in accordo con i 
genitori, sono predisposti su richiesta del Consiglio di classe, dei genitori o della Dirigente, 
in collaborazione con enti ed esperti (Associazione Agape, pedagogista clinica, SCUPSIS).
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G. Perlasca
mercoledì ore 8.45-12.45
G. Rodari
venerdì ore 8.45-12.45
Picentia
martedì e giovedì ore 8.45-12.45
Scuole dell’Infanzia su appuntamento

Orari
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