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PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Il Piano dell'Offerta Formativa è un documento di presentazione e progettazione
dell'Istituto, redatto in base alla normativa vigente. È la carta d’identità della realtà scolastica
in cui sono delineate tutte le sue componenti quali: struttura, finalità, progettualità generale e
specifica, organizzazione amministrativa e didattica e tutto ciò che appartiene al
funzionamento dell’Istituzione scolastica.
Il P.O.F. è ispirato alle finalità e ai principi posti alla base del sistema d’Istruzione
Nazionale, recepisce i bisogni educativi, accoglie le istanze,

rileva le specificità del

territorio in cui la scuola è ubicata per fornire delle valide risposte alle aspettative e alle
caratteristiche della realtà sociale in cui si opera, al fine di assicurare a tutti il pieno sviluppo
della personalità umana, anche attraverso percorsi individualizzati tendenti ad esaltare le
caratteristiche di ognuno nel pieno rispetto del valore della persona.
Il P.O.F. viene redatto secondo gli indirizzi generali dettati dal Consiglio di Istituto,
approvato dal Collegio dei Docenti ed ha validità pluriennale. È dinamico e flessibile e può
essere modificato ed adattato progressivamente alle varie esigenze.
Il P.O.F. del nostro Istituto Comprensivo si ispira ai principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione Italiana quali l’uguaglianza, l’equità, la libertà, l’integrazione, l’imparzialità,
l’efficienza e la trasparenza.
L’ Istituto si impegna a creare un ambiente sereno in cui promuovere regole condivise
ispirate alla convivenza civile e democratica e garantisce il diritto allo studio nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno.
L’iscrizione, libera e gratuita, è aperta a tutti, senza distinzione di razza, di lingua e di
fede religiosa.
I soggetti che operano a vario titolo agiscono secondo criteri di imparzialità e di equità
e si impegnano ad assicurare la regolarità, la continuità del servizio e delle attività educative.
L’I.C. “F. Giannone” si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento
e la loro integrazione. Particolare attenzione è garantita agli alunni in situazione di handicap,
di svantaggio e a quelli stranieri.
L’Istituto Comprensivo favorisce la più ampia realizzazione dei contenuti del P.O.F.
attraverso la partecipazione e la collaborazione di tutti i suoi componenti. Nel determinare le
scelte organizzative si ispira a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità; ricerca la
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semplificazione delle procedure; garantisce una adeguata informazione su tutte le attività
promosse.
L’Istituto promuove, inoltre, la collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni, le altre
agenzie educative del territorio aderendo alle iniziative o accettando le proposte ritenute
coerenti col proprio progetto formativo.
Il P.O.F. deve essere coerente con gli obiettivi generali contenuti negli ordinamenti dei tre
ordini di scuola. Esso riflette inoltre le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
del territorio ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali dettati dal Consiglio d’Istituto.
Nello specifico, con delibera n. 2 del 25/09/2015, sono stati individuati i seguenti indirizzi:
o Centralità dell’alunno
o Progetto formativo unitario (curricolo verticale)
o Integrazione (stranieri e diversamente abili)
o Scuola come comunità educante
o Ampliamento offerta formativa (progetti, viaggi di istruzione)
o Apertura e confronto col territorio.
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STORIA DELL’ISTITUTO
L’istituto Comprensivo “Francesco 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 Scolastico 2012/2013 a seguito del
piano di riordinamento 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.

È intitolata 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. (1905)
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I COMUNI: OPPIDO LUCANO E CANCELLARA

Oppido Lucano è situato a 670 m. di altitudine sul livello del mare; il suo
territorio, esteso per circa 54 Kmq alterna colline a vaste e fertili pianure. Fa parte della
Comunità Montana dell'Alto Bradano, nell’ambito della quale occupa una posizione centrale
ed equidistante dai Comuni limitrofi.
Nell’economia locale l’agricoltura riveste un ruolo primario; le colture, tipicamente
mediterranee (grano, vite, olivo), forniscono una produzione di ottima qualità e anche di un
certo rilievo sul piano quantitativo. Modesto è lo sviluppo del settore secondario con un
artigianato prevalentemente di servizio e qualche interessante presenza nel settore della
trasformazione agro-alimentare. Il settore terziario, invece, presenta una certa vivacità in
campo commerciale e, soprattutto, nel campo della ristorazione, a cui accedono anche i centri
viciniori. Negli ultimi anni si è sviluppato il fenomeno del pendolarismo lavorativo
specialmente verso la fabbrica Fiat di San Nicola di Melfi.
Oppido Lucano ha delle origini antichissime. Dai molti scavi eseguiti dalla Sovrintendenza
della Basilicata, sono venuti alla luce numerosi resti che vanno dall' VIII sec. a.C. al V sec. d.C.
Tra i vari reperti rinvenuti, spiccano il tesoretto monetale di Oppido e una parte della “Tavola
Bantina”. La maggior parte di questi reperti è dispersa tra numerosi musei e non esposta al
pubblico.
Nei recenti scavi di contrada Varco, inoltre, sono stati ritrovati importanti reperti di
antiche ville romane che testimoniano la centralità di Oppido nei commerci interregionali tra
Campania e Puglia.
Sono presenti varie chiese, da ricordare quella del Convento di Santa Maria di Gesù detto
di Sant’Antonio, fondato nel 1482 per iniziativa di Francesco e Caterina Zurlo, signori di
Oppido Lucano. Al suo interno si conservano varie opere d'arte: un polittico e un trittico di
Antonio Stabile da Potenza, datati intorno al 1560-70. Di grande pregio artistico sono il coro
ligneo intarsiato e un organo del Seicento perfettamente funzionante. All’interno del Convento
si possono ammirare gli affreschi di Giovanni Todisco, realizzati nel 1558 che raffigurano
episodi tratti dal Vecchio Testamento e scene della vita di Gesù. È inoltre dotato di una nutrita
biblioteca con libri e testi di vario genere appartenenti ad epoche diverse.
Nella Chiesa Madre, dedicata ai SS. Pietro e Paolo, si ammira una bellissima tela di A.
Giannico risalente al 1747 raffigurante l'ultima cena.
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Nel Santuario del Monte Belvedere, si conserva una statua lignea della Madonna,
risalente al 1300 molto venerata nel comprensorio.
Interessanti sono anche gli affreschi nella chiesa rupestre dedicata a “S. Antuono” in
contrada Pozzella, raffiguranti il ciclo evangelico risalenti al 1300.

Pochi sono i resti del Castello medioevale di origine normanna con contrafforti che
evidenziano la loro robusta struttura e il portale gotico dell’ingresso, mentre gli ambienti
interni, con volte a crociera, sono ben conservati e in parte abitati.
Nella parte più antica del paese, vari palazzi presentano portali di pregevole fattura in
pietra lavorata, alcuni sono sormontati da balconi in stile barocco.
Struttura della popolazione (aggiornata al 30-09-2015)
- abitanti
- maschi
- femmine
- famiglie
- stranieri (rumeni, indiani, tunisini…)

N°
N°
N°
N°
N°

3.809
1.892
1.917
1.539
83 (dato aggiornato al 31/12/2014)

Cancellara sorge a 680 m di altitudine sul livello del mare; è un piccolo comune
dell’entroterra lucano che dista appena 18 km da Potenza e fa parte della Comunità
Montana dell’Alto Basento. La vicinanza dal capoluogo ha favorito il pendolarismo per il
lavoro nelle industrie e nel terziario oltre che per la frequenza degli alunni alle Scuole
Secondarie Superiori e all’Università. La Fiat di Melfi ha consentito ad una parte consistente
della popolazione di trovare occupazione nell’industria automobilistica e nel suo indotto.
Fra le attività economiche maggiormente legate al territorio e alle tradizioni ci sono
quella agricola e quella zootecnica. L’agricoltura ora utilizza metodologie tecnologicamente
avanzate di coltivazione adeguate alla natura e alla configurazione geografica tipica dell’area
collinare al cui centro sorge il comune. Molto diffusa è anche l’attività di allevamento e
l’attività di trasformazione e vendita dei prodotti lattiero-casearie.
Sono diverse le ipotesi circa l’origine di Cancellara. L'origine del paese risale intorno al
X-VII sec. a.C. Da scavi effettuati in località “Serra del Carpine” sono venuti alla luce i resti di
una necropoli del VI secolo a. C., che costituisce motivo d’interesse per gli appassionati di
7
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archeologia. Durante tale periodo Cancellara probabilmente subì l'influenza greca,
proveniente dalla costa jonica attraverso Serra di Vaglio.
È solo dopo l'anno Mille, nel periodo di influenza federiciana, che si può parlare di una
vera e propria "Terra Cancellariae". Sono di quest'epoca l'imponente castello medioevale che
domina il paese e il borgo antico, che hanno conservato quasi intatte le caratteristiche
architettoniche ed urbanistiche e costituiscono oggi una delle più spettacolari attrazioni
artistiche e culturali del paese. I Frati minori del Convento dell'Annunziata, durante il secolo
XVIII, contribuirono alla crescita culturale e spirituale di Cancellara. Tra il 1647 e il 1648,
come altri comuni lucani, fu coinvolta nei moti popolari contro il fiscalismo spagnolo
organizzati da personaggi della borghesia napoletana che si servirono di Masaniello
(Tommaso Aniello; 1620-1647) per ottenere il sostegno della plebe napoletana. Nel 1694 subì
un grave terremoto che danneggiò seriamente il castello.
Il Settecento fu il secolo di maggiore espansione demografica e urbanistica, e di
straordinaria crescita culturale. Nel 1799 aderì agli ideali della Repubblica Partenopea e
nell'Ottocento fu sede di attività collegate alla Carboneria pre-risorgimentale. Nel 1857 subì
un nuovo disastroso terremoto che procurò morti e rovine. Ugualmente distruttivo fu, dopo
123 anni, il sisma più recente del 1980 che rovinò la cinquecentesca Chiesa Madre, resa poi
agibile alla fine del Novecento.

Struttura della popolazione (aggiornata al 31/10/2015)
- abitanti
- maschi
- femmine
- famiglie
- stranieri (rumeni, indiani, albanesi, cubani,…)
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LA SCUOLA IN CIFRE
ISTITUTO COMPRENSIVO
Scuola dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di 1° Grado ad Indirizzo musicale
Denominazione
Ubicazione
Luogo
Telefono

“FRANCESCO GIANNONE”
Piazza Salvo D’Acquisto
OPPIDO LUCANO E CANCELLARA
Oppido Lucano
Sc Infanzia 0971945777
Sc Primaria e Sec I° Gr. 0971945018
Cancellara
Sc Infanzia 0971778075
SC Primaria 0971778056

E -mail

Sc Sec I° Gr. 0971942044
pzic82000c@istruzione.it
mediacancellara@tiscali.it

Sito Web

Cancellara: scuolaprimariaviaroma@gmail.com
http://www.icoppidolucano.gov.it
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 2015-2016

Dirigente Scolastico
Docenti Scuola Secondaria I Grado

Prof.ssa Marianna CATALANO
n. 23

Docenti Scuola Primaria

n. 34

Docenti Scuola dell’ Infanzia

n. 8

DSGA

n. 01

Personale di Segreteria

n. 03

Collaboratori scolastici

n. 11

OPPIDO LUCANO
Scuola dell’Infanzia

N. ALUNNI

MASCHI

FEMMINE

RIPETENTI

39

19

20

/

Scuola Primaria

162

79

83

/

Scuola Secondaria I Grado

136

75

61

1

337

173

164

1

MASCHI

FEMMINE

Totale alunni
CANCELLARA

N. ALUNNI

RIPETENTI

Scuola dell’Infanzia

20

9

11

/

Scuola Primaria

55

31

24

/

Scuola Secondaria I Grado

37

17

20

/

112

57

Totale alunni

55

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

ORGANI COLLEGIALI

Consiglio d’Istituto
Presidente(Genitore)

Collegio dei Docenti
Presieduto dal D.S.
Tutti i Docenti dell’Istituto

Giunta esecutiva

Consiglio di Classe
D.S.-Docenti della classeGenitori rappresentanti

Consiglio di Interclasse
D.S.-Docenti delle classiGenitori rappresentanti

Consiglio di Intersezione.
D.S.-Docenti di sezioni- Genitori
rappresentanti
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DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marianna CATALANO

Collaboratori del D.S.

Funzioni Strumentali
Ins. Antonia PEPE - Ins. Margherita LAVIERO- Prof. Camillo PALESE (Area 1)

Prof.ssa Maria C. PELLETTIERI

Prof. A.L. RIVIELLO – Caterina GILIO (Area 2)
Prof. Nunzio PENTASUGLIA – Ins. Flores MONTEMURRO (Area 3)

Ins. Carmela MARTINELLI

Prof. Linda CONVERSANO – Ins. Rosa Angela CALABRESE (Area 4)

Responsabili di plesso

R.S.U.

Prof. Camillo PALESE- Prof.ssa M.C. PELLETTIERI

Ins. Felicia GRIMALDI- Ins. Anna Rosa PICCIANI
Ins. Amnnamaria GIANNINI – Ins. Carmala MARTINELLI

Sig. Domenico BASILIO

Ins. Daniela CLAPS – Ins. Antonia LANCELLOTTI

R.S.P.P.
Ing. Franco SIGNA
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DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVID.G.S.A.
Sig. Giuseppe BASILIO

Assistenti Amministrativi

Collaboratori Scolastici

Gestione Finanziaria e
Patrimoniale
Sig. Michele CALABRESE

Area del Personale,
Archivio e Protocollo
Sig. Rosanna FASTIDIO

Gestione Alunni
Sig. Anna POLICHISO
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AREA DEL PROCESSO EDUCATIVO
DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE

SCUOLA

PLESSO

CLASSI

COORDINATORE CON FUNZIONI
DI SEGRETARIO

Infanzia

Cancellara

/

IANNIELLO M.L.

Infanzia

Oppido

/

LANCELLOTTI A.

Primaria

Cancellara

Prima
Seconda

Primaria

Secondaria

Secondaria

Oppido

Cancellara

Oppido

CILLO M.
CANCELLARA A.

Terza

ERARIO V.

Quarta

LANGELLOTTI G.

Quinta

MARTINO C.

1a A

VIOLA D.

1a B

BASILIO R.

2a A

MARTINELLI C.

2a B

SANNELLA M.A.

3a A

LANCELLOTTI A.

3a B

PICCIANI A.R.

4a A

GILIO C.

5a A

MARTINO P.

5a B

PEPE A.

IA

MUOTRI A.M.

II A

PEPE A.

III A

SARACINO L. M.

IA

PACE M.C.

II A

PELLETTIERI M.

III A

GIGANTI M.

IB

BASILE L.

II B

RIVIELLO A.L.

III B

CONVERSANO L.
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REFERENTE INVALSI
Prof. Palese Camillo.

G.L.H.- Gruppo di Lavoro sull’ Handicap

LOIODICE A. (Con funzione di referente)
PICCIANI A.R.
PEPE Marielena
MONTEMURRO F.
CLAPS D. - IANNIELLO M.
DARTIZIO A. – SIMONE B. - COLUCCI A.
MARTINELLI Carmela
SIMEONE M.

Ins. di sostegno Scuola Primaria -Oppido
Ins. di classe 2a B Scuola Primaria - Oppido
Ins. di sostegno Scuola dell’ Infanzia Cancellara
Ins. di sostegno Scuola dell’ Infanzia -Oppido
Ins. di sezione Scuola dell’ Infanzia Cancellara
Ins. di sostegno Scuola Primaria -Oppido
Ins. di classe 2a A Scuola Primaria - Oppido
Ins. di classe 1a A Scuola Primaria - Cancellara
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G.L.I. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

Presidente

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI per il Sostegno dell’Istituto Comprensivo
DOCENTI coordinatori di classe, interclasse, sezione
DOCENTI assegnatari di Funzione Strumentale AREA 2: Interventi e servizi per gli studenti
REFERENTE: Ins. Dartizio Angelica

AREA ORGANIZZATIVA

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. PELLETTIERI M. Carmela

Ins. MARTINELLI Carmela
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FUNZIONI STRUMENTALI

TIPOLOGIA

NUMERO DOCENTI

COMPITI

PER AREA

INCARICO
AREA 1
Gestione POF

o Revisione annuale del POF
in collaborazione con le
altre FF.SS.;

1. PALESE Camillo

o Coordinamento/Assistenza
/Monitoraggio progetti;

3.

2. PEPE Antonia
LAVIERO Margherita

o Rapporti con il territorio
(Enti locali – Associazioni);
o Verifica periodica e finale
del POF;
o Elaborazione di una sintesi
del POF ppre l’utenza.
AREA 2
Servizi per alunni e
docenti

o Orientamento /continuità
entrata – uscita- Open day;

1. GILIO Caterina
2.

RIVIELLO Anna Lucia

o Preparazione tecnica
Esami di Stato;
o Organizzazione delle
attività di formazione
/aggiornamento del
personale docente;
o Proposte e iniziative per
alunni diversamente abili e
stranieri.

AREA 3
Aggiornamento sito
istituzionale

o Pubblicazione di tutta la
documentazione relativa al
funzionamento
didattico/amministrativo
ed all’organizzazione
dell’Istituto Comprensivo;
o Inserimento di tutte le
informazioni di pubblico
interesse pervenute da
Enti esterni (MIUR, Ufficio
Scolastico, Enti pubblici e
privati, Organizzazioni
Sindacali, ecc…)
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1. MONTEMURRO
Flores
2.

PENTASUGLIA
Nunzio
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o Aggiornamento della
sezione “Eventi e
manifestazioni” mediante
l’inserimento di foto e
filmati;
o Contatti con gli organi di
stampa(giornali,
pubblicità).
AREA 4
Organizzazione
biblioteca e materiale
didattico

o Selezione e classificazione
del materiale librario in
dotazione;

1. CONVERSANO Linda
2.

CALABRESE
Rosangela

o Predisposizione di un
inventario;
o Selezione e classificazione
del materiale audiovisivo;
o Selezione e catalogazione
del materiale didattico
presente nei locali adibiti a
laboratorio didattico.

Responsabili di plesso
Ins. CLAPS Daniela -Infanzia Cancellara
Ins. LANCELLOTTI Atonia L. -Infanzia Oppido
Ins. GIANNINI Anna Maria –Primaria Cancellara
Ins. MARTINELLI Carmela -Primaria Oppido
Prof. PALESE Camillo- Secondaria Cancellara
Prof.ssa PELLETTIERI Maria Carmela- Secondaria-Oppido
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REFERENTI SICUREZZA E SALUTE
Ins. Gilio Caterina- Primaria Oppido
Ins. GIANNINI Anna Maria- Primaria Cancellara

REFERENTI VIAGGI D’ISTRUZIONE
Ins. LANCELLOTTI Antonia- Primaria Oppido
Ins. AVIGLIANO Caterina - Primaria Oppido
Ins. MARTINO Caterina – Primaria Cancellara
Prof. De CATA Luigi – MUOTRI Carla – Secondaria

REFERENTI PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO
Ins. GILIO Caterina-Primaria Oppido
Ins. CALABRESE Felicia- Primaria Oppido
Ins. LEONE Maria Donata Primaria Oppido
Ins. MARTINO Caterina-Primaria Cancellara
Ins. CALABRESE Rosangela- Primaria Cancellara
REFERENTE INVALSI
Prof. PALESE Camillo- Secondaria Cancellara

COMMISSIONE ORARIO
CLAPS D., LANCELLOTTI A. L., LAVIERO M., GIANNINI A.M., CALOCERO M., EVANGELISTA T.,
LANCELLOTTI A., PALESE C., RIVIELLO A.L.
COMMISSIONE CARTA DEI SERVIZI E PATTO DI CORRESPONSABILITA’
PATRUNO C., SANNELLA M.A., PACE M. C.
COMMISSIONE ACCOGLIENZA
GIANNONE M.A., PICCIANI A.R., LOIODICE A., CILLO M.C., DE ROSA C., PENTASUGLIA N., DE
CATA L., CONVERSANO L. , MUOTRI A.M.
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I PLESSI DELL’ISTITUTO: Oppido Lucano e Cancellara
Il nostro Istituto Comprensivo occupa complessivamente quattro strutture che
ospitano i vari ordini di scuola: due plessi nel comune di Cancellara e due in quello di Oppido
Lucano.
OPPIDO LUCANO
Scuola dell’Infanzia: via Passeggiata Archeologica snc.,tel. 0971/945777
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.

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado: piazza Salvo D’Acquisto, 5 tel.
0971/945018
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 la cucina e la mensa.
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.
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CANCELLARA
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: via Roma, 2 tel. 0971/778075
Nel centro di Cancellara, in via Roma N. 2, sono ospitate nello stesso edificio sia la
scuola dell’Infanzia che la scuola Primaria.
La scuola dell'Infanzia, ubicata al primo piano, è dotata di quattro aule, di servizi
igienici e di un'altra aula destinata ai sussidi didattici, utilizzata anche dagli alunni della
Scuola Primaria. 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.
A partire dal corrente anno scolastico questo edificio ospita, al primo piano, anche le classi
della scuola secondaria di primo grado in quanto l’edificio di via Falcone va adeguato alle
vigenti norme di sicurezza. Gli alunni continuano ad utilizzare la palestra comunale per le
attività motorie.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Scuola dell’Infanzia – OPPIDO LUCANO
Modulo
orario
Tempo scuola
settimanale

Attività
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Ore 40

dalle ore 8,15
alle ore 16,15

Ore 8,15–9,30
Ore 9,30–10,00

Accoglienza
Attività didattica

per 5 gg.
settimanali

Ore 10,00-12,00

Attività per gruppi di
livello

DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ

Ore 12,15-13,15

Pratiche igieniche e
pranzo

Ore 13,15–14,15

Gioco libero

Ore 14,15–16,00

Attività didattiche di
sezione

Ore 16,00–16,15

Uscita

Apprendimento
della
Lingua Inglese

Attività motoria

La Scuola dell’Infanzia di Oppido Lucano e di Cancellara sono organizzate a TEMPO PIENO,
per 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, con sabato libero.

Le attività di programmazione si effettuano mensilmente
Scuola dell’Infanzia – CANCELLARA
Modulo
orario
settimanale

Ore 40

Tempo scuola

dalle ore 8,25 alle
ore 16,25
per 5 gg.
settimanali

Attività
Ore 8,25–9,00

Accoglienza

Ore 9,00–10,00

Attività didattiche

Ore 10,00-10,45

Attività ludiche

Ore 10,45-12,45

Attività per gruppi di
livello
Pratiche igieniche e
pranzo

Ore 12,45–13,45
DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ
Ore 13,45–14,45

Gioco libero

Ore 14,45-16,25

Attività didattica di sezione

Ore 16,25

Uscita

Ampliamento
P.O.F.

Apprendimento
della
Lingua Inglese
Attività motoria

La Scuola Primaria di Oppido è organizzata a TEMPO PIENO, per 40 ore settimanali
distribuite su 5 giorni, con Sabato libero.
Le attività di programmazione si effettuano il Lunedì, dalle ore 16,30 alle ore18,30, con
ricevimento genitori dalle 18,00 alle18,30.
Scuola Primaria - OPPIDO LUCANO
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Quadro orario
InsegnamentiAttività

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

RIPARTIZIONE DEL TEMPO SCUOLA SETTIMANALE NELLE VARIE DISCIPLINE
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

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

Totale

40

40

40

40

40
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La Scuola Primaria di Cancellara è organizzata a TEMPO PIENO, per 40 ore settimanali
distribuite su 5 giorni, con Sabato libero.
Le attività di programmazione si effettuano il Lunedì, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, con
ricevimento genitori dalle 18,00 alle 18,30.

Quadro orario
InsegnamentiAttività

Scuola Primaria – CANCELLARA
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Ingresso alunni

8.25

8.25

8.25

8.25

8.25

Uscita

16.30

16.30

16.30

16.30

16.30

RIPARTIZIONE DEL TEMPO SCUOLA SETTIMANALE NELLE VARIE DISCIPLINE

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

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

Totale

40

40

40

40

40
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La Scuola Secondaria di 1° Grado di Oppido Lucano è organizzata in 30 ore settimanali
distribuite su 5 giorni, con Sabato libero.
Scuola Secondaria I° Grado - OPPIDO LUCANO
Quadro orario
Attività
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Tempo Scuola

Totale
-Strumento
Musicale Solfeggio e/o
Musica d’Insieme

8.00-14.00

8.00- 14.00

8.00- 14.00

8.00- 14.00

8.00- 14.00

30 ore settimanali
32 ore settimanali opzione Indirizzo Musicale
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

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
TOTALE

2

32
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La Scuola Secondaria di 1° Grado di Cancellara è organizzata in 30 ore settimanali distribuite
su 5 giorni.
Quadro
orario

Tempo
Scuola

Lunedì
8:00 – 14:00

Martedì

Mercoledì

8:00 – 14:00

Totale

8:00 – 14:00

Giovedì

Venerdì

8:00 – 14:00

8:00 – 14:00

30 ore settimanali

DISCIPLINE

ORE

Italiano

6

Inglese

3

Francese

2

Storia*

2

Geografia*

1

Matematica

4

Scienze

2

Arte e immagine

2

Educazione Fisica

2

Tecnologia

2

Musica

2

Approfondimento Materie Letterarie

1

Religione cattolica

1

TOTALE

30
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INDIRIZZO MUSICALE - OPPIDO LUCANO (D.M.201/99)
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.
L’insegnamento di uno strumento musicale viene scelto dalle famiglie al momento
dell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Per l'accesso ai corsi è prevista una
prova selettiva predisposta dai docenti di strumento, riservata agli alunni che all’atto
dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di strumento. Di
conseguenza si attestano le predisposizioni e le abilità musicali; tuttavia non è richiesta
alcuna conoscenza musicale specifica per accedere ai suddetti corsi.
Alla commissione spetta insindacabile giudizio sull’assegnazione degli alunni agli
strumenti musicali; la formazione delle classi è effettuata secondo principi comuni che
rispettano quanto più possibile le scelte effettuate dalle famiglie e dagli alunni
compatibilmente alla disponibilità dei posti nelle quattro specialità strumentali.
Le attività si svolgono in orario pomeridiano, una volta scelte diventano obbligatorie e
sono totalmente gratuite.
Per gli alunni il carico orario risulta aumentato di due ore settimanali suddivise in uno
o due rientri, comunque sempre articolati in una lezione collettiva destinata alla teoria e
solfeggio e/o alla musica d’insieme e una lezione individuale.
Come le altre discipline, lo “strumento musicale” rientra nel curricolo dell’alunno e
nella valutazione periodica ed è oggetto di specifica valutazione nell’esame di stato
conclusivo del I ciclo.

PERCHÉ IMPARARE A SUONARE UNO STRUMENTO MUSICALE

L'insegnamento strumentale:
 promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza
musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione
logica, espressiva, comunicativa;
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 integra il modello curricolare con percorsi disciplinari tesi a sviluppare, nei processi
evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione praticooperativa, estetico-emotiva, armonico-compositiva.

IL PROGETTO EDUCATIVO – Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo

L ‘Istituto comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di 1° Grado, accoglie gli alunni da 3 a 14 anni. Questo è un arco di tempo fondamentale per
l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si
sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere.
La progettazione educativa dell’Istituto parte dalle attività e dalle esperienze acquisite
nel corso degli anni e recepisce il dettato costituzionale e la normativa alla base del sistema
scolastico, in particolare il D.P.R. 275/99, la legge N° 53 del 28/01/2003, il DM del 31-07-07,
la C.M. n. 31 del 18-04-2012- Indicazioni per il curricolo-.
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare.
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La nostra Scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree.
Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, sulla base delle “Indicazioni” vengono fissati dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei
riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano percorsi culturali e didattici da percorrere e
aiutano a finalizzare l’azione educativa.
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono
fissati dalla nostra scuola e dai nostri docenti nella loro attività di progettazione didattica,
redatta all’inizio dell’anno scolastico.
L’Istituto Comprensivo ”F. Giannone” è inserito in una rete di scuole dall’anno scolastico
2013/2014 con lo scopo di approfondire e sperimentare modalità

di programmazioni

finalizzate alla costruzione del Curricolo verticale e alla certificazione delle competenze.
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CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO
La continuità educativa nasce "dall'esigenza di garantire il diritto dell'alunno a un
percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e
multidimensionale del soggetto..."(D.M. 04/ 03/ 1991).
Per favorire, quindi, un percorso formativo sereno, si propone un itinerario scolastico che:
 garantisce “continuità” nello sviluppo delle competenze orientando l’alunno nelle
scelte future (continuità verticale);
 interagisce con le famiglie e con tutte le realtà presenti sul territorio (continuità
orizzontale).
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Per la continuità verticale:
 coordinamento tra i vari ordini scolastici;
 progetti e attività di continuità :
-dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria
- dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado
-dalla Scuola Secondaria di 1° grado alla Scuola Secondaria di 2° grado.
Per la continuità orizzontale:
 comunicazione/informazione alle famiglie;
 raccordo con il territorio.
FINALITÀ DELLE ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ VERTICALE
 favorire un rapporto di continuità metodologico-didattica tra gli ordini scolastici;
 attivare una prima conoscenza del futuro ambiente scolastico;
 sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;
 promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà.
Le azioni che l’Istituto Comprensivo metterà in atto saranno quelle di favorire la
formazione di classi “equilibrate " in ottemperanza dei criteri stabiliti nel Collegio dei Docenti
e nel Consiglio d’Istituto, al fine di favorire la comunicazione e il rapporto tra i diversi ordini
di scuola organizzando colloqui fra i docenti per lo scambio di informazioni e riflessioni
specifiche sugli alunni.
I bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia saranno accolti dagli alunni della
Scuola Primaria in attività ludiche, mentre i ragazzi di quinta della Scuola Primaria saranno
coinvolti in attività laboratoriali e micro-lezioni da parte dei docenti della Scuola Secondaria
per favorire esperienze di incontro e confronto anche con i ragazzi più grandi.
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MODALITÀ DI ATTIVITÀ PER LA CONTINUITÀ ORIZZONTALE
Comunicazione/informazione alle famiglie
 OPEN DAY - sono previsti incontri per la presentazione del POF di Istituto e degli
ambienti della scuola;
 COLLOQUI INDIVIDUALI E GENERALI con gli insegnanti;
 COLLOQUI pre-iscrizione;
 ASSEMBLEE di classe;
Raccordo con il territorio
La scuola, sulla base delle molte offerte del territorio, stabilirà le iniziative alle quali aderire e
di conseguenza informerà le famiglie delle scelte operate.
- Collaborare con tutti gli ordini di Scuola per agevolare e rendere più proficuo il
passaggio tra i vari segmenti scolastici;
- Promuovere attività al fine di evidenziare momenti di analogia e di differenza tra le
diverse realtà educative;
- Coordinare le attività (specialmente delle classi prime) per rendere più accogliente
l'ambiente scolastico;
- Favorire momenti di vita comune, di conoscenze e di scambi utili per grandi e piccoli;
- Progettare percorsi formativi personalizzati per garantire la piena integrazione agli
alunni stranieri e ai diversamente abili.
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L’Orientamento si pone come una fase molto significativa nei programmi della Scuola
Secondaria di 1° grado, che è già una scuola orientativa.
I docenti degli ordini coinvolti condividono l’esigenza che si affermi all’interno della
nostra scuola una vera e propria cultura dell’orientamento, come attitudine a considerare la
propria azione docente all’interno di un processo evolutivo dell’adolescente.
L’attività di Orientamento è stata realizzata in stretta relazione con il progetto
Continuità, che prevede un raccordo didattico tra la Scuola Secondaria di 1° grado e la Scuola
Secondaria di 2° grado.
Attuare un’attività di orientamento vuol dire realizzare un percorso didattico che
investe aspetti mentali, culturali e comportamentali in continuo adeguamento ad una realtà
che si evolve velocemente e globalmente.
Compito della Scuola è quello di dare grande spazio all’informazione, poiché il mondo della
scuola è in fase di profondo cambiamento e il mondo del lavoro non ha più una prospettiva
solo territoriale.
Alla base di tutto rimane la formazione dell’alunno, il quale dovrà operare una scelta
consapevole, in collaborazione con gli insegnanti e la famiglia.
Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo,
capace di auto -orientarsi, riflettendo sulle proprie potenzialità ed interessi, prima di decidere
cosa fare dopo la Scuola “Media”. Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto
formativo finalizzato all’acquisizione di un metodo di studio.
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Integrazione
La Scuola opera in base ad un Progetto Educativo d’Istituto per l’integrazione degli alunni con
handicap, deliberato dal Collegio dei Docenti, ed in base a Progetti Individuali elaborati dai
singoli Consigli di Classe per i singoli alunni.
Innanzitutto si preoccupa di facilitare e favorire il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria mediante incontri con la famiglia, gli insegnanti, il bambino stesso e gli Enti
eventualmente coinvolti.
Tutti i docenti, insieme all’insegnante di Sostegno, attuano il processo educativo
individualizzato per ciascuno alunno con handicap sempre nel rispetto di quanto previsto
dagli “Accordi di Programma”.
Per programmare al meglio gli interventi educativi e didattici e attuare una positiva
integrazione, l’intero Consiglio di Classe mette in opera le seguenti strategie:


lettura accurata della documentazione relativa agli alunni con handicap;



osservazione costante e sistematica con confronto e verifica nell’ambito del

Consiglio stesso;


incontri con i rappresentanti dell’équipe psicopedagogica per la verifica

degli itinerari concordati;


utilizzo programmato del personale educativo e assistenziale messo a

disposizione dall’Ente Locale;


uso di tutti i materiali e risorse che possano favorire, facilitare e potenziare

l’acquisizione di conoscenze.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Una “buona scuola” pone al centro l’alunno e il suo itinerario di apprendimento e di
formazione:
 mette in primo piano l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani;
 opera per l’inclusione di tutti, compresi i ragazzi con difficoltà di apprendimento o con
disabilità e i ragazzi di lingua nativa non italiana;
 tiene conto delle tappe e dei traguardi da raggiungere e superare nelle principali aree
disciplinari lungo un percorso formativo continuo;
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 verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, soprattutto nelle
capacità di base in stretto raccordo con le Nuove Indicazioni;
 si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento.

In questo quadro per ogni studente la valutazione dei livelli di apprendimento e del
comportamento è un aspetto cruciale del percorso di formazione; soprattutto l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione è un importante momento della carriera scolastica.
Nel corso degli studi la valutazione, sia nei giudizi periodici, sia in quelli conclusivi, è
indispensabile per individuare carenze e criticità di cui lo studente deve essere consapevole,
al fine di prevenire lacune che potrebbero avere un impatto negativo per i successivi passi del
processo formativo.
La preparazione di ogni studente viene valutata giornalmente e periodicamente sino
ad arrivare alla valutazione conclusiva della classe di riferimento.
Una “buona valutazione” è uno strumento essenziale e un indicatore decisivo della
qualità del percorso formativo.
Anche la valutazione del comportamento restituisce ad ogni studente un riscontro
puntuale sulle modalità di partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno,
sulla regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi nel rispetto degli
indicatori fissati nella scheda di valutazione-DPR 122-.
I docenti dell’ Istituto Comprensivo si impegnano:
1) alla raccolta sistematica continua e puntuale di informazioni sugli alunni;
2) all’accertamento dei risultati in relazione agli obiettivi ed ai contenuti dei singoli piani
di lavoro didattico;
3) alle valutazioni periodiche e collegiali;
4) alla comunicazione continua della valutazione alle famiglie;
5) alla certificazione degli esiti conseguiti dagli alunni in conformità delle ultime
disposizioni ministeriali che ha reso obbligatoria la valutazione in decimi come da
documentazione allegata al presente P.O.F. per i tre ordini di scuola. (Allegato 2 –
Allegato 3)

I docenti utilizzano nell’anno scolastico in corso il Registro Elettronico. Questo tipo di
supporto sostituisce il tradizionale registro personale dei docenti ed è un nuovo strumento a
supporto delle scuole che utilizza tutte le nuove tecnologie.
Questo sistema è utilizzato da tutti i docenti dell’Istituto sia per la Primaria che per la
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Secondaria.
Il sistema adottato è il software “ARGO” ed è accessibile dal seguente indirizzo:
www.portaleargo.it
link: ArgoscuolaNext

Non è una semplice trasposizione in digitale del tradizionale registro cartaceo, ma un
nuovo sistema procedurale che coinvolge docenti, genitori e alunni sul piano
valutativo/autovalutativo, progettuale/metodologico e comunicativo/informativo.
Ogni docente dispone di una password personale con la quale ha accesso alle sue classi,
in cui inserisce voti, assenze, ritardi, note disciplinari. Il registro elettronico garantisce la
trasparenza e l’immediatezza nei rapporti con la famiglia.
Le famiglie disporranno di una password con la quale potranno, in tempo reale,
conoscere l’andamento scolastico dei propri figli attraverso la consultazione online del
registro (annotazioni, valutazioni, assenze) e comunicare online con i docenti e la Scuola.

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE NAZIONALE- INVALSI
La Scuola Italiana si è dotata di un sistema nazionale di valutazione:

INVALSI

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e formazione).
Le prove INVALSI sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente
il livello di apprendimento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a
partire dalle Indicazioni per il curricolo del Ministero. Attualmente si prevede la
somministrazione di prove oggettive di italiano e matematica, discipline scelte anche per la
loro valenza trasversale. È, inoltre, prevista la somministrazione di un questionario anonimo.
Le prove INVALSI sono rivolte a tutti gli studenti che frequentano le seguenti classi
dell'Istituto:


II e V primaria;



III secondaria di I grado (solo per la classe terza è prevista la valutazione in sede di
Esame di Stato);
Le prove servono per monitorare il Sistema nazionale d’Istruzione e confrontarlo con

le altre realtà comunitarie ed europee. In particolare servono a:


ciascuno studente – perché è un diritto conoscere il livello di competenze raggiunto



le singole istituzioni scolastiche – per l’analisi della situazione al fine di mettere a
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punto eventuali strategie di miglioramento


il Ministero dell’Istruzione - per operare investimenti e scelte politiche

Le domande delle prove, i cui contenuti rispettano un preciso quadro di riferimento sia
per l’italiano sia per la matematica, sono predisposte da insegnanti dei diversi livelli scolastici
opportunamente formati. Queste domande sono prima testate su un campione ristretto di
studenti per verificarne l’affidabilità e la validità e, successivamente, solo quelle valide
vengono scelte collegialmente da un team di esperti.
Per ciascun livello di classe si svolgono contemporaneamente sul territorio nazionale
nella stessa giornata.
Le prove servono a confrontarsi col sistema nel suo complesso, rappresentano uno
strumento in più ma non sostituiscono la valutazione dell’insegnante.
Il questionario, anonimo, serve a raccogliere preziose informazioni sulle caratteristiche
degli studenti di una scuola e sul loro contesto familiare. Le informazioni raccolte con i
questionari offrono un’ulteriore chiave di lettura dei dati e permettono di confrontare, in
maniera più equa, i risultati di scuole diverse e di fornire maggiori supporti a quelle scuole
che operano in un contesto difficile.
I risultati delle prove sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima.
Ciascuna scuola potrà analizzare dunque i risultati dell’apprendimento dei propri studenti
confrontandoli al proprio interno (classi della stessa scuola) e con altre scuole. Questa
comparazione consente a ogni Istituto scolastico di valutare la propria efficacia educativa e di
riflettere sulla propria organizzazione didattico-metodologica al fine di promuoverne il
miglioramento.
Tutte le scuole devono effettuare le prove perché obbligatorie per legge (art. 51
comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge n. 35).

La prova Invalsi della III secondaria di Primo grado si svolgerà in prima sessione il 17
giugno 2016 nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(Autovalutazione del POF)
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a promuovere un’attività di
analisi e di valutazione interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati, forniti
dal MIUR (Rapporto di Autovalutazione o RAV).
Tutte le scuole, per la definizione del Rapporto di Autovalutazione, adottano una
struttura comune di riferimento attraverso un format on line presente nel portale della
valutazione.
Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, le istituzioni
scolastiche pianificano e avviano le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del
supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca,
associazioni professionali e culturali).
Il Nucleo di Autovalutazione d'Istituto nominato dal Dirigente Scolastico ha redatto da
febbraio a luglio 2015 e pubblicato a settembre 2015 il RAV dell’I.C. di Oppido Lucano. Il
gruppo di lavoro era composto da:
Catalano M., DS;
Pellettieri M., Collaboratore del DS;
Palese C., funzione strumentale Area 2;
Grimaldi F.
Martinelli C.
Picciani A.R.
Lancellotti A.L.
Sono stati analizzati le seguenti fonti documentali, utilizzando metodi e strumenti
previsti dal format RAV:
• Fonti documentali e statistiche già presenti nella scuola (POF, atti, verbali, registri,
circolari, archivio, sito web, progetti, relazioni, statistiche ecc);
•

Interviste

dettagliate

al

DS,

DSGA

e

responsabili

dei

plessi

• Questionario di soddisfazione degli alunni, distribuito ad un campione di alunni dei vari
ordini di scuola negli anni precedenti;
• Questionario di soddisfazione dei docenti, distribuito a tutti i docenti negli anni
precedenti;
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• Questionario di soddisfazione dei genitori, distribuito ad un campione casuale di genitori
negli anni precedenti;
• Propria conoscenza e esperienza di lavoro all’interno della scuola dei componenti del
Nucleo di Autovalutazione.
Il testo integrale del Rapporto di Autovalutazione è consultabile e scaricabile nella
sezione Scuola in Chiaro del sito www.istruzione.it
Per il corrente anno scolastico, il Nucleo di Autovalutazione, nominato con apposita
disposizione dirigenziale, è composto da:
• Prof. CATALANO Marianna, Dirigente Scolastico;
• PELLETTIERI Maria C., Collaboratore del DS,
• MARTINELLI C., Collaboratore del DS;
• PICCIANI A.R.
• GRIMALDI F.
• PALESE C.
• LANCELLOTTI A.L.

Si ritiene opportuno pubblicare all’interno del POF il seguente Piano di Miglioramento
(PdM) inserito nel Rapporto di Autovalutazione (RAV):
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO
In attuazione della Legge 107/2015 che prevede il potenziamento dell’organico aggiuntivo
per la programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa ed a
seguito della Circolare Ministeriale del 21/09/2015 che indica alle scuole di definire il
fabbisogno e di effettuare le scelte in base ai sei campi di potenziamento, il Collegio dei
Docenti, con delibera n. 2 del 09/10/2015 ha avanzato la seguente proposta di scelta:
1) Potenziamento linguistico (dotazione aggiuntiva per l’insegnamento della lingua
Inglese);
2) Potenziamento laboratoriale (finalizzato allo sviluppo di competenze digitali);
3) Potenziamento umanistico e socio-economico (per sviluppare comportamenti sani e
responsabili;
4) Potenziamento artistico-musicale;
5) Potenziamento scientifico;
6) Potenziamento motorio.
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

I” Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” non permettono una completa autosufficienza
nell’apprendimento poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la
trasmissione della cultura, come la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I più comuni sono: la
dislessia, la disgrafia, la discalculia. Il diritto alla studio degli alunni con DSA è garantito da
molteplici iniziative promosse dal MIUR, attraverso la realizzazione di percorsi
individualizzati nell’ambito scolastico in base alla Legge n.170 dell’8 ottobre 2010 approvata
dal Parlamento. Il percorso verso l’autonomia deve essere l’obiettivo primario di genitori ed
insegnanti. L’alunno con DSA sarà dispensato da alcune prestazioni ai fini
dell’apprendimento di concetti relativi alle diverse discipline ed inoltre potrà usufruire di
strumenti compensativi che gli permetteranno di colmare le carenze funzionali determinate
dal disturbo.
Per BES si intende qualsiasi difficoltà, transitoria o permanente, di tipo psicologica,
motoria, comportamentale, relazionale, relativa

all’apprendimento o derivante da

svantaggio socio-economico o culturale.
Secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, «Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»,
rientrano nella definizione di B.E.S. gli alunni con:
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3);
 disturbi evolutivi specifici, ovvero DSA, deficit del linguaggio, della abilità non
verbale, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività;
 situazioni di svantaggio socio–economico, linguistico–culturale, relazionale–
comportamentale.
La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il
paradigma inclusivo: si potenzia la cultura dell’inclusione; si approfondisce e si forniscono
competenze specifiche agli insegnanti curricolari; si valorizza la funzione del docente di
sostegno quale risorsa aggiuntiva assegnata a tutta la classe; si delinea un nuovo modello
organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica con la “presa in carico”
dei BES da parte di ciascun docente curricolare.
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In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla successiva C.M.
n° 8 del 6 marzo 2013, relative agli “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” è stato costituito il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.). Questo rappresenta il luogo di coordinamento tra tutte le
risorse specifiche della scuola (Dirigente, Funzioni Strumentali specifiche, insegnanti di
sostegno, docenti “disciplinari”, genitori ed esperti istituzionali).
Il Gruppo (G.L.I.) procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli
interventi operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse per mezzo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.).
Esso indica:
 le risorse strutturali, infrastrutturali e professionali di cui la scuola dispone;
 il coinvolgimento del personale docente, del personale ATA e delle famiglie;
 i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali, con le istituzioni e i centri (CTS e CTI),
deputati a soddisfare tali bisogni;
 gli strumenti che si intendono adottare (P.E.I. e P.D.P.);
 i metodi e le misure compensative e dispensative da adottare, per verificare l’efficacia
della dimensione inclusiva.

Gli obiettivi del P.A.I. sono:
 Individuare il più precocemente possibile le situazioni di disagio e la tipologia di
interventi.
 Favorire l’integrazione, vista non solo come momento socializzante per i bambini in
difficoltà, ma come esperienza di arricchimento per tutti.
 Sviluppare le potenzialità di ciascun alunno adottando anche nuove metodologie di
lavoro laboratoriali e sperimentali.
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Aspetti organizzativi e gestionali dell’inclusione

CHI

COSA FA

COME

Richiesta di
Docenti
consulenza
Consiglio al referente
di classe d’Istituto per
i DSA

Docenti
Segnalazione
Consiglio
alla famiglia
di classe

Famiglia

Richiesta di
valutazione

Servizi

Valutazione
diagnostica

Famiglia

Consegna

PERCHÉ

DOCUMENTAZION
E

In presenza
di difficoltà.

Identificazione
precoce dei casi.

Annotazioni
dei docenti
del Consiglio
di classe

Con
metodologie e l
strategie
didattiche
ritenute più
idonee.

Dopo la
prima fase
di
osservazion
e.

Potenziamento
delle abilità
deficitarie.

Relazione
scritta

Modalità
stabilite
dall'Istituzione
scolastica.

Qualora le
difficoltà
persistano
nonostante
le attività di
recupero.

Docenti
Osservazione
Consiglio Osservazione sistematica e
di classe
concordata.

Docenti
Attività di
Consiglio recupero
di classe didattico

QUANDO

I docenti, alla
presenza del
referente per i
DSA,
incontrano la
famiglia per
metterla al
corrente delle
difficoltà di
apprendimento
riscontrate
nell’alunno.
La famiglia può
rivolgersi alla
ASL
competente per
territorio
oppure a
strutture
private
accreditate.
Avvio dell’iter
diagnostico
secondo
modalità e
procedure di
legge.
La famiglia

Somministrazione
di prove
specifiche.

Risultati
delle prove

Dopo i
risultati
delle prove
specifiche.

Sollecitare la
famiglia a
richiedere una
valutazione
diagnostica
specialistica.

Prima
possibile

Richiedere la
valutazione e
l’eventuale
certificazione
diagnostica.

Secondo i
tempi
stabiliti
dalla ASL

Stabilire con
certezza la
presenza o meno
di DSA.

Prima

Permettere l’avvio Documento

43

Verbale
dell’incontro
con la
famiglia

Richiesta
formale

Documento
di
certificazion
e diagnostica
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della
certificazion
e alla scuola
Docenti
Consiglio
di classe
e
referent
e DSA

Acquisizione
della
certificazion
e diagnostica

Docenti
Consiglio
di classe

Pianificazione
ed attuazione
di interventi
mirati

Famiglia

Scuola
Famiglia
Servizi

Condivisione
del PDP;
sottoscrizion
e del Patto
educativo formativo

Verifica
periodica

consegna la
certificazione
alla scuola.
Il referente
DSA, su
richiesta del
Consiglio di
Classe, può
richiedere un
incontro con gli
operatori dei
servizi.
I docenti
strutturano un
PEP che
prevede una
didattica
personalizzata
con il ricorso a
strumenti
compensativi e
misure
dispensative.
La famiglia
condivide il
PDP e
sottoscrive un
patto di
corresponsabili
tà con i docenti,
impegnandosi a
sostenere la
motivazione e
l’impegno
dell’alunno a
scuola ed a
casa.
La scuola,
insieme alla
famiglia e agli
operatori dei
servizi, verifica
periodicamente
l’andamento del
processo di
apprendimento
dell’alunno e
adotta gli
eventuali
adattamenti.

possibile

Prima
possibile

Entro il
mese di
novembre
per le
certificazioni

dell’elaborazione
del PDP.

Per ricevere
informazioni sulle
abilità strumentali Verbale di
ed ipotizzare un
riunione
piano di azione
comune.

Favorire il
raggiungimento
PEP redatto
del pieno successo su apposito
formativo
modello
dell’alunno.

Favorire il
Al momento
raggiungimento
della
del pieno successo
condivisione
formativo
del PDP
dell’alunno.

Verifica e
valutazione
periodiche
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di
certificazion
e diagnostica

Verificare
l’efficacia degli
interventi
proposti.

Patto di
corresponsa
bilità
all’interno
del PDP

Verbale di
riunione con
annotazione
delle
eventuali
modifiche
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
La collaborazione tra Scuola e Famiglia, nella fase di crescita del bambino e del ragazzo,
è per il nostro Istituto di fondamentale importanza nel comune percorso evolutivo di ogni
singolo alunno.
La Famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e secondo quanto la
Costituzione Italiana prevede “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita
e l’educazione dei figli”.
Alla Scuola spetta il compito di costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo
che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni.
Pertanto la Scuola:
 Intende creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene
che la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative.
 Considera importante instaurare un dialogo costruttivo basato sull’ascolto, sul confronto
e sulla collaborazione con l’utenza.
 Sollecita la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli.
 Garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e sul processo di
apprendimento degli alunni attraverso:


Colloqui collegiali: (due incontri quadrimestrali) hanno un valore di conoscenza,
informazione e orientamento. Lo scambio di informazioni riguarda in prevalenza lo
sviluppo relazionale e affettivo dell’alunno, i suoi ritmi di apprendimento ed eventuali
situazioni di disagio.



Colloqui individuali: su appuntamento e su richiesta, sia da parte della Scuola sia
della Famiglia, per comunicazioni di particolare rilevanza.



Assemblee di sezione/classe: rappresentano momenti privilegiati di discussione in
cui le famiglie vengono messe a conoscenza degli obiettivi formativi, delle iniziative
specifiche, dei progetti e dei criteri di valutazione.



Consigli di intersezione/interclasse/classe: composti dai docenti delle
sezioni/classi e dai rappresentanti di sezione/classe eletti dai genitori; presieduti dal
dirigente Scolastico o da un docente delegato.
Sono un momento importante di politica scolastica partecipata per discutere ed
affrontare temi educativi ed organizzativi che riguardano la sezione/classe e per
socializzare le scelte progettuali dell’Istituto.
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L’attività annuale degli Organi Collegiali è organizzata secondo il calendario deliberato
dal Collegio dei Docenti; tale piano di attività è in allegato al presente piano dell’offerta
formativa per ogni ordine di scuola.

RAPPORTI SCUOLA – SOCIETÀ
L’ Istituto si presenta sempre in maniera inclusiva e collaborativa con tutti quei
soggetti che operano nel campo delle attività culturali, sportive, ricreative e ludiche nel
territorio dei Comuni di Oppido Lucano e Cancellara.
Apprendimento, formazione ed educazione non avvengono solo all’interno del mondo
scolastico, ma risentono delle influenze, degli stimoli di altre “agenzie educative”: dai nuovi
mezzi di informazione ai tradizionali luoghi d’incontro presenti nelle comunità sociali.
Essendo parte integrante di questo territorio la scuola deve essere punto di incontro e
confronto con tutte le realtà che offrono servizi agli alunni della fascia evolutiva, dall’infanzia
alla preadolescenza, e quindi all’intera comunità.
Durante l’anno scolastico, la scuola ha modo di intraprendere con tutti gli Enti
Locali(Comuni, Provincia, Regione, Ministero Pubblica Istruzione, A.S.P, Agenzie Formative,
Federazioni e Società Sportive, CONI, Istituzioni pubbliche e private, Diocesi, Forze
dell’ordine, Associazioni presenti sul territorio) iniziative e progetti che arricchiscono l’offerta
formativa e che soddisfano il bisogno comune di formare cittadini consapevoli e responsabili
coerentemente con le linee di indirizzo del progetto educativo dell’ Istituto.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – PROGETTI D’ISTITUTO
TITOLO

DESTINATARI

DOCENTI

ENTI ESTERNI

“CRESCERE CON LE
REGOLE”

Alunni
Scuola dell’Infanzia

Scuola dell’Infanzia di
Oppido

Carabinieri

IL SAPORE DEL SAPERE
(biennale)

Alunni
Primaria Cancellara

CALABRESE Rosa A. (Ref.)
MARTINO Caterina (Ref.)

Comune
Associazioni

CALABRESE Rosa A. (Ref.)

/

Alunni
Primaria Cancellara
Alunni
MUSICA DA CAMERA NELLA
I e II Sc. Sec. 1°gr.
NOSTRA SCUOLA …
Indirizzo musicale
ED. AL RITMO
Alunni cl. Seconda
E ALLA MELODIA
Primaria Oppido
LIBRANDOCI

LE DOLCI MELODIE
DEL FLAUTO …

Alunni cl. Quarta
Primaria Oppido

AGGIUNGI UN POSTO
A TAVOLA … (musical)

Alunni cl. Quinte
Primaria Oppido
Alunni
Sc. Secondaria 1°gr.
Oppido - Cancellara
Alunni
Sc. Secondaria 1°gr.
Oppido - Cancellara
Alunni della scuola
Primaria
e Secondaria 1°gr.
Oppido
Alunni della scuola
Primaria CL. IV-V
Scuola dell’Infanzia
Secondaria 1°gr.
Oppido Lucano
Alunni
Primaria Oppido
Alunni della scuola
Primaria
Secondaria 1°gr.
Oppido Lucano
Alunni della scuola
Primaria Cl. Quinte
Oppido Lucano
Alunni della scuola
Primaria
Oppido Lucano

CORSA CAMPESTRE
SPORT A SCUOLA
2015/2016
IL GIGANTE EGOISTA
(musical)

ALLA SCOPERTA
DEL MIO TERRITORIO
CARNEVALE 2016
“SALVIAMO IL MONDO”
VOCALITA’ E CANTO

SCRATCH AD OPPIDO

PRE-SCUOLA
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PARADISO Luigi (Ref.)
Musica
Musica
Musica
SALANDRA Nicolas (Ref.)

SALANDRA Nicolas (Ref.)

DARTIZIO Angelica (Ref.)

Associazione
Dancing Emotion

CALABRESE Felicia (Ref.)
GILIO Caterina (Ref.)
LEONE M. Donata (Ref.)

Comune
UNITRE

GILIO Caterina (Ref.)
LOCORO Carmela (Ref.)

Comune
Associazioni

LOIODICE Angela (Ref.)

MONTEMURRO Flores
(Ref.)
PEPE Antonia (Ref.)

Comune
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NOI “CITTADINI D’EUROPA
E DEL MONDO”
LABORATORIO
DI CERAMICA
SIAMO
TUTTI PROTAGONISTI

Alunni della scuola
Secondaria 1°gr.
Oppido Lucano
Alunni della scuola
Secondaria 1°gr.
Oppido Lucano
Alunni della scuola
Secondaria 1°gr.
Oppido Lucano

RIVIELLO Anna Lucia
(Ref.)
CIMADOMO Franco (Ref.)

Artigiani locali

CONVERSANO Linda (Ref.)
PELLETTIERI M. C. (Ref.)
PACE Maria (Ref.)

SOLO ESTERNI
GIOCA, COLORA
E IMPARA IL BRAILLE

Alunni
Primaria Oppido
e Cancellara

Docenti
Primaria Oppido
e Cancellara

Unione Italiana
Ciechi

VIAGGI D’ISTRUZIONE

I viaggi d’Istruzione e le uscite didattiche sono attività che hanno come obiettivo
l’ampliamento degli interessi e delle conoscenze degli alunni. L'attività riferita ai viaggi e
visite di istruzione rappresenta un momento didattico a tutti gli effetti. L’ Istituto per l’anno
scolastico 2015/2016 si impegna ad organizzare le proprie uscite coinvolgendo quanto più
possibile le famiglie nella condivisione delle scelte.

CALENDARIO SCOLASTICO D’ISTITUTO 2015/2016

Inizio lezioni e attività educative: Lunedì 14 settembre 2015

Termine lezioni:

9 giugno 2016 (Primaria e Secondaria)

Termine attività educative:

30 giugno 2016 (Infanzia)

Festività:
 tutte le domeniche


1 e 2 novembre; 7 e 8 dicembre 2015



Dal 24 dicembre al 6 gennaio 2016
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3 febbraio 2016 (solo le Scuole di Cancellara, festa del Santo Patrono)

 8 e 9 febbraio 2016
 dal 24 al 29 marzo 2016
 25 aprile 2016
 2 giugno 2016
 13 giugno 2016 (solo Scuola dell’Infanzia di Oppido, festa Santo Patrono)

Il calendario prevede complessivamente 208 giorni di lezione per la scuola primaria e
secondaria di 1° e 2° grado e 224 giorni per la scuola dell'infanzia, che si riducono
rispettivamente a 205 e 221 nell'ipotesi in cui la ricorrenza del Santo Patrono cada in un
giorno in cui siano previste lezioni.
GIORNI MINIMI PREVISTI n° 200.
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Il presente Piano dell’Offerta Formativa
è stato approvato dal Collegio dei Docenti
con delibera n.1 in data 19/11/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marianna Catalano
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