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«Una scuola d’eccellenza inclusiva» è il motto che guida la progettazione didattico 
educativa dell’Istituto Picentia, attenta ai bisogni formativi sia delle eccellenze che 
degli alunni in difficoltà. Con i suoi 1050 allievi, in continuo aumento, l’Istituto si 
conferma un punto di riferimento per l’istruzione e l’educazione dei nostri giovani, 
grazie alla qualità della progettazione didattica, alla professionalità dei docenti e 
agli ambienti di apprendimento, caratterizzati da spazi con ampi cortili, palestre, e 
numerosi laboratori ben attrezzati.

Sostenuta da un significativo contributo annuale dell’azienda Automar, con sede a 
Pontecagnano, l’offerta formativa vanta progetti di prevenzione destinati alla scuola 
dell’Infanzia, progetti destinati all’eccellenza, percorsi per il benessere scolastico, la 
formazione continua dei docenti. Una speciale attenzione è dedicata al benessere 
scolastico: grazie alla preziosa collaborazione di esperti esterni, sono a disposizione 
di alunni e famiglie lo sportello di ascolto, i percorsi per la prevenzione del disagio 
scolastico e dei disturbi dell’apprendimento.

Dai 3 ai 14 anni alunne e alunni hanno l’opportunità di coltivare il piacere 
della lettura, la pratica della musica, le lingue straniere, lo sport, senza 
dimenticare i fiori all’occhiello dell’I.C. Picentia: la sezione strumentale, lo 
studio della matematica con il metodo “Matematica&Realtà” e lo sviluppo del 
pensiero computazionale, la robotica educativa, la realtà aumentata e virtuale.

Migliorare la qualità dell’apprendimento per tutti e favorire la crescita equilibrata 
dei nostri giovani è il compito che la comunità educante dell’Ic Picentia da anni 
porta avanti con passione e professionalità.

Ginevra de Majo
Dirigente

dell’IC Picentia
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Musica
La pratica della musica fin dalla più tenera età ha effetti benefici sullo sviluppo del 
linguaggio, sul miglioramento delle funzioni cognitive, emozionali e sociali: per 
questo accompagna i nostri bambini dalla scuola dell’Infanzia sino alla scuola 
secondaria di I grado, dove è attivo l’insegnamento, pomeridiano e curricolare di 
quattro strumenti: chitarra, percussioni, pianoforte e sassofono.
Obiettivo del corso triennale “facoltativo” è fornire una completa alfabetizzazione 
musicale promuovendo, attraverso la musica di insieme, relazioni positive con i 
compagni e lavoro di squadra.

Il laboratorio di strumento, ampio e accogliente, è fornito di leggii pieghevoli e di una 
importante dotazione di strumenti musicali (batteria, xilofono, chitarre elettriche, 
percussioni, ecc.): vi si praticano la musica vocale, di insieme e l’ascolto.
I docenti organizzano lezioni di esercitazione orchestrale, in cui gli allievi sperimentano 
l’esecuzione di brani di musica di insieme, in modo da consentire a ciascuno di esprimere 
il proprio talento nel duplice momento dell’assolo e dell’ensemble.

ORARIO CORSO DI STRUMENTO MUSICALE
dal Lun. al Ven. 14.00-18.00; Mar. 14:00- 16.00 
(2 volte a settimane, 3 ore in tutto ad alunno)
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Laboratori
La didattica laboratoriale offre agli alunni la possibilità di 
sperimentare, scoprire, lavorare in gruppo, esprimere la 
propria creatività, in modo da incentivare la motivazione e il 
piacere dell’apprendere in situazioni concrete.

InnoLab
Finanziato dal Pnsd, con il contributo del Comune, l’InnoLab è 
un ambiente di apprendimento innovativo, dotato di visori e 
computer destinato a ospitare percorsi di didattica immersiva 
(con la realtà virtuale e aumentata), stampa 3D, computer 
grafica, coding e robotica.

Multilab
Rappresenta un setting educativo adeguato alle esigenze 
dell’alunno diversamente abile, un ambiente in cui si instaura 
una relazione privilegiata alunno/insegnante e 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.

Lingue
Attrezzato con cuffiette e materiali didattici per un apprendimento 
in full immersion delle lingue straniere.

4



25
DOS
Il Digital Open Space, atelier 
creativo finanziato dal Pnsd, è 
uno spazio in cui gli alunni si 
dedicano alla progettazione e 
fabbricazione di oggetti digitali.

SCIENZE
Dispone di un’ampia collezione 
di reagenti, apparecchi per 
esperienze didattiche e 
strumenti per la misurazione
e l’osservazione microscopica.

INFORMATICA

Il laboratorio ha 20 PC 
multimediali collegati in rete 

tra loro e gestiti dal server 
dell’insegnante, schermo

piatto, cuffie e diversi software 
didattici specifici sia per lo 

studio delle lingue straniere 
che dell’informatica.

MUSICA
Consente l’ascolto di brani 

 la pratica di piccoli strumenti 
musicali quali pianole,

glokspil, flauti.

ARTE
Promuove la creatività grazie 
ad una varietà di materiali e 
attrezzature, compresi il tornio 
per vasaio e il forno elettronico, 
che consentono la pratica di 
varie tecniche pittoriche e
manipolative (ceramica).



Inclusione e Bisogni Educativi Speciali
Per assicurare il successo formativo di tutti l’Istituto destina all’inclusione e al benessere 
scolastico importanti risorse in termini di progetti, consulenza specialistica, prevenzione, 
tavoli per l’alleanza educativa con le famiglie, in stretta collaborazione con il Piano di Zona, 
con gli enti preposti e gli specialisti privati.

Anche l’offerta formativa viene incontro alle diverse esigenze degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES), attraverso progetti che promuovono l’autonomia e corsi dedicati 
(musica, ceramica). Grande importanza riveste la prevenzione e l’individuazione precoce 
di possibili segnali di disturbi dell’apprendimento, a partire dalla scuola dell’Infanzia dove 
sono offerti in orario curricolare laboratori di logopedia e di psicomotricità; gli alunni a 
rischio o con DSA di scuola primaria partecipano a laboratori di potenziamento del 
linguaggio e delle abilità cognitive e, nella scuola secondaria, sono coinvolti in corsi 
curricolari per l’utilizzo degli strumenti digitali compensativi (Super- MappeX).
Agli studenti stranieri, o con genitori non italofoni, sono offerti, in orario curricolare, corsi di 
italiano L2, mentre nelle loro classi sono previste attività di intercultura.

Il benessere scolastico
Il benessere psicofisico, la serenità, un ambiente accogliente sono fondamentali per superare i 
disagi che possono accompagnare la crescita di ciascun alunno.
Lo sportello di ascolto e i percorsi per il benessere scolastico sono gli strumenti che la 
scuola mette a disposizione di alunni e famiglie, per la risoluzione delle difficoltà che alle volte 
si incontrano nel cammino verso l’età adulta.
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Percorsi psico-relazionali

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 per migliorare la socializzazione e 
sostenere i docenti nella gestione di 
eventuali comportamenti problematici o 
episodi di esclusione e disagio.

Lo sportello di ascolto

Lo sportello, tenuto dalla pedagogista clinica 
Anna Maria Pingaro, ha accolto dal 2015 più 
di 500 alunni, e si è rivelato un ottimo 
strumento per la soluzione dei maggiori 
disagi adolescenziali contribuendo in modo 
sostanziale al miglioramento del benessere 
e del rendimento degli alunni.
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Scuola dell’Infanzia
Raggio di Sole | Aquilone.it | G. Rodari
I tre plessi di scuola dell’Infanzia progettano e attuano le attività in comune, offrendo a tutti 
gli alunni le stesse opportunità formative.
La scuola dell’Infanzia, infatti, pone le fondamenta per il successo formativo degli ordini 
successivi; vi si promuovono i prerequisiti per la letto-scrittura, l’intelligenza numerica, 
la psicomotricità, l’amore per la lettura, l’affiancamento dell’inglese all’italiano, il 
coding, la musica e il teatro.

Allo scopo di garantire un’opportuna personalizzazione della progettazione 
didattico educativa le docenti sono affiancate, nella progettazione didattica, da 
un’esperta pedagogista, e partecipano regolarmente a corsi di formazione (sulle 
funzioni esecutive, la gestione delle emozioni, ecc.).

PARTICOLARE ATTENZIONE È POSTA, INOLTRE, SULLA REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI PER L’AUTONOMIA PERSONALE E LA CITTADINANZA 
ATTIVA, LA PARITÀ DI GENERE, L’ INTERCULTURA, LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE, LA SANA ALIMENTAZIONE.
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OFFERTA FORMATIVA

Educazione Civica
Storie di altro genere
Dipingiamo il mondo con
i colori della gentilezza
Sport e Attività Motorie
Joy of moving
Variabil – mente in movimento
Lingue e Intercultura
English with fun
Corso di alfabetizzazione
e apprendimento della lingua italiana
per adulti stranieri
Prevenzione e Sperimentazione
Intelligenza numerica: diamo i numeri
Metafonologia: Alla scoperta delle parole
Sportello di logopedia
Inclusione e Bisogni Educativi Speciali
Colori, emozioni... musica
STEM
Primi passi con il coding: impariamo con
Bee Bot e Doc
Promozione della Lettura
Una biblioteca per crescere,
sognare, condividere
#ioleggoperchè
Musica
Coroincanto
Teatro e Arte
Il teatro delle emozioni
Benessere Scolastico
Sportello di ascolto pedagogico-clinico
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Scuole Primarie
G. Perlasca | G. Rodari
Le scuole primarie forniscono le competenze indispensabili ad affrontare le medie e 
vantano un corpo docente stabile, giovane e innovativo.
Ormai da sette anni gli alunni delle classi prime e seconde sono guidati all’acquisizione 
progressiva dei quattro allografi, grazie alla collaborazione delle docenti con la 
pedagogista clinica, al fine di prevenire i disturbi dell’apprendimento e garantire a 
tutti i bambini il successo formativo.

Ad ogni interclasse sono offerte le stesse opportunità formative: le classi prime e seconde 
sono coinvolte in percorsi di musica, lettura animata in biblioteca, teatro, attività motorie 
con i docenti della secondaria ed esperti esterni.
Alle classi terze e quarte sono proposti corsi di musica con i docenti della secodaria, 
nonché corsi di informatica e di inglese.
Alle quinte sono destinati il corso di Matematica&realtà, il corso di francese, le certificazioni 
linguistiche e informatiche.

I DUE PLESSI SONO DOTATI DI AMPI SPAZI E PALESTRE. NEL PLESSO PERLASCA 
SONO ATTIVE DUE SEZIONI A TEMPO PIENO CON SERVIZIO REFEZIONE.
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OFFERTA FORMATIVA

Inclusione e Bisogni Educativi Speciali
A misura di ciascuno
Per un mondo senza etichette
A spasso nel quartiere
Non disperdiamoci!
Promozione della lettura
Progetto biblioteca: letture animate
#ioleggoperchè
STEM
Matematica&Realtà
Prepariamoci alle prove invalsi
Avvio all’informatica
Amico computer
Musica
Musica per crescere 
Parola gesto suono 
Benessere scolastico
Percorsi psicopedagogici per
il benessere scolastico
Sportello di ascolto pedagogico- clinico
Lingue e Intercultura
Certificazione Trinity  livello A1 grade 2
English for fun
Corso di italiano L2
Un mondo di favole
Je parle français
Sport e Attività Motorie
Gioco e sport
Easybasket e Minibasket
Volley S3
Racchette in classe
Shuttle time
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OFFERTA FORMATIVA 

Educazione Civica
25 novembre – giornata contro la 

violenza sulle donne
8 marzo – sono una ragazza
Frutta e verdura nelle scuole

Orto quadrato: progetto di orto didattico
Cinema e Teatro

Il teatro delle emozioni
Cinema a scuola

Prevenzione e sperimentazione
Apprendere è come un gioco
Valutare per prevenire i DSA

Lasciando le nostre tracce
Continuità e orientamento

Verso la pratica musicale: orientamento 
alla scelta di uno strumento



Scuola Secondaria di I Grado Picentia
La secondaria di I grado fornisce il bagaglio culturale e umano necessario a formare 
giovani consapevoli, preparati e competenti. Alla media Picentia si approfondiscono 
la musica e l’arte, le lingue, l’informatica, le scienze, lo sport. L’offerta formativa offre 
un ampio ventaglio di attività per consentire a ciascun alunno di scoprire le proprie 
inclinazioni e sviluppare le proprie potenzialità.
Il plesso Picentia, circondato da un ampio cortile e da campetti di basket, dispone di aule 
luminose, dotate di monitor touchscreen, di palestra e di laboratori ben equipaggiati e 
regolarmente utilizzati da tutte le classi.
Vanta un corpo docenti stabile ed esperto, accogliente ed aperto all’innovazione e alla 
didattica laboratoriale, grazie all’aggiornamento continuo organizzato dalla scuola.

Una parte significativa dell’offerta formativa è destinata agli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, per promuovere l’utilizzo di software specifici (Super mappeX), 
le attività manipolative (ceramica), la musicoterapia, l’apprendimento dell’italiano 
L2, lo sviluppo dell’autonomia e della conoscenza del territorio, e il contrasto alla 
dispersione.

La scuola organizza ogni anno tornei sportivi, corsi di Badminton e di S3 “Minivolley” e 
promuove la partecipazione a gare nazionali, Matematica&Realtà, e a concorsi regionali di 
musica per solisti e per orchestra.  Alla Picentia non si apprende solo in classe o nei 
laboratori: oltre alle gite di un giorno e alle visite didattiche, gli alunni possono fare 
viaggi, di tre e quattro giorni, alla scoperta del patrimonio artistico e naturalistico 
italiano ed incontrare anche studenti di altri paesi, europei e non, grazie ai progetti 
E-twinning ed Erasmus.
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OFFERTA FORMATIVA

Inclusione e Bisogni Educativi Speciali
Compensiamoci!
Per un mondo senza etichette: inclusione
e innovazione
A spasso nel quartiere
Non Disperdiamoci!
Recupero e Potenziamento
Recupero di Italiano
Recuperiamo i numeri
Potenziamento di matematica
Promozione alla Lettura
Libri e dintorni
Premio Strega per ragazzi e ragazze
Voltiamo pagina: giornalino di Istituto
Laboratorio di fumetto
#ioleggoperche
Libriamoci
STEM
Certificazioni EIPASS 7 moduli user
Matematica&Realtà
Sperimentiamo le scienze
Scienze e Matematica con la realtà virtuale
Lingue e Intercultura
Certificazioni Trinity Grade 3 - ISE F - ISE 1
Certificazioni Movers e Flyers
Certificazione di Francese DELF
Améliorer mon français
ImpariAmo l’italiano: corso di italiano L2 
Italiano L2 per adulti stranieri (CPIA)
Il mondo a scuola: costruiamo la nostra storia



OFFERTA FORMATIVA

Musica
Intrecci sonori tra letteratura e musica

Progetto Orchestra (sezione strumentale)
Tutti quanti voglion fare il jazz

Teatro e Arte
Ars Vivendi

Kéramos: progetto di ceramica
Educazione Civica

Progetto Orto quadrato
Missione pianeta

See Learning: Costruiamo
 una scuola gentile

Cosa c’è là fuori?
Sport e Attività Motorie

Sport Insieme
Giochi sportivi studenteschi

Racchette in classe
Benessere Scolastico

Percorsi psicopedagogici
Sportello di ascolto pedagogico-clinico

Continuità e Orientamento
Orientiamoci
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DOS
Il laboratorio, grazie all’associazione 
AVALON che organizza attività di 
gioco intelligente per ragazzi e board 
game, è aperto al pubblico il:
Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00

Servizi
Biblioteche
In tutti i plessi dell’I.C. Picentia sono presenti biblioteche a disposizione di alunni e 
famiglie, ove è possibile effettuare il prestito e svolgere attività di promozione della 
lettura. IL SERVIZIO PRESTITI È APERTO AL TERRITORIO IL:
Mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 e il Giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Sportello Di Ascolto
È a disposizione anche di genitori e insegnanti, per fornire aiuto e consulenza 
pedagogico-clinica e per promuovere, il benessere a scuola.
Scuola primaria Perlasca: Mercoledì dalle 8.45 alle12.45
Scuola Primaria Rodari: Venerdì dalle 8.45 alle 12.45
Scuola Secondaria: Martedì/Giovedì dalle 8.45 alle 12.45
*Su richiesta è possibile fissare un appuntamento pomeridiano

Sportello “Save”
Attivato su iniziativa delle Centro Territoriale Inclusione Sele Picentini S4, lo sportello 
eroga servizi di supporto alle vittime di mobbing, violenza domestica, maltrattamenti, 
stalking; bullismo e cyberbullismo; disturbi del comportamento alimentare.
Orari: Venerdì dalle 14.30 alle 18.00

Corsi di italiano per stranieri
In convenzione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), l’Ic 
Picentia organizza regolarmente corsi di italiano L2 per adulti stranieri.
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Certificazioni  linguistiche e informatiche
L’ I.C. Picentia è da anni sede di esame accreditato Trinity e Cambridge: 
offre pertanto agli alunni l’opportunità di effettuare le Certificazioni Trinity 
e Cambridge già a partire dalla scuola primaria, con l’ausilio di esperti 
madrelingua.

In accordo con la BIMED, l’Ic Picentia è centro accreditato per le 
certificazioni Eipass 7 moduli user, che si possono conseguire nei 
tre anni di scuola secondaria di I grado.
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