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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.



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 
SECONDARIA DI I 

grado

Tempo normale:

8:00-8:10: ingresso;

8:10-9:05: 1° ora;

9:05-9:50: 2°ora;

9:50-10:05: 1°ricreazione;

10:05-11:05: 3°ora;

11:05-11:55: 4°ora;

11:55-12:05: 2°ricreazione;

12:05-13:05: 5°ora;

13:05-14:05: 6° ora;

14:05: uscita.

Tempo prolungato: (36 ore settimanali + 2 ore di mensa)

8:05-14:05: come tempo normale;

14:05-14:45: mensa;

14:45-17:45: attività didattiche e laboratoriali.

Da lunedì a venerdì

Rientro pomeridiano 
per il tempo 

prolungato: martedì 
e giovedì.

Mensa  e 
Scuolabus 
comunali.



MATERIA TEMPO NORMALE
30 ore

TEMPO PROLUNGATO
38 ore

ITALIANO 6 9 + 1 mensa

INGLESE 3 3

FRANCESE 2 2

STORIA E GEOGRAFIA 4 4

MATEMATICA E SCIENZE 6 9 + 1 mensa

MUSICA 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

TECNOLOGIA 2 2

RELIGIONE CATTOLICA
O
MATERIA ALTERNATIVA

1 1

CORSO AD INDIRIZZO TURISTICO AMBIENTALE

Nella scuola secondaria di primo grado, il tempo prolungato garantisce l’ampliamento dell’offerta formativa
della scuola, assicura ai ragazzi e alle ragazze spazi e tempi di arricchimento umano e culturale. Dal 2019 è stato
organizzato un corso ad indirizzo turistico- ambientale rivolto ad una classe del tempo prolungato; in tale corso
si potenziano le competenze logico-matematiche e linguistiche attraverso attività di didattica laboratoriale.



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.



prove 
autentiche e di 

realtà

quesiti graduati 
(chiusi e aperti)

esercitazioni 
grafiche

Auto

valutazione
VALUTAZIONE

VOTO DESCRITTORI

10/9
Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le 

conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici.

8/7
Sicura conoscenza dei contenuti, buona rielaborazione delle conoscenze, comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; capacità di operare 

collegamenti tra i saperi se guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicale, uso adeguato dei linguaggi specifici.

6 Sufficiente padronanza delle conoscenze, capacità di riconoscere i problemi essenziali, sufficiente proprietà espositiva, uso di un linguaggio sufficientemente 

appropriato.

5
Conoscenza lacunosa dei contenuti, scarsa capacità di individuazione dei problemi, incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.

4 
Non conoscenza dei contenuti, incapacità di riconoscere semplici questioni, scarsa capacità espositiva, assenza di un linguaggio adeguato.



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/

