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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento di identità dell’Istituto: illustra la struttura

organizzativa e la progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa in cui si esplicita l’offerta

formativa.
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Le finalità della Scuola dell'infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria di primo grado sono orientate 
a promuovere:



L’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” di Palau comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado.

Accoglie bambini e bambine, alunni e alunne dei territori comunali di Palau e Sant’Antonio di Gallura.



Palau

Nata come scuola ESMAS, diventa statale
nell’a.s. 1988/89. Ha una struttura edilizia che
è stata più volte ristrutturata ed ingrandita;
ospita 4 sezioni, 1 aula polifunzionale, 1 aula
LIM, un ampio salone per l’accoglienza ed il
gioco, un giardino attrezzato.
Il servizio mensa è erogato attraverso una
cucina in loco.

S. Antonio di Gallura

L’edificio è situato al centro del paese, di
fronte ad un colorato parco giochi
comunale. La funzionalità della scuola è
garantita da 3 aule, di cui una molto ampia,
utilizzata anche come sala giochi, con
annessi locali di servizio.
La mensa è erogata attraverso un servizio
di catering di ottima qualità.



Il gioco è importante per lo sviluppo intellettuale, per l’interazione sociale con i pari e

contribuisce alla crescita serena ed equilibrata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e

delle ragazze.

Attraverso il gioco alunni e alunne esprimono la propria identità e sviluppano le proprie

conoscenze. I docenti e le docenti dell’intero Istituto progettano le loro attività attraverso il

gioco, favorendo la crescita del pensiero sistematico e la realizzazione di un “congegno

educativo” capace di rispondere ai bisogni di alunni e alunne, promuovendo un ambiente

di apprendimento sereno e motivante, dove l’alunno/a attraverso l’esperienza diretta sia

protagonista del proprio sviluppo in tutti gli aspetti della persona.

IL GIOCO



TEMPO SCUOLA
ORARIO DI 

FUNZIONAMENTO
SERVIZI

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

8:00-9:00: ingresso con attività legate all’accoglienza;

9:00-10:30: attività di routine e didattica;

10:30-11:00: merenda;

11:00-12:15: attività in piccolo gruppo per età-interesse-livello e 

attività laboratoriali con i progetti del PdM e UDA;

12:15-12:30: attività legate all’igiene;

12:30-14:00: mensa e dopo mensa;

14:30-15:30: attività didattica;

15:30-16:00: uscita.

*il personale docente lavora in compresenza 

dalle 11:00 alle 13:00

Da lunedì a venerdì Mensa  e 
Scuolabus 
comunali.



CAMPI 
D’ESPERIENZA                  

IL SÉ E L’ALTRO Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
“I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso e
sul valore delle loro azioni, prendono coscienza della propria identità, scoprono le diverse attività e
apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale.”

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO

Identità, autonomia, salute
“I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle
sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad
averne cura attraverso l’educazione alla salute.”

IMMAGINI, SUONI E 
COLORI

Gestualità, arte, musica, multimedialità
“I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri.”

I DISCORSI E LE 
PAROLE

Comunicazione e lingua
“I bambini apprendono a comunicare verbalmente a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a
conversare e dialogare a riflettere sulla lingua, e si avvicinano alla lingua scritta.”

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO

Oggetti, fenomeni, viventi, numeri e spazio
“I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con
disegni e parole.”



Al fine di rendere il passaggio tra i due ordini di scuola più sereno e consapevole, è previsto un progetto di
continuità, che prevede incontri tra alunni e alunne del quinto anno della scuola primaria e alunne e alunni della
classe prima della scuola secondaria di primo grado che svolgono insieme attività di socializzazione e
orientamento.
Inoltre, la Dirigente Scolastica incontra, insieme al team docenti, le famiglie dei bambini e delle bambine in
ingresso, alle quali viene esposto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto.



Verifiche 
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e finali
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iconica

L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita senza classificare e giudicare le
prestazione dei bambini e delle bambine, perché orientata ad esplorare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità. Al termine di ogni quadrimestre viene compilato per ogni bambino/a una griglia che certifica le
competenze acquisite nei cinque campi di esperienza.



La Scuola redige ed aggiorna il Piano Annuale per l’Inclusività, lo strumento per la rilevazione dei Bisogni

Educativi Speciali in funzione dei quali l’Istituto programma i suoi interventi futuri e valuta l’efficacia di quanto

ha prodotto, anno dopo anno. Il Documento viene collaudato e valutato dal Gruppo di Lavoro dell’Inclusione

che monitora il grado di Accoglienza attuato

Viene redatta dagli allievi , in collaborazione con gli insegnanti, una carta d’identità dello studente/ssa che

lo accompagnerà per l’ intero triennio. Si compone di due sezioni: una descrittiva, di tipo autobiografico in

cui l'alunno/a, con il supporto dei docenti, si racconta nella sua esperienza di crescita; l'altra certificativa,

mirata all'esplicitazione delle competenze raggiunte, in cui i docenti ed il Dirigente scolastico specificano il

livello raggiunto al termine dei

diversi gradi scolastici Attraverso questa l’ allievo potrà seguire il proprio percorso evolutivo nel corso del

percorso scolastico. L’ obiettivo è quello di potenziare la consapevolezza di sé da parte degli studenti, al fine

di accompagnarli nella loro crescita didattica e personale, e di permettere agli insegnanti di conoscere in

modo più approfondito i propri allievi.

Per alunni e alunne con Bisogni Educativi Speciali, dopo un attento monitoraggio anche tramite specifiche

Schede di rilevazione, vengono predisposti Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati



Il Piano Nazionale Scuola Digitale è stato ideato dal Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito della riforma
della scuola (L.107 del 13 luglio 2015) con l’intento di adeguare il sistema scolastico italiano alla forte
connotazione digitale che sta caratterizzando e cambiando in modo veloce la società attuale. Il progetto è
quello di rendere la scuola protagonista del cambiamento della società. Il digitale non è da confondersi con
l’attrezzatura informatica, ma è piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e
apprendimento. Sia la scuola dell’infanzia di Palau, che quella di S.Antonio, sono dotate di una LIM (lavagna
interattiva multimediale).
Con la crisi pandemica, si è adottato un Piano di Didattica Digitale Integrato (DDI), che consente di effettuare la
Didattica a Distanza (DAD) in situazioni di isolamento o quarantena, ma anche di effettuare progetti in sinergia
tra plessi o con altri soggetti, grazie alla creazione di una piattaforma istituzionale (Gsuite) in cui tutte le sezioni e
tutte le classi dispongono di un’aula virtuale.



Segreteria: via del Faro, 1 - Palau

Telefono: 0789/709540 

e-mail: ssic805004istruzione.it  

www.istitutocomprensivopalau.edu.it

http://www.istitutocomprensivopalau.edu.it/

