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Plessi Indirizzo Telefono
Codice 

Meccanografico

Scuola Infanzia 
Oppido L.

Via Passeggiata 
Archeologica 0971/945777 PZAA820019

Scuola Infanzia 
Cancellara Via Roma, 2 0971/778075 PZAA82002A

Scuola Primaria 
Oppido L.

Piazza S. 
D’Acquisto, 5 

0971/945018
0971/945019 PZEE82001EOppido L. D’Acquisto, 5 0971/945019 PZEE82001E

Scuola Primaria 
Cancellara Via Roma, 2 0971/778056 PZEE82002G

Scuola 
Secondaria I 

grado Oppido L.

Piazza S. 
D’Acquisto, 5 

0971/945018
0971/945019 PZMM82001D

Scuola 
Secondaria I 

grado Cancellara
Via Roma, 2 0971/778075 PZMM82002E



Breve storia dell’Istituto
L'Istituto Comprensivo “F. Giannone”

nasce nell’a.s. 1994-95 a seguito

dell’unificazione, dal punto di vista

amministrativo, delle scuole dell’Infanzia,

Primaria e Secondaria di Oppido Lucano.

Prende la sua attuale organizzazione

nell’anno 2012/2013 a seguito del piano di

riordinamento scolastico della regioneriordinamento scolastico della regione

Basilicata, con l’accorpamento delle scuole

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo

Grado dei comuni di Cancellara e Oppido

Lucano in provincia di Potenza.

L'Istituto è intitolato a Francesco Giannone

noto giurista e scrittore lucano nativo di

Oppido Lucano, vissuto tra la seconda metà

del 1800 e la prima metà del 1900, autore di

“Memorie storiche”, la prima opera storica

su Oppido Lucano del 1905.



FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 
(ai sensi dell’art.1 - comma 1della Legge 107/2015)

PRIORITA’ STRATEGICHE 

Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società
Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli
studenti;studenti;
Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione
scolastica;
Realizzazione di una scuola aperta;
Garanzia del diritto allo studio e delle pari opportunità di
successo formativo.



V
A
L
O
R
I

FINALITA’
(VISION)

Formazione 
dell’uomo e del 

cittadino 
responsabile e 
consapevole 

Successo formativo di 
tutti e di ciascuno 
ponendo al centro 

dell’azione educativa 
la PERSONA e il suo 

PROGETTO di 
VITA.

AZIONI
(MISSION)



 Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del
processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti e il territorio;

 rilevare, analizzare, definire le esigenze e le opportunità presenti sul Territorio;

 promuovere un efficace rapporto di comunicazione e collaborazione scuola-famiglia-territorio,
valorizzando ogni sinergia;

 individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;

 rispondere ai diversi stili di apprendimento, sviluppare il metodo cooperativo e potenziare le
metodologie laboratoriali;

 potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Contentinglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content
Language Integrated Learning (CLIL);

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche;

 realizzare iniziative rivolte all'educazione sportiva e musicale;

 caratterizzare l’I.C. come ambiente di apprendimento che garantisca un percorso formativo
armonico (verticalizzazione, continuità e orientamento) condivisi fra i docenti dei tre ordini di
scuola;

 predisporre e potenziare gli spazi e le attività in modo funzionale al pieno impiego delle
dotazioni multimediali presenti (LIM, computer, registro elettronico, …), finalizzato al supporto della
didattica e all'acquisizione dei nuovi linguaggi;

 pianificare attività di formazione e aggiornamento diversificate per i docenti, funzionali alla
continua innovazione metodologica e didattica.



Scuola aperta

 quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini;

 che promuova il successo scolastico di tutti gli alunni, nel rispetto delle diversità degli stili
di apprendimento e del potenziale esperienziale di ciascuno;

 che sappia costruire un ambiente sereno e positivo, fondato sulla convivenza civile e sul
rispetto reciproco fra le persone che la frequentano;

 che sappia integrare le diversità nell'ottica di una crescita umana e cognitiva, promuovendo
esperienze in cui il mutuo soccorso, la reciprocità, la solidarietà siano valori tradotti in coerenti
pratiche comportamentali;

 che elabori iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in
particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro
“progetti di vita”;

 che realizzi moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre
ad unitarietà il sapere.



Popolazione scolastica Popolazione scolastica a.s.a.s. 2015/162015/16

Dirigente Scolastico Prof.ssa Marianna Catalano

Docenti Scuola Secondaria I Grado n. 23

Docenti Scuola Primaria n. 34

Docenti Scuola dell’ Infanzia n. 6

DSGA n. 01

Personale di Segreteria n. 03

Collaboratori scolastici n. 12



OPPIDO LUCANO
N. 

ALUNNI
CLASSI MASCHI FEMMINE RIPETENTI

Scuola dell’Infanzia 39 3 19 20 /

Scuola Primaria 162 9 79 83 /

Scuola Secondaria I Grado 136 6 75 61 1

Totale alunni 337 173 164 1

CANCELLARA
N. 

CLASSI MASCHI FEMMINE RIPETENTICANCELLARA
ALUNNI

CLASSI MASCHI FEMMINE RIPETENTI

Scuola dell’Infanzia 20 1 9 11 /

Scuola Primaria 55 5 31 24 /

Scuola Secondaria I Grado 37 3 17 20 /

Totale alunni 112 57 55 /

TOTALE ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “F. GIANNONE” N. 449



Tempo scuola  e organizzazione dell’orarioTempo scuola  e organizzazione dell’orario

Scuola dell’Infanzia  – OPPIDO LUCANO

Modulo
Orario 

settimanale

Tempo scuola Orario Attività Ampliamento 
Offerta Formativa

Ore 40
ore 8,15 - 16,15

per 5 gg. Settimanali

LUNEDÌ  - VENERDÌ

8,15–9,30   
9,30–10,00  
10,00-12,00
12,15-13,15  
13,15–14,15  
14,15–16,00  
16,00–16,15  

Accoglienza
Attività didattica
Attività per gruppi di livello
Pratiche igieniche e pranzo
Gioco libero
Attività didattiche di 
sezione

Apprendimento 
della

Lingua Inglese
Attività motoria

16,00–16,15  
sezione
Uscita

Scuola dell’Infanzia  – CANCELLARA

Modulo
Orario 

settimanale

Tempo scuola Orario Attività Ampliamento 
Offerta 

Formativa

Ore 40
ore 8,25 - 16,25

per 5 gg. Settimanali

LUNEDÌ  - VENERDÌ 

8,25–9,00   
9,00–10,00  
10,00-10,45  
10,45-12,45  
12,45–13,45  
13,45–14,45  
14,45-16,25 
16,25 

Accoglienza
Attività didattiche
Attività ludiche
Attività per gruppi di livello
Pratiche igieniche e pranzo
Gioco libero 
Attività didattica di sezione 
Uscita

Apprendimento 
della

Lingua Inglese
Attività motoria



Scuola Primaria - OPPIDO LUCANO e CANCELLARA

Quadro orario
Insegnamenti-Attività

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Pre-scuola 7.55 - 8.25 7.55 - 8.25 7.55  - 8,25 7.55 - 8.25 7.55 - 8.25

Ingresso alunni 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25

Uscita 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

La Scuola Primaria di Cancellara non usufruisce del servizio pre-scuola



RIPARTIZIONE DEL TEMPO SCUOLA SETTIMANALE NELLE VARIE DISCIPLINE

SCUOLA PRIMARIA

Discipline Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V

Italiano 9 8 8 8 8

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Matematica 8 8 7 7 7Matematica 8 8 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1 1 1

Educazione Fisica 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1 1 1 1

Laboratori 5 5 5 5 5

Religione cattolica 2 2 2 2 2

Mensa 5 5 5 5 5



Scuola Secondaria I Grado - OPPIDO LUCANO e CANCELLARA

Quadro orario
Attività Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Tempo Scuola 8.00-14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00 8.00- 14.00

La Scuola Secondaria di 1° Grado di Oppido Lucano, così come quella di Cancellara, è organizzata in 

30 ore settimanali distribuite su 5 giorni, con Sabato libero. Sono differenziate solo nell'opzione dello 

studio dello Strumento musicale, presente  nella scuola di Oppido.

Totale
30 ore settimanali 
32 ore settimanali opzione Indirizzo Musicale

Strumento Musicale
Solfeggio e/o 

Musica d’Insieme
2 ore a settimana programmate dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14.00



DISCIPLINE ORE

Italiano 6 

Inglese 3 

Francese 2 

Storia* 2 

Geografia* 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Approfondimento Materie Letterarie 1 

Religione cattolica 1 

TOTALE 30

Strumento Musicale, Solfeggio e/o Musica d’Insieme
CHITARRA, PIANOFORTE, VIOLINO, PERCUSSIONI

2

TOTALE 32



INDIRIZZO MUSICALE
L’Istituto Comprensivo “F. Giannone” beneficia, sin dall’ a.s. 1993-1994, dell’ampliamento dell’offerta
formativa attraverso lo studio di uno strumento musicale; è stata una delle prime realtà in Italia ed in
Basilicata ad offrire ai propri alunni la possibilità di arricchire le proprie conoscenze attraverso
l’insegnamento pratico della Musica.

Attualmente l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo per la sede di Oppido Lucano prevede i
seguenti corsi: pianoforte, violino, chitarra e percussioni.

Agli alunni della scuola primaria (classe V) viene proposta l’iscrizione al corso di strumento musicale
attraverso alcune lezioni di orientamento tenute dai docenti di strumento musicale.

Gli alunni della scuola primaria (classe V) che intendono scegliere di frequentare il corso di strumento
musicale lo indicano nel modulo di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado.

Sulla scorta delle iscrizioni allo strumento musicale gli alunni di quinta sono sottoposti ad una prova
orientativo-attitudinale che ha l’obiettivo di testare le capacità musicali degli alunni ed indirizzarli verso
lo strumento musicale più consono a tali capacità.

Il corso di strumento è facoltativo, ma una volta scelto, diviene curriculare a tutti gli effetti per
l’intero ciclo di studi della scuola Secondaria di I Grado e consta di due rientri nelle ore pomeridiane in
cui si effettuano le lezioni di strumento individuali o a piccoli gruppi, solfeggio e/o musica d’insieme.



I PLESSI

Il nostro Istituto Comprensivo occupa complessivamente tre strutture che ospitano i vari ordini 
di scuola: un unico plesso nel comune di Cancellara e due in quello di Oppido Lucano. 

Oppido Lucano: Scuola dell'Infanzia
La scuola dell’Infanzia di Oppido Lucano è situata in un edificio di nuova costruzione sito in Via 
Passeggiata archeologica. È composto da quattro aule spaziose e confortevoli, con annessi 
servizi, un ampio salone per attività ludico-ricreative e un refettorio per la mensa. 



Oppido Lucano
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado

Il plesso di piazza Salvo D’Acquisto ospita la scuola Primaria e la Scuola Secondaria.

Questo grande edificio, situato in zona centrale, è costituito da due piani più un piano seminterrato,
una palestra e un cortile interno.

È fornito di aule accoglienti e spaziose sia per la didattica che per le attività di laboratorio. Al
seminterrato ci sono ampi locali per attività collegiali e di laboratorio.

Il plesso ospita anche l’ufficio del Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi generali Amministrativi
e della Segreteria.

Il nuovo adiacente plesso, che servirà per accogliere le classi della Scuola Secondaria, la biblioteca
ed altri spazi riservati all’ampliamento dell’offerta formativa, è in fase di completamento. Di tale
struttura è stata consegnata e resa fruibile dal mese di novembre 2015 l’ala riservata alla mensa
scolastica.



Cancellara
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado

Nel centro di Cancellara, in via Roma N. 2, sono ospitate nello stesso edificio tutti e tre i gradi di scuola:
Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.

La scuola dell'Infanzia, ubicata al primo piano, condivide gli spazi con la scuola secondaria, utilizzando solo
un'aula del piano; le tre rimanenti ospitano le classi della scuola secondaria.

Al piano superiore le 5 aule ospitano le classi della Scuola Primaria. Al piano terreno dell'edificio si trovano la
cucina, la mensa scolastica, un'ampia aula utilizzata per l'attività motoria e per le attività teatrali, oltre ai
servizi igienici. La struttura è dotata di un cortile esterno e di un ampio atrio per l'accoglienza degli alunni.

La condivisione degli spazi del primo piano è iniziata dal corrente anno scolastico, poiché l'edificio che
ospitava la scuola secondaria in via Falcone ha bisogno di adeguamenti alle vigenti norme di sicurezza. Gli
alunni continuano ad utilizzare la palestra comunale per le attività motorie.



STRUMENTI, SUSSIDI E LABORATORI

 LIM

 Postazione digitale mobile

 1 computer fisso in ogni aula

 Biblioteche scolastiche

 Sussidi audio – visivi

 Laboratorio informatico Laboratorio informatico

 Laboratorio artistico e di ceramica

 Laboratorio musicale

 Aule-laboratori

 Ampia palestra

 Attrezzature ludico-sportive

 Impianto voci



IL CURRICOLO

Negli ultimi tre anni la scuola ha elaborato il
proprio curricolo verticale, a partire dai
documenti ministeriali di riferimento (Indicazioni
Nazionali 2012). Ponendo particolare attenzione
agli anni di passaggio, ha declinato le
competenze disciplinari da raggiungere alla
fine della scuola dell’infanzia, alla fine della
scuola primaria e alla fine della scuola
secondaria di primo grado per tutte le discipline.
Le attività di ampliamento dell’offertaLe attività di ampliamento dell’offerta
formativa sono ben integrate nel progetto
educativo di istituto. Gli obiettivi e le abilità-
competenze da raggiungere con queste attività
sono stati definiti in modo chiaro per tutte le
discipline e, a partire dall'a.s. 2015/16, sono
concordate, in sede di dipartimenti disciplinari,
le prove di competenze a cui sono sottoposti gli
alunni, per classi parallele, con l'intento di
accertare, periodicamente, in verticale, il
conseguimento delle competenze che andranno
certificate al termine dei diversi percorsi di
studio.



SCELTA



"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (...)" (articolo 3 della
Costituzione della Repubblica italiana).

"I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi" (articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana).

La scuola è il principale strumento che la Repubblica ha messo a disposizione dei cittadini per
realizzare gli altissimi valori espressi nei citati articoli della carta costituzionale, per questo motivo
l'Istituto Comprensivo di Oppido Lucano dedica un'area progettuale all'equità e all'inclusione sia per
gli alunni con disturbi specifici di apprendimento che per coloro in situazione di handicap.gli alunni con disturbi specifici di apprendimento che per coloro in situazione di handicap.

Per quanto riguarda gli alunni “certificati”, ogni equipe/consiglio di classe predispone, come prevede la
normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli
specialisti dei servizi territoriali. Nell'Istituto è stato istituito un GLI (Gruppo di Lavoro sull'Inclusione)
presieduto dal Dirigente Scolastico, composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di
classe, con il compito di organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da
realizzare oltre che confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi in cui
sono presenti alunni con certificazione o con bisogni educativi speciali.

Per gli alunni di origine straniera, invece, sono predisposti percorsi di apprendimento individualizzati
e progetti volti a favorire l'inserimento e lo scambio culturale, considerato che la presenza di alunni di
nazionalità e cultura differente viene interpretata dalla comunità scolastica come una risorsa ed
un'occasione per riflettere e confrontarsi con tradizioni altre.



Scelte derivanti da priorità ed obiettivi assunti negli anni precedenti

P
R
O

Curricolari

CONTINUITA’ EDUCATIVA

ACCOGLIENZA

“CODE WEEK” e “EUROPE CODE WEEK”

LABORATORIO DI CERAMICA

SPORT DI CLASSE

GIOCHI  MATEMATICI D’AUTUNNO
O
G
E
T
T
I

EXTRACURRICOLARI

GIOCHI  MATEMATICI D’AUTUNNO

TRINITY

“CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”

CITY CAMP ESTIVO



COLLABORAZIONI ESTERNE
Oltre ai progetti realizzati col supporto del personale docente, l’Istituto promuove la collaborazione
con gli Enti locali, le Associazioni, le altre agenzie educative del territorio.
In fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell’utenza dei comuni di Oppido e di Cancellara che hanno formulato le proposte di
seguito specificate:

 Amministrazione Comunale di Oppido Lucano: fornitura di servizi di trasporto scuolabus,
mensa scolastica, contributi per alunni particolarmente bisognosi, assistenza con personale
specializzato per alunni in situazione di handicap, messa a disposizione di infrastrutture quali
teatro e palazzetto comunale.

 Amministrazione Comunale di Cancellara: servizio di refezione, Palazzetto dello sport.
 Azienda Sanitaria Provinciale: percorsi di educazione alla salute ed al benessere dello studente,

percorsi di educazione alla genitorialità.percorsi di educazione alla genitorialità.
 Croce Rossa Italiana: corso formativo di primo soccorso per alunni e personale scolastico.
 AVIS: percorso formativo finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione del sangue ed alla

solidarietà.
 Compagnia dei Carabinieri di Acerenza: percorso formativo di educazione alla legalità.
 Cooperativa Sociale “Promozione 80”: percorso formativo di educazione all’alimentazione.
 Unione Italiana Ciechi: percorsi di insegnamento dell'alfabeto Braille.
 Cineteca Lucana: visione di filmati e documenti storici legati a particolari progetti didattici.
 Banda Comune di Oppido: manifestazioni culturali
 Corale polifonica "Obadiah": progetti per alunni con realizzazione di un coro
 Associazione culturale”Agrifoglio”:organizzazione di incontri ed eventi dedicati al personale
 Polizia postale: prevenzione del cyberbullismo.
 Pro Loco Cancellara: patrocinio di manifestazioni organizzate dagli alunni


