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Contesto

Contesto

L'Istituto Comprensivo Statale “Luigi La Vista”, dislocato nella zona sud-est della città di Potenza, 
raggruppa tre ordini di scuola:  Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria e  Scuola Secondaria di I grado. 
Nasce nell’anno 2008/09 in seguito all’ aggregazione di quattro plessi scolastici: la Scuola Primaria “San 
Giovanni Bosco”sita in via G. Verdi;  la Scuola Primaria di Rione Francioso di via E. Toti;  l’ex Scuola 
dell’Infanzia di via delle Acacie - poi trasferita nell’attuale sede di via Roma- e la Scuola Media “Luigi 
la Vista” di via Toti, sede degli uffici direzionali e amministrativi. Il Comprensivo  accoglie ( dati anno 
2021- 2022)   618  studenti , per la maggior parte residenti in un’ampia zona a sud della città,  compresa 
tra il centro storico e la zona commerciale di Viale del Basento, un tempo occupata da quartieri molto 
popolosi.  In questi anni  l’andamento demografico ha risentito  dello spostamento delle attività 
commerciali in zone di maggiore espansione urbanistica, del trasferimento dell’Unibas al campus di 
Macchia Romana e della costruzione di zone residenziali nella parte settentrionale della città. Il  calo 
demografico  ha    interessato direttamente il nostro bacino d’utenza per cui  la nostra scuola  ha visto 
una lieve flessione dei    suoi iscritti nonostante   richiami   studenti da ogni zona della città e anche dai 
paesi limitrofi. L’ utenza è  caratterizzata da eterogeneità di provenienza e da variegata estrazione 
sociale e culturale.

I nuclei familiari sono per lo più composti di 4 persone, molti sono i figli unici. La maggior parte dei 
genitori degli studenti sono entrambi lavoratori, molti possono contare sull’aiuto dei nonni. Il livello 
medio dell’indice ESCS risulta medio-alto / alto. Non risultano problemi di  marginalità, dispersione e 
abbandono scolastico o di conflittualità sociale. 

La presenza di studenti di cittadinanza non italiana è dello 0,8% (tasso di immigrazione 
Basilicata  4,2% ISTAT 21-22 )

La percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati è più basso rispetto al tasso regionale 
(tasso di disoccupazione Basilicata 8,4% ISTAT 21-22). Gli studenti con disabilità certificata sono 13  
nella Scuola Primaria e 4 in quella secondaria di 1° grado. Gli  studenti con certificazione per DSA  
sono  7 nella scuola Primaria e 17 nella scuola secondaria ( dato superiore al riferimento provinciale,  
anno 2021-22)

 

Risorse

 

Situato nel cuore della città capoluogo, il Comprensivo “ Luigi La Vista” gode di un punto di 
osservazione privilegiato sulle dinamiche sociali e culturali della città ed intercetta un‘utenza  attenta ed 
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esigente. I genitori dei nostri alunni sono  interessati   alle prestazioni scolastiche dei propri figli. Alla 
scuola si richiede di essere lo spazio delle esperienze significative che consentano la crescita intellettuale, 
culturale e sociale degli studenti che le vengono

affidati; le si richiede preparazione culturale ma anche la presa in carico, in un clima familiare e 
accudente. La nostra scuola ha operato per  assicurare tutto questo con la professionalità dei docenti e 
di suoi  operatori.  La sensibilità agli stimoli culturali e alle proposte di cui è destinataria e la capacità di 
promozione e di organizzazione di eventi significativi hanno accreditato la nostra scuola nel territorio 
come punto di riferimento per lo scambio di esperienze e di risorse culturali e umane. La scuola ha 
ulteriormente migliorato questa posizione  intensificando i contatti con sedi di istituzioni che insistono 
nel territorio che ospita i nostri plessi scolastici, ma anche con i soggetti che operano nel campo del 
volontariato, dell’associazionismo e della promozione culturale, della sicurezza e della prevenzione, 
come forze

dell’ordine, enti, parrocchie, associazioni culturali e sportive, comitati di quartiere e altri centri di 
aggregazione e formazione interessati ad una  collaborazione con l’istituzione scolastica. Le zone in cui 
sorgono i plessi sono servite da attività commerciali e servizi, le distanze sono facilmente percorribili e 
molti alunni si recano a scuola a piedi. Nei pressi delle nostre sedi sono presenti importanti siti di 
servizio e di interesse collettivo : il Tribunale, alcuni uffici universitari e la biblioteca di Ateneo, la 
Questura, l’Archivio di stato, lo Stadio Viviani, il Parco del Seminario Minore, le parrocchie dei SS. 
Pietro e Paolo e di Santa Croce, la sede dell’ Unitre. Non è  molto distante la stazione ferroviaria di 
Potenza Centrale e l’impianto di scale mobili consente di giungere facilmente al centro storico.

Il nostro Istituto offre gli spazi adeguati alle necessità dei percorsi formativi che mette in atto, nei limiti 
imposti dalle condizioni non sempre ottimali in cui versa l’edilizia scolastica in generale:

1. Scuola dell’Infanzia di Via Roma: sorge in punto di raccordo e di crocevia tra vari quartieri cittadini 
e nei pressi di comode vie d’accesso, in una costruzione che comprende ampie aule, spazi polifunzionali, 
refettorio, cucine e

cortile esterno. 2. Scuola Primaria “S. Giovanni Bosco”: storica sede scolastica della città, sorge nell’
edificio da poco ristrutturato, sito in via Verdi. Comprende ampie aule dotate di LIM , palestra, 
laboratori,  giardino.

3. Scuola Primaria “Francioso”: sorge nel quartiere Francioso. Comprende  aule dotate di LIM, i 

servizi, aule laboratorio,    spazi polifunzionali, palestra e giardino.    4. Scuola Secondaria di I grado : 
sita nel quartiere Francioso in un grande edificio a tre piani, comprende aule dotate di postazione 
informatica, aule Lim, biblioteca, laboratorio artistico, aule per la didattica dello strumento, palestra, 
aula magna, laboratorio di informatica, laboratorio scientifico, 2 aule per videoconferenza. Nei plessi 
sono stati apportati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria soprattutto per elevare il 
livello di sicurezza e per  il superamento delle barriere architettoniche. Il personale della Scuola 
Primaria e Secondaria I grado è costituito in prevalenza da docenti a tempo indeterminato. I  docenti a 
TI che lavorano nella nostra scuola da più di 5 anni sono il 71,8% nella Scuola Primaria e il 40 % nella 
Scuola Secondaria. 
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Vincoli

La dotazione tecnologica è stata per molti anni insufficiente e datata e questo ha imposto  limiti al 
perseguimento degli obiettivi dell'educazione digitale. Parzialmente adeguata alle necessità educativo-
didattiche risulta ancora  la dotazione globale dei sussidi multimediali  e delle risorse per l’
apprendimento disponibili.  Poche sono le risorse provenute dall’ ente comunale che, per mancanza di 
risorse finanziarie, è stato costretto ad una politica di tagli.  Non ha fatto mancare tuttavia alla scuola 
servizi e disponibilità a diversi livelli come l’assistenza ad alunni con disabilità, cedole per l’acquisto di 
libri, arredi scolastici, utenze e manutenzione delle strutture. Le entrate sono arrivate  per lo più da 
trasferimenti statali, contributi privati delle famiglie versati su base volontaria e in misura minore 
dall'ente Regione. Le politiche formative scolastiche condotte dai diversi attori istituzionali sono 
risultate  per lo più frammentarie ed episodiche. Sono mancati  una condivisa declinazione delle finalità 
educative e formative attese;

una cabina di regia unitaria con compiti di progettazione partecipata; un coordinamento generale degli 
interventi da attuare. Si ravvisano finanche sovrapposizione e contrapposizione fra i diversi soggetti 
operanti. La

programmazione delle proposte formulate da istituzioni e associazioni spesso è stata  temporalmente 
sfasata rispetto alla pianificazione dell’offerta formativa scolastica.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziamento delle competenze sociali e
civiche degli alunni della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I grado.

Potenziamento della partecipazione attiva e
consapevole degli alunni alla vita scolastica nel
rispetto delle regole.

Attività svolte

Attività svolte
Per la natura trasversale delle abilità e competenze da perseguire, il curricolo è stato attuato in forma
multidisciplinare e tutte le azioni del percorso didattico dell’Istituto hanno concorso alla sua
realizzazione. In fase di progettazione i percorsi sono stati inseriti annualmente in un contenitore
unificante di tutte le esperienze scolastiche dell’istituto,  e ogni progetto della scuola ha realizzato
contestualmente  il percorso di miglioramento sulle competenze sociali e civiche denominato “Per una
cittadinanza attiva” ,  recependone gli obiettivi.  Il PTOF 19-22 è stato tuttavia  pesantemente
condizionato dalla pandemia da Covid 19 e   le restrizioni sanitarie  hanno comportato fino al marzo
2022   condizioni non idonee  allo svolgimento di svariate attività che avrebbero dovuto fornire i contesti
per allenare la competenza sociale e   verificarne  il possesso  da parte degli alunni:  contatti  limitati tra
le classi, lunghi periodi di Dad, proibizione di manifestazioni pubbliche,  di uscite didattiche a mezzo
autobus e viaggi di istruzione, di lavori di gruppo,  di attività sportive, teatrali, di attività musicali e di
canto. Gli insegnanti hanno dunque potuto osservare il comportamento degli  alunni solo  in classe o in
Dad,    in riferimento anche  alle regole anti-Covid,  anche e soprattutto con finalità di promozione di
identità personale , senso di appartenenza, senso civico, comportamenti di rispetto, così come enunciato
nel curricolo stesso.

Risultati raggiunti

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, gli esiti delle  attività del progetto “Per una
cittadinanza attiva “ sono stati annualmente sottoposti a monitoraggio in classi individuate come
campione, sulla base di  osservazioni del comportamento  nel corso di momenti di vita quotidiana;
attraverso prove di realtà  oppure in dibattiti,  ricerche, momenti di riflessione che hanno costituito
momento di apprendimento e insieme valutazione e autovalutazione. Per facilitare la valutazione dei
percorsi il curricolo è stato corredato dalla “Rubrica di Valutazione del Comportamento” (v.
aggiornamento 2017/2018 sito https://www.icluigilavista.edu.it/ ) i cui di livelli di competenza sono
mutuati dalle LINEE GUIDA DEL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13
febbraio 2015.
Per la raccolta dei dati dei monitoraggi, effettuata nel mese di maggio di ogni anno, è stata approntata
una griglia riportante gli indicatori suddetti. Gli insegnanti delle classi campione hanno condotto un’
osservazione del comportamento dei singoli alunni sulla base degli indicatori individuati. Dai dati raccolti
emerge,  per gli anni  scolastici del PTOF 19-22 presi in considerazione ( anno 2020-21 / anno 2021-22),
che la maggior parte dei nostri alunni, per quanto riguarda il comportamento, si colloca ad un livello di
competenza intermedio - avanzato: essi sono rispettosi delle regole di comportamento fondamentali,
sono consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti anche in situazioni nuove e complesse.

I.C. "LA VISTA" POTENZA - PZIC880004
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Controllano le proprie emozioni a seconda dei contesti. Una minoranza fatica a riconoscere gli altri come
portatori di diritti. Ha difficoltà nell’ascoltare il punto di vista altrui. Ha cura dell’ambiente in cui vive solo
se guidato a farlo.  Il dato può considerarsi positivo sia per la Scuola Primaria che per la Scuola
Secondaria, in quanto è alto il numero degli alunni con alte competenze relazionali e con lodevole
comportamento civico: sono rispettosi degli altri e dell’ambiente; riconoscono il valore del gruppo e
aiutano gli altri a trovare una collocazione; con un atteggiamento collaborativo e disponibile, mettono le
proprie competenze a servizio di una causa comune senza prevaricazioni e distinzioni; sono consapevoli
che il contributo di tutti aiuta a raggiungere il migliore risultato.  Nella scuola Secondaria è elevato il
numero di alunni che hanno capacità decisionale, si assumono le responsabilità delle proprie scelte,
valutando le possibilità di successo e prendendo in considerazione i possibili rischi e le difficoltà. Si può
notare anche  una maturazione di molti alunni che passano dal livello Intermedio a quello Avanzato. Si
evince infine   che è complessivamente alto il numero di studenti che sono usciti dalla nostra scuola con
alti livelli di competenze sociali e civiche.  (Risultati delle rilevazioni nell'allegato )

Evidenze

Documento allegato

risultatiperunacittadinanzaattiva.pdf

I.C. "LA VISTA" POTENZA - PZIC880004
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Nel corso degli anni scolastici 20-21 e 21-22   la scuola ha dovuto conciliare la sicurezza in termini di
contenimento del rischio del contagio, il  benessere dei lavoratori e degli alunni  con   la qualità dei
contesti e dei processi di apprendimento. La ricaduta dell’emergenza epidemiologica sulle pratiche
educative  e didattiche e  sulle pratiche gestionali e organizzative è stata  molto pesante e ha di fatto
ridimensionato la portata della nostra azione, soprattutto quella derivante dalla progettazione di percorsi
extracurricolari. Questo non ha però impedito alla scuola di immaginare percorsi realizzabili, pur tra le
limitazioni riguardanti la  necessità di evitare assembramenti e di  mantenere la distanza tra gli alunni.
Nell’ambito del  piano dei progetti,  redatto secondo le  previsioni più rosee,   non tutto è stato  svolto a
causa dell’andamento non prevedibile dell’epidemia,  in particolare in riferimento   ai periodi di didattica
a distanza o di quarantena delle classi. Tuttavia sono state realizzate  attività molto significative per tutti
gli ordini di scuola, spesso condotte attraverso  la piattaforma Google Meet per effettuare  collegamenti
tra classi,  nei progetti di continuità,  con esperti e formatori, o  accogliendo  le proposte rivolte alle
scuole consistenti in  concorsi,  attività online e interattive. Di seguito  le attività   curricolari ed
extracurricolari che si ponevano come obiettivo formativo il miglioramento delle competenze linguistiche,
l’arricchimento e il potenziamento delle capacità espressive in lingua madre e in lingua straniera:
Anno scolastico 2020-2021
Progetto “Rodari” per la  celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore.  Ha coinvolto  classi di
tutti e tre gli ordini di scuola in percorsi  diversi in base all'età degli alunni:     ascolto e rielaborazione
grafico – pittorica e verbale di racconti e filastrocche nella Scuola dell’Infanzia ;   lettura e scrittura
creativa nella Scuola Primaria;   creazione di  video o file dedicati, arricchiti con file musicali ed
immagini, anche  attraverso il   progetto “ Rodari in francese” nella scuola Secondaria.
Progetti dedicati a Dante sia nella scuola Primaria che Secondaria.
Progetto “Lasciami leggere”
Progetto “ Il futuro è bilingue  … e  me ne vado in giro con il cielo in tasca”
Progetto "Divina Commedia in inglese".
Progetto  " Dal movimento alla scrittura"
Progetto di scrittura creativa  “Volta la carta”
Incontri con l’autore.
Anno scolastico 2021-2022
Progetto “ Sfoglia le pagine della fantasia”
Progetto “ Leggere che passione “
Progetto “La gabbianella e il gatto”. Lettura,   analisi del testo  e rappresentazione teatrale.
Progetto di scrittura creativa “La mia favola di Natale “
 "Dei ed Eroi".  Teatro delle ombre
 Progetto “ Poeti in erba”
Progetto “Insegnare il Latino”

Attività svolte

I.C. "LA VISTA" POTENZA - PZIC880004
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Progetto “Racconti di Natale”
Incontri con l’autore
Certificazioni linguistiche DELF e CAMBRIDGE

Risultati
 I risultati sono positivi e si misurano,   prima di tutto,  in termini di maggior motivazione ed interesse
degli studenti per la scrittura e la lettura, soprattutto quando esse sono impiegate a sostegno di un
bisogno comunicativo reale, indotto o spontaneo. Le ricadute positive, a breve e lungo termine, sono
state  evidenti nella pratica didattica quotidiana e nella  maturazione globale della personalità degli
alunni, che gli insegnanti hanno potuto  osservare e misurare con strumenti di verifica strutturati e non,
alla fine dei percorsi scolastici. Dalle prove Invalsi si evincono, per  il periodo analizzato, le ottime
prestazioni dei nostri alunni in Lingua Italiana e in Lingua Inglese rispetto al dato regionale e nazionale.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Intorno la media regionale Anno scolastico
2021/22

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2020/21

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

L’indirizzo musicale si configura come attività curricolare obbligatoria per l’intero triennio della Scuola
Secondaria  e viene condotta specifica valutazione da parte dei docenti  Le lezioni di strumento,
individuali e collettive, vengono svolte in ore pomeridiane in aule attrezzate. Le lezioni individuali sono
state  finalizzate all’acquisizione della tecnica strumentale e alla formazione musicale personale. Quelle
collettive erano  volte allo studio della teoria musicale, alla lettura e alla scrittura, all’ascolto guidato e
alla pratica della musica d’insieme. Nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria sono stati  programmati percorsi
di propedeutica musicale, di sonorizzazione e di educazione all’ascolto, svolti dai professori di
strumento, finalizzati anche alla precoce individuazione di talenti, di eccellenze e di bisogni educativi da
valorizzare.
Gli alunni delle classi ponte e della Scuola Primaria sono stati  coinvolti, per l’anno 2019-20 fino allo
scoppio della pandemia,   in esperienze di canto  corale.
Alla fine  dell’anno scolastico 2021-22,   i nostri ragazzi hanno potuto tornare ad esibirsi in  saggi di
classe e concerti di istituto, anche in collaborazione con enti/associazioni e altre scuole. Hanno
partecipato  a concorsi e a rassegne musicali regionali, interregionali, nazionali. Significativi raccordi e
scambi tra classi e ordini di scuola sono stati realizzati grazie a progetti in cui la musica ha svolto un
ruolo unificatore e catalizzatore dei contenuti.

Attività svolte

Tutti gli studenti dei corsi di strumento hanno  conseguito  valutazioni medio- alte. Sono indubbie le
ricadute positive dello studio della musica nella formazione culturale degli alunni e l’importanza dell’
esperienza di orchestra come attività di grande rilevanza dal punto di vista della socialità. Una
percentuale di nostri alunni prosegue le esperienze di studio nel locale Conservatorio a al Liceo
Musicale. Un' importante esperienza che testimonia la validità del percorso riguarda la formazione di
orchestre con la partecipazione di ex alunni delle classi di strumento del nostro Istituto, che spesso
tornano a partecipare a concerti e spettacoli organizzati dalla scuola.
Alunni frequentanti corsi di strumento che proseguono lo studio dello strumento al Conservatorio o al
Liceo Musicale
Anno 2020/ 21 Conservatorio Liceo Musicale
Pianoforte         6
Violoncello         1
Violino                 1
Chitarra                 1

Anno 2021/ 22 Conservatorio Liceo Musicale
Pianoforte         5
Violoncello         1                                   1
Violino                 1
Chitarra 2

Risultati raggiunti

Evidenze

risultatimusica.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Il potenziamento dell’inclusione scolastica è avvenuto, in primo luogo, attraverso l’ elaborazione di un
curricolo attento alle diversità e alla promozione di itinerari formativi inclusivi per i portatori di bisogni
specifici e per alunni con disabilità. Questo dopo  lo studio delle certificazioni, l’osservazione della
situazione di difficoltà e di diversa abilità dello studente, colloqui con la famiglia e con eventuali
specialisti coinvolti. Sulla base di questa raccolta di dati, sono stati concordati percorsi individualizzati,
misure dispensative e compensative, attività laboratoriali, per piccoli gruppi, individualizzate, tutoring. Le
famiglie sono state coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli incontri inclusivi,
attraverso la condivisione delle scelte effettuate, attraverso focus group per individuare bisogni e
aspettative, attraverso il coinvolgimento nella redazione del PEI e dei PDP nei casi di diversa abilità
certificata, nelle attività del GLI. L’IC ha adottato strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive
ed ha prestato attenzione alla coerenza tra valutazione e obiettivi previsti e a verificare e valutare i
risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. Nella progettualità della scuola si è sempre data
notevole importanza all’accoglienza e alle fasi di passaggio tra i diversi ordini di scuola, al fine di
sostenere gli alunni nella loro crescita personale e formativa. Attraverso lo strumento normativo del
Piano Annuale di Inclusione, l’IC ha declinato le opzioni programmatiche e le variabili significative che
orientano le azioni volte ad incrementare il livello di Inclusività di alunni diversabili e dei portatori di DSA
. L’individuazione dell’alunno con BES ( in caso di bisogni "altri" rispetto alla diversabilità, ai DSA o altre
patologie assimilabili) è avvenuta con verbalizzazione motivata da parte del team di classe e/o del
consiglio di classe, tramite specifico strumento di esplorazione ovvero la “Scheda di rilevazione BES”,
comprensiva delle condizioni che obbligano alla redazione di apposito Piano Didattico Personalizzato. L’
IC ha posto inoltre gli obiettivi correlati all’inclusione dell’alunno BES/DSA tra le priorità del Piano di
Miglioramento, costruendo un progetto denominato "Apprendere senza limiti", svolto facendo uso delle
risorse dell’organico dell’autonomia. Al fine di organizzare i diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola, le diverse figure professionali che già operano all’ interno dell’istituto a supporto del
processo di inclusione hanno trovato modi e tempi per raccordarsi, potenziando il confronto e la
collaborazione. E’ stato implementato l’uso di strategie didattiche funzionali a una personalizzazione dei
percorsi e a una differenziazione dell’offerta formativa. Sono state realizzate attività di formazione
specifiche per gli insegnanti.

Attività svolte

Il progetto  “Apprendere senza limiti”  è un percorso di recupero e potenziamento centrato sulla
costruzione della motivazione ad apprendere, finalizzato al recupero di inclusività dei portatori di Dsa.
Su questa azione il monitoraggio è stato condotto sperimentando la seguente  modalità: una   scheda di
rilevazione somministrata nelle classi individuate dal progetto, a cura degli insegnanti  dell’Organico
Potenziato (legge 107/15), utilizzati per la realizzazione del progetto , ai quali è stato richiesto di
esprimere un giudizio sulla propria esperienza. La descrizione fatta nelle relazioni finali restituisce dati
positivi: è netta la percezione del miglioramento della qualità della vita degli alunni, del loro accresciuto
benessere emotivo, dell’efficacia di un’ azione volta a sostenere gli alunni nella comprensione della
natura delle difficoltà, attraverso un percorso che ha incrementato l’autostima, l’ autonomia, l’ inclusività.

Risultati raggiunti

Evidenze

risultatoapprenderesenzalimiti.pdf
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Obiettivo formativo prioritario
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

L’IC La Vista ha perseguito anche questo obiettivo attraverso una serie di  percorsi specifici che hanno
avuto come comuni denominatori tematici la città, il territorio, l’identità, l’accoglienza, la pace, l’
intercultura, la solidarietà, la convivenza democratica e la cittadinanza consapevole e attiva. Nell’ambito
di queste iniziative si sono stabiliti contatti con realtà esterne e raccordi con associazioni culturali, onlus,
enti, istituzioni  che operano nell’ambito della solidarietà, dell’intercultura, dell’educazione alla pace e
delle problematiche ambientali. Essi  hanno assicurato un apporto qualificato e hanno consentito di
raggiungere il risultato di un'accresciuta consapevolezza degli studenti in tutte le tematiche trattate.
Progetti attuati:
Progetto:  “ io, gli altri e il mondo”
Progetto: ” Un Natale di emozioni”
Progetto: "L’albero della vita"
Progetti : "Accoglienza"
Attività per celebrare i nonni nel giorno della loro festa
Progetto “Natale. Il mondo e la pace”
Progetto “identità. Io e gli altri”
Progetto “La parata dei Turchi tra storia e leggenda”
Progetto “Sarachella la maschera potentina”
Progetto “Mettiamo la prima ..si parte per il tour di Natale”
Progetto “Tutta mia la città. Percorsi di appartenenza per costruire identità. “
Progetto “A Francioso è Natale ogni volta che..”
Progetto “Alla  scoperta di cultura , tradizioni e sapori della mia città”
Progetto “In…canti di Natale”
Progetto “ Pedagogia della memoria. I Turchi a Potenza tra storia e leggenda.”
Giochi “Le Gerardiadi”
Laboratorio “La Iaccara”
Visita alla Villa Romana di Malvaccaro.

Attività svolte

I progetti hanno promosso negli alunni il desiderio di conoscenza del proprio territorio e hanno favorito la
formazione di identità attraverso lo studio e la conoscenza delle proprie radici.
Tutti i percorsi sulle manifestazioni e le celebrazioni cittadine  hanno aumentato la  consapevolezza di
essere parte di una comunità, attivando atteggiamenti di rispetto nei confronti del patrimonio artistico,
naturalistico e culturale della propria terra.
I progetti  a tema natalizio hanno sensibilizzato i ragazzi sui valori dell’accoglienza, della pace e della
solidarietà. I percorsi hanno realizzato nel contempo gli obiettivi prioritari riguardanti le competenze
sociali e civiche, aumentando le interazioni con le famiglie e la comunità locale.      Per i risultati ottenuti
per quanto riguarda identità, appartenenza alla comunità e  accoglienza  si rimanda alla rendicontazione
dei risultati sulle competenze sociali e civiche.

Risultati raggiunti

Evidenze

risultatiperunacittadinanzaattiva.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

Il PTOF 19-22 del nostro Istituto  ha recepito gli spunti  offerti dall’insegnamento  dell’Educazione Civica,
introdotto con la Legge n. 92/2019 come disciplina obbligatoria in tutti i gradi scolastici, e ha posto,  nel
rispetto delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica (DM n. 35 del 22/06/2020)  la
trasversalità di tale insegnamento quale comune denominatore di aspetti contenutistici e metodologici.
Questa novità ha concorso a rendere sistematica e non più opzionale la trattazione di alcuni importanti
temi, affatto estranei alla progettazione pregressa dell’IC, ma che sono  entrati  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. La proposta dell’IC La Vista ha sempre prestato
particolare attenzione all’acquisizione di  saperi e competenze intorno a queste tematiche. Ne aveva già
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 il
valori, la responsabilità e l’autonomia individuali, tutti    contenuti    stimolanti  intorno ai quali allenare le
competenze di cittadinanza, elevare la consapevolezza civica, fare pratica di democrazia. A partire dalle
molteplici esperienze compiute nel corso delle precedenti annualità e  alla luce delle indicazioni
ministeriali ricevute, l’IC ha predisposto un curricolo e  una specifica pianificazione di Educazione Civica,
parti integranti del PTOF.  Da questi documenti  hanno preso  le mosse i percorsi delle singole classi,
che si sono articolate  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.
Progetti attuati:
Progetto "Il cielo è di tutti"
Progetto “Il mio bosco”
Progetto “Insieme per gli Oceani” con WWF e Riomare
“Strampalat e i supereroi del riciclo “
Progetto  “Per un mondo più pulito”
Celebrazione della Giornata mondiale della Terra
Progetti di educazione ambientale, esperienze, laboratori  ed  uscite didattiche  con il reparto
Biodiversità dei Carabinieri.
“Un albero per il futuro”
“L’albero di Falcone”
Progetto “La Gabbianella e il gatto”
Progetto “Volando con le api “
Progetto “Mi curo di te”
Progetto "Identità"
Progetto “How dare you?”
Progetto “La costituzione italiana e lo statuto della Regione Basilicata”
Progetto “Il mondo che vorrei”
Celebrazione della Giornata dedicata ai Diritti dell’infanzia
Progetto “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia”

Attività svolte

Le esperienze nelle quali gli alunni sono stati coinvolti li hanno aiutati :
-a potenziare  autocoscienza,  consapevolezza, identità personale e  senso di appartenenza ad una
comunità;
-favorire abilità di ascolto e  partecipazione attiva;
- a conseguire  saperi specifici;
-a  conoscere   documenti fondamentali alla base della convivenza democratica;

Risultati raggiunti
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- a comprendere il ruolo fondamentale che rivestono i boschi,  le piante, gli oceani e gli ecosistemi nella
vita del pianeta e  a conoscere le tematiche connesse alla sostenibilità e alla salvaguadia della
biodiversità;
- ad esprimersi con linguaggi verbali e non verbali interagendo  nell’ambito della classe e migliorando  le
proprie competenze relazionali, espressive  e comunicative;
- a mettere in atto comportamenti di autonomia, rispetto delle regole, di fiducia in sé, partecipazione
attiva;
- a favorire l’incontro tra gli alunni dei tre ordini di scuola attraverso esperienze comuni.

I percorsi hanno realizzato nel contempo gli obiettivi prioritari riguardanti le competenze sociali e civiche.
Dai monitoraggi condotti si evince che i  nostri ragazzi si rivelano  sensibili alle problematiche dell’
inclusione, dell’accoglienza, della solidarietà; alle tematiche ambientali, come lo spreco di risorse, la
diminuzione dei rifiuti e della plastica e i cambiamenti climatici.  Per le evidenze,   pertanto,  si rimanda
alla rendicontazione dei risultati sulle competenze sociali e civiche.

Evidenze

TABELLAEDCIVICA.pdf
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