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Premessa 

Un patto territoriale per un progetto formativo condiviso 

Al fine di garantire al territorio della Gallura una scuola di qualità, gli istituti: Istituto Comprensivo 
“A. Compagnone”, Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino” di Palau                   
Istituto Comprensivo n. 1 e Istituto Comprensivo n. 2 di Arzachena, I.I.S. “G. Garibaldi”, Istituto 
Comprensivo La Maddalena hanno avviato già dal luglio 2015, con il coinvolgimento attivo degli 
enti territoriali di riferimento, formalizzato nell’incontro del 22.12. 2015, un tavolo permanente di 
confronto sul ruolo della scuola nella società della conoscenza, sui livelli di istruzione e sulle 
competenze delle studentesse e degli studenti, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione coinvolti.  

Si intende armonizzare l’offerta formativa degli istituti della rete, pianificando insieme gli aspetti 
generali e sistemici del curricolo formativo 3-18 anni dei Comuni di Arzachena, Palau e La 
Maddalena, così da concretizzare una scuola aperta, intesa come un 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. Il presente piano dell'offerta formativa mira a garantire la 
massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture presenti nel territorio, oltre che 
all'introduzione di metodologie e tecnologie innovative. Condivise le finalità generali e la 
struttura del curricolo formativo, ciascuna autonomia scolastica declina le finalità che 
caratterizzano la propria identità e risponde alle esigenze formative della propria utenza.                             
Nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto all’apprendimento secondo tempi e stili di 
apprendimento personali, in tutte le scuole del territorio si intende promuovere il metodo 
cooperativo e potenziare la didattica per competenze, concepiti come strumenti per la sinergica 
realizzazione del potenziale individuale di ciascuno, come delle capacità di relazione tra 
persone, tra persone e contesto, tra saperi e ambiti differenti. Sulla base di tale visione 
condivisa della scuola, ogni autonomia individuerà il proprio fabbisogno di attrezzature e di 
infrastrutture materiali e stabilirà il proprio organico, sia per il personale ATA che per il personale 
docente (organico dell’autonomia) in modo funzionale alle proprie esigenze didattiche, 
organizzative e progettuali, prevedendo anche la possibilità di scambi e interazioni nelle attività 
di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento. 

Gli obiettivi, identificati dalla rete di Scuole della Gallura, come prioritari, selezionati tra quelli 
individuati dal comma 7 della L. 107/15, sono i seguenti: 

 potenziamento delle competenze linguistiche, anche tramite CLIL                                            
(Content language integrated learning); 

 rafforzamento delle competenze scientifiche, logico-matematiche e tecnologiche, anche 
in un’ottica trasversale; 

 sviluppo delle competenze musicali ed artistiche, anche attive; 

 attenzione alla sostenibilità ambientale e al territorio; 

 educazione motoria e ad uno stile di vita sano, educazione alimentare, educazione alle 
tecniche di primo soccorso (anche in collaborazione con il 118). 

Tutti gli Istituti si impegnano, inoltre, a sviluppare trasversalmente le competenze di cittadinanza 
attiva e democratica, i valori dell’interculturalità e le pratiche di solidarietà, assicurando 
l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni. 
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Introduzione 

Estremi deliberativi e iter procedurale 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo n. 2 di Arzachena, è 

elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 

__________ del __________, sentiti anche i rappresentanti dei genitori nel giugno 2015 e il 10.12.2015, 

ed il Consiglio di Istituto in data…. e in data…. ; 

ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del ________________; 

è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del _________________ ; 

dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 
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SEZ 1 - Il RAV 

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per 

orientare le politiche scolastiche e formative verso la crescita culturale, economica e sociale del 

Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per 

migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il SNV valuta l’efficienza e 

l’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. Lo strumento di cui ogni scuola, 

a partire dall'anno scolastico 2014-2015, si è dotata è il RAV. Il RAV (Rapporto di Auto 

Valutazione) è innanzitutto una mappa della scuola; è costituito da 49 indicatori, raggruppati in 

15 aree, a loro volta raccolte in tre macroaree (Contesti e risorse - Esiti – Processi). Qui di 

seguito sono riportati i dati riepilogativi relativi alla nostra scuola e in calce è descritto il piano di 

miglioramento in termini di priorità e traguardi. Si tratta di un passaggio fondamentale avendo di 

mira il miglioramento dell'istituzione scolastica. Ogni scuola deve collocarsi in una scala che va 

da 1 a 7, tenendo comunque presente che le valutazioni espresse dal 4 in sù hanno tutte valore 

positivo. 

Individuazione delle priorità                                                                                                               

Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'                                   

(max. 150 caratteri spazi inclusi) 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO                               

(max. 150 caratteri spazi inclusi) 

 

Risultati scolastici 
Potenziamento delle conoscenze e                         

competenze dell'ambito logico matematico 

Aumento medio della valutazione 

finale uguale o superiore al 10%. 

Aumento del 10% dell'indicatore 

"medio" di valutazione delle 

competenze. 

 Risultati nelle prove                

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della variabilità 

degli esiti fra le classi 

Riduzione della variabilità del 

10% fra le classi della primaria e 

della secondaria e fra classi dello 

stesso ordine intorno al valor 

medio nazionale 

 
 

Riduzione dello scostamento negativo dai valori 

di riferimento più prossimi al valor medio nelle 

singole classi 
Riduzione di almeno il 10% 

 Competenze chiave e 

di cittadinanza 
  

 Risultati a distanza    

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max. 1500 caratteri spazi inclusi) 

Gli esiti delle seconde classi della primaria, pur essendo globalmente a livelli superiori a quelli nazionali sono caratterizzati da 

un'accentuata differenziazione sulle tre classi campionate: molto elevati per una classe, positivi per l'altra, decisamente negativi 

per l'ultima. Gli esiti delle quinte classi risultano equiparati o inferiori alle medie di riferimento sia per la matematica che per 

l'italiano, per quanto riguarda la terza classe della secondaria di primo grado gli esiti risultano inferiori rispetto ai valori 

nazionali e regionali ed equiparati a quelli del Sud Italia soprattutto per l'italiano.                                                                                                 

Pertanto si ritiene opportuno ricercare strategie per equiparare i risultati delle prove standardizzate soffermando l'attenzione 

sulle condizioni che hanno reso possibile il raggiungimento dei risultati apprezzabili. 
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Obiettivi di processo 
 

AREA DI PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL' OBIETTIVO 

DI PROCESSO                                                           

(max. 150 caratteri spazi inclusi) 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Adozione di tabelle tassonomiche 

valutative condivise nei dipartimenti 

disciplinari almeno per le discipline 

matematica e italiano. 

Prove d'ingresso intermedie e finali 

comuni ed omogenee per classi parallele. 

Potenziamento delle competenze di 

italiano e di matematica con prove 

strutturate sul modello delle prove 

nazionali. 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Potenziamento delle attività laboratoriali 

per il recupero e il rafforzamento delle 

competenze. 

Utilizzo di strumenti multimediali e dei 

laboratori. 

Per la scuola primaria strutturazione di 

una parte dell'orario curricolare per il 

recupero e il rafforzamento delle 

competenze. 

 Inclusione e differenziazione  

 Continuità e orientamento  

 Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Individuazione di coordinatori per classi 

parallele che curino la progettazione del 

recupero e rafforzamento delle 

competenze. 

 Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità                                                  

(max. 1500 caratteri spazi inclusi) 

Gli obiettivi di processo individuati mirano a potenziare il lavoro di equipe, il confronto continuo e la condivisione delle strategie 

tra classi parallele che porti ad un lavoro di progettazione condivisa per il recupero e il rafforzamento delle competenze. 
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Piano di Miglioramento (PDM)                                                                  

Dell'istituzione scolastica SSIC805004                                                                                                                        

ANNA COMPAGNONE – PALAU 

Indice 
Sommario 

• 1. Obiettivi di processo                                                                                                  

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV)                                                                                                       

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo                                                                                                  

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato                     

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali                                                                   

3.2 Tempi di attuazione delle attività                                                                                                                        

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento                        

dell'obiettivo di processo 

• 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento                             

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi 

del RAV                                                                                                                                                        

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola                                                 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno                       

dell'organizzazione scolastica                                                                                                          

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1 

Esiti degli studenti. 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

• 1 Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti disciplinari 
almeno per le discipline matematica e italiano 

• 2 Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la progettazione del 
recupero e rafforzamento delle competenze 

• 3 Per la scuola primaria strutturazione di una parte dell'orario curricolare per il recupero e 

il rafforzamento delle competenze. 

• 4 Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle 

competenze. 

• 5 Potenziamento delle competenze di italiano e di matematica con prove strutturate sul 

modello delle prove nazionali. 
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• 6 Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 

• 7 Utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori. 

Priorità 2 

Accentuata differenziazione. 

Traguardi 
• Riduzione della variabilità del 10% tra le classi della primaria e della secondaria e tra le classi 

dello stesso ordine. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto  
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la 
rilevanza 
dell'intervento 

1 Adozione di tabelle 
tassonomiche valutative 
condivise nei dipartimenti 
disciplinari almeno per le 
discipline matematica e 
italiano 

4 4 16 

2 Individuazione di coordinatori 
per classi parallele che curino 
la progettazione del recupero 
e rafforzamento delle 
competenze 

0 0  

3 Per la scuola primaria 
strutturazione di una parte 
dell'orario curricolare per il 
recupero e il rafforzamento 
delle competenze. 

4 4 16 

4 Potenziamento delle attività 
laboratoriali per il recupero e 
il rafforzamento delle 
competenze. 

4 3 12 

5 Potenziamento delle 
competenze di italiano e di 
matematica con prove 
strutturate sul modello delle 
prove nazionali. 

3 3 9 

6 Prove d'ingresso intermedie e 
finali comuni ed omogenee 
per classi parallele 

5 4 20 

7 Utilizzo di strumenti 
multimediali e dei laboratori. 

2 2 4 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo                                                                 
alla luce della scala di rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti disciplinari almeno                   

per le discipline matematica e italiano                                                                                                         

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la progettazione del recupero                      

e rafforzamento delle competenze                                                                                                                                              

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Per la scuola primaria strutturazione di una parte dell'orario curricolare per il recupero                        

e il rafforzamento delle competenze. 

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle competenze. 

Risultati attesi 

Riduzione della variabilità del 10% fra i risultati delle classi della primaria e della secondaria                  

e fra classi dello stesso ordine intorno al valore medio nazionale 

Indicatori di monitoraggio 

Su almeno due prove per classe (somministrazione a fine quadrimestre) 

Modalità di rilevazione 

Sulle prove oggettive somministrate 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione Potenziamento delle competenze di italiano                            

e di matematica con prove strutturate sul modello delle prove nazionali. 

Risultati attesi                                                                                                                                          

Aumento medio della valutazione finale uguale o superiore al 10%.                                                         

Aumento del 10% dell'indicatore "medio" di valutazione delle competenze. 

Indicatori di monitoraggio 

Verifiche su almeno due prove a fine quadrimestre. Modalità di rilevazione 

Conteggio sulla valutazione delle prove eseguite. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele                                

Risultati attesi 

Indicatori di monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo in via di attuazione  

Utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori. 

Risultati attesi 

Incremento del 10% di lezioni interattive, diminuzione del 10% delle lezioni frontali. 

Indicatori di monitoraggio Numero delle lezioni. 

Modalità di rilevazione Registro elettronico. 

----------------------------------------------------------- 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo  

Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti disciplinari almeno per 

le discipline matematica e italiano 

Azione prevista 

Simulazioni con prove strutturate sul modello delle prove nazionali. 

Effetti positivi a medio termine Valutazione trasparente e oggettiva. 

Introduzione di un metodo innovativo alternativo alla lezione tradizionale. 

Effetti negativi a medio termine Valutazione standard 

Effetti positivi a lungo termine 
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Valorizzazione del saper fare. Potenziamento delle competenze.                                                     

Effetti negativi a lungo termine 

Non si verificano se non si abbandonano le prove tradizionali. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti 

disciplinari almeno per le discipline matematica e italiano 

Azione prevista Reperire spazi adeguati. 

Installazione di strumenti multimediali in ogni aula. 

Effetti positivi a medio termine 

Utilizzo di diversi canali di apprendimento. 

Effetti negativi a medio termine 

Tralasciare alcune abilità di base ritenute fondamentali per l'apprendimento (rielaborazione, 

riflessione, problem solving). 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento dei risultati per gli alunni che imparano attraverso il linguaggio iconico. 

Effetti negativi a lungo termine Eccesso di tecnicismo. 

----------------------------------------------------------- 

Obiettivo di processo Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei                    

dipartimenti disciplinari almeno per le discipline matematica e italiano                                                                                    

Azione prevista Creare spazi adeguati. 

Formazione del personale. Elaborazione dei progetti. 

Effetti positivi a medio termine 

Alternanza tra didattica frontale e laboratoriale. 

Effetti negativi a medio termine Fase di assestamento problematico. 

Effetti positivi a lungo termine Si creano " oggetti didattici" e si stimola la creatività                      

degli alunni e si valorizzano le abilità personali. 

Effetti negativi a lungo termine 

Si rischia di far prevalere l'aspetto ludico sull'apprendimento. 

----------------------------------------------------------- 

 

3. Pianificazione delle azioni previste per 
ciascun obiettivo di processo individuato 

 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
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Obiettivo di processo  

Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti disciplinari almeno per 

le discipline matematica e italiano 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Dipartimenti 
disciplinari 
(definizione e 
stesura tabelle 
tassonomiche) 
Docenti per classi 
parallele definizione 
e stesura 
progettazione 
annuale suddivisa 
in bimestri; 
elaborazione per 
classi parallele) 

30  FIS 

Persona le 
ATA 

Eventuali ore 
aggiuntive per la 
realizzazione dei 
progetti elencati in 
precedenza. 

  FIS 

Altre figure Esperti esterni   FIS 

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la progettazione del recupero e 

rafforzamento delle competenze 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Per la scuola primaria strutturazione di una parte dell'orario curricolare per il recupero e il 

rafforzamento delle competenze. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle competenze. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

Obiettivo di processo 

Potenziamento delle competenze di italiano e di matematica con prove strutturate sul modello 

delle prove nazionali. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 
Obiettivo di processo 

Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di 
attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 
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   Obiettivo di processo 

 Utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia 
di attività 

Ore aggiuntive 
presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

     

 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

   

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 
Obiettivo di processo.  

Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei dipartimenti disciplinari almeno 

per le discipline matematica e italiano.  

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Potenzia mento  
italiano/matematica 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione  
(in 
corso) 

Didattica 
laboratoriale 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione  
(in  
corso) 

Utilizzo di 
strumenti 
multimediali 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione 
(in 
corso) 

azione  
(in 
corso) 

 
Obiettivo di processo 

Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la progettazione del                            
recupero e rafforzamento delle competenze                                                                                       
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 
Per la scuola primaria strutturazione di una parte dell'orario curricolare per il recupero 
e il rafforzamento delle competenze. 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 
Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle 
competenze. 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Obiettivo di processo 
Potenziamento delle competenze di italiano e di matematica con prove strutturate sul 
modello delle prove nazionali. 
Tempistica delle attività 
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Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
Obiettivo di processo                                                                                                            

Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
 

Obiettivo di processo 
Utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori. 
Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

 
3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento                                              

del raggiungimento dell'obiettivo di processo 
Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo Adozione di tabelle tassonomiche valutative condivise nei                          

dipartimenti disciplinari almeno per le discipline matematica e italiano 

Data di rilevazione 04/05/2016 

Indicatori di monitoraggio del processo Prove nazionali. 

Strumenti di misurazione - Prove oggettive standardizzate. 

Criticità rilevate - Accentuata differenziazione tra le classi campionate. Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 

Individuazione di coordinatori per classi parallele che curino la progettazione del recupero                           

e rafforzamento delle competenze 

Obiettivo di processo 

Per la scuola primaria strutturazione di una parte dell'orario curricolare per il recupero                           

e il rafforzamento delle competenze. 

Obiettivo di processo 

Potenziamento delle attività laboratoriali per il recupero e il rafforzamento delle 

competenze. 

Obiettivo di processo 

Potenziamento delle competenze di italiano e di matematica con prove strutturate                                   

sul modello delle prove nazionali. 

Obiettivo di processo 

Prove d'ingresso intermedie e finali comuni ed omogenee per classi parallele 

Obiettivo di processo - Utilizzo di strumenti multimediali e dei laboratori. 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione                                                                  
dei risultati del piano di miglioramento 

 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base                                                                                              
degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti.  

 

Priorità 2A - Esiti Risultati nelle prove standardizzate - Data rilevazione 19/06/2015 

Indicatori scelti - Prove Nazionali 

Risultati attesi - Equiparare la varianza. 

Risultati riscontrati - Differenza 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 
Momenti di condivisione interna Collegio docenti 

Persone coinvolte - Tutti i docenti. 

Strumenti - LIM, PC, comunicazione verbale e non. 

Considerazioni nate dalla condivisione 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
 

Metodi/Strumenti File su sito scuola. Destinatari – Docenti Tempi - Fine anno scolastico. 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Metodi/Strumenti File su sito scuola. Destinatari delle azioni - Comune, Enti locali, Scuole 

facenti parte del Ptof Tempi - Fine anno scolastico. 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
Nome Ruolo 

Roberta Loi Docente di lettere della secondaria, referente dell'area linguistica e umanistica. 

Donatella Caucci Docente di scuola primaria, referente dell'area scientifica-tecnologico matematico.  

Maria Lucia Ruzittu Docente matematica funzione strumentale invalsi 

Giovanna Cossu Docente di scuola primaria funzione strumentale invalsi. 

Francesca Anna Sanna  Docente di lettere e primo collaboratore 
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SEZ 2 - CHI SIAMO                                                                                                        

MAPPA DELLE SCUOLE 

 

Gli Istituti del territorio che hanno aderito al patto territoriale dell’offerta formativa sono i 
seguenti:  
nel Comune di La Maddalena: 
 I.I.S. “G. Garibaldi” che comprende: Liceo Classico, Linguistico, Scientifico, Scienze 

Umane, Tecnico a indirizzo Trasporti e Logistica. 
 Istituto Comprensivo che comprende sede principale in via Carducci con tre sezioni di 

infanzia e nove classi della Primaria, plesso di Moneta con quattro sezioni dell’infanzia e 
dieci della Primaria, plesso di Fornace che ospita la scuola Secondaria di Primo Grado, 
plesso di Due Strade con tre sezioni di scuola dell’infanzia. 

nel Comune di Arzachena: 
 Istituto Comprensivo n. 1 che comprende la Scuola dell’Infanzia di Arzachena e di 

Cannigione, la Scuola Primaria di Cannigione e la Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Arzachena 

 Istituto Comprensivo n. 2 che comprende la Scuola dell’Infanzia di Porto Cervo, le 
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Abbiadori 

 Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino”, indirizzo Liceo Scientifico. 
nel Comune di Palau: 
 Istituto Comprensivo “A. Compagnone” che comprende la Scuola dell’Infanzia, le Scuole 

Primaria di Palau e Primaria di Bassacutena che dall’ anno scolastico 2016/2017 non ne 
fa più parte e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Dall’ anno scolastico 2016/ 2017 è 
entrato a far parte dell’ Istituto il Plesso di Sant’ Antonio che comprende la scuola dell’ 
Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. .  
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 Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino” che comprende gli indirizzi 
Amministrazione, Finanza, Marketing (AFM) e Costruzioni, ambiente, territorio (CAT). 

 

LA STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO 

Il primo settembre del 1997 ha inizio la vita e la storia dell’Istituto Comprensivo di Palau, in 

seguito alla fusione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 

di primo grado. L’Istituto è stato intitolato all’insegnante Anna Compagnone, vittima di un 

terribile incendio che devastò il nostro paese nel 1989. Nell’anno scolastico 2009/10 venne 

accorpata all’Istituto la Scuola Primaria di Bassacutena, ma dall’ anno scolastico 2016/2017 non 

ne fa più parte ed è subentrato l’ Istituto di Sant’ Antonio che comprende la Scuola dell’ 

Infanzia, la Primaria e la Secondaria di II grado.                                                                                                                 

 La nascita di tale istituzione rappresenta un momento di cambiamento e innovazione ricco di 

potenzialità, ed è certamente il contesto più adeguato per ripensare, in termini nuovi, alla 

continuità tra i tre gradi di scuola e alla formazione del bambino dai 3 ai 14 anni di età. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

PALAU 

Il nostro Istituto è situato in un territorio che ha subito varie modifiche di carattere economico e 

sociale: da piccolo centro agro-pastorale, si è trasformato, a partire dagli anni ’70, in un paese la 

cui risorsa principale è rappresentata, prevalentemente, dal turismo estivo.                                                                               

Infatti Palau è situata in uno dei tratti più scenografici della costa nord-orientale della Sardegna, 

vicino all’arcipelago di La Maddalena, circondata da belle spiagge e da una folta macchia 

mediterranea. Oggi è un paese moderno, con una popolazione che oscilla dalle 4.000 unità, nel 

periodo invernale, alle 35.000 durante la stagione estiva.                                                                                                                                    

L’utenza della nostra scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio-

economiche-culturali diversificate. Palau, infatti è un centro urbano il cui tessuto sociale è 

costituito da famiglie di liberi professionisti e piccoli imprenditori, da lavoratori dipendenti, 

lavoratori occasionali; sono in aumento i nuclei di disoccupati o che svolgono lavori saltuari. 

Negli ultimi anni si registra un aumento della popolazione straniera residente, infatti secondo i 

più recenti dati Istat, a Palau ci sono circa 650 stranieri (17,3%); la nazionalità maggiormente 

presente è quella rumena, con una percentuale del 7,39% sul totale della popolazione residente. 

Seguono gli stranieri provenienti dall’Ucraina, dal Senegal e dall’Albania, ma ci sono anche 

piccole rappresentanze di russi, austriaci, svizzeri, cinesi, marocchini e statunitensi. In tale 
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contesto, il nostro Istituto cerca di affrontare situazioni diversificate e di aprirsi ai bisogni della 

comunità, con interventi mirati all’inclusione, nel rispetto delle diversità. 

BASSACUTENA  

La Scuola Primaria di Bassacutena è situata in un piccolo paese della provincia Olbia-Tempio, 

che dista 15 km da Palau; la popolazione conta circa 700 abitanti, comprese le borgate.  

E’ una frazione divisa in due tra il Comune di Luogosanto e di Tempio Pausania.                                                 

Il suo contesto economico è vario: vi sono attività di carattere agro-pastorale, e aziende di piccoli 

imprenditori che si occupano di edilizia o servizi.                                                                                           

Oltre alla Scuola Primaria, l’aggregazione dei giovani è favorita dalle attività sportive legate al 

calcio e dalla presenza della Biblioteca pubblica. L’utenza scolastica si divide in tre sedi per la 

scuola primaria (San Pasquale, Luogosanto e Bassacutena), e in due sedi per la scuola 

secondaria di primo grado: da un lato gli studenti che scelgono di frequentare la scuola nel 

comune di Luogosanto, dall’altro quelli che preferiscono iscriversi nel nostro Istituto. 

 

SANT’ ANTONIO DI GALLURA 

Nell’ anno scolastico 2016/2017 è entrato a far parte dell’ Istituto Comprensivo di Palau anche il 

plesso di Sant’ Antonio di Gallura che ne aveva già fatto parte qualche anno prima.  

Esso comprende la scuola dell’ Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di II Grado. 

Il Comune si trova nella sub regione storica della Gallura, è situato su una collina di 357 metri di 

altitudine, è circondato da profonde vallate e boschi di quercia e ospita nel suo territorio il lago 

artificiale del Liscia. La nascita del Comune risale ai primi anni del 1900, ma ha ottenuto l’ 

autonomia dal vicino Comune di Calangianus soltanto nel 1979. Oggi  conta circa 1520 abitanti. 

Nel contesto socio-economico eterogeneo sono presenti situazioni familiari e socio-culturali 

molto diversificate e  si evidenzia in generale un background culturale basso. Le attività 

produttive sono concentrate nel settore primario e secondario con un aumento della 

disoccupazione che diminuisce  durante il periodo estivo, grazie alle attività del settore turistico 

principalmente presenti nei comuni limitrofi. 

Diverse associazioni di volontariato promuovono azioni di solidarietà e sostegno verso la fascia 

debole della popolazione ed è presente una fattiva collaborazione tra la Scuola e il Comune al 

fine di favorire  interventi di educazione e istruzione permanente e prevenzione della 

dispersione scolastica. E’ presente un centro di aggregazione sociale frequentato da 
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bambini/ragazzi nell'età dell’obbligo scolastico, funzionante sia nel periodo scolastico sia 

durante le vacanze estive con attività a carattere ludico-culturale con personale specializzato. 

Le Biblioteche comunali, dotate di videoteca, sono frequentate periodo dai ragazzi di diverse 

fasce di età. Importante il ruolo dei servizi sociali, impegnati a dare sostegno agli alunni in 

situazione di svantaggio.  

 

 

 

SCUOLA E TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” collabora attivamente con enti e associazioni 

presenti sul territorio: l’Amministrazione Comunale, l’Ente Parco dell’Arcipelago di La 

Maddalena, le altre scuole del territorio, varie associazioni sportive e culturali, per il 

perseguimento di finalità istituzionali e il raggiungimento di obiettivi comuni. Tali accordi si 

riferiscono a progettazioni operative, relative alla continuità, all’orientamento, all’integrazione dei 

diversamente abili e degli svantaggiati, all’inclusione degli alunni stranieri, all’educazione alla 

salute e all’ambiente, ma anche alla partecipazione a mostre, spettacoli e concorsi e infine ad 

iniziative nell’ambito del Gemellaggio di Palau col paese francese di Saint-Genest-Lerpt. 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA                                                                         

In totale sono iscritti e frequentano n°438 alunni 

L’Istituto Comprensivo di Palau comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria, con il 

plesso di Bassacutena, e la Scuola Secondaria di primo grado.                                                        

SCUOLA DELL’ INFANZIA PALAU 

Totale alunni iscritti: n°97  

La scuola dell’Infanzia è strutturata su cinque sezioni tutte con tempo scuola di 40 ore 

settimanali su cinque giorni e servizio mensa.                                                                                         

L'analisi delle iscrizioni, strettamente correlate al dato demografico, nell’ultimo triennio evidenzia 

una diminuzione di iscritti nell’a.s. 2015/16                                                                                              

Classi funzionanti: 5 (1 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta).                                                          

Le 40 ore settimanali sono distribuite su 8 ore giornaliere di attività educativa per 5 giorni dal 

lunedì al venerdì e comprendono 5 ore settimanali di mensa.  

Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

2015 16

128
67

TP

TN

classe 1° A  n. 20 classe 2° A n. 18 classe 3° A n. 22 classe 4° A n. 18 classe 5° A n. 19 

 

SCUOLA PRIMARIA PALAU 

Totale alunni iscritti: n°195 

Nell’istituto comprensivo Anna Compagnone di Palau si è 

consolidata negli anni una strutturazione dell’offerta 

formativa orientata sul modulo a tempo pieno (40 ore) e a 

tempo normale (27 ore). 

Tuttavia il tempo pieno registra un maggior numero di iscritti, 

ciò è dovuto alla possibilità di costruire, per queste classi, un 

curricolo che interagisce maggiormente, in modo dinamico 

e flessibile, con il contesto territoriale. le famiglie hanno 

manifestato di apprezzare la maggiore ricchezza dell’offerta 

formativa del modulo a tempo pieno esprimendo una forte 

propensione per questa tipologia: ciò è confermato dall’andamento delle iscrizioni al primo anno della scuola 

primaria nel triennio 2011/12 – 2013/14: le richieste di iscrizione al tempo pieno sono passate dal 59% dell’a.s. 

2011/12, all’80% nel 2012/13, fino a raggiungere l’86% nell’a.s. 2013/14; un trend, quindi, costantemente in 

crescita confermato nell’anno scolastico 2014/15, mentre nel 2015/16 appare evidente una inversione di 

tendenza con la richiesta di iscrizione al tempo normale. (59% tp, 41% tn)   

Nel corrente anno scolastico 2015/16 la scuola primaria di Palau è composta da undici classi:       

sei a tempo pieno, a 40 ore settimanali (115 alunni)   

una sperimentale (7 alunni a tn e 13 a tp) 

quattro a tempo normale, a 27 ore settimanali (60 alunni),  

Le classi a tempo pieno costituiscono quindi il 59% del totale, il 66% per numero di alunni. 

Classi funzionanti: 11 (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 3 quarte, 2 quinte). 

40 ore settimanali per sette classi a tempo pieno:  

8 unità orarie giornaliere, compresa 1 di mensa, su 5 giorni dal lunedì al venerdì. 

27 ore di lezione settimanali per quattro classi a tempo normale e una classe sperimentale  

(2° B sperimentale, 1° B, 3° B, 4° B, 5° B) + 1 ora mensa settimanale dal lunedì al venerdì. 

Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: 

classe 1° A  n. 22 classe 2° A n. 23 classe 3° A n. 22 classe 4° A n. 14 classe 5° A n. 21 

classe 1° B  n. 15 classe 2° B n. 20 classe 3° B n. 14 classe 4° B n. 16 classe 5° B n. 15 

   classe 4° C n. 13  

SCUOLA PRIMARIA BASSACUTENA 

Totale alunni iscritti: n°28 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

SCUOLA SECONDARIA

A.S. 2015 2016

52%

48%

TEMPO PROLUNGATO TEMPO NORMALE

Classi funzionanti: 5 (1 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta). 

27 ore di lezione settimanali suddivise in 5 giorni con 1 rientro pomeridiano, (giovedì). 

Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: Alunni: 

classe 1° CEB n. 6 classe 2° CEB n. 7 classe 3° CEB n. 3 classe 4° CEB n. 5 classe 5° CEB n. 7 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PALAU  

Totale alunni iscritti: n°118 

La scuola secondaria è strutturata su due corsi: 

uno a tempo normale (30 ore settimanali) ed uno 

a tempo prolungato (36 ore settimanali). L'analisi 

delle iscrizioni dell'ultimo triennio evidenzia un 

aumento degli iscritti al tempo prolungato. 

Quest’anno c’è stata una inversione di tendenza 

e il tempo normale ha superato il tempo 

prolungato nel corrente anno scolastico la scuola 

secondaria è composta di sei classi, tre a tempo 

normale e tre a tempo prolungato. Gli alunni del 

tempo prolungato sono il 48% del totale. 

Classi funzionanti: 6 (2 prime, 2 seconde, 2 terze) 

Sezione A: tempo normale: 30 h. settimanali di lezione su 6 giorni. 

Sezione B: tempo prolungato: 36 h. settimanali di lezione + 2 h. di mensa su 6 giorni 

Alunni: Alunni: Alunni: 

classe 1° A  n. 22 classe 2° A n. 20 classe 3° A n. 19 

classe 1° B  n. 13 classe 2° B n. 25 classe 3° B n. 19 
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Nello specifico il gruppo docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e così                   
impegnato: 

scuola dell'infanzia: 10 insegnanti su posto comune 

scuola primaria: 20 (+13h) insegnanti su posto comune +1 specialista di lingua inglese 

scuola secondaria: 14 insegnanti: 4 (+3h) lettere, 2 (+9h) matematica,  

1 (12h) francese, 1 (18h) inglese, 1 (12h) ed. artistica, 1 (12h) ed. musicale,1 (12h) ed. fisica  

1 (12h) ed. tecnica, 1 (6h) religione  

sostegno: 10 insegnanti: 2 infanzia, 5 primaria, 3 secondaria; residuano 6+9h nella scuola primaria e 
secondaria. 

Il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così definito: 3 unità di 
personale amministrativo e 9 (+18h) collaboratori scolastici. 

 

SEZ 3 - COSA FACCIAMO 

Tutte le scuole in rete si prefiggono obiettivi comuni per la formazione del cittadino. Tali obiettivi 

si rifanno alle otto competenze definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione 

Europea nel dicembre 2006. A tal fine il cittadino formato dovrà essere in grado di comunicare 

correttamente in lingua italiana e nelle lingue comunitarie previste dai singoli indirizzi, avere 

acquisito competenze logico matematiche e competenze di base in ambito scientifico e 

tecnologico, avere sviluppato competenze sociali e civiche e uno spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, avere consapevolezza della propria identità culturale e aver acquisito un 

metodo autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro. 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI                  

Proprio perché “comprensivo”, il nostro Istituto ha posto una particolare attenzione alla                 

continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. L’Istituto realizza in modo intenzionale e                 

sistematico percorsi e attività che favoriscono e consolidano il raccordo organizzativo e didattico 

”in continuità”, incoraggiando tutte le possibili forme di collaborazione professionale tra i docenti 

dei vari ordini di scuole. In tale ottica sono stati istituiti sei dipartimenti disciplinari, organismi                    

collegiali formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, con il 

compito di costruire, nell’ambito di una impostazione didattica condivisa, criteri di valutazione 

uniformi e indicazioni congruenti riguardo a conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

 

ANTROPOLOGICO 

Docente Referente: Diana Stefanina - Segretario: Sardo Lucia 

Componenti:  

 INFANZIA Canu Emanuela, Fancellu Antonina  
 PRIMARIA Buluggiu Stefania, Diana Stefanina, Ferrandico Luisa,                                                  

Gamboni Caterina, Sardo Lucia 
 SECONDARIA Loi Roberta, Sanna Francesca Anna 

 

LINGUISTICO 

Docente Referente: Puggioni Maria Caterina - Segretario: Varone Antonella 

Componenti: 

 INFANZIA Carbini Anna Gina, Imbrenda Maria 
 PRIMARIA Esposito Teresa Lucia, Nieddu Giovanna, Pinna Giuseppina,                          

Torosantucci Anna Grazia, Varone Antonella 
 SECONDARIA Filigheddu Nicoletta, Puggioni Maria Caterina 

 

MATEMATICO/TECNOLOGICO/SCIENTIFICO 

Docente Referente: Musca Paola - Segretario: Aversano Giulia  

Componenti: 

 INFANZIA Giua Anna Rita, Tedde Maria Assunta 
 PRIMARIA Addis Giovanna Antonia, Aversano Giulia, Caucci Donatella,                                      

Gallone Maria Antonietta  
 SECONDARIA Bertocchi Anna Franca, Mazzarello Maria Santina, Rossi Sabrina,                                  

Ruzittu Maria Lucia 
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INGLESE/FRANCESE 

Docente Referente: Cossu Rosalia Maddalena - Segretario: Romito Angela  

Componenti: 

 INFANZIA Abeltino Marilena  
 PRIMARIA Cossu Giovanna, Cosseddu Mara, Pilo Maria Antonietta,                                           

Spano Paola Giuseppina  
 SECONDARIA Cossu Rosalia Maddalena, Romito Angela 

 

ARTISTICO/MUSICALE 

Docente Referente: Malu Anna Giovanna - Segretario: Boi Maria Pina 

Componenti: 

 INFANZIA Boi Maria Pina, Salis Giuseppina  
 PRIMARIA Malu Anna Giovanna, Madau Alessandra  
 SECONDARIA Biancareddu Andrea, Frau Antonio 

 

SCIENZE MOTORIE/INTEGRAZIONE 

Docente Referente Deiana Maria - Segretario Doneddu Anna Rita 

Componenti: 

 INFANZIA Abeltino Loredana, Corona Antonella, Variani Cinzia  
 PRIMARIA Bianco Emanuela, Buonocore Anna, Dettori Domenica,                                                               

Doneddu Anna Rita, Marcia Alessandra, Reni Giovanna, Sias Silvia 
 SECONDARIA Cannas Rita, Cargiaghe Maria, Deiana Maria, Langiu Emanuele,                          

Manca Gaetana 

 

COMPETENZE TRASVERSALI al termine del primo ciclo 

Le relazioni fra il microcosmo personale e macrocosmo dell’umanità e del pianeta, oggi devono 

essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di 

ogni persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e 

singolare nei confronti del futuro dell’umanità. La scuola può e deve educare a questa 

consapevolezza e a questa responsabilità i bambini e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro 

formazione, nella quale ciascuna disciplina contribuisce a costruire otto competenze chiave di 

cittadinanza: 

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 
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 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare le informazioni 

 

Al termine della scuola dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. Tali traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso 

curricolare, dai tre ai quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste 

da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'alunno.                                                                                                                   

I dipartimenti disciplinari hanno elaborato il quadro delle competenze nei passaggi più 

significativi del percorso curricolare dell’Istituto, che sinteticamente vengono di seguito riportati. 

 

DEFINIZIONE UNIVOCA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Dipartimento: AMBITO ANTROPOLOGICO                                                
Materie Storia - Geografia 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 
 Possiede il senso 

dell’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti. 

 Sa stabilire relazioni con gli 
altri. 

 Riordina, in successione, 
fatti personali. 

 Sa di avere una storia 
personale e familiare. 

 Conosce le tradizioni della 
famiglia e della comunità. 

 Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente e futuro. 

 Definisce la posizione di sé 
rispetto ai compagni e agli 
oggetti utilizzando gli 
indicatori topologici. 

 Si muove con sicurezza e 
autonomia negli spazi che 
gli sono familiari. 

 Mette in relazione un 
ambiente con la sua 
funzione d’uso. 

 E’ consapevole 
dell’esistenza di diversità 
culturali e religiose. 

 Riconosce elementi 
significativi del passato del 
suo ambiente di vita. 

 Usa fonti di diverso tipo per 
ricavare conoscenze su 
argomenti prestabiliti. 

 Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazioni. 

 Ricava informazioni 
utilizzando carte geo-
storiche. 

 Confronta civiltà diverse e 
individua analogie e 
differenze. 

 Sa orientarsi nello spazio in 
base ai punti cardinali. 

 Riconosce gli elementi fisici 
e antropici di una carta 
geografica. 

 Conosce le principali 
caratteristiche fisiche e 
antropiche dell’Italia. 

 Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità 
di fonti. 

 Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

 Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

 Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica. 

 Conosce aspetti della storia 
europea medievale, moderna, 
contemporanea. 

 Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 

 Si orienta nello spazio e sulle 
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 E’ consapevole di dover 
rispettare le regole di 
convivenza. 

 

 

 Espone conoscenze e 
contenuti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Elabora in testi scritti gli 
argomenti conosciuti. 

 Conosce le regole di 
comportamento corretto 
all’interno dell’ambiente 
scolastico e non. 

carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

 Utilizza carte geografiche, 
fotografie attuali e d’epoca, 
elaborazioni digitali, grafici,         
dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare 
efficacemente informazioni 
spaziali. 

Conclusione primo ciclo 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le esigenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 Conosce e rispetta le regole di comportamento all’interno dell’ambiente scolastico e non. 

 

 

 

Dipartimento: LINGUISTICO                                                                                        
Materie: Italiano 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 
 Partecipa a scambi 

comunicativi con compagni 
e insegnanti, rispettando il 
proprio turno. 

 Ascolta e comprende il 
messaggio di semplici storie 
lette dall’insegnante. 

 Possiede una buona 
coordinazione 
oculo/manuale. 

 Riproduce un ordine logico-
temporale. 

 Possiede buona memoria 
immediata. 

 È consapevole di far parte 
di un gruppo. 

 Comprende e analizza in 
modo guidato un testo 
scritto. 

 Legge in modo scorrevole e 
chiaro un testo letto. 

 Comprende consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche. 

 Espone oralmente in modo 
chiaro un testo letto. 

 Scrive un semplice testo 
descrittivo o narrativo in 
modo essenzialmente 
corretto 

 Riassume in modo lineare 
un testo letto. 

 Riconosce i principali 
elementi della frase 
semplice. 

Scrivere 

 Conosce e applica le procedure 
di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione di un testo. 

 Scrive testi corretti dal punto di 
vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

 Scrive testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo) 
adeguati a: situazione, 
argomento, scopo, destinatario, 
registro. 

 Scrive sintesi di testi letti e 
ascoltati.  

Conclusione primo ciclo 
Ascoltare e parlare 

 Ascolta testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali. 

 Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto e dopo l’ascolto. 

 Interviene in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola. 

 Racconta oralmente esperienze personali in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro 
l’argomento, usando un registro adeguato e un lessico specifico. 
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Leggere 

 Legge ad alta voce in modo chiaro ed espressivo. 

 Legge in modalità silenziosa testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla comprensione. 

 Ricava informazioni da testi informativi ed espositivi per documentarsi su un argomento specifico. 

 Riformula in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e le riorganizza in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

 Comprende testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; relazioni causali, tema principale e temi di sfondo; il genere di appartenenza e 
le tecniche narrative usate dall’autore. 

 Comprende testi descrittivi e argomentativi, individuandone le caratteristiche essenziali. 
Riflettere sulla lingua 

 Conosce gli aspetti morfologici e sintattici della frase semplice.  

 Conosce la costruzione della frase complessa, distinguendo la proposizione principale dalle 
coordinate e dalle subordinate e riconoscendone i principali tipi. 

 Conosce le principali relazioni fra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione, 
inclusione). 

 Conosce i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 

 Utilizza i diversi strumenti di consultazione. 

 

Dipartimento: Matematico/Scientifico/Tecnologico 
Materie: Matematica/Scienze/Tecnologia 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 
Matematica 

 L’alunno ha familiarità 
con le strategie del 
contare e dell'operare 
con i numeri.  

 Individua le posizioni di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini 
come avanti/dietro, 
sopra/sotto, 
destra/sinistra ecc.  

 Segue correttamente 
un percorso sulla base 
di indicazioni verbali. 

Scienze 

 L’alunno osserva con 
attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i 
loro  ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

Matematica 

 L’alunno esegue con sicurezza 
calcoli scritti e mentali con i numeri 
naturali e decimali. 

 Riconosce e rappresenta forme nel 
piano e nello spazio. 

 Classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e ne 
determina misure di perimetri e 
aree. 

 Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico: riga, squadra, 
compasso, goniometro. 

 Legge e comprende il testo di un 
problema. 

 Riesce a risolvere facili problemi 
aritmetici e geometrici. 

Matematica 

 L’alunno esegue con 
sicurezza calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali 
e decimali. 

 Riconosce e rappresenta 
forme nel piano e nello 
spazio. 

 Classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e 
ne determina misure di 
perimetri e aree. 

 Comprende un problema, ne 
individua i dati e lo risolve.  

 Sa analizzare figure 
geometriche solide 
individuandone le proprietà. 

 

Tecnologia 

 L’alunno si interessa a 
semplici macchine e 
strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

 Ricerca dati, ricava informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle 
e   grafici). 

 Costruisce semplici ragionamenti, formulando ipotesi e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
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Primaria/Secondaria 
Scienze  

 L'alunno ha sviluppato atteggiamenti di curiosità nell'osservazione della realtà circostante per      
cercare spiegazioni dei vari fenomeni. 

 Esplora semplici fenomeni con approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni o in 
alcuni casi autonomamente. 

 Sa osservare e descrivere semplici fenomeni, formulando domande appropriate, esponendo o  
proponendo ipotesi personali. 

 Sa realizzare semplici esperimenti. 
 Sa individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni semplici e conosce i concetti di 

spazio e tempo. 
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
 Conosce le strutture principali del proprio corpo. 
 
Tecnologia 

 L’alunno si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 Conosce e utilizza i principali software informatici (Word, Paint, PowerPoint…). 

 

 

Conclusione primo ciclo 
Scienze 

 L’alunno osserva la realtà per riconoscerne relazioni, modificazioni, rapporti causali. 

 Sa realizzare semplici esperimenti. 

 Sa individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni semplici e conosce i concetti di 
spazio e tempo. 

 Riconosce le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Conosce le strutture principali del corpo umano. 

 Comprende gli elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico. 
 
Tecnologia 

 L’alunno analizza e rappresenta processi attraverso modelli o grafici. 

 Comprende ed utilizza linguaggi specifici sia tecnici che grafici. 

 Conosce e utilizza i principali software informatici (Word, Paint, PowerPoint, Excel…). 

 

Dipartimento: Lingue Straniere 
Materie: Lingua Inglese e Seconda Lingua comunitaria (Francese) 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 

Lingua Inglese 
 L’alunno sa ragionare, 

scopre la presenza di 
lingue diverse. 

 Riconosce e 
sperimenta la pluralità 
dei linguaggi. 

 Sa salutare e capisce 
facili parole. 

Lingua Inglese 
 L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti di 
argomento noto. 

 Sa descrivere in modo semplice 
oralmente e per iscritto argomenti 
di tipo familiare. 

Lingua Inglese 

 L’alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali su argomenti 
familiari o noti. 

 Sa descrivere oralmente 
situazioni ed esperienze 
personali. 

 Sa comunicare e interagire in semplici scambi. 
 Sa seguire semplici indicazioni in lingua straniera. 
 Sa cogliere rapporti ed elementi culturali. 

 Sa interagire in contesti familiari o su 
argomenti noti. 
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 Sa usare diverse strategie di lettura. 

 Sa scrivere semplici composizioni. 

Conclusione primo ciclo 

Lingua Francese 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti. 

 Sa comunicare oralmente con scambio di informazioni semplici, su argomenti familiari. 

 Sa descrivere il proprio vissuto. 

 Sa leggere brevi e semplici testi. 

 Sa confrontare i risultati ottenuti e le strategie utilizzate per imparare. 

 Sa individuare elementi culturali della lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento: ARTISTICO/MUSICALE  
Materie: Arte e Musica 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 
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 Da forma alle 
esperienze attraverso 
modalità                      
grafico-pittoriche, 
plastiche              e 
mimico-gestuali. 

 Conosce sperimenta e 
gioca con i materiali                      
grafico-pittorici. 

 Associa colori e vari 
elementi della realtà. 

 Sperimenta varie 
tecniche espressive in 
modo libero e su 
consegna. 

 Manipola materiali 
differenti per creare 
semplici oggetti. 

 Usa facili tecniche. 
 Acquista la capacità di 

rappresentazione 
grafica collettiva. 

 Ascolta ed esplora 
suoni diversi e le 
possibilità espressive 
della propria voce, 
canta in gruppo e da 
solo. 

 Crea ed esegue 
movimenti di danza 
libera o legata ad uno 
schema coreografico. 

 

 Utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi 
visivi: espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi per 
rielaborare le immagini in modo 
creativo con tecniche, materiali e 
strumenti diversi. 

 Usa gli elementi del linguaggio 
visuale per osservare, descrivere e 
leggere immagini e in movimento. 

 Inizia a leggere ed interpretare 
opere d’arte. 

 Esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 

 Gestisce diverse possibilità 
espressive della voce e strumenti 
musicali.  

 Esegue, da solo e in gruppo 
semplici brani strumentali e vocali. 

 Applica varie strategie di ascolto 
attivo ad un brano musicale 
proposto. 

 Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche e le esegue 
con la voce e il corpo.  

 Utilizza la voce in modo 
consapevole ed espressivo. 

 Riconosce e utilizza gli elementi di 
un semplice brano musicale, 
rappresentandoli graficamente. 

 Utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre e 
rielaborare in modo creativo 
le immagini scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti, strumenti 
grafico-espressivi, pittorici e 
plastici. 

 Legge e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in movimento, 
opere d’arte, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 Esegue in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali 
e strumentali di diversi 
generi e stili, anche 
avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

 Improvvisa e rielabora brani 
musicali, vocali e 
strumentali. 

 Riconosce e classifica anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

 Accede alle risorse musicali 
presenti in rete e utilizza 
software specifici per 
elaborazioni sonore e 
musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento: SCIENZE MOTORIE E INTEGRAZIONE  
Materie: Scienze Motorie 

Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria Conclusione primo ciclo 
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 Il bambino raggiunge 
una buona autonomia 
personale, 
nell’alimentarsi e nel 
vestirsi, riconosce i 
segnali del corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e consegue 
pratiche corrette di cura 
di sé, di igiene e sana 
alimentazione. 

 Prova piacere nel 
movimento e in diverse 
forme di attività e di 
destrezza quali correre 
stare in equilibrio 
coordinarsi in altri 
giochi individuali e di 
gruppo che richiedono 
l’uso di attrezzi e il 
rispetto delle regole 
all’interno della scuola 
e all’aperto. 

 Controlla la forza del 
corpo, valuta il rischio, 
si coordina con gli altri. 

 Esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

 Conosce le diverse 
parti del corpo in stasi 
ed in movimento. 

 L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé, 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo, 
la padronanza degli schemi 
motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e 
temporali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere ed apprezzare 
molteplici discipline sportive. 

 Sperimenta in forma 
semplificata e progressivamente 
più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

 Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e  
a un corretto regime alimentare. 

 Comprende all’interno delle 
occasioni di gioco e di sport il 
valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza ed il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico sportiva. 

 L’alunno attraverso le attività di 
gioco motorio e sportivo, che 
sono esperienze privilegiate 
dove si coniuga il sapere, il 
saper essere ed il saper fare, 
ha costruito la propria identità 
personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze 
motorie e dei propri limiti. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio 
corporeo-motorio-sportivo, oltre 
allo specifico della corporeità, 
delle sue funzioni e del 
consolidamento e dello sviluppo 
delle abilità motorie e sportive. 

 Possiede competenze e 
conoscenze relative 
all’educazione alla salute,   alla 
prevenzione e alla promozione 
di corretti stili          di vita. 

 È capace di integrarsi nel 
gruppo, di cui condivide e 
rispetta le regole. 

 È capace di assumersi 
responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni e di 
impegnarsi per il bene comune. 

 Sperimenta i corretti valori dello 
sport (fair play) e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in 
contesti diversificati. 
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DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

LA DOCUMENTAZIONE 
 

La documentazione è un momento di rilettura ma anche di riflessione e di ridefinizione di quanto 

è avvenuto o sta avvenendo nella situazione scolastica. Rivolta a diversi interlocutori, è 

costruita di volta in volta con strumenti diversi, e rende leggibile l’itinerario che si percorre nella 

scuola, sia dal punto di vista educativo-didattico che dal punto di vista organizzativo.                                 

Le docenti ritengono che sia uno strumento utile e necessario per rendere visibili i percorsi che 

si svolgono e per comunicare i risultati delle attività e delle esperienze ai bambini, ai genitori e 

ai docenti della scuola primaria. Gli strumenti di documentazione adottati sono di tipo verbale, 

grafico-pittorico, audiovisivo e multimediale. 

Nello specifico le docenti intendono documentare le ipotesi di lavoro e i percorsi svolti 

attraverso: 

 Progettazione educativa - didattica annuale; 

 Osservazione dei comportanti e degli stili cognitivi; 

 Unità di apprendimento; 

 Registro delle insegnanti di sezione; 

 Diario di classe; 

 Disegni dei bambini; 

 Cartelloni realizzati dai bambini 

 Prodotti e manufatti dei bambini; 

 Fotografie; 

 Video; 

 Cd-rom; 

 Schede operative; 

 Mostra di elaborati; 

 Rappresentazioni teatrali; 

 Manifestazioni sportive. 

 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
La verifica e la valutazione consentono ai docenti di riequilibrare o rimodulare le proposte 

didattiche per impostare un lavoro che tenga conto sempre di più delle reali capacità e 

possibilità di ciascun bambino. 

La verifica si estende alle esperienze didattiche di tutte le aree e comprende:  

 Un momento iniziale (valutazione ex ante), necessario per delineare il quadro delle capacità 

con cui il bambino arriva a scuola; 

 Un momento in itinere (valutazione in itinere): momento interno alle varie sequenze 

didattiche, che consente di adeguare e individualizzare le proposte educative ed i percorsi di 

apprendimento; 
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 Un momento finale (valutazione ex post): indispensabile per i bilanci finali e per la verifica 

dei risultati raggiunti dal bambino; utile per definire la qualità delle attività educative e 

didattiche e il significato globale delle esperienze scolastiche. 

La valutazione, pertanto, si basa sull’osservazione, sulla produzione verbale, iconica e sulle 

verifiche in itinere e finali. 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
Il documento di valutazione delle competenze individuali è da intendersi come uno strumento 

utile alla trasmissione di informazioni all’utenza e, in uscita, agli insegnanti della scuola 

primaria; consente, inoltre, di individuare e comprendere i livelli d’apprendimento e l’ampiezza 

delle competenze raggiunte dal bambino e dalla bambina nella Scuola dell’Infanzia. Per gli 

alunni di cinque anni, nel passaggio alla Primaria, si utilizzerà una scheda elaborata dai docenti. 

SCUOLA PRIMARIA 

VERIFICA 

     La verifica è un’attività che serve a constatare: 

 La validità delle ipotesi su cui si basa il progetto didattico; 

 L’esistenza delle condizioni necessarie per (avviare, continuare o modificare il 

processo formativo). 

 Tempi della verifica periodica: bimestrale 

 Modalità di verifica: in interclasse (relazionare, anche attraverso questionari) 

 Chi verifica: insegnanti, rappresentante genitori, dirigente 

     Cosa verificare: 

 Se gli obiettivi curricolari e i progetti si stanno attuando secondo la modalità e i tempi 

programmati; 

 Se l’organizzazione scolastica (quadri orario, mensa) risponde alle esigenze degli alunni 

e delle famiglie e alle aspettative degli insegnanti. 

VALUTAZIONE 

La valutazione è uno strumento indispensabile all’organizzazione scolastica e ha come 

obiettivo: 

 Il miglioramento degli apprendimenti; 

 Il miglioramento della qualità della professione docente; 

 Il miglioramento dell’offerta formativa; 

 Il miglioramento dell’efficienza scolastica. 

La valutazione deve essere aperta, dinamica funzionale. 
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 Aperta, perché non si conclude all’interno della classe o della scuola, ma è interazione 

reciproca con l’esterno e con il territorio circostante (famiglie, enti ed agenzie formative 

locali). 

 Dinamica, perché non conduce a conclusioni, ma è finalizzata ai mutamenti che ne 

conseguono. 

 Funzionale, perché è al servizio della persona e della scuola. 

La valutazione degli alunni deve essere condivisa da tutti i docenti della stessa classe, ci deve 

essere una certa omogeneità tra tutte le discipline, deve essere il più oggettiva possibile 

(utilizzo di indicatori univoci). Il giudizio globale è demandato alla valutazione del team docente. 

Cosa valutare nella Scuola Primaria 

 Gli apprendimenti, attraverso le schede di valutazione intermedia (bimestrale) e finale 

(quadrimestrale); 

 Gli insegnamenti intesi come complesso di strategie e azioni messe in atto per assolvere 

alla funzione formativa; 

 L’efficienza dei servizi (mensa, tecnologie educative, servizio biblioteca). 

 P.O.F. 

Tempi: La valutazione degli apprendimenti si effettuerà nelle riunioni periodiche di interclasse. 

 STRUMENTI DELLA VERIFICA 

Gli strumenti di verifica del grado di apprendimento di ogni alunno sono i seguenti: 

 Osservazione sistematica 

 Dialogo e/o discussione organizzata 

 Ricerca ed esposizione scritta ed orale  

 Questionari, test di verifica con risposta singola o multipla 

 Esercitazioni scritte 

 Risposte a quesiti predisposti dall’insegnante 

 Interrogazione tradizionale 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 

I criteri di verifica/valutazione terranno conto della: 

 Coerenza con la programmazione, con l’attività svolta e gli obiettivi programmati; 
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 Individualizzazione/Personalizzazione, nel rispetto del livello di conoscenze del singolo o 

del gruppo. 

La tipologia delle prove di verifica: 

 Esercizi graduati. 

 Quesiti chiusi e aperti. 

 Saggi, prove scritte specifiche, esercitazioni grafiche, relazioni 

 Ricerche, colloqui. 

 Saggi individuali e collettivi 

I momenti di verifica/valutazione: 

 Iniziale con prove d’ingresso finalizzate alla definizione della situazione di partenza. 

 Formativa in itinere, prima e dopo ogni unità/modulo di apprendimento, per stabilire il 

possesso dei prerequisiti e il raggiungimento degli obiettivi. 

 Sommativa o finale. 

Le prove di verifica per la valutazione: 

 Saranno predisposte in relazione alla situazione iniziale degli alunni, all’attività didattica 

svolta e, in generale, alla specificità dei campi e delle discipline. 

 Qualora più insegnanti abbiano realizzato UDA pluridisciplinari, saranno trasversali alle 

discipline, finalizzate a risultati significativi sulla valutazione globale dell’alunno. 

Le finalità della verifica: 

 Misurare la quantità e la qualità delle conoscenze e abilità acquisite dall’alunno. 

 Valutare la validità della programmazione e la qualità della metodologia, per predisporre 

eventuali correttivi. 

 Fare in modo, nelle classi terze, che siano funzionali alle prove d’esame e 

all’orientamento formativo. 

 Tenere presenti e rispettare i razionali tempi di studio e di impegno degli alunni in altre 

riconosciute attività, nell’assegnazione delle esercitazioni da svolgere a casa, che 

costituiscono anche momenti di verifica. 

Per gli alunni affetti dal disturbo di deficit di attenzione e di iperattività (ADHD) verranno 

considerati, con la massima attenzione, da parte di tutti i docenti, il contenuto della circolare del 

MIUR n.4089 del 15-06-2010 e il DM n.5 del 16-06-2009 riguardante i criteri e le modalità 

applicative della valutazione del comportamento. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto ha elaborato le seguenti tabelle in cui sono descritti gli standard di 

valutazione comuni a tutte le classi del primo ciclo. 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

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 

o inferiore 

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

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO DESCRITTORI 

10 ottimo 

 Pieno e costante rispetto delle regole,  
 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni,  
 Ottima socializzazione 

9 buono 

 Costante ed adeguato rispetto delle regole,  
 Pieno adempimento dei doveri scolastici,  
 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

8 discreto 

 Adeguato rispetto delle regole,  
 Esecuzione abbastanza puntuale dei compiti assegnati,  
 Partecipazione collaborativa all’interno del gruppo classe. 

7 mediocre 

 Mediocre rispetto delle regole,  
 Svolgimento non puntuale dei compiti assegnati,  
 Saltuaria attenzione e partecipazione alla vita scolastica. 

6 inadeguato 

 Inadeguato rispetto delle regole,  
 Comportamento spesso scorretto nel rapporto con insegnanti e 

compagni,  
 Limitata partecipazione alla vita scolastica. 

5 

o inferiore 
insufficiente 

 Totale inosservanza dei regolamenti,  
 Assiduo disturbo delle lezioni, disinteresse completo per tutte le 

discipline,  
 Casi previsti dal D.P.R. 122/2009 
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INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO GIUDIZIO INDICATORI CRITERI 

10 ottimo 

 Rispetto delle regole (nessuna ammonizione scritta) 

 Comportamento corretto in classe 

 Rispetto degli altri (compagni, personale scolastico) 

 Rispetto dell’ambiente  

 Spirito di cooperazione 

 Completo adempimento dei doveri scolastici 

Massimo livello 

riguardo all’insieme 

degli indicatori 

9 buono 

 Rispetto delle regole (nessuna ammonizione scritta) 

 Comportamento corretto in classe 
 Rispetto degli altri (compagni, personale scolastico) 

 Rispetto dell’ambiente 

 Spirito di cooperazione 

 Pieno adempimento dei doveri scolastici 

Livello medio-alto 

riguardo all’insieme 

degli indicatori 

8 discreto 

 Tendenza alla distrazione reiterata e saltuaria 
noncuranza dei richiami 

 Assenze inferiori al 20%  

 Adeguato impegno nell’adempimento dei doveri 
scolastici 

 1 ammonizione scritta 

Fino a 2 indicatori 

da 3 a 4 indicatori 

si assegna il voto 

inferiore (7) 

7 mediocre 

 Comportamento scorretto in classe                        
(molto distratto e di disturbo della concentrazione 
degli altri) 

 Assenze fino al 20% 

 Impegno mediocre nell’adempimento dei doveri 
scolastici 

 Almeno 1 censura scritta 

Fino a 2 indicatori 

da 3 a 4 indicatori 

si assegna il voto 

inferiore (6) 

6 inadeguato 

 Comportamento molto scorretto in classe               
(distrazione continua e disturbo della concentrazione 
degli altri) 

 Assenze dal 20% al 25% 

 Scarso impegno nell’assolvimento dei doveri 
scolastici 

 Reiterato uso di cellulari o apparecchi elettronici non 
autorizzati in classe 

 In caso di sospensione 

 Assenza di massa 

Da 2 a 5 indicatori 

5 

o inferiore 
insufficiente 

Situazioni di recidiva nel caso di: 

 Comportamenti contro i compagni che violino la 
dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti 
di violenza; 

 Gravi offese alla dignità della persona e al ruolo 
professionale del personale della scuola; 

 Totale inadempienza dei doveri scolastici 

 Danni volontari al patrimonio della scuola ed atti 
vandalici in generale 

 Assenze superiori al 25%  

 Casi previsti dal D.P.R. 122 del 22/06/2009 e 
deroghe O.O.C.C. 

Uno o più indicatori 

 

E’ stata elaborata la seguente tabella sintetica degli apprendimenti in cui viene specificato il 

punteggio da attribuire ad ogni singolo descrittore al fine di raggiungere il voto relativo ad ogni 

indicatore 



40 

 

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

CONOSCENZA  

DEI  

CONTENUTI 

 

 

Approfondita con capacità di rielaborazione 2.50 

Approfondita  2.00 

Sicura 1.75 

Buona  1.50 

Sufficiente 1.00 

Lacunosa 0.75 

Non conoscenza 0.50 

PADRONANZA  

DELLA  

METODOLOGIA 

Completa  2.50 

Sicura  2.00 

Buona 1.75 

Discreta  1.50 

Sufficiente  1.00 

Parziale 0.75 

Non padronanza 0.50 

CAPACITA’  

ESPOSITIVE  

Brillanti  2.50 

Ottime  2.00 

Buone 1.75 

Discrete  1.50 

Sufficienti  1.00 

Incerte  0.75 

Scarse  0.50 

USO  

DEI  

LINGUAGGI  

SPECIFICI 

Sicura padronanza dei linguaggi 2.50 

Padronanza dei linguaggi 2.00 

Buono  1.75 

Adeguato 1.50 

Discreto  1.00 

Sufficientemente appropriato 0.75 

Impreciso  0.50 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Secondo il piano di aggiornamento del personale Ata e dei docenti, saranno concluse le attività di 

formazione sui temi della sicurezza relativi alle procedure antincendio. Il piano di aggiornamento in 

servizio del personale docente, obbligatorio, permanente e strutturale, si svilupperà prioritariamente sui 

temi della didattica laboratoriale e sulla certificazione delle competenze. Per la realizzazione della 

formazione in servizio sarà accantonata una quota del FIS non inferiore al 10% delle risorse disponibili 

annualmente.  

Nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, si utilizzeranno nella scuola primaria docenti 

abilitati con competenze certificate per l'insegnamento della lingua Inglese (livello non inferiore a B1) e 

dell'educazione musicale e motoria. Per queste discipline saranno inoltre previsti percorsi di recupero, 

consolidamento e potenziamento, in collaborazione con gli enti territoriali e la rete di scuole del territorio, 

anche in continuità tra primo e secondo ciclo di studi. 

INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Il nostro Istituto, che vanta una consolidata tradizione di accoglienza, consapevole dell’importanza che la 

scuola riveste nel far maturare in tutti un atteggiamento verso la diversità privo di schemi e pregiudizi, 

promuove un approccio che valorizzi la storia, l’identità e gli stili cognitivi di ciascun alunno. E’ quindi 

necessario, in quest’ottica, predisporre una didattica inclusiva per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), in accordo con quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 6 Marzo 2013. A tal fine 

già dallo scorso anno è entrato in vigore lo sportello d’ascolto rivolto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria gestito dalla dott.ssa RANDINE. 

Chi sono gli alunni con bisogni educativi speciali o BES? 

Per semplicità li possiamo dividere in due categorie: 

Alunni con diagnosi medica e/o psicologica 

 Alunni con diverse abilità che rientrano nella 
legge 104/92 

 DSA (dislessia, discalculia, disgrafia, 
disortografia) 

 ADHD (disturbi dell’attenzione e iperattività) 

 Patologie della motricità, sensoriale e 
neurologica 

Alunni senza diagnosi medica e/o psicologica 

 Svantaggio o deprivazione sociale 

 Famiglie difficili o problematiche 

 Alunni con problemi di salute 

 Alunni stranieri di recente immigrazione con 
difficoltà linguistiche. 

 
Alunni diversamente abili 

Per gli alunni con diverse abilità la scuola s’impegna a: 

 Promuovere incontri con le famiglie e gli operatori dei Servizi al fine di raccogliere tutte le 



42 

 

informazioni utili allo scopo di redigere il profilo dinamico-funzionale; 

 Stilare il P.E.I (Piano di Studi Individualizzato) solo dopo la lettura della diagnosi funzionale e dei 

piani di studio degli anni precedenti e un’ attenta rilevazione della situazione di partenza; 

 Individuare i punti di forza e di debolezza di ciascun allievo; 

 Utilizzare tutte le risorse riferite alle persone (insegnanti di classe, insegnante di sostegno, 

educatore) e ai materiali (sussidi didattici, computer, testi facilitanti), ai fini della realizzazione del 

Piano Educativo Individualizzato; 

 
Alunni con certificazione di DSA o ADHD 

Anche per questi alunni il Consiglio di Classe avrà cura di: 

1) Stilare un Piano Educativo Personalizzato (o P.E.P.) in relazione ai bisogni dell’allievo 

2) Utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative 

3) Individuarne i punti di forza e di debolezza. 

 
Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

Questa tipologia di BES in base alla circolare ministeriale del 6/3/2013, dovrà essere individuata sulla 

base di elementi oggettivi (come ad esempio segnalazione dei servizi sociali), o da ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche o didattiche. Per questi alunni ed in particolare per gli alunni di origine 

straniera che ancora non conoscono la lingua italiana è possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, adottare misure dispensative e strumenti compensativi. A differenza dei disturbi 

documentati da diagnosi,  

in questi casi le misure avranno carattere transitorio e il Consiglio di classe o il team dei docenti le 

motiverà e le verbalizzerà opportunamente in base a fondate considerazioni di tipo pedagogico e 

didattico. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

La valutazione in decimi sarà rapportata al P.E.I. che costituirà il punto di riferimento per le 

attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Inoltre che la valutazione in questione dovrà essere 

sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. Gli 

insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle sezioni e delle classi in 

cui operano e partecipando a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni 

della classe con diritto di voto, dispongono di registri recanti i nomi di tutti gli alunni della classe di cui 

sono contitolari. Qualora il piano educativo individualizzato fosse diversificato in funzione di obiettivi 

didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe/interclasse valuterà i 

risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano 

educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Qualora il piano di studi sia stilato in base ai 
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programmi ministeriali e sia solo adattato alle esigenze specifiche degli allievi i voti terranno conto dei 

suddetti programmi 

ESAMI FINALI (Scuola Secondaria di 1°Grado) 

Il processo formativo verrà valutato in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento 

e di autonomia iniziali. Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate in linea con gli 

interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso educativo individualizzato secondo le 

previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico e nei successivi interventi normativi. Tali prove hanno 

comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. Poiché l’esame non è valido qualora 

manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio, sarà necessario predisporre una prova 

differenziata che tenga conto della parziale sostituzione. A fine triennio il consiglio di classe delibera la 

scelta per la licenza o attestato di credito formativo da rilasciare agli alunni diversamente abili che 

comunque consentirà il passaggio ad altro ordine di scuola. 

Verifica e Valutazione degli alunni con DSA  

La valutazione degli alunni con DSA terrà conto degli obiettivi concordati nel Pep. Nelle verifiche si 

utilizzeranno gli strumenti compensativi (tabelline, formule, calcolatrice ecc.) e le misure dispensative, a 

tal proposito bisogna ricordare che in base alla C.M. n.5669 del 12/7/2011 questi alunni possono essere 

dispensati dalle prove scritte di lingua straniera anche negli esami finali. 

Alunni senza certificazione 

In questo caso nella valutazione si terrà conto degli obiettivi del PEP se predisposto, ma questi alunni 

non potranno accedere alla dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

I GRUPPI GLH e GLI 

Nel nostro Istituto è operativo il gruppo di Lavoro sull’Handicap d’Istituto formato: dal Dirigente 

scolastico, che lo presiede, da tutti gli insegnanti di sostegno, dagli insegnanti curricolari coordinatori di 

classe dove sia presente un alunno con disabilità, da un rappresentante dei genitori e dagli operatori 

A.S.L.                                                                                                                                                                              

Il Gruppo GLH si riunisce tre volte durante l’anno scolastico, per l’analisi della situazione iniziale, 

intermedia e finale, e ha il compito di gestire e coordinare l’attività d’Istituto in relazione agli 

alunni con diversa abilità.  

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge invece le seguenti funzioni: 

 Rilevazione dei Bes presenti nella scuola; 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi posti in essere; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione classi; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH; 



44 

 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella scuola; 

 Elaborazione delle schede per la rilevazione dei BES e del Piano Annuale dell’Inclusività (PAI), 

che di seguito viene riportato. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Vista la particolare fascia di età dei bambini e delle bambine che frequentano la scuola 

dell’infanzia, potranno essere effettuate brevi uscite didattiche nell’ambito del territorio 

comunale, in coerenza con quanto previsto nell’ambito delle attività educative e/o delle unità di 

apprendimento, nonché uscite didattiche e visite guidate nell’ambito dei comuni della provincia 

Olbia-Tempio, per un numero complessivo pari a tre volte per ogni anno scolastico, con orari di 

partenza e di ritorno compresi tra le 8.00 e le 17.00 del giorno di effettuazione dell’iniziativa. Gli 

scuolabus sono forniti dal Comune di Palau, previo accordo con gli Enti, altrimenti si ricorre al 

privato. Anche in questo caso ci si atterrà allo specifico regolamento e alle indicazioni del 

Dirigente Scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria effettua, nel corso dell’anno scolastico, le visite guidate nel territorio 

comunale nel numero concordato con l’Amministrazione Comunale nel caso dovesse contribuire 

con l’uso dello Scuolabus. Come esplicitato nel Regolamento di settore, le uscite sono a costo 

zero, in quanto vengono utilizzati gli scuolabus comunali. Per quanto riguarda i viaggi di 

istruzione, essi sono organizzati per gli alunni con le seguenti finalità: 

 Conoscere, approfondire e verificare realtà sociali, storiche, culturali ed ambientali diverse; 

 Promuovere e sviluppare rapporti e relazioni interpersonali. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La Scuola Secondaria di 1° Grado effettua, nel corso dell’anno scolastico, le visite guidate nel 

territorio comunale nel numero stabilito d’intesa con l’Ente Locale. 

Come esplicitato nel Regolamento di settore, le uscite sono a costo zero in quanto verranno 

utilizzati gli scuolabus comunali. Per quanto riguarda i Viaggi d’Istruzione essi sono organizzati 

per la quasi totalità degli alunni, con le seguenti finalità: 

 Conoscere, approfondire e verificare realtà sociali, storiche, culturali ed ambientali diverse; 

 Promuovere e sviluppare rapporti e relazioni interpersonali. 
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Ogni consiglio di classe, in coerenza con la progettazione di classe, approverà per tempo tali 

iniziative, secondo la tempistica proposta dagli OO.CC. ed indicata dal Dirigente Scolastico con 

circolare interna, e secondo le prescrizioni contenute dagli articoli del sopra citato Regolamento.  

Gli itinerari sono diversificati in relazione alla Programmazione/Progettazione e alle classi:  

le classi prime e seconde sono solite organizzare viaggi fino a un massimo di gg. 3 per 

consentire la conoscenza in modo più approfondito della nostra regione. Le classi terze, a 

compimento del ciclo di studi del triennio della Scuola Secondaria di 1° Grado, a scelta del team 

docente, potranno effettuare viaggi di istruzione fino a un massimo di gg. 5 complessivi, 

progettati ad inizio d’anno scolastico o inseriti nel percorso didattico-educativo per visitare centri 

di particolare interesse del territorio regionale e nazionale. 

La Scuola ha adottato un apposito Regolamento di settore al quale attenersi. 

SEZ 4 - COME SIAMO ORGANIZZATI 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 
 

ORGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. LUIGI RIDOLFINI

COLLEGIO DOCENTI

13 DOCENTI INFANZIA

29 DOCENTI PRIMARIA

18 DOCENTI SECONDARIA

FIDUCIARI

M.Assunta TEDDE (Infanzia)

Giuseppina PINNA 

(Primaria Bassacutena)

COLLABORATORI

1° Francesca Anna SANNA

2° Giovanna NIEDDU

CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Presidente 

TOMASINA VARELLO

6 docenti, 6 genitori, 1 ata

DSGA

PIETRINA VALDINI

GIUNTA ESECUTIVA

DS - DSGA - 1 GENITORE

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA

ASSUNTA PINTUS

LUISELLA MAMBERTI

COLLABORATORI 

SCOLASTICI

2 Infanzia, 4 Primaria,

1 Primaria Bassacutena

3 Secondaria

FUNZIONI STRUMENTALI

Area 1/2 - A. BIANCAREDDU (gestione POF)

Area 2/3 – G. COSSU, M. L. RUZITTU 

(valutazione e invalsi) 
Area 3 - D. CAUCCI, A.R. DONEDDU, R. LOI 

(accoglienza, continuità e orientamento) 

DIPARTIMENTI

Antropologico: S. DIANA

Linguistico: M.C. PUGGIONI

Matematico/Scientifico/Tecnologico:

P. MUSCA

Lingue comunitarie: R. COSSU
Artistico musicale: A.G. MALU

Integrazione/Scienze motorie: M. DEIANA

COORDINATORI

Intersezione

M.A. TEDDE

COMITATO DI VALUTAZIONE

In fase di definizione

R.S.U.

M. Abeltino

P.G. Spano

R.S.U.

M. Abeltino

P.G. Spano

COORDINATORI

Interclasse

1°GAMBONI, 2°TOROSANTUCCI, 3°ESPOSITO, 4°SARDO, 5°DETTORI 

COORDINATORI

Classe

Corso A: 1°FILIGHEDDU, 2°COSSU, 3°RUZITTU

Corso B: 1°PUGGIONI, 2°LOI, 3°SANNA
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AREA ORGANIZZATIVA 

Primo collaboratore del Dirigente:

FRANCESCA ANNA SANNA

Secondo collaboratore del Dirigente:

GIOVANNA NIEDDU

Coordinatore e fiduciario del Plesso per l'infanzia:

MARIA ASSUNTA TEDDE

Fiduciario del Plesso di Bassacutena:

GIUSEPPINA PINNA

AREA DIDATTICA

N.1 responsabile funzione strumentale area 1/2

Gestione del POF - sostegno al lavoro docenti:

ANDREA BIANCAREDDU

N.3 responsabile funzione strumentale area 2/3  

Accoglienza e continuità: DONATELLA CAUCCI, 

ANNA RITA DONEDDU

Orientamento in uscita: ROBERTA LOI

N.2 responsabile funzione strumentale area 3

Autovalutazione di istituto, gestione ed analisi, invalsi:

GIOVANNA COSSU, MARIA LUCIA RUZITTU

AREA DIDATTICAAREA DIDATTICA

N.6 REFERENTI E N.6 SEGRETARI DI DIPARTIMENTO:

Antropologico: STEFANINA DIANA, LUCIA SARDO

Linguistico: MARIA CATERINA PUGGIONI, ANTONELLA VARONE

Mat/Scien/Tec: PAOLA MUSCA, GIULIA AVERSANO

Lingue Comunitarie: ROSALIA COSSU, ANGELA ROMITO

Artistico/Musicale: ANNA GIOVANNA MALU, MARIA PINA BOI

Scienze Motorie/Integrazione: MARIA DEIANA, ANNA RITA DONEDDU

N.6 REFERENTI E N.6 SEGRETARI DI DIPARTIMENTO:

Antropologico: STEFANINA DIANA, LUCIA SARDO

Linguistico: MARIA CATERINA PUGGIONI, ANTONELLA VARONE

Mat/Scien/Tec: PAOLA MUSCA, GIULIA AVERSANO

Lingue Comunitarie: ROSALIA COSSU, ANGELA ROMITO

Artistico/Musicale: ANNA GIOVANNA MALU, MARIA PINA BOI

Scienze Motorie/Integrazione: MARIA DEIANA, ANNA RITA DONEDDU

N.1 COORDINATORE E N.1 SEGRETARIO   

del Consiglio di Interclasse/Plesso della scuola primaria:

Coordinatore: GIOVANNA NIEDDU 

Segretario: GIOVANNA RENI

N.1 COORDINATORE E N.1 SEGRETARIO   

del Consiglio di Interclasse/Plesso della scuola primaria:

Coordinatore: GIOVANNA NIEDDU 

Segretario: GIOVANNA RENI

N.5 Coordinatori e N.5 Segretari di Interclasse della scuola primaria:

Prima: CATERINA GAMBONI, MARA COSSEDDU

Seconda: ANNAGRAZIA TOROSANTUCCI, GIOVANNA COSSU 

Terza: TERESA ESPOSITO, MARIA ANTONIETTA PILO

Quarta: LUCIA SARDO, STEFANIA BULUGGIU

Quinta: DOMENICA DETTORI, SILVIA SIAS

N.5 Coordinatori e N.5 Segretari di Interclasse della scuola primaria:

Prima: CATERINA GAMBONI, MARA COSSEDDU

Seconda: ANNAGRAZIA TOROSANTUCCI, GIOVANNA COSSU 

Terza: TERESA ESPOSITO, MARIA ANTONIETTA PILO

Quarta: LUCIA SARDO, STEFANIA BULUGGIU

Quinta: DOMENICA DETTORI, SILVIA SIAS

AREA DIDATTICA

N. 8 componenti Gruppo di Lavoro per l'Handicap:

1. Dirigente scolastico: LUIGI RIDOLFINI

2. Docente referente per la disabilità: MARIA DEIANA

3. Docenti classi primaria e coordinatori classi secondaria

4. Docente sostegno e gli educatori operanti nell’istituto

5. Genitori alunni con handicap

6. Neuropsichiatria Infantile Asl n.2: G.M. SOLINAS

7. Rappresentante operatori sanitari

8. Assistente sociale comune Palau: GABRIELLA SANNA

AREA DIDATTICA

N.6 Coordinatori/Segretari   

dei consigli di classe 

secondaria:

1° A - Rosalia Cossu

2° A - Nicoletta Filigheddu

3° A - Maria Lucia Ruzittu

1° B - Maria Caterina Puggioni

2° B - Roberta Loi

3° B - Francesca Anna Sanna

AREA SICUREZZA

N.4 preposti di igiene 

e sicurezza sul lavoro:

Maria Assunta Tedde, 

Giovanna Nieddu, 

Francesca A. Sanna, 

Giuseppina Pinna

AREA SUPPORTI

N.3  responsabile della gestione del 

laboratorio di informatica

 scuola primaria: CATERINA GAMBONI

 scuola secondaria: BERTOCCHI ANNA FRANCA, 

SABRINA ROSSI  

N.3  responsabili della gestione della biblioteca

 scuola primaria: GIOVANNA ANTONIA ADDIS

 scuola secondaria: ROSALIA COSSU, 

NICOLETTA FILIGHEDDU

N.1  responsabile della gestione del 

laboratorio linguistico

 scuola secondaria: ROSALIA COSSU
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RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ 
 

FUNZIONE COMPITI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

1. Dirige l’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” di Palau (OT) 

2. Rappresenta legalmente l’Istituto 

3. Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati a vari livelli territoriali 

4. Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori, ed alle Funzioni Strumentali le attività 

dei gruppi di lavoro. 

5. E’ responsabile della procedura gestione delle risorse umane 

6. E’ responsabile della procedura formazione del personale 

7. Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei Regolamenti di     

Istituto e del POF 

8. Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di qualità 

e di efficienza 

9. Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 

 

DIRETTORE 

SERVIZI 

GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 E’ responsabile della procedura di gestione della documentazione 

 E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto  

 Organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi dell’Istituto 

 Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in base                

alle direttive del DS 

 Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il DS 

 Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo  

 Predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria 

 Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni 

 Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la apertura,                                         

la conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione 

 Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori 

 Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 

 Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 

 E’ delegata alla gestione dell’attività negoziale 

 E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
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PRIMO 

COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO 

COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

 Sostituisce il Dirigente in sua assenza e lo rappresenta, su delega,                                      

nelle riunioni degli OOCC; 

 Firma in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili;                 

In caso particolare, e previa consultazione del DS, firma documenti contabili 

contenenti impegni di spesa; 

 Aggiorna la modulistica e i modelli relativi a: programmazioni didattiche,                  

Consigli di Classe, Dipartimento, con raccolta e archiviazione; 

 Collabora con il Dirigente nella stesura: 

a) dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni di Dipartimento,                              

dei Consigli di Classe; 

b) delle circolari. 

  
Si occupa inoltre di: 

 Presidiare la Vicepresidenza; 

 Tenere regolari contatti telematici e telefonici con il DS; 

 Operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica coordinandosi 

con la Fiduciaria di Plesso e la Coordinatrice per l’Infanzia; 

 Operare il necessario raccordo fra INVALSI e docente referente per   

l’organizzazione delle prove e la diffusione dei risultati nella secondaria di primo 

grado; 

 Ricevere docenti, studenti e famiglie; 

 Esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, 

dei regolamenti. Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali  

provvedimenti disciplinari; 

 Monitorare le presenze dei Docenti attraverso il Registro elettronico; 

 Sostituire i Docenti assenti; 

 Provvedere alla gestione delle classi della scuola secondaria e della vigilanza in caso 

di sciopero; 

 Elaborare il piano di vigilanza della scuola secondaria e controllarne l’esecuzione; 

 Gestire il recupero dei permessi brevi del personale Docente; 

 In occasione dei Consigli di Classe e delle Riunioni di Dipartimento predisporre                 

i registri dei verbali, i fogli firme e controllare che i segretari abbiano redatto 

correttamente e compiutamente il verbale di loro competenza; 

 Raccogliere le programmazioni annuali e le relazioni finali comprensive dei 

programmi svolti; 

 Predisporre, distribuire e raccogliere a fine anno le schede per la dichiarazione              

delle attività svolte; 

 Controllare il flusso di comunicazioni in entrata e in uscita, evidenziando                                 

i documenti di rilievo per l’attività di Presidenza. 

 

D’intesa con il Docente fiduciario responsabile di plesso,                                                                   

e il Docente coordinatore della Scuola dell’Infanzia, si occupa di: 

 Collaborare con il DS nel redigere il Piano Annuale delle Attività; 

 Verificare che le circolari siano pubblicate; 

 Segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo 

l’approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

 E’ membro di diritto dello Staff di direzione, della Commissione POF e della 

Commissione Orario; 

 Provvede alla pubblicazione del calendario del ricevimento delle famiglie; 

 In occasione degli Esami di Stato accoglie i Presidenti di Commissione,                 

garantendo un’azione di raccordo fra Istituzione scolastica e Commissione; 

 Gestisce l’applicazione del Regolamento di Istituto. 

  
Svolge la funzione di “preposto” per la secondaria di primo grado 
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SECONDO 

COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 Sostituisce il DS in assenza sua e del primo Collaboratore, e lo rappresenta,                        

su delega, nelle riunioni degli OOCC; 

 Firma in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 

 Aggiorna modulistica e modelli relativi a programmazione didattica,                              

Consigli di Interclasse, con raccolta e archiviazione; 

 Collabora con il Dirigente nella stesura: 

a) dell’OdG del Collegio Docenti, delle Riunioni di Dipartimento,                                                  

dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione; 

b) delle circolari. 

c)     del verbale del Collegio dei Docenti 

  
Si occuperà inoltre di: 

 Tenere regolari contatti telematici e telefonici con il DS; 

 Presidiare il Plesso della scuola primaria e ricevere docenti e famiglie; 

 Operare il necessario raccordo all’interno dell’Istituzione Scolastica                     

coordinandosi con il Primo collaboratore la Fiduciaria del Plesso di Bassacutena                        

e la Coordinatrice per l’Infanzia; 

 Operare il necessario raccordo fra INVALSI e docente referente per   

l’organizzazione delle prove e la diffusione dei risultati nella scuola primaria; 

 Esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, 

dei regolamenti.  

 Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti disciplinari; 

 Monitorare le presenze dei Docenti attraverso il Registro elettronico; 

 Sostituire i Docenti assenti avendo cura di non lasciare classi o alunni privi di 

vigilanza; 

 Provvedere alla gestione delle classi della scuola primaria e della vigilanza                              

in caso di sciopero; 

 Elaborare il piano di vigilanza della scuola primaria e controllarne l’esecuzione; 

 Gestire il recupero dei permessi brevi del personale Docente; 

 In occasione dei Consigli di Interclasse e delle Riunioni di Dipartimento      

predisporre i registri dei verbali, i fogli firme e controllare che i segretari                 

abbiano redatto correttamente e compiutamente il verbale di loro competenza; 

 Raccogliere le programmazioni annuali e le relazioni finali comprensive dei 

programmi svolti; 

 Predisporre, distribuire e raccogliere a fine anno le schede per la dichiarazione               

delle attività svolte; 

 Controllare il flusso di comunicazioni in entrata e in uscita, evidenziando                        

i documenti di rilievo per l’attività di Presidenza. 

 

D’intesa con il Docente fiduciario responsabile di plesso,                                                               

e il Docente coordinatore della Scuola dell’Infanzia, la S.V. si occuperà di: 

 Collaborare con il DS nel redigere il Piano Annuale delle Attività; 

 Verificare che le circolari siano pubblicate; 

 Segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo 

l’approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

 E’ membro di diritto dello Staff di direzione, della Commissione POF e della 

Commissione Orario; 

 Provvede alla pubblicazione del calendario del ricevimento delle famiglie; 

 Gestisce l’applicazione del Regolamento di Istituto. 

  
Svolge la funzione di “preposto” per la scuola primaria 
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COORDINATRICE    

E FIDUCIARIA         

DI PLESSO            

PER L’INFANZIA 

Tiene regolari contatti telematici e telefonici con il DS; Aggiorna il Dirigente e, in sua 

assenza, i Collaboratori del DS sulle criticità emerse nel Plesso.                                      

Svolge azione di costante raccordo con il Primo Collaboratore e di comune intesa:        

Collabora col DS nel redigere il Piano Annuale delle Attività; 

 

 Verifica che le circolari emesse e tutte le comunicazioni interne pervengano                              

e siano pubblicate nel Plesso; 

 Verifica che la bozza del verbale del Collegio Docenti sia affissa nella                                 

Sala docenti del Plesso per gli eventuali rilievi almeno una settimana                                 

prima del successivo Collegio. 

 Presidia il Plesso e ricevere i Docenti e le famiglie. 

 Esercita azione di sorveglianza del rispetto dei regolamenti. 

 Accoglie gli insegnanti di nuova nomina e fornisce loro copia dei Regolamenti        

della scuola e del Piano della Sicurezza. 

 Monitora le presenze dei Docenti attraverso il Registro delle presenze. 

 Sostituisce i Docenti assenti e compila i relativi fogli di sostituzione; all’inizio 

dell’anno scolastico predispone il piano di smistamento delle classi scoperte da 

applicare qualora non sia possibile operare sostituzioni. 

 In occasione dei Consigli di Intersezione e delle Riunioni dei Dipartimenti 

predispone i registri dei verbali, i fogli firme e controllare che i segretari abbiano 

redatto correttamente e compiutamente il verbale di loro competenza. 

 Raccoglie le programmazioni annuali e le relazioni finali comprensive dei 

programmi svolti. 

 Predispone, distribuisce e raccoglie a fine anno le schede per la dichiarazione              

delle attività svolte. È inoltre membro di diritto dello Staff di direzione e della 

Commissione orario (curricolare e di sostegno). 

  

Svolge la funzione di “preposto” per la scuola dell’Infanzia. 

 

FIDUCIARIA          

DEL PLESSO DI  

BASSACUTENA 

1) Tiene regolari contatti telematici e telefonici con il DS; aggiorna il Dirigente e,                     

in sua assenza, i Collaboratori del DS sulle criticità emerse nel Plesso; 

2) Svolge azione di costante raccordo con il Primo Collaboratore e di comune intesa: 

 Verifica che le circolari emesse e tutte le comunicazioni interne pervengano                          

e siano pubblicate nel Plesso e che la bozza del verbale del Collegio Docenti                     

sia affissa nella Sala docenti del Plesso per gli eventuali rilievi almeno                                   

una settimana prima del successivo Collegio. 

 Presidia il Plesso e riceve i Docenti e le famiglie. 

 Esercita azione di sorveglianza e del rispetto dei regolamenti. 

 Accoglie gli insegnanti di nuova nomina e fornisce loro copia dei Regolamenti                  

della scuola e del Piano della Sicurezza. 

 Monitora le presenze dei Docenti; 

 Sostituisce i Docenti assenti e compila i relativi fogli di sostituzione; 

 Raccoglie le programmazioni annuali e le relazioni finali comprensive dei programmi 

svolti. 

 Predispone, distribuisce e raccoglie a fine anno le schede per la dichiarazione                 

delle attività svolte. È inoltre membro di diritto dello Staff di direzione e della 

Commissione orario (curricolare e di sostegno). 

 

Svolge la funzione di “preposto” per la scuola primaria di Bassacutena. 
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AREA 1 

 

GESTIONE         

DEL P.O.F. 

1 - COORDINAMENTO COMMISSIONE P.O.F. 

 Analisi dei bisogni formativi degli alunni e valutazione esigenze famiglie. 

 Definizione delle priorità formative da esplicitare e progetti da inserire nel P.O.F. 
2 - COORDINAMENTO ATTIVITA’ INSERITE NEL P.O.F. 

 Coordinamento organizzativo dei progetti (tempi, modalità e risorse) 

 Monitoraggio del P.O.F. 

 Coordinamento della gestione del Documento (modifiche, aggiornamenti,                        

stampa e divulgazione) 

 Autovalutazione Istituto (in collaborazione con la F.S. area 4):                           

predisposizione strumenti di valutazione dei processi, delle procedure e dei risultati. 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AREA 2 

 

COMUNICAZIONE 

AGGIORNAMENTO     

E SUPPORTO               

AL LAVORO 

DOCENTI 

ATTRAVERSO               

LE NUOVE 

TECNOLOGIE 

1) Favorire all’interno dell’Istituto la comunicazione tra docenti ed altri soggetti  

interessati in merito a problemi, informazioni ed aggiornamenti relativi all’uso degli 

strumenti informatici. 

2) Aggiornare in tempo reale le comunicazioni veicolate attraverso gli schermi da 

installare nei plessi 

3) Fornire agli insegnanti della scuola secondaria consulenza e supporto nell’utilizzo 

del registro elettronico 

4) Comunicare per e-mail agli insegnanti le iniziative di Aggiornamento e                      

Auto aggiornamento promosse da Miur, Irsae, Ansas, ecc. 

5) Aggiornare i contenuti del sito secondo le indicazioni fornite dallo staff di direzione 

6) Inviare per via telematica circolari e documenti agli indirizzi di posta elettronica 

degli insegnanti  

7) Facilitare la produzione di materiali multimediali relativi a progetti ed attività 

didattiche svolti dai docenti con le loro classi 

 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AREA 3 

 

ACCOGLIENZA 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

 COORDINAMENTO COMMISSIONE ORIENTAMENTO               

                                                       VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINALI  

1 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 

 Favorire scambi fra docenti dei diversi ordini di scuola, per condividere percorsi 

educativi e didattici all’insegna della continuità; 

 Coordinare e gestire le attività proposte nei vari momenti di incontro fra alunni  

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e primo anno della scuola primaria,                        

e del quinto anno della primaria e primo anno della secondaria 

 Informare i genitori sulle scelte e le finalità educative dell’istituto e sulle modalità di 

passaggio-continuità verso i diversi ordini di scuola 
2 - SERVIZIO DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Informare gli alunni di classe terza della scuola Secondaria sull’offerta formativa 

promossa dai diversi istituti di istruzione superiore 

 Coordinare e gestire le visite degli alunni di terza media agli Istituti di istruzione  

superiore 

 Orientare l’alunno verso una scelta motivata e consapevole della scuola superiore 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

AREA 4 

 

AUTOVALUTAZIONE 

DI ISTITUTO,  

SISTEMA QUALITÀ, 

INVALSI 

1) Promuovere la cultura della valutazione 

2) Cogliere i bisogni emergenti per ottimizzare il sistema organizzativo della scuola 

3) Coordinamento dei lavori per la predisposizione di modulistica unificata 

(programmazioni, cdc, progetti, ecc.) in team con i collaboratori del DS 

4) Monitoraggio e valutazione sull’organizzazione scolastica                                                            

(in collaborazione con la F.S. area 1) 

5) Adeguamento, somministrazione e successiva elaborazione dei questionari                            

di autoanalisi di Istituto 

6) Gestione, raccolta, lettura, analisi, tabulazione dei dati raccolti 

7) Coordinamento delle attività per l’espletamento delle prove INVALSI 

8) Raccolta informazioni di contesto, predisposizione, verifica,                                     

riconsegna e spedizione ed  invio materiale INVALSI 
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REFERENTE DI 

DIPARTIMENTO 

 Presiede le riunioni di Dipartimento e ne coordina le attività 

 Coordina le attività di progettazione della programmazione di Dipartimento 

 Concorda le tipologie di prove e griglie valutative 

 Coordina l’adozione dei libri di testo 

SEGRETARIO DI 

DIPARTIMENTO 

 Redige il verbale delle riunioni 

 Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di Classe ed il coordinatore                                

e tra i Componenti del Dipartimento 

 

COORDINATORE 

DEL CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE DI 

PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento delle classi tramite 

frequenti contatti con i docenti del Plesso; 

 E’ il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Plesso; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli               

avvenimenti più significativi delle classi facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti del Plesso, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori, in particolare, con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli alunni ponendo particolare attenzione                                 

ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdI di Plesso su delega del DS, quando ad esse non              

intervenga il dirigente 

SEGRETARIO DEL 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE DI 

PLESSO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Redige il verbale delle riunioni 

 Facilita i contatti tra le insegnanti, il coordinatore, i rappresentanti dei genitori. 

COORDINATORE  

DEI CONSIGLI DI 

INTERCLASSE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 Coordina la programmazione del Consiglio di Interclasse 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio; 

 E’ il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di Interclasse; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza 

 Informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi delle classi facendo presente 

eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti dell’interclasse, il contatto con                

la rappresentanza dei genitori, in particolare, con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi 

di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdI su delega del DS, quando ad esse non intervenga                            

il dirigente 

SEGRETARIO                          

DEI CONSIGLI DI 

INTERCLASSE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 

 Redige il verbale delle riunioni; 

 Si occupa della stesura della programmazione del Consiglio di Interclasse. 
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COORDINATORE/ 

SEGRETARIO                    

DEI CONSIGLI DI 

CLASSE DELLA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 Si occupa della stesura della programmazione del Consiglio di Classe; 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio; 

 E’ il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di Classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli               

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori, in particolare, con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione                     

ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdC su delega del DS, quando ad esse non intervenga                         

il dirigente 

 Redige il verbale delle riunioni 

 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L'HANDICAP 

 Ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle tematiche dell'integrazione 

degli allievi in situazione di handicap nelle scuole dell'Istituto comprensivo “Anna 

Compagnone” di Palau 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

1. Rilevazione dei BES presenti nell’istituto 

2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi 

3. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 

 

 

 

 

PREPOSTO     

IGIENE E 

SICUREZZA 

SUL LAVORO 

 

 

 

1. Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 

di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 

individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 

informare il DS; 

2. Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

3. Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in                  

caso di emergenza e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 

immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

4. Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave                

e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

5. Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 

riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave 

ed immediato; 

6. Segnala tempestivamente al DS sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature                  

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla              

base della formazione ricevuta; 

 

7. Frequenta i corsi di aggiornamento relativamente a: 

 Compiti del preposto in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 Valutazione dei rischi; 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di                 

prevenzione e protezione 
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RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE 

DELLA BIBLIOTECA 

SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 

 Gestisce il prestito dei libri agli alunni; 

 Completa la catalogazione dei libri della biblioteca scolastica; 

 Imposta l'archivio informatico della biblioteca; 

 Collabora con i docenti nella realizzazione degli eventi programmati dalla scuola; 

 Collabora con i docenti nella preparazione di materiali funzionali all'attività 

didattica; 

 Collabora con i docenti con lavori documentali relativi all’attività scolastica. 

RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE 

DEL LABORATORIO 

DI INFORMATICA 

SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA 

 E’ sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio 

 Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio 

 Coordina le attività di laboratorio 

 E’ responsabile della verifica funzionale delle attrezzature e della segnalazione                  

dei guasti 

 Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 

 Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione                   

dell’uso del laboratorio  

 Sovrintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi acquisti) 

RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE 

DEL LABORATORIO 

LINGUISTICO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 E’ sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio 

 Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio 

 Coordina le attività di laboratorio 

 E’ responsabile della verifica funzionale delle attrezzature e della segnalazione                    

dei guasti 

 Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 

 Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione                 

dell’uso del laboratorio 

 Sovrintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione e nuovi acquisti) 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

 Assegnare a classi diverse i docenti legati ad alunni da vincoli di stretta parentela 

 Distribuire in modo equilibrato i docenti di ruolo per garantire una uguale presenza di personale 

stabile, con particolare attenzione alla classe prima e a quella terminale 

 Garantire continuità di insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi particolari che 

impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio 

 Valorizzare le competenze didattiche e professionali acquisite dai docenti in relazione agli obiettivi 

stabiliti dal P.O.F 

 Tenere conto di un equo carico di lavoro nella distribuzione delle cattedre 

 Assegnare i docenti ai plessi tendo conto dell’equa distribuzione delle risorse di personale a 

disposizione dell’istituto: i docenti saranno assegnati in modo che siano equamente distribuiti tra i 

plessi i docenti a T.I. e a T.D., tenendo conto anche della presenza di docenti che usufruiscono di 

congedi programmati  

 Permettere continuità di lavoro per il team docente e tenere in considerazione la creazione di rapporti 

positivi tra docenti e con gli alunni 
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 Garantire la continuità didattica di uno o più insegnanti a T.I. nella classe prima e nella terminale in 

particolare in classi con alunni con BES, specie quando il docente di sostegno è annuale e non 

costituisce punto di riferimento stabile per l’alunno 

 Assegnare i docenti di sostegno tenendo conto della continuità riferita alla classe o alla sezione in cui 

risultano iscritti gli alunni seguiti l’anno precedente 

 Assegnare i docenti di inglese delle primarie prioritariamente alle classi dove hanno già operato 

l’anno precedente 

 Tenere conto dei progetti di innovazione o sperimentazione pluriennale deliberati dagli organi 

collegiali  

 In caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso dell’istituto formulata dal singolo 

docente il criterio della continuità didattica non può essere considerato elemento ostativo. Gli 

insegnanti in servizio interessati ad essere assegnati ad altro plesso possono farne richiesta scritta 

entro il 30 giugno 

 Nell’assegnazione alle classi e/o ai plessi il dirigente scolastico può derogare dai criteri definiti 

esclusivamente per gravi motivi e fornendo comunque adeguata motivazione scritta agli interessati 

 Qualora per gravi motivi, compresi quelli sottoposti alla normativa sulla privacy, si verifichi la 

necessità di spostare personale da un plesso all’altro, purché ci sia la disponibilità di posti, sarà il 

dirigente scolastico a valutare la situazione e ad assumersi la responsabilità dell’azione. 

 

CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 

La scuola è un sistema autonomo in grado di gestire, sia al suo interno che nei riguardi 

dell’ambiente esterno, un sistema di relazioni tra i diversi attori: alunni, genitori, docenti, 

personale ATA, agenzie territoriali. 

Tutto ciò implica, da parte della scuola, la necessità di definire nel dettaglio i processi interni, con 

particolare riferimento ai processi di insegnamento-apprendimento, e di attivare procedure 

capaci di correggere “in cammino” il sistema organizzativo per conseguire il miglioramento 

continuo della qualità del servizio. 
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OBIETTIVI 

 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi, l’efficacia ed efficienza del servizio vengono 

utilizzati strumenti valutativi diversificati approntati sia dalla scuola (prove invalsi, 

questionari di gradimento, strumenti di verifica finanziaria) che dal Miur attraverso le 

funzioni disponibili in “scuola in chiaro”. 

Il processo valutativo, attualmente in fase di elaborazione, vedrà una prima fase di verifica 

quantitativa a conclusione dell’anno scolastico 2015/16. 

TEMPO SCUOLA       

Il tempo scuola dell’Istituto Comprensivo è strutturato come segue: 

SCUOLA DELL’ INFANZIA PALAU 

40 ore settimanali distribuite su 8 ore giornaliere di attività educativa                                     

per 5 giorni, dal lunedì al venerdì 

 Unità oraria di 60 minuti con orario strutturato per consentire l’esercizio delle funzioni tutoriali ai due 
docenti della classe 

 

 Ingresso – Accoglienza Ore 8:00/9:00 
 Uscita con tre opzioni: 

 Ore 12:00 senza mensa 

 Ore 13:30/13:45 con mensa  

 Ore 15:45/16:00 con mensa.  
 

SCUOLA PRIMARIA PALAU 

Tempo pieno: 40 ore settimanali (5 di mensa), suddivise in 5 giorni  

 8 unità orarie al giorno di 60 minuti (da lunedì a venerdì) 

 Ingresso 8:30 

 Mensa 13:30/14:30 

 Dopo mensa 14:30/15:00 

 Uscita 16:30 
 
Tempo normale: 27 ore di lezione (+1h mensa) settimanali, suddivise in 5 giorni 

 Incrementare le attività di accoglienza, integrazione, inclusione e di orientamento 

 Innalzare il tasso di successo formativo 

 Promuovere e sviluppare la continuità didattica degli insegnamenti nel primo ciclo 

 Promuovere la formazione del personale docente 

 Costruire e utilizzare strumenti di controllo dei processi e dei risultati 

 Interpretare le esigenze dell’utenza nella flessibilità dell’offerta formativa,                                                                                  

nel controllo dei processi e dei risultati e nel miglioramento continuo del servizio 
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 Un rientro pomeridiano settimanale (lunedì 1°, martedì 2°, giovedì 3°) con uscita 16.30 

 Ingresso 8:30  

 Uscita 13:30 
 
SCUOLA PRIMARIA BASSACUTENA 

Tempo normale: 27 ore di lezione (+1h mensa) settimanali, suddivise in 5 giorni                                                       

con 1 rientro pomeridiano 

 5 unità orarie antimeridiane al giorno di 60 minuti (dal lunedì al venerdì) 

 1 unità oraria pomeridiana di 60 minuti (giovedì) 

 Ingresso 8:30 

 Uscita 13:30 

 Mensa 13:30/14:30 

 Uscita 16:30 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PALAU 

   Tempo normale: 30 ore settimanali 

 Ingresso 8:30 
 Uscita 13:30 per 6 giorni settimanali. 

 
   Tempo prolungato: 36 ore settimanali  

 Ingresso 8:30 
 Uscita 13:30  
 Rientri il martedì e il venerdì con 1 ora mensa e uscita alle 17:30. 

 

ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE MATERIE 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo normale 

L’articolazione oraria, su cinque giorni settimanali, prevede 27 ore di curricolo comune:                                                       

25 in orario antimeridiano e 2 (+ 1h mensa) in orario pomeridiano, con una prescrittiva definizione di 

obiettivi specifici di apprendimento. 

Tempo pieno 

L’articolazione oraria, su cinque giorni settimanali, prevede 27 ore di curricolo comune, prevalentemente in 

orario antimeridiano e un tempo aggiuntivo di ulteriori 8 ore settimanali, prevalentemente in orario 

pomeridiano, destinate agli arricchimenti formativi e al consolidamento delle competenze (con ricorso ai 

laboratori, alle esperienze esterne, agli apprendimenti informali).  

Il tutto al netto del tempo della mensa che risulta essere di cinque ore settimanali. Complessivamente 

quindi, l’articolazione oraria si estende su 40 ore settimanali (27+5+8). 
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MATERIE 

La suddivisione settimanale del tempo scuola fra le varie discipline, per le 27 ore di curricolo comune a tutti i 

corsi (tn e tp), si svolge secondo una congrua ripartizione fra i diversi ambiti disciplinari e nel rispetto delle soglie 

minime per materia previste dalla normativa, secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

Nel tempo pieno le ore di lezione pomeridiane (5,5 h settimanali al netto del tempo dedicato al dopo 

mensa) sono principalmente finalizzate alle attività e alle materie che più si prestano ad essere fruite 

attraverso modalità laboratoriali, utilizzando l’apprendimento cooperativo nei lavori di gruppo, di ricerca, 

di progetto.  

Le ore di contemporaneità, concentrate prevalentemente nell’ora che precede la mensa, sono invece 

dedicate al recupero, rafforzamento e potenziamento individualizzato o per piccoli gruppi omogenei di 

apprendimento. 

SCUOLA SECONDARIA 

Tempo normale: L’articolazione oraria, su sei giorni settimanali, prevede 30 ore di lezione in orario 

antimeridiano con una prescrittiva definizione di obiettivi specifici di apprendimento. 

Tempo prolungato: L’articolazione oraria, su sei giorni settimanali, prevede 30 ore di lezione in orario 

antimeridiano, e un tempo aggiuntivo di ulteriori 6 ore in orario pomeridiano (due rientri di 3 ore più un’ora 

di mensa) 

TEMPO SCUOLA 27 ORE AREA COMUNE

0

5

10

15

20

25

30

RELIGIONE 2 2 2 2 2

INGLESE 1 2 3 3 3

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

MUSICA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA SCIENZE 2 2 2 2 2

MATEMATICA 5 5 5 5 5

ARTE 2 2 2 2 2

STORIA GEOGRAFIA 3 3 3 3 3

ITALIANO 8 7 6 6 6

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA



59 

 

 
MATERIE 

La suddivisione settimanale del tempo scuola fra le varie discipline, nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa, si svolge secondo il prospetto di seguito riportato: 

DISCIPLINE TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

LETTERE 
6h Italiano  

2h Storia - 1h Geografia 

10h Italiano - 2h Storia 

2h Geografia + 1h mensa 

MATEMATICA/SCIENZE 
4h Matematica  

2h Scienze 

6h Matematica 

2h Scienze + 1h mensa 

INGLESE 3h 3h 

FRANCESE 2h 2h 

TECNOLOGIA 
1h Teoria 

1h Disegno tecnico 

1h Teoria 

1h Disegno tecnico 

ARTE 
1h Storia dell’arte/Teoria  

1h Disegno 

1h Storia dell’arte/Teoria  

1h Disegno 

MUSICA 

1h Storia della musica 

Ascolto/Teoria 

1h Ritmica/Pratica 

1h Storia della musica 

Ascolto/Teoria 

1h Ritmica/Pratica 

SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 
1h Teoria - 1h Pratica 1h Teoria - 1h Pratica 

RELIGIONE 1h 1h 

TEMPO SCUOLA 30 ORE 36 ORE 

 

Nel tempo prolungato le 6 ore di lezione pomeridiane sono principalmente finalizzate alle attività 

e alle materie che più si prestano ad essere gestite attraverso modalità laboratoriali (utilizzando 

l’apprendimento cooperativo nei lavori di gruppo, di ricerca, di progetto), nonché ad attività di 

recupero, rafforzamento e potenziamento individualizzato o per piccoli gruppi omogenei di 

apprendimento. 
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SEZ 5 - RISORSE MATERIALI (supporti alla didattica)  

Nel comune di Palau sono presenti tre caseggiati uno per ciascun ordine di scuola. 

Le tre strutture sono ubicate in punti diversi del paese, facilmente raggiungibili dall’utenza. Tutti 

e tre gli edifici sono circondati da spazi esterni recintati attrezzati e praticabili. Gli edifici sono 

mantenuti in ottimo stato grazie agli interventi dell’Amministrazione Comunale. 

A Bassacutena è presente un solo edificio scolastico, in discrete condizioni, nel quale convivono 

la scuola primaria ed una scuola materna privata. 

L’Istituto è dotato di palestre, impianti sportivi, biblioteche, sale mensa, laboratori di informatica, 

laboratorio linguistico, dislocati nei vari edifici: 

 Scuola dell’Infanzia: sala mensa, spazio giochi esterno attrezzato; 

 Scuola Primaria Palau: sala mensa, laboratorio di informatica, palestra, biblioteca, 

campetti sportivi attrezzati; 

 Scuola Primaria Bassacutena: sala mensa, biblioteca; 

 Scuola Secondaria: sala mensa, laboratorio di informatica, laboratorio linguistico, 

palestra, campetto sportivo esterno, biblioteca. 

Nella scuola sono presenti inoltre le seguenti risorse materiali che vengono utilizzate come 

supporto alla didattica: 

 3 lavagne lim 

 materiali per l’insegnamento delle scienze matematiche 

 

Gli insegnanti garantiscono il servizio di sorveglianza durante l’ora della mensa. 

Per gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria che vivono al di fuori del centro abitato è 

previsto il servizio di trasporto, gestito dai Comuni di Palau e Tempio Pausania.  

Sugli scuolabus è presente un servizio di assistenza e accompagnamento con educatore. 

 

Infine è attivo uno sportello d’ascolto che prevede una consulenza periodica da parte di una 

psicologa, rivolta agli alunni della scuola secondaria e della scuola primaria, con l’intento di 

supportare e orientare gli allievi in un sereno percorso di crescita.   


