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1.IL POF 2018/2019 
Il POF (piano dell’offerta formativa) è il documento, elaborato dal Collegio dei 
Docenti, che delinea ed illustra l’offerta formativa dell’istituto. Scaturisce, com’è 
noto, dal PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) di cui ne costituisce una 
sintesi aggiornata annualmente, come prevede la legge 107/15, con eventuali 
integrazioni soprattutto per quanto concerne la progettualità formativa e didattica 
dell’istituto.  Il POF dell’a.s. in corso va a chiudere il triennio del PTOF 2016/2019 
e, coerente con la mission la vision in esso individuate, racchiude le proposte che 
mirano ad ulteriore miglioramento dell’offerta formativa sulla base delle esigenze 
e delle criticità rilevate dagli organi auto-valutativi dell’istituto. 
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2.LA STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

Il nostro istituto è costituito da quattro edifici: 

 PLESSO VIALE MARCONI 
Scuola dell’Infanzia, uffici di segreteria e di dirigenza 

 

 

 

 PLESSO “VIA L. DA VINCI,21” Scuola primaria “D.Viola” 

Scuola secondaria “Bonaventura” 
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 PLESSO “IV NOVEMBRE” Scuola dell’infanzia 

 

 

 

 

 PLESSO VIA DEL POPOLO Scuola primaria “18 Agosto 1860” – 

Scuola secondaria di I grado “Torraca” 
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3 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
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4 LE RISORSE UMANE INTERNE 

 4.1 Organico di diritto 
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 Docenti posto 
comune 

Docenti di 
sostegno 

Docenti di 
lingua 
straniera 

Docenti di 
religione 

Infanzia        16          2                   2 

Primaria        29          5                  2 
Secondaria        25          5         7         1 

 

4.2 Organico di potenziamento 

 Numero docenti Classe di concorso 

Primaria             4           
Secondaria             2  

 

         A001 Arte e Immagine 

 AA25 Lingua Straniera (Francese) 

 

 

 

4.3 Organico personale ATA 

       DSGA Assistenti amm. Collab.scolast. 

Istituto          1            6          17 

 
 

4.4 Risorse umane interne ed esterne specializzate 
 
 

 ANIMATORE DIGITALE 

 ASSISTENTI FISICI (COMUNE DI POTENZA) 

 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE (COMUNE DI POTENZA) 

 ADDETTI ALLA VIGILANZA DEI PLESSI (COMUNE DI POTENZA) 

 ESPERTI DI ATTIVITA' MOTORIA PER LA SCUOLA PRIMARIA(CONI) 

 CONSULENTE RSPP (SICUREZZA) 

 CONSULENTE INFORMATICO 
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5 LABORATORI E BIBLIOTECHE 

Plesso Via del Popolo 

 

 

 

 

 

All’interno del Plesso “Via del 

Popolo” è stata allestita una 

sala lettura dedicata all’ins. 

Myriam Magarelli a 

disposizione di alunni e docenti. Essa contiene libri di vario genere dalla narrativa 

per ragazzi ad enciclopedie tematiche. Frequentata quotidianamente per letture e/o 

approfondimenti, o per progetti e iniziative come “Libriamoci 2018. Giornate di 

lettura nella scuola”, svoltosi dal 22 al 27 Ottobre con l'obiettivo di diffondere il 

piacere della lettura tra i ragazzi e di sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e 

personale, sia grazie all'esperienza diretta con i testi sia attraverso l’ascolto e il 

confronto. La sala è arricchita da quadri realizzati dall’artista lucano Rosario Ciufo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il laboratorio di arte è uno 

spazio dedicato alla creatività 

dei ragazzi. Utilizzato 

quotidianamente per le attività 
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pratiche di Arte e Immagine o per la realizzazione di lavori dedicati a progetti o 

concorsi. Nel mese di Ottobre il nostro Istituto ha partecipato al concorso grafico 

“Per noi la dislessia è…”in occasione della settimana nazionale della dislessia 

risultando tra i vincitori. 

 

 

 

 

 

      

 

L’aula di informatica viene 

utilizzata per le quotidiane attività multimediali, la didattica digitale con l’uso dell’e-

book, per i progetti come il coding, nonché per le ricerche e gli approfondimenti. 

6 I PROGETTI PER L’A.S. 2018/2019 

I progetti proposti agli alunni sono di tipo disciplinare e/o multidisciplinare. Hanno 
finalità didattico – formative. 
Sono finanziati da Enti Pubblici (MIUR, Enti Locali) e/o dalla scuola stessa mediante il 
contributo dei genitori. La scuola aderisce a reti di scuole del territorio per la 
realizzazione di alcune attività progettuali. 
I progetti sono attuati da esperti interni, cioè docenti della scuola che mettono a 
disposizione le loro competenze specifiche o le loro particolari attitudini, o da 
esperti esterni, scelti dagli stessi docenti, che operano nella scuola con modalità 
contrattuali ben precise. 
 
 
                                           

                                           SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                    
 



11 
 

Titolo del Progetto “Ciao Scuola” 
 

 
 

Obiettivi formativi 
 

 Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza; 

 Sviluppare la creatività; 

 Narrare il proprio vissuto; 

 Riconoscere i ruoli familiari 

Destinatari Tutti i bambini della scuola dell’infanzia 
Plesso “IV Novembre” 

Attività Attività grafico-pittorica, teatrale, 
motricità 

Referenti  Tutte le docenti 
 

 

 

Titolo del Progetto “Scuola in festa” 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza e dell’accettazione 
dell’altro.  

 Sviluppare la creatività usando 
tecniche diverse.  

 Narrare le proprie esperienze. 

 Riconoscere l’importanza di alcune 
feste e viverne le usanze e le 
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tradizioni. 
Destinatari Alunni delle sezioni di 5 anni Plesso 

“Viale Marconi”. 
Attività 
 

 Attività grafico-pittorica. 

 Attività teatrale. 

 Memorizzazione di poesie e canti. 

Referenti  Tutte le docenti 

 

Titolo del Progetto “Bimbinsegnantincapo…competenti si 
diventa”  

 
Obiettivi formativi 
 

 Sviluppare le caratteristiche 
morfo-funzionali del corpo 

 Elaborare e strutturare l'immagine 

corporea 

 Sviluppare e affinare le capacità 
senso-percettive 

 • Sviluppare gli schemi posturali e 
motori di base 
 • Acquisire progressivamente le 
capacità motorie coordinative 

Destinatari Alunni delle sezioni 4 e 5 anni della 
scuola dell’Infanzia Plessi “IV 
Novembre” e “Viale Marconi” 

Attività  Attività motorie 

 Attività ludico - didattiche 

Referenti  Tutte le docenti 
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Titolo del Progetto “Give me five!” 
 

 
Obiettivi formativi Stimolare la multiculturalità e il 

plurilinguismo attraverso attività 
ludiche. 

Destinatari Bambini sezioni 5 anni 
Plesso“Viale Marconi” 

Attività Attività di ascolto e riproduzione di 
suoni in inglese 

Referenti  Ins. Carolina Visciglia 
 

Titolo del Progetto “Give me five!” 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Favorire lo sviluppo cognitivo del 

bambino. 

 Sviluppare le capacità di 

comprensione globale, di ascolto 

e le abilità comunicative. 

Destinatari Sezioni A-B  
Plesso “IV Novembre” 

Attività 
 
 
 

Salutare – presentarsi – chiedere e dire 
l’età-denominare i componenti della 
famiglia- denominare i colori – contare 
fino a dieci – denominare i giorni della 
settimana – mesi, stagioni – indicare il 
tempo atmosferico – denominare le 
principali parti del corpo. 

Referenti  Ins. De Rosa Maria Domenica 
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                                                  SCUOLA PRIMARIA 

                   

Titolo del Progetto “Felici e diversi” 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Sviluppare il senso di identità personale, la 
consapevolezza delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti. 

 Seguire regole di comportamento. 

 Essere consapevole delle differenze e averne 
rispetto. 

 Costruire le condizioni più adeguate per aprirsi 
con fiducia all’altro al fine di stabilire con esso 
relazioni positive, superando paure e 
diffidenze. 

 Ascolto e memorizzazione. 

 Apprendimento delle vocali attraverso il 
corpo. 

Destinatari Classi 1e A-B “D. Viola. 

Attività Attività in palestra 

Referenti  Inss.Angelastro Marilena, Elefante Teresa, Pisani 
Anna Maria 

 

Titolo del Progetto “Noi e…Pinocchio” 
(Pinocchio incontra la 
Basilicata)  
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Obiettivi formativi 
 
 
 

 Potenziare il lavoro di gruppo per il 
raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Valorizzare e scoprire le potenzialità creative 
e l’espressività corporea. 

 Promuovere le capacità cognitive e 
relazionali. 

 Facilitare la crescita interrelazionale e la 
consapevolezza personale. 

 Potenziare l’inclusione scolastica di alunni 
con bisogni educativi speciali e valorizzare 
eccellenze. 

Destinatari Alunni classi 4a A, 4a B 
Plesso “D. Viola” 

Attività 
 

Le attività previste all’interno del percorso 
prevedono il coinvolgimento di diversi soggetti: 

 DOCENTI DI ITALIANO, STORIA, ARTE E 

IMMAGINE:  
a) Laboratorio di scrittura creativa e di teatro 

finalizzato alla realizzazione della 
sceneggiatura e del cortometraggio. 

b) Laboratorio di ricerca storica per 
ricostruire le radici della nostra identità 
culturale. 

c) Laboratorio artistico per realizzare i 
plastici dei monumenti più rappresentativi 
dei due capoluoghi della Basilicata. 

d) Laboratorio digitale per realizzare un 
fumetto. 

 DOCENTI DI GEOGRAFIA- TECNOLOGIA -
MUSICA 

a) Laboratorio geografico per conoscere gli 
aspetti fisici e antropici nonché gli usi e 
costumi della nostra regione. 

b) Laboratorio tecnologico per realizzare i 
plastici dei monumenti. 

c) Laboratorio tecnologico/digitale per 
costruire una mappa geografica tematica 
della Basilicata. 

d) Laboratorio musicale per conoscere e 
riprodurre i canti legati alla tradizione 
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popolare. 

 DOCENTE DI SOSTEGNO 
a) Laboratorio coreografico al fine di 

imparare una danza tradizionale tipica 
della nostra area geografica: la tarantella. 

Referenti  Ins.  Sonia Arcieri 

 

Titolo del Progetto 

 “Noi… sotto il segno della luna” 
Dalla poesia, all’arte, alla musica, alle scienze” 

 
Obiettivi formativi 
 

 Sviluppo delle potenzialità individuali. 

 Acquisizione di competenze e abilità 
espressive, comunicative e di relazione. 

 Acquisizione dell’autonomia personale e 
sociale. 

 Crescita dell’autostima 
Destinatari Classi 3

a
A - 3

a
B - 4

a
A - 4

a
B - 5

a
A - 5

a
B 

Plesso “D. Viola” 

Attività 

 

Didattica laboratoriale, attivazione: 

 Laboratorio linguistico/espressivo 

 Laboratorio coreografico 

 Laboratorio grafico/artistico 

 Laboratorio coreutico 

 Laboratorio scientifico 

 Religione 

Referenti  Ins. Pisani Anna M., Maggio Monica 

 

Titolo del Progetto MUSICA 
“Body Percussion & Alternative Percussion” 

 
Obiettivi formativi  Sviluppo del senso ritmico ed educazione 
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 all’ascolto. 

 Educazione alla lettura dei simboli 
musicali. 

 Utilizzo del proprio corpo come strumento 
musicale (body percussion), come nella 
musica africana. 

 Facilitare forme adeguate di relazione e di 
cooperazione 

 Sollecitare in ciascuno il senso di 
responsabilità rispetto ad un obiettivo 
comune 

 Dare spazio alle potenzialità espressive di 
ciascuno accrescendone l’autostima  

 Sviluppare le capacità di attenzione, di 
ascolto e di memorizzazione 

Destinatari 
 

Alunni delle classi I, II, III, IV Scuola Primaria “D. 
Viola” -“18 Agosto 1860” 

Attività 
 

 Interventi a cadenza settimanale o 
quindicinale per l’intero anno scolastico. 

 Gruppi laboratoriali. 

 Esercizi locomotori e vocali. 

 Scrittura musicale – i simboli musicali e la 
loro rappresentazione: solfeggi e dinamiche. 

 Canzoni parlate con una precisa cadenza 
ritmica per arrivare poi all’intonazione di 
brani semplici con uno, due suoni via via 
aumentando fino a canti più complessi. 

Referenti  Ins. Orlando Giovanna. 
 

 

Titolo del Progetto 
 

    ”Continuità e orientamento musicale” 
 

 
Obiettivi formativi  Favorire il processo di apprendimento e 
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 maturazione del senso critico ed estetico, 
attraverso le diverse esperienze del “fare”. 

 Recupero dell’esperienza sonora e musicale 
del discente. 

 Promuovere la pratica musicale e la capacità 
di esprimersi attraverso il linguaggio sonoro-
musicale. 

 Sviluppo dello spirito di iniziativa, della 
capacità di risolvere problemi, di prendere 
decisioni in un contesto laboratoriale che 
promuova il pensiero creativo e l’espressione 
del sé. 

Destinatari Classi 5a A e 5aB  
Scuola Primaria “D.Viola”- “18 Agosto 1860” 

Attività 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi di ritmica e canto 
1. Si propone di fornire agli alunni una 

alfabetizzazione musicale attraverso: 

 Educazione della voce; 

 Conoscenza degli elementi di base della 
teoria musicale; 

 Sviluppo della capacità di ascolto di vari brani 
musicali. 

2. Laboratorio strumentale: 
Approccio preliminare allo studio dei quattro 

strumenti presenti nell’indirizzo musicale 
della Scuola Secondaria di I grado (Violino, 
Chitarra, Pianoforte e Percussioni). 

3. Propedeutica orchestrale: 
Avviamento alla pratica orchestrale mediante la 

partecipazione degli alunni alla musica 
d’insieme con la creazione della Primary 
Orchestra. 

Referenti  Proff. Potenza Rosalba, Perrone Michele, Ranaldi 
Marco, Ciarfaglia Francesco 

 

Titolo del Progetto “Sport di classe” 
 



19 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Diffondere l’educazione fisica e 
l’attività motoria nella scuola 
primaria.  

 Promuovere i valori educativi 
dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione 
individuale e collettiva. 

Destinatari Alunni delle classi 4e e 5e   Scuola 
Primaria “D.Viola”- “18 Agosto 1860” 

Attività 
 

 Giochi individuali e di squadra 

 Giochi di Primavera 

 Giochi di fine anno 

 Percorso valoriale 
Referenti  Inss. La Conca, Fasanella 

 

Titolo del Progetto “Frutta e verdura nelle scuole” 

 
Obiettivi formativi 
 

 Incoraggiare i bambini al 
consumo di frutta e verdura e 
sostenerli nella conquista di 
abitudini alimentari sane, 
diffondendo messaggi educativi 
sulla generazione di sprechi 
alimentari e sulla loro 
prevenzione. 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria 
Attività 
 

 I bambini vengono coinvolti 
realizzando specifiche giornate a 
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tema (Frutta Day) e giornate 
dedicate, durante le quali sono 
distribuiti contemporaneamente 
molti tipi di prodotto, da 
consumare nei diversi modi 
possibili, o effettuando visite a 
fattorie didattiche e ad aziende 
agricole: tutto ciò al fine di 
favorire la conoscenza dei 
processi produttivi degli alimenti 

Referenti  Ins. Lacerra Rosa A., Marotta Anna 
Maria 

 

 

 

 CLASSI 5e SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 1e SCUOLA SECONDARIA 

 

Titolo del Progetto 

 “Eroi per gioco” 
 

Obiettivi formativi 
 

 Acquisire conoscenze linguistiche, storiche 
e sociali attraverso lo studio dei miti.  

 Sviluppare capacità di rielaborazione 
critica dei miti proposti. 

 Comprendere testi in cui si trattano 
argomenti concreti e astratti e produrre 
elaborati sugli argomenti trattati 
utilizzando una molteplicità di linguaggi. 

Destinatari 
 

Alunni delle classe 5aB Scuola primaria “D. Viola” 
–  1aB Scuola Sec. I grado “Bonaventura” 

Attività 
 

Si prevedono attività ludico laboratoriali per 
favorire la socializzazione anche delle attività 
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svolte in classe tra gli alunni dei due ordini di 
scuole. 

Referenti  Prof.D’Antonio Maurizio – Ins.Volino Rosa. 

 

Titolo del Progetto “Vincere con classe” 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Diffondere l’educazione fisica e 
l’attività motoria nella scuola 
primaria e secondaria. 

 Promuovere i valori educativi 
dello sport come mezzo di 
crescita e di espressione 
individuale e collettiva. 

Destinatari Alunni delle classi 5e della Scuola 
Primaria e 1e della Secondaria 

Attività 
 

 Giochi  di squadra 

Referenti  Prof.ssa Di Pietro 

             

 

                  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Titolo del Progetto Certificazione Cambridge 
 

 
Obiettivi formativi 
 

 Potenziare le abilità e le 
competenze linguistiche. 

 Favorire interesse e apertura 
verso culture diverse. 

 Operare comparazioni 
linguistiche e culturali. 

Destinatari Alunni delle classi terze della sec. di I 
grado 

Attività 
 

Potenziamento delle quattro abilità 
linguistiche: produzione orale scritta, 
comprensione orale e scritta. 

Referenti  Prof.ssa Pergola Daniela 
 

 

 

 

Titolo del Progetto Certificazione Trinity  

 
Obiettivi formativi 
 

 Maggior contatto con l’inglese 

parlato. 

  Potenziamento delle conoscenze 

linguistiche già acquisite. 

 Rinforzo delle competenze 
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essenziali (soprattutto il listening 

e lo speaking). 

Destinatari Alunni delle classi seconde della Sec. di I 
grado. 

Attività 
 

Uso continuo ed esclusivo della lingua 
inglese attraverso ascolto di materiale 
originale, conversazioni coinvolgenti e 
motivanti, vari esercizi di scrittura e 
lettura. Attività tutte, basate   sulle 
precise indicazioni del Quadro Comune 
Europeo di riferimento (A2-B1.1) 

Referenti  Prof.ssa Loredana Lopardi 

 

Titolo del Progetto “Certificazione DELF” 

 
Obiettivi formativi 
 

 Motivare lo studio della lingua e 
della cultura francese. 

 Potenziare le competenze 
linguistiche. 

 Motivare gli alunni verso la 
certificazione delle competenze. 

 Favorire una maggiore sicurezza 
nelle proprie abilità e capacità. 

Destinatari Alunni delle seconde e delle terze classi 
della Sec. di I Grado 

Attività 
 

Comprensione orale e scritta, 
produzione orale e scritta attraverso 
metodologie a immersione e analisi di 
documenti autentici. 

Referenti  Prof.sse Santamaria Rosanna, 
Montenero Vertino Rosa 

 

Titolo del Progetto “Imparo il tedesco” 
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Obiettivi formativi 
 

 Avvicinare gli alunni allo studio della lingua 
tedesca. 

 Cogliere analogie con la lingua inglese. 

 Favorire un approccio multiculturale al 
sapere. 

Destinatari Alunni della Scuola Sec. di I grado 
Attività 
 

Lezioni frontali o in gruppo sulle funzioni 
comunicative essenziali del tedesco e sui rudimenti 
della pronuncia. 

Referenti  Ins. Pace Anna Maria S. 

 

Titolo del Progetto 

Corso propedeutico allo studio 
della lingua latina 

 
Obiettivi formativi 
 

 Far acquisire consapevolezza della propria 
identità storica e culturale. 

 Far acquisire un metodo logico e rigoroso per 
uno studio serio ed accurato degli elementi 
essenziali della lingua latina. 

 Far acquisire un metodo logico e rigoroso 
nell’approccio al testo. 

 Consolidamento dei prerequisiti linguistici. 

Destinatari Alunni delle classi terze della sec. di I grado 
Attività 
 

 

Referenti  Prof.ssa Paladino Rosanna 

  

Titolo del Progetto 
 

Centro Sportivo Scolastico 
– Progetto di Avviamento alla pratica 

sportiva - 
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Obiettivi formativi 
 

 Potenziare le abilità motorie. 

 Favorire il benessere pscico-fisico. 

 Sviluppare competenze sociali e 
civiche. 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Secondaria 

Attività Principali attività motorie 

Referenti  Prof.sse Elisa Di Pietro, Felicia Pistone 

 

 

7 Potenziamento linguistico e internalizzazione dei processi 

educativi 

      7.1 CLIL   

Al fine di potenziare le lingue straniere, si metteranno in atto, nel corrente 

anno scolastico, brevi percorsi didattico-formativi basati sulla metodologia CLIL 

(Content and Language Integrated Learning) riguardanti contenuti di Arte e 

Immagine. Si tratta, com’è noto, di una metodologia che prevede l’insegnamento di 

contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari 

sia l’apprendimento della lingua straniera.  Le attività, concordate e portate avanti 

dalle docenti di Arte e Immagine e Lingue straniere (inglese/francese), vedranno 

coinvolte le classi seconde e terze della Scuola Secondaria, si svolgeranno nelle ore 

curricolari e riguarderanno lo studio di un movimento artistico e la lettura di 

un’opera d’arte.  

 

 

7.2 “INTERCULTURA”   
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Il nostro Istituto aderisce al programma “INTERCULTURA” promosso 

dall’associazione AFS ONLUS, con lo scopo di aprire gli alunni ad una visione 

multiculturale. Infatti il programma dell’associazione, prevede scambi interculturali 

attraverso l’esperienza diretta di un soggiorno in una famiglia di un paese straniero 

e l’accoglienza di ragazzi di altre nazionalità nella propria famiglia. E’ un’esperienza 

finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi educativi utili a muoversi 

meglio in un contesto multiculturale. 

 

 

7.3 TEATRO IN LINGUA STRANIERA 

Per un ulteriore potenziamento delle competenze linguistiche, agli alunni della 

Scuola Secondaria verranno proposti i seguenti spettacoli teatrali in lingua straniera: 

“Oliver Twist” (in lingua inglese per le classi terze); “L’imagination au pouvoir” (in 

lingua francese per le classi seconde e terze). 

 

 

                                                             

8 IL CODING                                    

Il nostro Istituto propone agli alunni attività di 

Coding. 

Letteralmente coding significa «programmazione 

informatica» ed è una disciplina che ha come base 

il pensiero computazionale, cioè tutti quei processi 

mentali che mirano alla risoluzione di problemi al 

fine di stimolare la creatività, il pensiero computazionale e la capacità di 

ragionamento 

Con il progetto di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, avviato dal DDL Buona 

Scuola è stato inserito il nuovo metodo di apprendimento nelle scuole primarie e 

secondarie: il coding appunto. 

L’insegnamento della programmazione a bambini avviene tramite l’utilizzo di giochi 

interattivi, come i robot che obbediscono a comandi in codice, oppure, tramite 
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apposite applicazioni, come Scratch: un «tool» di programmazione visuale che 

permette di creare il proprio gioco virtuale o speciali animazioni. 

Dal 6 al 21 Ottobre il nostro istituto ha partecipato al Code Week (la settimana 

europea della programmazione) con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, le 

classi quinte della Scuola Primaria e le sezioni 5 anni della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

9 GIOCHI MATEMATICI 
        
 
 I Giochi Matematici, a cui partecipano gli alunni di tutte le 

classi della Scuola Secondaria, sono gare di logica e 

matematica organizzate in collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano. 

A Novembre hanno luogo i Giochi d’Autunno, a Marzo 

seguiranno i Giochi Internazionali. 

 

 

 

 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 

                                       I Giochi delle Scienze Sperimentali sono un’iniziativa 

dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali rivolta agli                                  

alunni delle classi terze della Scuola Secondaria. Consiste in una gara riguardante 

diversi argomenti scientifici. La prova regionale si svolgerà contemporaneamente in 

tutta Italia il 15 Marzo 2019. 

 

10 PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 
 
“La Shoah ottant’anni dopo le leggi razziali: il senso della memoria” -  percorso 

multidisciplinare rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria e alle 
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classi quinte della Scuola Primaria. Gli alunni rievocheranno l’evento storico 

dell’Olocausto attraverso i contenuti di diverse discipline e realizzeranno prodotti 

finali di tipo artistico, letterario, musicale da esporre nel mese di Gennaio. 

 

“Saperi e sapori della Basilicata” – percorso multidisciplinare rivolto agli alunni delle 

classi prime e seconde della Scuola Secondaria. Attraverso i contenuti delle varie 

discipline, gli alunni approfondiranno le conoscenze del proprio territorio sotto vari 

aspetti: geografico, culturale, letterario, storico, artistico, scientifico. 

 

 

 
11 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Le proposte relative all’educazione alla legalità sono le seguenti: 

                                            SCUOLA DELL’INFANZIA (alunni di 5 anni) 

Educazione alla sicurezza stradale: incontri con la Polizia locale e Vigili del Fuoco. 

                                            SCUOLA PRIMARIA (classi prime) 

Educazione alla sicurezza stradale: incontri con la Polizia locale. 

                                             SCUOLA PRIMARIA (classi quinte) 

Prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo  

Seminario per alunni, genitori e personale della scuola. Interverranno gli esperti 

dell’associazione “Il cielo nella stanza”. 

                   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi prime e seconde)  

Prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo. Incontri con la Polizia di 

Stato. 

 Seminario per alunni, genitori e personale della scuola. 

“APPLICAZIONE YOU POL” INIZIATIVE DI CONTRASTO AL BULLISMO E ALLO SPACCIO DI 

STUPEFACENTI 

Interviene il Commissario Capo dott. Marcello Rizzuti, Dirigente dell’Ufficio di Prevenzione 

Generale e Soccorso Pubblico, Questura di Potenza. 

                      SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (classi terze)               

1) Norme di sicurezza e ordine pubblico nelle manifestazione studentesche, 

cortei organizzati ed eventi sportivi. 
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Seminario per alunni, genitori e personale della scuola. 

Interviene il dott. Michele Gertride, Dirigente Digos, Questura di Potenza. 

2) Parità di genere e prevenzione alla violenza sulle donne. 

        Seminario per alunni, genitori e personale della scuola. 

 

 

12 PROGETTI PRESENTATI DA ENTI E/O ASSOCIAZIONI 

Titolo del Progetto I PORTATORI A SCUOLA  

Obiettivi formativi 
 

 Far conoscere e divulgare, all’interno delle 
scuole, la storia e le tradizioni della città di 
Potenza e sensibilizzare i piccoli potentini al 
senso di appartenenza alla comunità. 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria 
Attività 
 

 Attività all’interno delle scuole. 

 Visita guidata al Centro Storico della città. 

Referenti  Ass.ne Culturale Portatori del Santo 

 

Titolo del Progetto “Per un mondo più pulito” 

Obiettivi formativi 
 

 Sensibilizzare gli alunni all’educazione 
ambientale 

Destinatari Alunni delle I-II-IV- V della Scuola Primaria 

Attività 
 

 Percorso scientifico-ambientale attraverso 

fiabe, giochi, quiz 

Referenti  ACTA - Potenza 
 

Titolo del Progetto Educazione alla salute 

Obiettivi formativi 
 

 Sensibilizzare gli alunni all’educazione ad una 
sana alimentazione 

Destinatari Alunni delle classi terze Scuola Primaria 
Attività 
 

 Percorso ludico-scientifico (fiabe, giochi, 
quiz) 

Referenti  S.I.A.N. Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione 
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13 IL PON 2014-2020   

 
Il nostro istituto ha avuto la vantaggiosa opportunità di partecipare al Programma 
PON. Il PON (Programma Operativo Nazionale) è un programma del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola – competenze 
e ambienti per l’apprendimento” che punta a creare un efficace sistema d’istruzione 
e formazione. Esso è finanziato dai fondi strutturali europei ed ha una durata 
settennale dal 2014 al 2020.  

Per il corrente anno scolastico le proposte progettuali rivolte alle classi della scuola 
primaria e secondaria sono le seguenti:  

 Competenze di base  

 Orientamento e ri-orientamento. 

 

 

14 PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del 

suo sistema educativo nell’era digitale. 

 

 Come previsto dal D.M. 851 del 27 ottobre 2015, il nostro Istituto ha scelto, 

fra i propri docenti, l'animatore digitale una figura di sistema incaricata di 

promuovere e coordinare le diverse azioni previste dal PNSD  per implementare 
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l'utilizzo delle tecnologie multimediali già in uso nell'Istituto (LIM, notebook e tablet) 

L'obiettivo del piano, in conformità con quanto previsto dal PNSD, sarà quello di 

prevedere progetti di implementazione delle tecnologie nella didattica quotidiana e 

nella gestione dell'Istituto mediante l'acquisizione di competenze, conoscenze e 

abilità atte ad emancipare la didattica attraverso le risorse tecnologiche.  

 

Si avranno, inoltre, Classi 2.0, ambienti e pratiche di apprendimento innovativi che 

prevedono l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica 

quotidiana. Il fine è offrire agli alunni un tipo di didattica interattiva ed ipertestuale 

che consentono un più ampio coinvolgimento dell’allievo ed ipertestuale e un 

maggiore sviluppo di forme di pensiero aperte e reticolari; si favorisce, inoltre, un 

tipo di apprendimento “cooperativo” nel quale gli alunni lavorano attraverso il 

confronto con i pari e con il supporto del docente, il consolidamento di abilità e 

competenze sociali e cognitive, quali l’aumento dell’autostima, la capacità 

organizzativa, il lavoro in team. 

 Sempre nell'ambito del PNSD, l'Istituto ha ottenuto il finanziamento del 

progetto per la realizzazione di Atelier Creativi volti ad istituire, nei due plessi 

scolastici, delle aule-laboratorio ove favorire l'apprendimento delle discipline 

mediante l'ausilio di dispositivi elettronici e musicali. 

  

Infine, relativamente agli avvisi PON Programma Operativo Nazionale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e di durata 

2014-2020, la Scuola ha ottenuto, nel biennio precedente, il finanziamento delle 

seguenti azioni:  

A. Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN.  

B. Realizzazione di ambienti digitali . 

 

15 Strategie e Azioni coerenti con i Decreti Legislativi ex legge 107/2015 

15.1 Interventi e azioni inerenti il potenziamento dell’arte e della cultura 

umanistica (D.Lg.vo 60/2017) 

 Allo scopo di perseguire gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico 

nazionale (comma 7 art.1 L. 107) e potenziare la cultura umanistica e il sapere 

artistico degli alunni, fondamentali per il riconoscimento della centralità dell’uomo e 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f24df1be-ee43-4242-84d6-ab31513900ae/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf
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per l’affermazione della sua dignità, dei suoi diritti e dei suoi valori, l’Istituto amplia 

la sua offerta formativa promuovendo percorsi curricolari, in verticale, relativi allo 

studio e alla pratica dell’arte. 

 I percorsi di Storia dell’Arte, realizzati con le risorse di potenziamento in 

organico (1 docente A028), riguarderanno la conoscenza del patrimonio artistico, 

prioritariamente di quello del proprio territorio, per poi allargare lo sguardo a quello 

nazionale e mondiale. Obiettivo principale sarà la sua valorizzazione e la sua tutela, 

quale bene comune dell’umanità. 

 Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado è inoltre 

previsto il potenziamento dei “temi della creatività” con una variegata offerta 

progettuale relativa agli ambiti musicale-coreutico (studio dello strumento, canto e 

danza); artistico-visivo (pratica della pittura, scultura, fotografia); teatrale-

performativo (teatro); linguistico-creativo (scrittura e lettura creativa).  

Per le finalità appena descritte la scuola: 

 ha avuto accesso ai fondi del progetto “Ateliers creativi”, grazie ai quali sarà 

allestita una vera e propria officina per lo sviluppo e la pratica della creatività; 

 ha partecipato alla candidatura al PON per la “Valorizzazione del patrimonio 

artistico e paesaggistico” in rete con il Liceo artistico musicale e coreutico 

della città; 

 realizza azioni di continuità e orientamento con il Liceo classico (corsi di pre-

alfabetizzazione di latino e greco); con il Liceo artistico, musicale e coreutico 

(progetto PON "Una rete per orientare").  

15.2 Azioni a supporto della Valutazione (D.Lg.vo 62) 

Il nostro Istituto, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”, ha intrapreso una riflessione 

collegiale e condivisa sui temi specifici della valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. 

In particolar modo si è proceduto alla definizione di nuovi criteri di 

valutazione e alla individuazione di indicatori e descrittori per quanto attiene alla 

valutazione del comportamento, al fine di dar risalto e importanza alle attività e ai 

progetti che si svolgono nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 3 d.lgs.vo 

62/2017). 
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 La linea di fondo della nuova valutazione è orientata ai processi piuttosto che 

ai risultati scolastici dei ragazzi. e, all’interno dell’articolazione disciplinare del 

curricolo di Istituto, grande rilievo viene dato proprio al percorso didattico di 

“Cittadinanza e Costituzione”, che si pone quale officina privilegiata per il 

potenziamento di imprescindibili competenze sociali e civiche  da cui si irradiano 

fertili percorsi interdisciplinari per lo sviluppo efficace di un “saper fare” 

interconnesso. 

La valutazione degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo 

e  del livello globale  di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.  La valutazione in 

itinere sullo sviluppo degli apprendimenti e la meta-riflessione sui risultati di 

processo risultano essenziali in una prospettiva di valutazione e miglioramento 

continuo delle pratiche educative e delle strategie di intervento. In tale direzione si 

pone la mission del nostro Istituto, vocato alla valorizzazione dei talenti, 

all’inclusione dei BES e alla lotta contro la dispersione. Si realizzeranno, già a partire 

dall’anno scolastico 2017/18, delle azioni di rafforzamento e recupero delle 

competenze di base. Tali azioni si svolgeranno in momenti strategici dell’anno 

scolastico, ossia a febbraio e a settembre e si attueranno grazie alla valorizzazione 

dell’organico dell’autonomia. 

 Inoltre nella nostra scuola, in linea con quanto stabilito dalla nuova legge 29 

maggio 2017 n. 71 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”, si darà ampio risalto alla prevenzione e 

al contrasto alle diverse forme di violenza e discriminazione mediante seminari, 

progetti dedicati e organizzazione di eventi e manifestazioni in sinergia con le 

Associazioni e gli Enti del territorio. 

15.3 Strategie e azioni a favore dell’inclusione scolastica (D. Lgs.vo 66/2017) 

 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” messa in atto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

(indicazioni operative) estende alla scuola il delicato incarico di analizzare e 

comprendere le esigenze di apprendimento di ciascuno sottolineando che “...è 

compito doveroso dei C.d.C. o dei team di Docenti delle scuole primarie indicare in 

quali altri casi, oltre alle certificazioni di disabilità e alle diagnosi DSA, sia opportuna 

e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

misure compensative e/o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 

globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.  
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 In realtà è da sempre presente, nel nostro Istituto, una notevole attenzione ai 

bisogni educativi di ogni discente con l'intento di favorire il successo scolastico di 

ciascuno nel pieno rispetto dei propri diritti.  

 Riguardo gli alunni in situazione di handicap, la personalizzazione 

dell'insegnamento avviene tramite la stesura e la condivisione, con l'equipe psico-

pedagogica, del PEI (Piano educativo Individualizzato) all'interno del quale vengono 

definite, in modo chiaro ed esplicito, le azioni e le strategie da attuare per il pieno 

inserimento e l'ottimale raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 

 Per gli studenti con disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), nel pieno 

rispetto della Legge 170/2010 e delle "Linee guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento", vengono coordinati 

appositi interventi, in collaborazione con le famiglie, che costituiscono il 

presupposto per la realizzazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) nel quale 

trova spazio, sovente, la consegna di notebook con appositi software per la 

personalizzazione dell'apprendimento, in comodato d'uso gratuito. 

 Lo stesso dicasi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) per i quali 

sono concordate idonee misure compensative e dispensative volte a colmare le 

difficoltà riscontrate e a favorire il pieno inserimento dello studente nel contesto 

classe. 

Riguardo gli alunni stranieri, presenti in modesta percentuale nei tre ordini di 

scuola, è stato approvato un apposito Protocollo nel quale sono inserite la 

progressive azioni da effettuare ed i graduali interventi volti facilitare l'ingresso a 

scuola degli alunni e la loro integrazione. Al fine di attuare la piena inclusione degli 

alunni non italofoni, infatti, i consigli di classe o il team dei docenti predispongono 

ed elaborano un PDP per ciascun allievo sulla base dei propri bisogni educativi, in 

modo da garantire adeguati interventi educativo-didattici che possano favorire la 

socializzazione, il protagonismo, la fiducia in sé stessi, l'autostima ma anche il 

benessere psicofisico. 

 Per la realizzazione delle attività sopra esposte, oltre ai docenti referenti, 

opera a livello d'Istituto, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) nel quale lavorano 

in maniera sinergica il Dirigente Scolastico, un rappresentante dei docenti per 

ciascuno dei tre ordini di scuola, i docenti di sostegno, i responsabili di plesso ed un 

genitore rappresentante con le seguenti finalità: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
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 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 

essere; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

 focus/ confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività da 

sottoporre al Collegio docenti e da inviare agli Uffici competenti al 

termine di ogni anno scolastico, anche per l’assegnazione delle risorse di 

sostegno. 

 

16 VIAGGI D’ISTRUZIONE 

                  

 

 

               
 SCUOLA PRIMARIA “D. VIOLA” 

 

CLASSI LUOGO 
1A – 1B WWF. o“Fattoria sotto il cielo” Pignola 

(PZ) 
2A- 2B “Villa delle rose” Monticchio (PZ) 
3A -3B Fattoria didattica “Le Parisien” 

Montecorvino Pugliano (Sa) 
4A- 4B Matera,  

Osservatorio Anzi 
5A -5B Pompei 

 



36 
 

SCUOLA PRIMARIA “18 AGOSTO 1860” 

 

CLASSI LUOGO 

1 A – 2 A Uscite sul territorio 
3 A Uscite sul territorio 

4 A- B 
5 A -B 

Porto di Baia (NA) 

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

CLASSI LUOGO 
PRIME Castel del Monte,Trani e/o Andria 

SECONDE Castroboleto Village  -  Costiera 
Amalfitana 

TERZE Emilia Romagna 3 gg. – 2 pernottamenti 

 


