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Piano Triennale Offerta Formativa aa.ss. 2019/2022 

Aggiornamento PTOF a.s. 2020/2021 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza nella corrente annualità, dopo la chiusura imposta 

dall’emergenza da COVID-19, ha comportato per l’IC La Vista, 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 capitalizzare gli insegnamenti professionali appresi durante la sospensione 

delle attività didattiche, per tradurli in crescita personale e lavorativa di tutta la comunità educante. 

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 2020/2021 non può non ribadire la prima e più 

importante connotazione dell’IC La Vista 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.  

Inoltre, l’emergenza sanitaria ha reso precaria la più importante dimensione scolastica, quella 

relazionale, la cui valorizzazione ha sempre costituito una cifra di qualificazione della proposta formativa 

dell’IC La Vista. L’aggiornamento del PTOF in riferimento all’annualità 2020/2021 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, non meno complessa e 

impegnativa, a coloro che operano in questa comunità è chiesto in quest’anno scolastico di ripensare e di 

riscrivere le forme della centralità del soggetto che apprende; della valorizzazione della diversità; 

dell’apprendimento come costruzione personale progressiva; della prevenzione dell’insuccesso scolastico; 

della ripresa di valori importanti quali la solidarietà, il rispetto dei diritti, il rispetto dell’ambiente; la 

riduzione del disagio nel passaggio fra gradi scolastici diversi; il recupero della memoria della realtà locale; 

il  potenziamento dell’uso delle tecnologie multimediali. 

Nel progettare la propria azione educativa l’IC La Vista individua quale riferimento prioritario il 

profilo dell’alunno, come declinato dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e 

il Primo Ciclo di Istruzione, che si arricchisce degli spunti propulsivi offerti dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92/2019 come disciplina obbligatoria in tutti i gradi 

scolastici e che nella corrente annualità, nel rispetto delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica (DM n. 35 del 22/06/2020) pone la trasversalità di tale insegnamento quale comune denominatore di 

aspetti contenutistici e metodologici. 

Nell’intento di riprendere i fili educativi interrotti nel corso dell’a.s. 2019/2020, la proposta di 

potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa dell’IC La Vista si sviluppa, anche per l’a.s. 

2020/2021, nel segno del fare. Essa 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.  

Per l’anno scolastico in corso vengono proposte alcune aree tematiche di intervento, intorno alle  

quali ricostruire un’offerta volta ad assicurare a tutti gli alunni la migliore realizzazione di sé. Saranno 

attuati, in via prioritaria, percorsi finalizzati all’inclusione e al successo formativo. I progetti Apprendere 

senza limiti e Valorizzazione delle diversità individuali, già sviluppati nelle precedenti annualità, 

continueranno a sostenere il bisogno educativo speciale e la difficoltà di apprendimento, emergenti dal 

vissuto quotidiano delle classi. Saranno avviati percorsi di recupero dei saperi di base e percorsi a sostegno 

delle fragilità temporanee, contingenti alla situazione in atto. L’inclusività, dunque, sarà promossa attraverso 
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la messa in campo di tutti gli strumenti concreti, affinché saperi e competenze non abbiano confini di alcun 

tipo e affinché ogni alunno possa sentirsi parte attiva in tutte le situazioni scolastiche.  

Sarà colta l’occasione celebrativa di due anniversari: i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e i 

100 anni dalla nascita di Gianni Rodari per proporre percorsi di scrittura creativa e altre stimolanti attività di 

analisi e rielaborazione, attraverso linguaggi diversi, con l’obiettivo di invitare a leggere ed apprezzare 

pensieri e opere, nell’interpretazione previlegiata della cultura non solo come bagaglio di conoscenze ma 

anche e soprattutto come fonte di crescita personale, attraverso il confronto  tra passato e presente. 

Una posizione di rilievo sarà assegnata anche quest’anno dall’Indirizzo Musicale, che sarà 

concentrato più che mai sul coltivare passioni e promuovere talenti e sull’educare a sentire la musica, 

attraverso la scoperta dello strumento. Proseguiranno anche le varie esperienze didattiche della Propedeutica 

allo Strumento Musicale, in continuità con le classi V della Scuola Primaria e quelle della Scuola Secondaria 

I grado. 

La novità dell’insegnamento dell’Educazione Civica concorrerà a rendere sistematica e non più 

opzionale la trattazione di alcuni importanti temi, affatto estranei alla progettazione pregressa dell’IC, 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. 

La proposta dell’IC La Vista ha sempre prestato particolare attenzione all’acquisizione di saperi e 

competenze. 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 il 

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 e in cui tutto 

diventa trama variopinta dell’apprendere.  

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 tesi a 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 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “LUIGI LAVISTA” 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

Sito: www.icluigilavista.edu.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

saperi (Scrittura creativa, Arte, Linguaggio musicale), dando così all’alunno la possibilità di pensare, 
comunicare, immaginare, rappresentare, agire. 

CELEBRAZIONI 

In quest’area confluiranno i progetti funzionali a celebrare alcuni eventi importanti: i 700 anni dalla morte di 

Dante, universalmente riconosciuto come uno dei massimi poeti al mondo, e, in continuità con la positiva 

esperienza dello scorso anno, saranno ricordati i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. I loro insegnamenti 

sono ancora validi ed attuali per le nuove generazioni: rendere omaggio al sommo poeta Dante, simbolo 

dell’Italia nel mondo; la modernità di Rodari genio della fantasia rappresenteranno le principali direttrici 
operative. 

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 questo alveo, che vede protagonisti 

gli alunni nel loro divenire, rientranno 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. 

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 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AREA TEMATICA SEZIONI 

AMBIENTE E TERRITORIO Tutte le sezioni - Progetto Educazione ambientale 

IDENTITA’ PERSONALE E 

COLLETTIVA 

 

-- 

SAPERI E COMPETENZE  Tutte le sezioni - Progetto Sicuri al tempo del Coronavirus 

CELEBRAZIONI Tutte le sezioni - Progetto Rodari 

Tutte le sezioni - Progetto Natale 

CONTINUITA’ Sezione C - Progetto Continuità  

INCLUSIVITA’ Tutte le sezioni - Progetto Inclusione  

 

SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO 

AREA TEMATICA CLASSI 

AMBIENTE E TERRITORIO 2A-2B-3A-3B - Progetto Educazione ambientale 

IDENTITA’ PERSONALE E 

COLLETTIVA 

-- 

SAPERI E COMPETENZE  

 

1A-1B - Progetto Coding 

Tutte le classi - Progetto Sicuri al tempo del Coronavirus 

CELEBRAZIONI 1A-1B-2A-2B-4A-4B - Progetto Rodari 

Tutte le classi - Progetto Natale 

CONTINUITA’ 1A-5A - Progetto Continuità 

INCLUSIVITA’ 
 

Tutte le classi con alunni interessati - Progetto Apprendere  

senza limiti e Valorizzazione delle diversità individuali 
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COMPETENZE DI BASE 

 

Tutte le classi con alunni interessati - Progetto 

Consolidamento/Potenziamento competenze di base (DDI) 

 
SCUOLA PRIMARIA FRANCIOSO 

AREA TEMATICA CLASSI 

AMBIENTE E TERRITORIO 1A-2A-2B-3A-3B-3C-4A-4B-5A-5B-5C- Progetto 

Educazione ambientale 

IDENTITA’ PERSONALE E 

COLLETTIVA 

1A-2A-2B-4A-4B - Progetto Identità 

SAPERI E COMPETENZE 

 

2A-2B - Progetto Scrittura creativa e linguaggio musicale  

3A-3B-3C - Progetto Scrittura creativa  

5A-5B-5C - Progetto Coding 

Tutte le classi - Progetto Sicuri al tempo del Coronavirus 

CELEBRAZIONI 1A -2A-2B - Progetto Rodari 

Tutte le classi - Progetto Natale 

CONTINUITA’ 1A-5A-5B-5C - Progetto Continuità 

INCLUSIVITA’ Tutte le classi con alunni interessati - Progetto Apprendere  

senza limiti e Valorizzazione delle diversità individuali 

COMPETENZE DI BASE 

 

Tutte le classi con alunni interessati - Progetto 

Consolidamento/Potenziamento competenze di base (DDI) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AREA TEMATICA CLASSI 

AMBIENTE E TERRITORIO -- 

IDENTITA’ PERSONALE E 

COLLETTIVA 

1C-2C-3B-3C-3D - Progetto Praticare la democrazia 

 

 

SAPERI E COMPETENZE  

 

1A - Progetto Read on 

2A-2B-2C-2D Progetto Bullismo e Cyberbullismo 

3A-3B-3C-3D Progetto Orientare alla scelta 

Tutte le classi - Progetto Sicuri al tempo del Coronavirus 

Indirizzo Musicale - Manifestazioni, rassegne, concorsi 

 

CELEBRAZIONI 

1A-1B-1C - Progetto Rodari 

2A-2B-2C-2D - Progetto Dante 

 

CONTINUITA’ 

Progetto - Progetto Continuità (Propedeutica allo Strumento 

Musicale, Lingue, Italiano) 

con Classi V Scuola Primaria  

 

INCLUSIVITA’ 

Tutte le classi con alunni interessati - Progetto Apprendere  

senza limiti e Valorizzazione delle diversità individuali 

 

COMPETENZE DI BASE  

Tutte le classi con alunni interessati - Progetto 

Consolidamento/Potenziamento competenze di base (DDI) 

 

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

connotata da scenari imprevisti in itinere di sospensione parziale o totale delle attività didattiche in 

presenza. A partire dall’esperienza della DAD compiuta nella pregressa annualità, nel rispetto delle linee 

guida ministeriali, l’IC ha predisposto un Piano per la Didattica Digitale Integrata, che assicurerà la 

prosecuzione dei processi di insegnamento e apprendimento, assicurando quanto più possibile la continuità 
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con la didattica in presenza. Il Piano sopraindicato è parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 e del 

presente aggiornamento.  

In riferimento all’insegnamento dell’Educazione civica, a partire dalle molteplici esperienze 

compiute nel corso delle precedenti annualità, alla luce delle indicazioni ministeriali ricevute per la 

sperimentazione di un curricolo di Educazione Civica per i diversi gradi scolastici, l’IC ha predisposto una 

specifica pianificazione che è parte integrante del PTOF aa.ss. 2019/2022 e del presente aggiornamento.  

 In quanto strumento fondamentale per gestire i cambiamenti organizzativi e didattici contingenti, 

l’IC, in collegamento con le priorità formative nazionali, intende dedicare una attenzione particolare alla 

formazione, con l’individuazione di specifiche attività per il personale docente e amministrativo, 

precisandone caratteristiche e modalità: 

 Educazione Civica, solo per il personale docente - Durata: n.09 ore - Modalità: Formazione on line, con 

Referente interno - Attestazione: numero di ore effettivamente svolte  

 DDI, solo per il personale docente - Durata: n.09 ore - Modalità: Formazione on line, con Animatore 

digitale - Attestazione: numero di ore effettivamente svolte  

 RAV e PdM, solo per il personale docente - Durata: n.03 ore - Modalità: Formazione fra pari on line - 

Attestazione: numero di ore effettivamente svolte  

 Sicurezza, per il personale docente e ATA - Durata: n.09 ore - Modalità: Formazione in presenza/on line, 

con RSPP - Attestazione: numero di ore effettivamente svolte  

 Privacy, solo per il personale ATA - Durata: n.09 ore - Modalità: Formazione in presenza/on line, con 

esperto esterno - Attestazione: numero di ore effettivamente svolte.  

 

Allegati  

INSEGNAMENTO SCOLASTICO EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2020/2021 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s. 2020/2021 

  

Approvato dal Collegio dei Docenti - Delibera n. 68 del 13/10/2020  

Approvato dal Consiglio di Istituto - Delibera n. 378 del 20/10/2020 

 

 

 


