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Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022 

Aggiornamento PTOF a.s. 2021/2022 

La pianificazione delle attività dell’IC Luigi La Vista, per l’anno scolastico 
2021/2022, è pensata con l’intento di ridare centralità alla didattica in presenza, avvertita 
come    condizione indispensabile perché la scuola possa svolgere appieno il suo compito 
istituzionale.  

Dare centralità alla didattica in presenza significa, mai come in questo momento 
storico, impostare relazioni di qualità e attribuire nuovo valore alla presenza fisica e 
contemporanea di alunni e insegnanti in una classe. Dall’esperienza della DAD è emersa, 
per contrasto, la ricchezza dello stare in classe: una conferma ma anche una riscoperta 
per chi ne avesse dimenticato o dato per scontato il senso. Stare in classe, dopo il Covid, 
richiede,  da parte di tutti coloro che operano nella scuola, anche una nuova sensibilità, 
necessaria per  cogliere i cambiamenti e i nuovi bisogni  che l’esperienza fatta ha 
prodotto:   bisogni psicologici e formativi  degli alunni;  nuova coscienza della  propria  
fragilità e dei propri  punti di debolezza;  bisogni   di sicurezza e  di prevenzione   che  
investiranno ancora, forse in via  provvisoria, forse in via definitiva, strutture, pratiche 
quotidiane e processi educativi.  

Pur nel clima di maggiore distensione sul fronte sanitario che è seguito alla 
campagna vaccinale, si impone, pertanto, ancora per un anno, la necessità, da parte delle 
scuole, di mantenere alto il livello di attenzione e di controllo, di procedere con limitazioni e 
cautela, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali e a quelle del CTS recepite dal Piano 
Scuola 2021/2022. Un’ esigenza questa che dovrà, di necessità, conciliarsi con quella di 
recuperare la dimensione relazionale in forme per quanto possibile variegate e spontanee. 

La nostra programmazione si svilupperà in equilibrio tra queste due esigenze e 
sarà, ove necessario, meglio precisata, calibrata, integrata o modificata in itinere, in base 
alle situazioni che si presenteranno, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria.    

Il recupero parziale della normalità è condizione indispensabile per l’attuazione 
dell’intero impianto del PTOF aa.ss. 2019/2022, pesantemente segnato nei primi due anni 
dalla difficoltà di perseguire gli obiettivi prioritari che poggiavano sul recupero di inclusività 
e sull’organizzazione di ambienti di apprendimento basati sulla relazione.   

Agli obiettivi   di inclusione, valorizzazione, rafforzamento del senso civico nella 
comunità   sono legati   trasversalmente i nostri   percorsi che si articoleranno, ancora per 
questa annualità, in stretta relazione con le due azioni denominate Per una cittadinanza 
attiva e Apprendere senza limiti.   La nostra progettualità, già attenta dal punto di vista 
strategico alle competenze sociali e all’inclusione, si rafforza grazie al lavoro di 
elaborazione di unità didattiche di apprendimento trasversali di Educazione Civica, che 
hanno inteso promuovere, a livello di programmazione di istituto, quanto previsto dalle 
Linee Guida per l’Educazione Civica, introdotta con Legge n. 92/2019.   

A partire dalle molteplici esperienze compiute nel corso delle precedenti annualità, 
alla luce delle indicazioni ministeriali ricevute, l’IC ha predisposto anche quest’anno una 
specifica pianificazione che è parte integrante del PTOF e del presente aggiornamento.   
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Da questa prenderanno le mosse i percorsi delle singole classi, che si articoleranno 
intorno alle tematiche previste, a partire dai concetti di identità e di cura di sé e degli altri, 
primo tassello di un percorso verso una cittadinanza responsabile e consapevole. 

A questo proposito significativa è stata la visita del Presidente del Consiglio 
Regionale della Basilicata, che nel mese di settembre ha incontrato una rappresentanza di 
alunni ed ha donato alle classi una copia della Costituzione Italiana e dello Statuto 
Regionale, in una inedita versione a fumetti. In questo momento delicato, segnato dalla 
preoccupazione di ricominciare senza disperdere la lezione impartita dall’emergenza 
pandemica, l’IC ha apprezzato questo gesto che ha voluto testimoniare la presenza delle 
istituzioni, il sostegno alla scuola e l’intenzione di cooperare con essa nello sforzo comune 
di abbattere le differenze e gli ostacoli alla realizzazione della personalità di ogni cittadino, 
trasformando le limitazioni in opportunità per il futuro delle nuove generazioni.  

Inoltre, è fortemente avvertita l’altra grande preoccupazione dell’attuale tempo 
storico: la questione dei cambiamenti climatici, nuova impellente emergenza a cui occorre 
far fronte insieme e a cui la scuola e le altre istituzioni devono cominciare a porre grande 
attenzione. Alle tematiche ambientali da tempo è dedicata una parte consistente della 
nostra offerta formativa.   
               La progettualità dell’IC è organizzata in 7 macro aree progettuali, alle quali 

afferiranno tutti i progetti sviluppati da sezioni/classi dei tre gradi scolastici e dei diversi 

plessi (Scuola Infanzia, Scuola Primaria Plesso San Giovanni Bosco, Scuola Primaria 

Plesso Francioso, Scuola Secondaria I grado). 

AMBIENTE E TERRITORIO 
In quest’area saranno collocati i progetti che intendono condurre gli alunni ad acquisire 
piena consapevolezza dell’ambiente e del paesaggio, partendo dalla conoscenza del 
territorio, così da promuovere comportamenti responsabili ed idonei per un equilibrato ed 
armonico rapporto uomo-ambiente. In particolare, i progetti saranno volti a far acquisire 
consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio da sfruttare in 
modo irresponsabile, secondo uno schema proprietario assoluto, facendo comprendere, al 
contrario, che il fruitore è obbligato a conservarlo per lasciarlo alle future generazioni, 
affinché possano continuare a godere delle sue ricchezze. 
IDENTITA’ PERSONALE E COLLETTIVA  
Nel rappresentare una cornice ampia che va dalla formazione del concetto di sé, alla base 
del processo di crescita dell’individuo, fino all’identità sociale come cittadino che 
appartiene e opera nella società di cui è membro portatore di diritti e di doveri, l’impegno 
progettuale sarà orientato a promuovere e sviluppare nei processi di 
insegnamento/apprendimento i valori sociali, civili, umani, propri della convivenza civile. 
Tale scelta si basa sulla necessità di far acquisire comportamenti responsabili, 
conoscenze e competenze utili per vivere e agire come cittadini che sanno di appartenere 
ad una comunità, del cui sviluppo sociale, culturale ed economico sono protagonisti 
partecipi. 
SAPERI E COMPETENZE 
Partendo dal valore formativo delle discipline e dall’incontro con esse, faranno parte di 
quest’area tutti quei percorsi progettuali funzionali a promuovere forme, linguaggi, 
strumenti che potenziano e amplificano i saperi (Scrittura creativa, Arte, Linguaggio 
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musicale), dando così all’alunno la possibilità di pensare, comunicare, immaginare, 
rappresentare, agire. 
CONTINUITA’ 
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 quest’area, che vede protagonisti gli alunni nel loro divenire, 
rientrano diverse iniziative. Tra queste certamente si colloca il collaudato percorso della 
Propedeutica allo Strumento Musicale, che realizza la continuità tra le classi V della 
Scuola Primaria e le classi della Scuola Secondaria I grado e il progetto di avviamento 
alla conoscenza della sonorità per la Scuola dell'Infanzia. 
INCLUSIVITA’ 
A questa macro area sono ascrivibili i progetti Apprendere senza limiti e Valorizzazione 
delle diversità individuali, già sviluppati nelle precedenti annualità, che continueranno a 
promuovere la cultura dell’inclusione, a supporto di alunni con bisogni educativi speciali, 
per riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio 
COMPETENZE DI BASE 
Nel segno del potenziamento e del consolidamento delle competenze di base saranno 
condotti percorsi specifici, anche nella dimensione della DDI, laddove dovesse risultare 
necessario 
CELEBRAZIONI  
Le giornate tematiche, il Natale e altre ricorrenze sono appuntamenti tradizionali che ci 
permettono ulteriori riflessioni sui temi che ci stanno a cuore e collegano la nostra 
pratica educativa ad una dimensione di socialità globale.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA TEMATICA SEZIONI TITOLO 

AMBIENTE E TERRITORIO   

IDENTITA’ PERSONALE  
E COLLETTIVA 

  

SAPERI E COMPETENZE 
 

3-4-5 anni 
 

 Progetto Laboratorio Ludico-Motorio 
 Progetto Potenziamento prerequisiti 

(Impiego Docente Organico Covid) 

CELEBRAZIONI 
3-4-5 anni  Progetto Un Natale di emozioni 

 Saggio di Natale 

CONTINUITA’ 
 

5 anni  Progetto Sonora…mente 
 Progetto Continuità educativo-

didattica con Scuola Primaria plessi 
San Giovanni Bosco e Francioso 

INCLUSIVITA’   

 
SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO 

AREA TEMATICA CLASSI TITOLO 

AMBIENTE E TERRITORIO 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 

1^A-1^B 
 

 Progetto Un albero per il futuro 
 Progetto Mi curo di te 

3^A-3^B  Progetto Il mio bosco (II parte) 
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 Progetto Un albero per il futuro 

IDENTITA’ PERSONALE E 
COLLETTIVA 

(AZIONE: PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA) 

 

2^A-2^B 
 
 

 Progetto Insegnami a volare… Io, gli altri 
e il mondo 

 Progetto Lasciami leggere 

Tutte 
 

 Progetto Pedagogia della memoria -I 
Turchi a Potenza fra storia e leggenda 

SAPERI E COMPETENZE 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA - 
APPRENDERE SENZA LIMITI) 

 

1^A-1^B 
 
 

 Progetto Dei ed eroi - Teatro ombre 
 Progetto Archeoworking - Giocando al 

museo 
 La palestra di Archimede 

3^A-3^B 
 

 Progetto Per crescere bene, io mangio 
sano 

5^A-5^B 
 
 

 Progetto Certificazione delle competenze 
linguistiche - Cambridge English (YLE 
A1-A2) 

 Progetto Il futuro è bilingue … me ne 
vado in giro con il cielo in tasca (II) 

 Progetto Potenziamento apprendimenti di 
base (Impiego Docente Organico Covid) 

CELEBRAZIONI 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 

Tutte  Giornata mondiale dei Nonni 
 Giornata della Gentilezza 
 Giornata dei Diritti dei Bambini 
 Giornata mondiale dell’Acqua 
 Pi greco day 
 Giornata mondiale della Terra 
 Progetto Natale: L’albero della vita 
 

CONTINUITA’ 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 
 

Classi prime 
 

 Progetto Continuità educativo-didattica 
con la Scuola dell’Infanzia 

Classi quinte  Progetto Propedeutica musicale allo 
strumento 

INCLUSIVITA’ 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI - VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSITÀ 

INDIVIDUALI) 

2^A-2^B 
 

 Progetto Insegnami a volare… Io, gli altri 
e il mondo 

1^A 
5^A-5^B 

 

 Apprendere senza limiti 
 

COMPETENZE DI BASE 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI) 

Classi quarte 
Classi quinte 

 Progetto Scuola attiva kids (Sport di 
classe) 

 

USCITE DIDATTICHE 

1^A-1^B 
 
 
 

Uscita sul territorio legata al Progetto Un 
albero per il futuro maggio 2022 
 

2^A-2^B 
 

Biblioteca dell’Infanzia Potenza aprile ore 
9.00/ore 12.00 
Museo Archeologico Ademesteanu Potenza 
maggio ore 9.00/ore12.00 
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3^A-3^B 

 
 
 
 
 
 

Fattoria Didattica Sorelle Palese Potenza 
Laboratorio Dal chicco alla pasta 12.11.2021 
ore 8.45/ore12.15 
Teatro Don Bosco Potenza “La storia di tutte 
le storie” di G. Rodari 23.03.2022 
Boscosauro Altamura 03.05.2022 ore 
7.00/ore 19.00 

5^A - 5^B 

 

 

Sono previste le seguenti uscite: 
4 laboratori presso la Biblioteca dell'Infanzia 
Potenza (2 a Febbraio, 2 a Marzo) 
Visita alla Villa Romana Potenza (Maggio/La 
data è da concordare e sarà comunicata 
successivamente) 

 

SCUOLA PRIMARIA FRANCIOSO 

AREA TEMATICA CLASSI TITOLO 

     AMBIENTE E TERRITORIO 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 

1^A-1^B  Progetto Il mondo che vorrei 
 

2^A-2^B  Laboratorio didattico “ Volando con le 
api” 

2^A 
3^A-3^B 

4^A-4^B-4^C 

 Progetto Un albero per il futuro 
 

Tutte 
 

 Progetto Mi curo di te  
 

5^A-5^B  Progetto How dare you? (Come avete 
osato?) 

IDENTITA’ PERSONALE E 
COLLETTIVA 

(AZIONE: PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA) 

 

3^A-3^B 
 
 

 Progetto Filosofia per bambini - Il 
pensiero divergente è divertente. 

 Progetto Sarachella … la maschera 
potentina 

4^A-4^B-4^C  Progetto La gabbianella e il gatto 

5^A-5^B  La Costituzione italiana e lo statuto della 
regione Basilicata 

 Educazione all'affettività 

Tutte  Progetto Pedagogia della memoria - I 
Turchi a Potenza fra storia e leggenda 

SAPERI E COMPETENZE 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA - 
APPRENDERE SENZA LIMITI) 

1^A-1^B  Progetto Sfoglia… le pagine della 
fantasia 

2^A^  Progetto Leggere che passione 

3^A-3^B  Progetto Leggere che passione - I 
racconti di Punterville - Incontro con 
l’autore Gianluca Caporaso 

4^A-4^B-4^C 
 

 Progetto Dei ed eroi -Teatro ombre 
 Progetto Archeoworking - Giocando al 

museo 

5^A-5^B  Progetto Certificazione delle competenze 
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 linguistiche - Cambridge English (YLE 

A1-A2) 
 Progetto  Poeti in erba 
 Progetto Potenziamento apprendimenti di 

base (Impiego Docente Organico Covid) 
 Progetto Apprendere senza limiti 

5^B  
 

 Progetto Alla scoperta di...Cultura, sapori 
e tradizioni della mia città  

Tutte  Progetto Bibliomotocarro 

CELEBRAZIONI 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 
 

Tutte  Giornata mondiale dei Nonni 
 Giornata mondiale della Gentilezza 
 Giornata dei Diritti dei bambini 
 Giornata mondiale della Terra 
 Progetto Natale: A Francioso è Natale 

ogni volta che… 
- Mettiamo la “PRIMA”…si parte! Tour 

di Natale1^A -1^B 
- La mia favola di Natale 4^A-4^B-4^C 
- In…canti di Natale nel nostro 

giardino-5^A-5^B 

CONTINUITA’ 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 

Classi prime 
 

 Progetto Continuità educativo-didattica 
con la Scuola dell’Infanzia 

Classi quinte  Progetto Propedeutica musicale allo 
strumento 

INCLUSIVITA’ 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI - 
VALORIZZAZIONE DELLE 
DIVERSITÀ INDIVIDUALI) 

4^A-4^B-4^C  Progetto La gabbianella e il gatto  

3^A-3^B 
5^A-5^B 

 Apprendere senza limiti 

COMPETENZE DI BASE 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI) 

Classi quarte 

Classi quinte 

 Progetto Scuola attiva kids (Sport di 

classe) 

USCITE DIDATTICHE 
Le date potrebbero subire 

variazioni 

1^A-1^B 
 

Biblioteca  Comunale e Provinciale - Potenza 
Febbraio 2022  

2^A 
 
 
 

Biblioteca  Comunale- Potenza - 1 dicembre 
2021  
Biblioteca Provinciale – Potenza - febbraio  
2022 

3^A-3^B 
 

 
 
 
 
 
 

Biblioteca Comunale - Potenza 2 e 3 
dicembre 2021 
Biblioteca Provinciale – Potenza - febbraio 
2022 
Micromondo parco tematico sulla geologia – 
Nemoli – Potenza - venerdì 29 aprile 
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4^A-4^B-4^C 

 
Uscita sul territorio legata al Progetto Un 
albero per il futuro 18 maggio 2022 
Museo Archeologico Ademesteanu – 
Potenza – Martedì 18 gennaio 4 B 
Mercoledì 19 gennaio 4 A 
Sabato 22 gennaio 4 C 
Visita alla Villa Romana Potenza 
Martedì 5 aprile 2022 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA TEMATICA CLASSI TITOLO 

AMBIENTE E TERRITORIO 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 

  

IDENTITA’ PERSONALE E 
COLLETTIVA 

(AZIONE: PER UNA 
CITTADINANZA ATTIVA) 

  

SAPERI E COMPETENZE 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA - 
APPRENDERE SENZA LIMITI) 

 

Classi prime  Incontro con l’autore: Racconti di Natale 
di Eva Bonitatibus 

Classi 
seconde 

 Incontro con l’autore: Paesando di 
Rosario Avigliano 

Classi terze 
 
 

 Incontro con l’autore: laboratorio di 
scrittura con Maddalena Rotundo 

 Incontro con l’autore: Quarantunesimo 
parallelo nord di Andrea Galgano 

 Lo Statuto della Regione Basilicata 
 Progetto Potenziamento apprendimenti di 

base (Impiego Docente Organico Covid) 
 Progetto Certificazione delle competenze 

linguistiche - Cambridge English (YLE 
A1-A2) 

 Progetto Ipazia 
 Progetto Giochi delle scienze 

sperimentali 

Alunni delle 
classi terze 
che ne 
facciano 
richiesta e 
che abbiano 
ottenuto una 
valutazione 
pari o 
superiore a 
8/10 al primo 

 Progetto Certificazione delle competenze 
linguistiche- DELF A2 
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quadrimestre 

CELEBRAZIONI 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 
 

3^A 
 

 Progetto In cammino con Dante e Il 
Purgatorio in altre parole 

Tutte le classi  Concerto di Natale – strumento musicale 

CONTINUITA’ 
(AZIONE: PER UNA 

CITTADINANZA ATTIVA) 
 

1^A 
 

 Progetto Viaggio nel tempo 

3^A  Progetto Certificazione delle competenze 
linguistiche 

INCLUSIVITA’ 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI - VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSITÀ 

INDIVIDUALI) 

Classi prime 
e seconde 

 Progetto Promuovere la cultura 

dell’inclusione 

Classi terze  Progetto Migliorando si impara a 

crescere  

COMPETENZE DI BASE 
(AZIONE: APPRENDERE SENZA 

LIMITI) 

Classi terze 

 

 Progetto Educazione finanziaria nelle 

scuole  

USCITE DIDATTICHE 
Classi prime Visita alla Villa Romana Potenza 

 

 

Poiché segnata da una situazione emergenziale ancora in atto, la corrente annualità 

potrebbe essere ancora connotata da scenari imprevisti in itinere di sospensione parziale 

o totale delle attività didattiche in presenza. A partire dall’esperienza della DAD compiuta 

nelle pregresse annualità, nel rispetto delle linee guida ministeriali, l’IC ha predisposto il 

Piano per la Didattica Digitale Integrata, che assicurerà la prosecuzione dei processi di 

insegnamento e apprendimento, il più possibile in continuità con la didattica in presenza. Il 

Piano sopraindicato è parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 e del presente 

aggiornamento. 


