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P R E M E S S A  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) è il documento fondamentale che, nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, identifica ogni scuola. 

Il nostro PTOF definisce l’identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo “Anna 

Compagnone” di Palau: in esso sono illustrate le scelte strategiche che intendiamo seguire, gli 

obiettivi di miglioramento ritenuti più efficaci per la crescita formativa della nostra popolazione 

scolastica, ma anche la progettazione curricolare, extracurricolare didattica e organizzativa delle 

sue attività. 

L’educazione e l’istruzione sono diritti fondamentali di ogni individuo e presupposti indispensabili 

per la realizzazione personale di ciascuno, pertanto la “Mission” del nostro Istituto Comprensivo 

(Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), è garantire il successo scolastico e formativo di 

ogni alunno e alunna, futuri cittadini del mondo. 

La nostra “idea” di Scuola, è quella di una scuola che pone attenzione alla centralità del soggetto 

in apprendimento, con la propria individualità, tempi e inclinazioni, consentendo così di sviluppare 

pienamente il proprio talento e di realizzare le proprie potenzialità. 

Il nostro Istituto si prefigge di rendere i suoi alunni e studenti, autonomi, competenti, consapevoli e 

responsabili, attraverso il “saper fare” e il “saper essere”. 

E’ una Scuola che coinvolge le famiglie, le associazioni e gli Enti Locali, nella realizzazione di una 

realtà accogliente e inclusiva, nell’ottica della diversità, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del 

primo ciclo d’istruzione, che evidenziano l’importanza di quello che è l’obiettivo della Scuola: 

“…formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.” 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativa all’Istituto Comprensivo di Palau, è stato 

predisposto ai sensi di quanto previsto dalla Legge N° 107 del 13 luglio 2015, recante la” Riforma 

del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione”, e in particolare dell’articolo 1, commi 12-17. È 

stato elaborato dal Collegio dei docenti, in coerenza con gli Indirizzi Generali definiti dal Dirigente 

Scolastico la Dottoressa Maria Filomena Cinus, con proprio atto d’indirizzo prot. N°5200 del 

16/10/2018, sentiti anche i pareri dei rappresentanti dei genitori, e del Consiglio d’Istituto nel mese 

di settembre del 2018. Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti, nella seduta del 31 

ottobre, infine è stato approvato dal Consiglio d’Istituto. 

Dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti dell’organico assegnato. 

È pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola. 
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G L O S S A R I O  D E G L I  A C R O N I M I  E  D E L L E  

A B B R E V I A Z I O N I  U S A T E  N E L  M O N D O  D E L L A  

S C U O L A  

 

PTOF: Piano Triennale Offerta Formativa  

RAV: Rapporto di Autovalutazione  

PdM: Piano di Miglioramento  

DS: Dirigente Scolastico 

DSGA: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

CD: Collegio Docenti.  

CdC: Consiglio di Classe  

CdI: Consiglio d’Istituto  

UDA: Unità Didattica di Apprendimento 

CURRICOLO: Piano di studio proprio di ogni scuola.  

INVALSI: Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di  Istruzione e Formazione. 

BES: Bisogni Educativi Speciali (DM.27/12/2012 e D.Lgs. N° 66).  

ALUNNO H: alunno disabile o DVA Diversamente Abile.  

DSA: Disturbi Specifici di Apprendimento.  

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Disturbo da Deficit dell’Attenzione ed Iperattività) 

PDF: Piano Dinamico Funzionale 

PEI: Piano Educativo Individualizzato. 

PDP: Piano Didattico Personalizzato.  

PAI: Piano Annuale Inclusività 

GLI: Gruppo Lavoro per l’Inclusione 
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C H I  S I A M O  

P R E S E N T A Z I O N E  D E L L ’ I S T I T U T O  

 
L’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” di Palau nasce il 1 settembre del 1997,in seguito 

all’aggregazione della Scuola dell’Infanzia “Santa Rita”, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado “Sebastiano Satta”. 

Il nostro Istituto è stato così denominato per ricordare l’insegnante Anna Compagnone, vittima di 

un terribile incendio che devastò il territorio di Palau nel 1989. 

Nell’anno scolastico 2016/2017, in seguito al dimensionamento decretato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, è subentrato l’Istituto di Sant’Antonio di Gallura, composto dalle scuole: Infanzia, 

Primaria”Tommaso Luciano” e Secondaria di primo grado. 

Presso la Scuola Secondaria di primo grado di Palau, sono ubicate la Dirigenza e la Segreteria. 

DIRIGENZA: la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Filomena Cinus, riceve per appuntamento. 

SEGRETERIA: aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,00 alle ore 12,30; e il martedì e il giovedì 

anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 16,30. 

Telefono: 0789/709540 

Fax: 0789/707089 

 e-mail: ssic805004istruzione.it            sito www.istitutocomprensivopalau.it  

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivopalau.it/
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C O M P O S I Z I O N E  D E L L A  P O P O L A Z I O N E  S T U D E N T E S C A  

 

IN TOTALE SONO ISCRITTI E FREQUENTANO N° 494 ALUNNI. 

P A L A U  

  
SANT’ANTONIO DI GALLURA 

 

 

  

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
“SEBASTIANO 

SATTA”

139  alunni iscritti

12 stranieri

7 classi

SCUOLA 
PRIMARIA

186 alunni 
iscritti

22 
stranieri

10 classiSCUOLA 
DELL’INFANZI

A “ SANTA  
RITA”

78 alunni 
iscritti

16 stranieri

4 sezioni

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

20 ALUNNI ISCRITTI

1 SEZIONE

SCUOLA  PRIMARIA 

45 ALUNNI ISCRITTI

1 STRANIERO

3 CLASSI

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

26 ALUNNI ISCRITTI

3 STRANIERI

2 CLASSI
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I  N O S T R I  P L E S S I  

SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA RITA” Via La Galatea, 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA Via Incrociatore Trieste, 12                                                                                                                                                                   

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “SEBASTIANO SATTA” Via Del Faro,1 

 

   

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GR.  DI SANT’ANTONIO DI GALLURA 
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D E S C R I Z I O N E  D E L L E  S C U O L E  

PLESSI TEMPO SCUOLA ORARI SERVIZI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SANTA 

RITA” 

Via La Galatea,21 

PALAU 

Tempo normale: 

40 ore settimanali    

distribuite in 5 giorni 

(8 ore al giorno). 

 

Da lunedì a venerdì: 

 Ingresso: dalle 08.00 alle 09.00 

(attività di Accoglienza).  

Uscita: tempo ridotto(senza il 

servizio mensa),ore  12.00 

Uscita: tempo pieno (con servizio 

mensa), ore 15.30/16.00                                                   

 

Mensa e Scuolabus 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Via Incrociatore Trieste,12 

PALAU 

 

Tempo pieno:(40 ore 

settimanali). 

 

Da lunedì a venerdì  

Ingresso: ore 08.15 

 Uscita: ore 16.15 

 

 

 

 

Mensa e Scuolabus. 

Tempo normale: (27 ore + 1 h 

di mensa) 

DUE CLASSI SPERIMENTALI: (II^ 

B e V^ B): in seconda un alunno 

segue il tempo normale, mentre in 

quinta sono complessivamente in 

quattro. 

 

Da lunedì a venerdì, 

Ingresso: ore 08.15 

 Uscita: ore 13.15 

Un giorno alla settimana gli alunni 

usufruiscono del servizio mensa ed 

escono alle ore 16.15 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° Gr: 

“SEBASTIANO SATTA” 

Via Del Faro,1 

PALAU 

 

Tempo normale: (30ore 

settimanali) 

 

Da lunedì a venerdì,  

 Ingresso: ore 08.05  

 Uscita: ore 14.05 

 

 

 

 

 

Mensa e Scuolabus. 
Tempo prolungato: (36 ore 

settimanali) 

Lunedì, mercoledì e venerdì, 

Ingresso: ore 08.05 

Uscita: ore 14.05  

martedì e giovedì:  

 Ingresso: ore 08.05 

 Uscita: ore 18.05 (con 2 ore di 

mensa).         

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SANT’ANTONIO DI GALLURA 

 

 

Tempo normale:   

40 ore settimanali    

distribuite in 5 giorni 

(8 ore al giorno). 

 

Da lunedì a venerdì: 

 Ingresso: ore 08.00-09.00 Uscita: 

(senza mensa) alle ore 12.00 

Uscita:(orario completo) dalle 15.30 

alle 16.00. 

 

Scuolabus 

SCUOLA PRIMARIA “TOMMASO 

LUCIANO” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° 

GRADO 

Tempo normale: 27,5 ORE 

 

 

 

Tempo normale: 30 ORE 

Da lunedì a venerdì 

 Ingresso: ore08.15 

Uscita: ORE 13.45 

 

Da lunedì a venerdì 

Ingresso: ore 08.05 

Uscita:      ore 14.05 

 

 

 

Scuolabus 
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A N A L I S I  D E L  C O N T E S T O  T E R R I T O R I A L E  

 

P A L A U  

 

 
 

Il Comune di Palau è situato in un territorio che ha subito varie modifiche di carattere 

economico e sociale: da piccolo centro agro-pastorale, si è trasformato, dagli anni ’70, in 

un paese la cui risorsa principale è rappresentata, prevalentemente dal turismo estivo. 

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

Sardegna, vicino all’arcipelago di La Maddalena, circondato da belle spiagge e da una 

folta macchia mediterranea. 

Oggi è un paese moderno, con una popolazione che oscilla dalle 4.471 unità nel periodo 

invernale, alle 35.000 circa durante la stagione estiva. 

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

socio, economiche e culturali diversificate, infatti risiedono e operano nel paese, piccoli 

imprenditori, lavoratori dipendenti, liberi professionisti e lavoratori occasionali.  

Negli ultimi anni si registra un aumento della popolazione straniera, attualmente, risiedono 

a Palau, 680 stranieri. La nazionalità maggiormente presente è quella rumena, altri 

immigrati provengono dall’Ucraina, dal Senegal, dall’Albania e dal Marocco. Ci sono anche 

piccole rappresentanze di francesi, tedeschi, svizzeri, cubani, polacchi, americani e 

austriaci. 
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S A N T ’ A N T O N I O  D I  G A L L U R A  

 

 
 

Il Comune di Sant’Antonio di Gallura è situato internamente nella Sardegna settentrionale, sul 

crinale di una collina a 357 metri di altitudine, circondato da un meraviglioso paesaggio ricco di 

vallate, rilievi e pendii ricoperti da boschi, lecci e macchia mediterranea. 

In passato, come testimoniano alcuni documenti risalenti alla prima metà del 1300, Sant’Antonio di 

G. era la continuazione di un antico villaggio medievale chiamato “Villa Castro”, sorto non molto 

distante dall’antica chiesa di Sant’Andrea e dall’attuale piazza che si trova al centro del paese. 

Oggi è un borgo che conta circa 1486 abitanti che vivono in gran parte nel centro urbano, ma ve 

ne sono anche nelle campagne limitrofe e nella piccola frazione di Priatu. La popolazione residente 

straniera conta 101 unità, in prevalenza rumena (64) e marocchina (21). 

Le attività produttive si basano sull’estrazione del granito presente nelle cave vicine, del sughero, 

l’allevamento dei bovini e l’apicoltura. 

Nonostante le potenzialità di carattere storico, religioso e naturale, si registra un aumento della 

disoccupazione, il contesto socio-economico è eterogeneo e presenta situazioni familiari socio-

culturali diversificate e di disagio. 

A sostegno di tutta la comunità, ma soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, 

intervengono: il Comune e diverse Associazioni di volontariato. 

Inoltre sul territorio sono presenti: il Centro di aggregazione sociale, frequentato da bambini e 

ragazzi nell’età dell’obbligo scolastico e la Biblioteca comunale, dotata di videoteca, che propone 

iniziative per promuovere la lettura fin da piccoli. Un ruolo di fondamentale importanza è rivestito 

dai servizi sociali, impegnati a dare sostegno agli abitanti e in particolare ai bambini, in situazioni di 

svantaggio. 



 

10 

 

S C U O L A  E  T E R R I T O R I O  

 
L’obiettivo a lungo termine che il nostro istituto si propone, è quello di realizzare una scuola che 

metta al centro l’individuo, garantendo la piena realizzazione delle proprie potenzialità’, in sintonia 

con tutte le componenti della comunità scolastica e con il territorio, attraverso: 

➢ la comunicazione, la condivisione delle scelte e la cooperazione tra scuola, famiglia e 

territorio, 

➢ la cittadinanza attiva e l’integrazione, 

➢ il conseguimento del successo scolastico. 

 

 

 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI 

Nell’ottica dell’autonomia scolastica, il nostro Istituto Comprensivo intende proseguire e 

consolidare i rapporti di collaborazione con gli Enti Locali: i Comuni e i loro Servizi sociali, che 

forniscono figure di supporto, quali educatrici, pedagogisti e psicologi. Ci sono inoltre diverse 

Associazioni di carattere sportivo e culturale, altre Istituzioni scolastiche e realtà sociali presenti nei 

territori di Palau e Sant’Antonio di Gallura, con cui sono organizzate varie attività e si condividono 

progetti intesi al perseguimento di finalità istituzionali e al raggiungimento di obiettivi comuni, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa territoriale.  

 

VISION

INCLUSIONE

PARTECIPAZIONE

APERTURA AL 
TERRITORIO

SCUOLA

FAMIGLIA

TERRITORIO

STUDENTI
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Rilevante è la collaborazione con il Centro FKT di Arzachena e La Maddalena. Inoltre, risorse utili 

sono rappresentate anche dalle Biblioteche comunali, dal Centro di Documentazione, dal Museo 

Etnografico, dagli Oratori e dal Cine-teatro di Palau. Tale sinergia è significativa per favorire il 

senso di appartenenza e la conoscenza della propria cultura, e permettere un interscambio tra gli 

alunni di Sant’Antonio e Palau, nell’ottica di una effettiva collaborazione tipica del nostro Istituto. 

Nel corso del triennio, si opererà per continuare a sostenere la progettualità e la condivisione delle 

proposte curricolari ed extracurricolari, con l’intento di realizzare una scuola aperta alla 

sperimentazione e innovazione didattica, promuovendo iniziative di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, la condivisione di proposte mirate alla continuità, all’orientamento dei 

giovani, all’integrazione dei diversamente abili e degli alunni stranieri.  

La nostra scuola propone e sostiene, con diverse modalità, varie iniziative educative e didattiche 

legate all’educazione alla salute e all’ambiente, ma anche la partecipazione a mostre, spettacoli e 

concorsi organizzati dagli Enti Locali, condividendone la valenza formativa, con un obiettivo 

comune, cioè rendere effettivo il diritto allo studio e alla fruizione della cultura, prevedendo azioni 

di contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

 

RAPPORTI CON LE ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO 

 

Al fine di garantire una scuola aperta e di qualità, intesa come un laboratorio permanente di ricerca 

e sperimentazione e innovazione didattica, l’Istituto Comprensivo di Palau collabora con altre 

istituzioni scolastiche, quali l’Istituto di Istruzione Superiore “Falcone e Borsellino” di Palau, 

l’Istituto Comprensivo N°1 e 2 di Arzachena e l’Istituto Comprensivo di La Maddalena, insieme ai 

quali fa parte di una Rete territoriale. Tali scuole, ciascuna con la propria autonomia, condividono 

le seguenti finalità generali: 

• potenziamento dell’educazione alla cittadinanza e al valore della differenza; 

• potenziamento delle conoscenze della lingua inglese e sviluppo di una competenza plurilingue; 

• potenziamento della conoscenza del territorio e dell’educazione al rispetto dell’ambiente; 

• sviluppo di corrette abitudini di vita e potenziamento dell’educazione alla salute, anche con il 

supporto delle associazioni sportive; 

• sviluppo dell’uso critico delle nuove tecnologie; 

• potenziamento della collaborazione scuola -famiglia; 

• sviluppo di un sistema condiviso per la valutazione di conoscenze e competenze; 

• strutturazione di un documento unitario di documentazione del percorso scolastico dell’alunno. 
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SCUOLA E FAMIGLIA 

Come affermano le Indicazioni Nazionali, la scuola si apre al territorio circostante e alle famiglie, il 

suo obiettivo è costruire un’alleanza educativa con i genitori dei propri alunni. Le relazioni scuola-

famiglia devono essere costanti, entrambe le parti sono tenute a riconoscere i propri ruoli 

seguendo comuni finalità educative. 

Il nostro Istituto, certo dell’importanza di tutto ciò, ha messo a punto un Macro Progetto “Una 

scuola tra famiglia e territorio”, all’interno del quale confluiscono varie attività e interventi che 

prevedono la collaborazione e il sostegno dei genitori, disposti a mettere al servizio della scuola il 

loro tempo e le loro competenze. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La nostra scuola si propone di: 

➢ creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene che 

la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative; 

➢ considera importante instaurare un dialogo costruttivo basato sull’ascolto, sul 

confronto e sulla collaborazione con l’utenza;  

➢ sollecita la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli; 

➢  garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e sul processo di 

apprendimento degli alunni. 

Il nostro Istituto offre ai genitori diverse opportunità di incontro, di colloquio e intervento nell’ambito 

della vita scolastica. 
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La comunicazione scuola famiglia avviene giornalmente tramite il registro elettronico, in cui gli 

insegnanti informano i genitori su episodi di varia natura che possono verificarsi in classe, dei voti 

delle verifiche e di eventuali provvedimenti disciplinari. 

Inoltre, sono previsti altri momenti d’incontro Scuola-Famiglia, all’inizio dell’anno scolastico, ai 

genitori viene illustrato il Piano dell’Istituto, e in occasione di questi incontri, la scuola ha anche 

modo di raccogliere suggerimenti e proposte da parte delle famiglie. 

Affinché scuola e famiglia costruiscano un’importante alleanza formativa, ciascuna deve rispettare 

il proprio ruolo, a tale fine è di fondamentale importanza il Patto di Corresponsabilità, che delinea 

le norme che facilitano l’andamento dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. 

Tale Patto di Corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto sono degli allegati e possono essere 

consultati nel sito Web della nostra scuola. 

Anche il sito Web rappresenta uno strumento di condivisione d’ informazioni con i genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLOQUI:

HANNO UN VALORE DI 
CONOSCENZA ED 
ORIENTAMENTO.

SONO TRMESTRALI

COLLOQUI INDIVIDUALI:

IL GIORNO VIENE 
COMUNICATO DA CIASCUN 

DOCENTE

PREVIO APPUNTAMENTO.

CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE, CLASSE

COMPOSTI DAI DOCENTI E 
DAI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO:

DIRIGENTE SCOLASTICO, 
RAPPRESENTANTI DEI 

DOCENTI, DEI GENITORI E 
ATA

GIUNTA ESECUTIVA:

PRESIEDUTA DAL 
DIRIGENTE SCOLASTICO, 
COMPOSTA DAL DSGA,2 
RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI, 1 DOCENTE E 1 
ATA.
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C O S A  F A C C I A M O  

I L  R A P P O R T O  D I  A U T O V A L U T A Z I O N E   

 

L’articolazione del seguente Piano Triennale è stata elaborata in seguito all’analisi dei risultati 

dell’autovalutazione del nostro Istituto, contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), che 

costituisce lo strumento grazie al quale è possibile delineare la programmazione e la gestione del 

percorso di sviluppo e miglioramento. È possibile consultare il RAV, nella sua versione integrale, 

sul Portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma anche 

nell’Allegato presente nel sito dell’Istituto Comprensivo di Palau. 

Il gruppo di Autovalutazione d’Istituto, coordinato dal Dirigente Scolastico e composto di tre 

docenti, in base a quanto emerso dal RAV, ha scelto le seguenti priorità, nell’area degli esiti degli 

studenti: 

 

 

 

 

 

RAV

Potenziamento delle conoscenze 
nell’ambito logico-matematico

Riduzione della variabilità 
degli esiti fra le classi nelle 

prove standardizzate 
nazionali.

Riduzione dello scostamento negativo 
dai valori di riferimento più prossimi al 

valore medio nelle singole classi.
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I L  P I A N O  D I  M I G L I O R A M E N T O  

Il Piano di Miglioramento (PdM) presenta tutti gli elementi informativi essenziali riguardo le  

dimensioni e le variabili che orientano le scelte strategiche della nostra scuola, con l’intento di 

facilitare il processo valutativo, rendere chiare le scelte da noi operate e favorire la coerenza tra 

queste e il contesto di riferimento, le risorse disponibili, i risultati realizzati dalla scuola e le attese 

di sistema (nazionali e di Istituto). 

Si riportano di seguito le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo presenti nel PdM, 

rimandando alla versione integrale allegata al presente PTOF: 

 

Ridurre la variabilità degli esiti tra le classi. 

 

       Potenziare le conoscenze e le competenze del- 

                                        l’ambito logico-matematico e linguistico. 

     

       Potenziare le competenze di cittadinanza. 

Ridurre lo scostamento negativo dei                                                     

valori di riferimento più prossimi al valore                  Potenziare le competenze digitali. 

medio delle singole classi.             

 

• Riduzione della variabilità del 5% fra le classi 

parallele dello stesso ordine di scuola. 

   

  Aumento del punteggio della scuola in matematica, 

 italiano e inglese. 

 Raggiungimento delle conoscenze, abilità e attitudini in riferimento 

alle 8 competenze chiave europee 

 

  Raggiungimento delle competenze civiche e sociali atte a favorire la 

partecipazione efficace e costruttiva nella comunità scolastica. 

 Riduzione della percentuale degli alunni collocati alle valutazioni 6 e 7, portandola ad una   

percentuale pari o inferiore alla media regionale. 

 

     

    Azioni da realizzarsi in un anno scolastico per 

              il raggiungimento dei traguardi dichiarati 

    priorità individuate (a.s. 2018/19). 

 

PRIORITA’ 

TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
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CURRICOLO/PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE:  

1. Creazione di tre dipartimenti costruiti sul modello delle aree laboratoriali 

previste, intesi come luogo di costruzione del curriculum verticale e delle 

prove parallele e trasversali. 

2. Creazione di un portfolio dell’alunno/classe/plesso/istituto con i risultati prove 

d'ingresso iniziali, intermedie e finali e prove standardizzate nazionali. 

3. Potenziamento della competenza dell’“imparare ad imparare e delle 

competenze sociali e civiche” e promozione del livello metacognitivo in tutte 

le discipline. 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

1. Trasformazione delle aule in spazi attrezzati/laboratori 

2.  Creazione di spazi didattici gestiti dagli alunni per il recupero e il 

rafforzamento delle competenze. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1. Creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi 

processi conseguenti ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti 
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O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I D A T T I C A  

 
Sulla base delle priorità strategiche individuate, l’Istituto Comprensivo di Palau, avendo come 

obiettivo centrale la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, elabora una progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sfruttando le risorse interne a disposizione: 

docenti, spazi, tempo scuola e le dotazioni tecnologiche, avvalendosi anche della collaborazione di 

esperti esterni, per dar vita ad una didattica attiva e laboratoriale. 

Pertanto i Progetti d’Istituto sono scelti facendo riferimento alle priorità strategiche e agli obiettivi 

formativi e di miglioramento, messi in luce e bilanciati sui bisogni del contesto sociale e territoriale 

in cui la scuola è inserita. 

Gli obiettivi formativi perseguiti attraverso le nostre proposte educative progettuali sono i 

seguenti: 

• potenziamento delle attività e delle metodologie laboratoriali, 

• potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche, 

• valorizzazione delle competenze linguistiche (lingua inglese), 

• prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, 

• sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, 

• potenziamento delle discipline motorie, 

• sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

 

AZIONI DIDATTICHE E PROGETTUALI   

Certi del fatto che la scuola è un organismo in continua evoluzione, il nostro Istituto riconosce 

l’importanza di elementi quali: innovazione didattica, nuove tecnologie, ambienti di apprendimento 

rinnovati, cambiamento del “setting” di aula e la possibilità di sfruttare le opportunità che offrono tali 

risorse. Pertanto, l’obiettivo principale per i prossimi tre anni, in linea con le priorità espresse nel 

RAV e nel Piano di Miglioramento, è quello di continuare a sostenere gli sviluppi progettuali già 

avviati, ma anche di mettere a sistema azioni quali: 

• curricolo tecnologico verticale, 

• realizzare percorsi a classi aperte in orizzontale o in verticale, 

• incentivare un uso sistematico delle attività laboratoriali per potenziare le competenze 

chiave di cittadinanza. 
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A M B I T I  P R O G E T T U A L I  D E L  P T O F   

 

 

                          M A C R O  

 P R O G E T T I  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

SVILUPPI PROGETTUALI SVILUPPI PROGETTUALI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 SVILUPPI PROGETTUALI  

 

 

 

 

 

TUTTI PER UNO , UNO 

PER TUTTI 

UNA SCUOLA TRA 

FAMIGLIA E 

TERRITORIO 

• TEATRO E ARTE 

• RETE PICCOLE SCUOLE 

• BENVENUTI A SCUOLA 

• TUTTI A ISCOLÅ(LINEA 

A-C) 

• GENERAZIONI CONNESSE 

• TRAINING VISIVO 

 

▪ CHI COLLABORA CON NOI? 

▪ IO CITTADINO DEL MONDO 

▪ CONOSCIAMO IL 

TERRITORIO 

▪ MARE, CIELO E TERRA A 

SCUOLA 

▪ ISTRUZIONE DOMICILIARE 

▪ CYBERBULLISMO 

 

 

GIOCHIAMO PER IMPARARE 

▪ COORIAMO 

▪ LETTURE IN GIOCO 

▪ LINGUE IN GIOCO 

▪ NUMERI IN GIOCO 

▪ GIORNALINO SCOLASTICO 

▪ MUSICA MAESTRO 

▪ KET FOR SCHOOL 
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D I P A R T I M E N T I  E  C U R R I C O L O  V E R T I C A L E  

 

 

La nostra scuola si organizza in Dipartimenti Disciplinari, organismi collegiali formati dai docenti 

che insegnano la stessa disciplina o area disciplinare, per la stesura del curricolo in verticale, che 

rappresenta un riferimento condiviso per tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado. Tali Dipartimenti operano nell’ottica della continuità, con l’intento di 

attuare un confronto su attività, contenuti, metodologie, verifiche e valutazione. 

Sono stati istituiti tre Dipartimenti disciplinari: 

 

 

 

Per garantire la continuità del processo educativo d’istruzione è stato aggiornato il CURRICOLO 

VERTICALE d’Istituto, già elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012, dando una 

posizione centrale all’aspetto ludico dell’apprendimento, per andare incontro alle nuove esigenze 

di una generazione con bisogni e richieste variegate e complesse. Pertanto, nella stesura del 

curricolo si è tenuto conto di: 

• bisogni dell’utenza, 

• finalità specifiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola del primo ciclo,  

• competenze riferite alle discipline d’insegnamento riconducibili alle Competenze chiave europee 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 2018).  

 

DIPARTIMENTO  LOGICO-MATEMATICO 

REFERENTE: MICHELA PETRUCCI

DIPARTIMENTO  LINGUISTICO

REFERENTE: MARA COSSEDDU

DIPARTIMENTO  ESPRESSIVO

REFERENTE: CATERINA CATANESE
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Il curricolo si articola in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, 

delineando:  

 

➢ le competenze chiave europee, che s’intende iniziare a costruire sin dalla scuola dell’Infanzia e 

vengono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento utilizzando e finalizzando 

opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire;  

➢ gli obiettivi e le finalità relative al gioco sono funzionali per aiutare gli alunni ad acquisire 

consapevolezza delle strategie e dei principi che lo regolano e quindi, trasversalmente, per 

imparare a pensare in modo sistematico e finalizzato al raggiungimento degli stessi;  

➢ i traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di esperienza e alle discipline, da 

raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola;  

➢ gli obiettivi d’apprendimento, cioè l’insieme di abilità e conoscenze connesse alle competenze 

da sviluppare, declinati in relazione a ciascun anno scolastico.  
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CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE 

DISCIPLINE  

 

Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità 

nell’organizzazione dei Saperi, che si strutturano progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola 

dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della scuola primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata nella scuola secondaria di I grado. 

Il Collegio dei docenti lavora per Dipartimenti, con l’obiettivo di definire un curricolo verticale che metta in 

evidenza i progressivi livelli di sviluppo delle competenze, in momenti fondamentali quali il passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e da quest’ultima alla Secondaria di I° grado. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA I CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, LE DISCIPLINE 

DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO E LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE. 

 

 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA 

DI I° GRADO 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

I discorsi e le parole Italiano 

Lingua Inglese 

• Competenza alfabetica 

funzionale. 

• Competenza multilinguistica. 

Immagini, suoni, parole Arte e immagine 

Musica 

• Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Il corpo e il movimento Educazione fisica • Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Il sé e l’altro Storia, geografia 

Religione 

• Competenza in materia di 

cittadinanza. 

La conoscenza del mondo (numero e 

spazio; oggetti, fenomeni, viventi). 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

• Competenza matematica, in 

scienze, tecnologia e 

ingegneria. 
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LO SVILUPPO DEL G I O C O NEL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO. 

 

Costruire attraverso il gioco il pensiero sistematico e favorire la realizzazione di un “ 

congegno educativo” capace di rispondere ai diversi bisogni dell’individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI IN 

RELAZIONE AL GIOCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

 

Costruire un’immagine positiva 

di sé come capacità operativa 

ed espressiva.  

-Valorizzare l’intuizione, 

l’immaginazione e l’intelligenza 

creativa.  

-Favorire l’integrazione 

attraverso il gioco individuale e 

di gruppo offrendo occasioni 

preziose per imparare il 

rispetto delle regole, sviluppare 

collaborazione, stimolare la 

fantasia.  

-Avviare i bambini attraverso 

esperienze ludico-sensoriali e 

cognitive, all’assunzione di 

corrette abitudini di rispetto 

nella vita sociale.  

-Condividere emozioni, 

sentimenti e vissuti.  

-esprimere e rappresentare 

emozioni e sentimenti.  

-Usare il gioco simbolico e di 

ruolo per favorire l’acquisizione 

del pensiero scientifico e 

padroneggiare il se corporeo . 

 

Utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguati, utilizzarli in 

situazioni significative e di 

gioco per ricavare informazioni.  

-Attraverso situazioni concrete 

e di gioco percepire, 

riconoscere, rappresentare e 

costruire dati di natura 

linguistica e scientifica.  

-Risolvere situazioni 

problematiche spiegando a 

parole, attraverso immagini o 

situazioni ludiche, il 

procedimento eseguito.  

-Imparare a costruire 

ragionamentI, le capacità 

logiche attraverso situazioni 

concrete e ludiche. 

-Riconoscere ed apprezzare le 

diversità, come fonte di 

arricchimento.  

-Utilizzare le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi interculturali e di 

convivenza civile . 

 

Favorire lo sviluppo del 

pensiero formale, la fiducia nei 

propri mezzi, il rispetto delle 

regole, il rispetto delle opinioni 

degli altri, l’accettazione del 

confronto;  

-Stimolare l’attenzione, 

l’immaginazione, la 

memorizzazione e la creatività;  

-Sviluppare le capacità logiche 

e di ragionamento;  

-Applicare tecniche di supporto 

alla comprensione attraverso 

attività ludiche  

-Comprendere come gli 

strumenti appresi negli ambiti 

linguistico-scientifici siano utili 

in molteplici situazioni per 

operare nella realtà attraverso 

il gioco;  

-Facilitare e favorire l‘ 

acquisizione di concetti 

didattici relativi alle diverse 

discipline attraverso attività 

ludiche.  

-Conoscere, comprendere ed 

analizzare realtà interculturali e 

di convivenza civile . 
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COMPETENZE CHE IL 

GIOCO AIUTA A 

SVILUPPARE. 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO 

L’ alunno:  

-Gioca e lavora in modo 

costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli 

altri bambini.  

-Formula ipotesi, proposte di 

gioco, di soluzione e azione.  

-Utilizza un linguaggio 

appropriato per la 

rappresentazione delle 

situazioni ludiche.  

-Usa consapevolmente termini 

relativi e concetti spazio-

temporali, topologici e 

numerici, operando seriazioni, 

raggruppamenti ed insiemi.  

-Rappresenta in modo 

appropriato se stesso e la 

realtà circostante . 

L’alunno:  

- Risolve situazioni 

problematiche reali e 

concrete, individuando le 

azioni adatte a risolvere il 

problema.  

-Esegue un semplice 

percorso partendo dal vissuto 

o in situazioni di gioco, per 

arrivare a costruire mappe 

concettuali disciplinari.  

-Potenzia l'uso della lingua 

attraverso attività ludiche che 

lo stimolano sul piano affettivo 

e cognitivo  

-Ascolta e applica 

concretamente istruzioni e 

regole.  

-Sa interagire in modo 

corretto in situazioni ludiche e 

di conversazione libere e/o 

guidate.  

-Sa collaborare nel gruppo 

rispettando il proprio ruolo e 

quello altrui.  

-Percepisce il gioco come 

opportunità per una crescita 

armoniosa e per una corretta 

convivenza nella realtà 

circostante.  
 

L’alunno:  

-Riconosce e risolve problemi di 

vario genere, individuando le 

strategie appropriate, 

giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici.  

-Utilizza con sicurezza le 

tecniche e le procedure del 

ragionamento, dell’analisi, del 

problem solving anche con 

riferimento a contesti reali.  

-Acquisisce le regole di vita 

sociale attraverso 

l’interiorizzazione delle regole 

del gioco  

- Acquisisce equilibrio, 

autostima, autonomia e 

coscienza di sé  

-Sa creare situazioni nuove e 

significative utilizzando le 

competenze apprese nella 

situazione controllata del gioco. 
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CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: LE COMPETENZE CHIAVEEUROPEE E LE  

COMPETENZE  DI  CITTADINANZA 

Per realizzare la continuità tra primo e secondo ciclo, sia le competenze chiave europee (Raccomandazione 

del Consiglio dell’Unione Europea, 2018), sia i traguardi per lo sviluppo delle competenze per il curricolo del 

primo ciclo, previsti dalle Indicazioni Nazionali, non possono essere considerati separatamente, ma in 

continuità nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo e dei dieci anni di obbligo d’istruzione. 

 

 

LIFE SKILLS 

(dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità) 

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

SCUOLA 

PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 

I° GRADO 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 

Comunicazione efficace  

Capacità di relazione 

interpersonale  

Gestione delle emozioni  

Creatività/Empatia/Senso 

critico/Autocoscienza . 

Competenza alfabetica 

funzionale. 

Competenza 

multilinguistica. 

 

 

 

         Comunicare. 

DISCIPLINE 

Italiano 

Lingue 

comunitarie. 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

I discorsi e le 

parole 

Comunicazione 

efficace/Creatività/Empatia. 

Autocoscienza/Senso critico. 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressioni culturali  

(patrimonio artistico e 

musical, espressione 

corporea). 

 

 

         Comunicare. 

Arte e Immagine 

Musica 

Scienze Motorie e 

Sportive. 

Immagini, suoni e 

colori. 

Il corpo e il 

movimento. 

Problem solving . 

 

 Competenza matematica, 

in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Acquisire e interpretare 

le informazioni. 

Individuare collegamenti 

e relazioni. 

Risolvere problemi. 

Matematica La conoscenza 

del mondo 

(numero, spazio 

,fenomeni, 

viventi). 

Problem solving/Comunicazione 

efficace. 

Competenza digitale. Comunicare. Tecnologia Il sé e l’altro. 

Comunicazione 

efficace/Creatività/Empatia/Autoc

oscienza/Senso critico. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali, 

identità storica. 

Comunicare. Storia 

Geografia 

Educazione alla 

religione. 

Il sé e l’altro. 

Senso critico/Creatività/ Problem 

solving/ Decision  making/ 

Gestione delle emozioni/Gestione 

dello stress/ Autocoscienza. 

Competenza 

imprenditoriale. 

Risolvere problemi. 

Progettare. 

Tutte le discipline  

Problem 

solving/Autocoscienza/Senso 

critico/Gestione dello stress. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Imparare a imparare. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. 

Individuare collegamenti 

e relazioni. 

Tutte le discipline  

Autocoscienza/ Senso critico. 

Gestione delle emozioni/Empatia. 

Gestione dello stress. 

Capacità di relazione interpersonale. 

Competenza sociale. Agire in modo autonomo e 

responsabile. 

Collaborare e partecipare 

Tutte le discipline.  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE. 

 

 

In un mondo in rapido cambiamento, ogni individuo avrà la necessità di possedere un’ampia 

gamma di abilità e competenze, che andranno sviluppate nel corso della vita. 

Le competenze chiave europee hanno come fine quello di porre le basi per creare società uguali e 

democratiche, consentendo una crescita inclusiva e sostenibile. 

Tali competenze vengono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. 

Esse possono essere applicate in vari contesti differenti e sono interconnesse. 

Complessivamente sono otto: 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Competenza 
multilinguistica

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria

Competenza in 
materia di 

cittadinanza

Competenza 
imprenditoriale

Competenza in 
materia di 

consapevolezza  
ed espressione 

culturali.

Competenza 
digitale 
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COMPETENZE TRASVERSALI (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: 

 

  

   

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

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 i 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 

Imparare ad 

imparare 

 
Progettare 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile Risolvere 

problemi 
Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni 
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DEFINIZIONE UNIVOCA DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

AREA  ANTROPOLOGICA: STORIA-GEOGRAFIA 

    INFANZIA/PRIMARIA 

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.  

 

 

 

 

 

  PRIMARIA/SECONDARIA 

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.  

➢ 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.  

 

CONCLUSIONE PRIMO CICLO 

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 

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.  

➢ 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  
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AREA LINGUISTICA: LINGUA ITALIANA-LINGUA INGLESE-LINGUA FRANCESE 

INFANZIA/PRIMARIA 

• 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. 

 

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.  

 

PRIMARIA/SECONDARIA 

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. 

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

 

CONCLUSIONE PRIMO CICLO 

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  
 
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.  
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 
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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.  
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 interagire in contesti 
familiari o su argomenti noti.  

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.  
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AREA    LOGICO  

 

INFANZIA/PRIMARIA 

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.  

Tecnologia  

L’alunno si interessa a semplici macchine e 

strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e 

i possibili usi.  

 

 

 

MATEMATICA -SCIENTIFICA 

 

 PRIMARIA/SECONDARIA 

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  

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…). 

E TECNOLOGICA 

 

CONCLUSIONE PRIMO CICLO 

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  

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…).  
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                     AREA ESPRESSIVA : ARTE-MUSICA-SCIENZE MOTORIE-INTEGRAZIONE 

     INFANZIA/PRIMARIA 

ARTE 

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. 

MUSICA 

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.  

SCIENZE MOTORIE E INTEGRAZIONE 

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.  

 

    PRIMARIA/SECONDARIA 

ARTE 

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 e interpretare opere d’arte.  

MUSICA 

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. 

SCIENZE MOTORIE E INTEGRAZIONE  

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. 

CONCLUSIONE PRIMO CICLO 

ARTE: 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. 

MUSICA: 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. 

SCIENZE MOTORIE E INTEGRAZIONE  

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  
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A G G I O R N A M E N T O  E  F O R M A Z I O N E  D O C E N T I  

 

Il Programma triennale di Formazione, interno e territoriale, riguarderà specifici ambiti di intervento, 

avvalendosi di esperti esterni o di docenti interni: 

• la didattica laboratoriale, 

• la valutazione e certificazione delle competenze, 

• la sicurezza, 

• gestione dei comportamenti in classe, 

• P4C (Philosophy For Children). 

Nell’ambito delle risorse umane disponibili, si utilizzeranno nella Scuola Primaria, docenti abilitati 

con competenze certificate per l’insegnamento della lingua inglese 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 scuola del territorio, anche in 

continuità tra il primo e il secondo ciclo di studi. 

Per la realizzazione della formazione in servizio obbligatoria sarà accantonata una quota del FIS, 

compatibilmente con le esigenze dell’Istituto. 

 

I N C L U S I O N E  E  I N T E G R A Z I O N E  S C O L A S T I C A  

 

Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica (L.104/92), la 

nostra scuola riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di 

svantaggio culturale. 

L’inclusione scolastica è vista come un perno dell’identità culturale, educativa e progettuale della 

scuola. Essa viene sviluppata e valorizzata nell’ambito dei documenti fondamentali della vita della 

scuola, come per esempio il PTOF. 

Per quanto riguarda gli alunni certificati, alla certificazione dell’handicap fa seguito la Diagnosi 

Funzionale, redatta dall’Azienda Sanitaria Locale o dal servizio convenzionato. La Diagnosi 

Funzionale viene trasmessa alla scuola, attraverso la famiglia dell’alunno. Essa tiene conto delle 

potenzialità registrabili nelle seguenti aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, 

prassico-motoria, neuropsicologica e dell’autonomia personale e sociale. Successivamente, viene 

redatto il Profilo Dinamico Funzionale, che indica il prevedibile livello di sviluppo, che l’alunno 

dimostra di possedere, dopo una prima fase d’inserimento scolastico, riguardo a diverse funzioni: 

cognitiva, linguistica, sensoriale, ecc… 

Ogni equipe o consiglio di classe, predispone, come prevede la normativa, un PEI (Piano 

Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi 

territoriali. Tali Piani vengono concordati dall’intera equipe di classe e il raggiungimento degli 
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obiettivi viene monitorato attraverso verifiche periodiche sempre legate alla programmazione della 

classe. La collaborazione attiva tra docenti curricolari e di sostegno, fa sì che si possano utilizzare 

metodologie che favoriscano una didattica inclusiva. Il PEI, non è un semplice documento 

burocratico, ma rappresenta la fondamentale occasione per la realizzazione del “progetto di vita” 

degli alunni con disabilità. Nella stesura del PDF e del PEI, è centrale la sinergia tra i vari operatori 

coinvolti, così come il ruolo della famiglia. 

Nel nostro Istituto è operativo il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), composto da docenti, da 

personale ATA e specialisti ASL. Ha il compito di supportare i docenti nell’attuazione del PEI e il 

Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, non solo degli 

alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni, che pur non in possesso della certificazione, 

necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. 

 

 Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) svolge 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 Operativi; 

• 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), incluso tra gli Allegati presenti nel Sito della nostra scuola. 
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C H I  S O N O  G L I  A L U N N I  C O N  B I S O G N I  E D U C A T I V I  

S P E C I A L I  O  B E S ?  

 

 

 

 

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 con certificazione di DSA o ADHD  

 

COSA VIENE FATTO?     CHI INTERVIENE? 

    

  

   

 

CONSIGLIO DI CLASSE, 
INTERCLASSE E 
INTERSEZIONE

E LE FAMIGLIE

VIENE STILATO IL PDP (PIANO DIDATTICO 
PERSONALIZZATO) IN RELAZIONE AI BISOGNI 

DELL'ALLIEVO, DA CONDIVIDERE CON LE 
FAMIGLIE DEGLI ALUNNI INTERESSATI.

AVRA' CURA DI UTILIZZARE 
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE 
DISPENSATIVE E INDIVIDUARE I PUNTI  

DI FORZA E DEBOLEZZA.
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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.  

Da qualche anno nella nostra scuola si registra un incremento delle iscrizioni di bambini 

provenienti da altre nazionalità, alcuni di loro conoscono poco o non conoscono affatto la lingua 

italiana. 

L’iscrizione rappresenta un primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno e della sua 

famiglia, essa avviene seguendo le stesse condizioni previste per gli alunni italiani. 

Gli alunni stranieri di norma vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica e 

seguendo le linee guida elaborate dal Collegio dei Docenti, ma a volte può essere utile inserire 

l’alunno nella classe ritenuta più idonea allo svolgimento del percorso educativo e didattico, che gli 

consenta di avere una formazione graduale e che colmi le lacune. 
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D O C U M E N T A Z I O N E  E  V A L U T A Z I O N E  

 

                    S C U O L A  D E L L ’  I N F A N Z I A   

 

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.  Le docenti ritengono che sia uno strumento 

per:  

 
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 comportamenti e degli stili cognitivi; 

➢ unità di apprendimento. 

• Disegni, cartelloni, manufatti realizzati dai bambini; 

• Fotografie; 

• Video; 

• Schede operative; 

• Mostra di elaborati; 

• Rappresentazioni teatrali e manifestazioni sportive. 

rendere visibili i percorsi che si svolgono 

comunicare i risultati delle attività e delle esperienze

ai bambini, ai genitori e ai docenti della scuola .



 

37 

 

L A  V E R I F I C A  E  L A  V A L U T A Z I O N E   

 

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. 

➢  E un momento finale (valutazione ex post): indispensabile per i bilanci finali e per la 

verifica dei risultati raggiunti dal bambino.  

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

verifiche in itinere e finali. 

 

 I L  D O C U M E N T O  D I  V A L U T A Z I O N E   

 

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. 
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L A  V E R I F I C A :   S C U O L A  P R I M A R I A  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI:  

Il miglioramento dell’efficienza scolastica  

 Il miglioramento degli apprendimenti  

Il miglioramento dell’offerta formativa 

 Il miglioramento della qualità della professione docente 

 

 

 

 

 

LA VERIFICA

QUANDO?

BIMESTRALE

CHI VERIFICA?

INSEGNANTI, 
RAPPRESENTANTE 

GENITORI, 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO.

COSA VERIFICARE:

OBIETTIVI CURRICULARI E PROGETTI 
SEGUONO LA MODALITA' E I TEMPI 

PROGRAMMATI?

SE L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
(QUADRI ORARIO, MENSA) 

RISPONDE ALLE ESIGENZE DEGLI 
ALUNNI E DELLE FAMIGLIE E ALLE 
ASPETTATIVE DEGLI INSEGNANTI. 

MODALITA' 
DI VERIFICA

IN 
INTERCLASS

E

LA VALUTAZIONE 
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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.  

 

 

 

 

 

➢ 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). 

 

   

  

 Ricerca ed esposizione scritta e  

Osservazione sistematica                             orale. 

Dialogo e/o discussione organizzata                 Esercitazioni scritte 

Interrogazione tradizionale                                             Questionari, test di verifica con risposta singola o 

multipla. 

                                        Risposte a quesiti predisposti dall’insegnante                                                                              

 

 

COSA VALUTARE? 

COME DEVE 

ESSERE LA 

VALUTAZIONE? 

APERTA 

DINAMICA 

FUNZIONALE 

STRUMENTI DELLA 

VERIFICA 
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S C U O L A  S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O  

 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE  

 

I criteri di verifica/valutazione terranno conto della:  

• Coerenza con la progettazione didattica, con l’attività svolta e gli obiettivi 

programmati;  

•  Individualizzazione/Personalizzazione, nel rispetto del livello di conoscenze 

del singolo o del gruppo.  

 

 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.  

 

TIPOLOGIA 

DELLE PROVE 

DI VERIFICA 



 

41 

 

Le finalità della verifica:  

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

 Valutare la validità della progettazione didattica 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.  

 

C A R T A  D ’  I D E N T I T A ’  

IL Collegio dei Docenti ha elaborato un documento di autovalutazione e valutazione delle 

competenze degli allievi che viene compilato sin dalla Scuola dell’Infanzia e che accompagna lo 

studente per tutto il primo ciclo di istruzione.  

 Tale documento, che viene definito come Carta di identità, viene redatto dagli allievi in 

collaborazione con gli insegnanti. Si compone di due sezioni:  

➢ una descrittiva, di tipo autobiografico in cui l'alunno/a, con il supporto dei docenti, si 

racconta nella sua esperienza di crescita; 

➢  l'altra certificativa, mirata all'esplicitazione delle competenze raggiunte dagli alunni al 

termine dei diversi gradi scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 

di primo grado). 

Attraverso questa l’allievo può seguire il proprio percorso evolutivo nel suo iter scolastico. 

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

accompagnarli nella loro crescita non solo didattica, ma anche personale e di permettere agli 

insegnanti di conoscere in modo più approfondito i propri allievi. 
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C R I T E R I  P E R  L A  V A L U T A Z I O N E  D E G L I  A L U N N I  

 

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.  
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DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

VOTO             GIUDIZIO                                                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,  
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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. 
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  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. 
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 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 due indicatori. 

Da tre a quattro 

indicatori si assegna il 

voto inferiore (7) 
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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 due indicatori. 

Da tre a quattro indicatori 

si assegna il voto 

inferiore (6) 
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INADEGUATO  

Comportamento molto scorretto in classe (distrazione continua e 

disturbo della concentrazione degli altri)  

 Assenze dal 20% al 25%  

 Scarso impegno non assolvimento dei doveri scolastici. Reiterato uso 

di cellulari o apparecchi elettronici non autorizzati in classe 

 In caso di sospensione  

 Assenza di massa. 

 

 

 
Da due a cinque    

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%  

 

 

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

TABELLA TASSONOMICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le insegnanti hanno elaborato la seguente tabella tassonomica, che potrà essere 

utilizzata come strumento di valutazione ogni qualvolta la prova da svolgere consenta di 

avvalersene. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

   Conoscenza dei contenuti 

Approfondita con capacità di rielaborazione 

Approfondita  

Sicura     

Buona 

Sufficiente 

Lacunosa 

Non conoscenza                    

2.50 

 

2.00 

 

1.75 

1.50 

1.00 

0.75 

0.50 

 

 

 

Padronanza della metodologia 

Completa 

Sicura 

Buona 

Discreta 

Sufficiente 

Parziale 

Non padronanza 

2.50 

2.00 

1.75 

1.50 

1.00 

0.75 

0.50 

 

 

 

Capacità espositive  

Brillanti 

Ottime 

Buone 

Discrete 

Sufficienti 

Incerte 

Scarse 

 

2.50 

2.00 

1.75 

1.50 

1.00 

0.75 

0.50 

 

 Uso dei linguaggi specifici 

Sicura padronanza dei linguaggi  

Padronanza dei linguaggi  

Buono  

Adeguato  

Discreto 

Sufficientemente appropriato  

Impreciso 

 2.50 

 2.00 

1.75 

1.50 

1.00 

0.75 

0.50 
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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 programmi ministeriali e sia solo adattato 

alle esigenze specifiche degli allievi i voti terranno conto dei suddetti programmi  

 

 
E S A M E  D I  S T A T O  ( S c u o l a  S e c o n d a r i a  d i  1 ° G r a d o )  

                                                Requisiti di ammissione 

 

Per poter sostenere l’esame, gli studenti del terzo anno delle Scuole Secondarie di I grado 

dovranno: 

• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

• Non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’ 

esame 

• Aver partecipato alle Prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. 

Nel caso in cui i candidati non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per 

accedere all’ Esame, il C.d.C. potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione la non 

ammissione. 

I. L’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le 

conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’ alunna/o anche in funzione 

orientativa.  

II. Presso l’Istituzione scolastica è costituita la Commissione d’ esame, articolata in 

sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del C.d.C. Svolge la 

funzione di Presidente il Dirigente Scolastico o un docente collaboratore individuato dal 

Dirigente. 
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III. L’ Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio, valutati con votazioni in 

decimi. La Commissione predispone le prove d’ esame e i criteri per la correzione e la 

valutazione.  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha introdotto importanti novità in merito alle modalità di 

valutazione delle alunne e degli alunni, allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo 

ciclo e alla certificazione delle competenze. 

 In particolare, il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in attuazione dell'articolo 8 del citato 

decreto legislativo n. 62/2017, ha disciplinato in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo, 

prevedendo anche le tipologie, le modalità di articolazione e svolgimento delle prove scritte 

• La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione 

personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione 

del pensiero da parte degli alunni e delle alunne. 

Il decreto ministeriale n. 741 ha previsto le seguenti tipologie: 

 a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 

indicati nella traccia; 

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono  

essere fornite indicazioni di svolgimento;  

c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 

riformulazione.  

La commissione d'esame è chiamata a predisporre almeno tre terne di tracce, formulate in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali. 

 

• La prova scritta relativa alle lingue straniere, accerta le competenze di comprensione e 

produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue del Consiglio d’Europa, di cui alle Indicazioni Nazionali per il curricolo e, in 

particolare, al Livello A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.  

Essa è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda 

lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano 

utilizzate per il potenziamento dell’inglese o della lingua italiana. Trattandosi di una unica 

prova, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un’unica 

giornata.  
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In sede di riunione plenaria, la commissione d’esame deve:   

a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in 

base alle quali predisporre le tre tracce, costruite in riferimento alle seguenti tipologie:  

✓ questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta; 

✓ completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 

parole oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; 

✓ elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, 

personaggi e sviluppo degli argomenti; 

✓ lettera o mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di 

vita quotidiana; 

✓ sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali; 

b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto 

unico espresso in decimi;   

c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione 

di un congruo intervallo temporale tra le due sezioni che compongono la prova stessa ed eventuali 

sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti 

compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento;   

d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore.  

Infine il voto espresso non sarà frutto di una mera operazione aritmetica, ma considererà nel 

complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una 

valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera.  

 

• La prova scritta di matematica accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni 

nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. 

La Commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) Problemi articolati su una o più richieste; 

b) Quesiti a risposta aperta 

Nella predisposizione delle tracce la Commissione può fare riferimento anche ai metodi di 

analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero 

computazionale. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non 

devono essere dipendenti l’una dall’ altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi 
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l’esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione 

sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati. 

 

Colloquio e voto finale d’ esame 

In base al DM. 741 si definisce che il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.  

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione 

alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.  

Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’ 

insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

Correzione e valutazione delle prove 

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla 

commissione in sede di riunione preliminare. 

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, 

senza utilizzare frazioni decimali. 

Alla prova di lingua straniera vene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali 

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici 

dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) 

 Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni 

operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame, fa esclusivo 

riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico 

dell’apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati 

specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc) o attivate 

misure dispensative qualora già previsti rispettivamente nel PEI  e nel PDP.   Per gli alunni con 

bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge 

n. 170/2010 non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla 

previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3 giugno 2014, n. 3587, 

superata dal nuovo quadro normativo. Tuttavia, la commissione, in sede di riunione preliminare, 

nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove 

scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova 

assegnata.    
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I L  B I L A N C I O  S O C I A L E  

 

Al fine di migliorare la sua performance, l’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone di 

Palau”, intende condividere non solo all’interno , ma anche all’esterno della scuola , i 

risultati raggiunti perseguendo il Piano di Miglioramento,  oltre ai contenuti, gli impegni, le 

scelte operate, i servizi resi e le azioni previste per il futuro, dando conto delle risorse 

utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali ed operativi a beneficio dei suoi 

interlocutori (stakeholders), ovvero : le famiglie, gli enti locali, le associazioni , di entrambi i 

comuni: Palau e Sant’ Antonio di Gallura.    

La nostra scuola, attraverso il bilancio sociale, intende ampliare il dialogo, il confronto e la 

collaborazione attiva con la comunità e il territorio circostante. 

Il bilancio sociale verrà reso pubblico alla fine di ogni anno scolastico. 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

BILANCIO SOCIALE 

COMUNICAZIONE 

GESTIONE 

APPRENDIMENTO 

PARTECIPAZIONE 
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C O M E  S I A M O  O R G A N I Z Z A T I  

 O R G A N I G R A M M A  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

DR.SSA MARIA FILOMENA 

CINUS DSGA 

RAG.PIETRINA 

VALDINI 

COLLABORATORI DELLA DS: 

1° COLL. M.GIOV .MELLINO   

2° COLL. ROBERTA LOI 
FIDUCIARI 

     PALAU-S.ANTONIO 

PRIMARIA: 

FRANCESCA CARDUS 

INFANZIA: MARIA A. 

TEDDE 

            CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE: AVERSANO PAOLA 

DOCENTI: DEIANA M.-PUGGIONI C. –TEDDE MARIA A. 

DSGA: VALDINI P. 

GENITORI: ESU G. RICCIU G.P., MARICOSU S. 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA: 

DS 

DSGA 

ESU GESSICA 

 

SEGRETERIA 

AMMINISTRATIVA: 

CORDA G.;  

MAMBERTI L.; 

BOTTARI V. 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 11 

COLLEGIO DOCENTI: 

INFANZIA: 13 

PRIMARIA:32 

SECONDARIA:31 
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DIPARTIMENTI: 

AREA LINGUISTICO-LETTERARIA: 

MARA COSSEDDU 

AREA LOGICO-MATEMATICO: 

PETRUCCIMICHELA 

AREA ESPRESSIVA: 

CATANESE CATERINA 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

AREA 1 (INCLUSIONE)ARESU FRANCESCO 

AREA 2 (PTOF-RAV-PDM): PILO MARIA A., TEDDE MARIA 

A., PUGGIONI CATERINA 

AREA 3 (INVALSI): LEPORI BARBARA 

AREA 4 (SITO E TECNOLOGIE): PINNA LORENZO 

 

 

 

 

 

COORDINATORI 

INTERCLASSE PRIMARIA: 

I^-A-B-II^A-B (PILO MARIA A) 

III-IV-V^ (CAREDDU GRAZIELLA) 

COORDINATORI PRIMARIA 

S.ANTONIO: 

I^ (MUSU LOREDANA) 

PLURICLASSI (VACCARGIU M.) 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA: 

PALAU 

I^ A (SANNA), 

 I^ B (PUGGIONI) 

II^ A (CORCIONE) 

 II^B (LOI), 

II^ C(SECHI) 

III^A (RUZITTU) 

III^B (MAZZARELLO) 

S.ANTONIO 

 I-II (SCAPPINI V.) 

III (CUBEDDU M.) 

 

 

 

COORDINATORE 

INTERSEZIONE: 

PALAU –S. ANTONIO: 

TEDDE MARIA A. 

 

 

              RSU: 

 SPANO GIUSEPPINA   

 NIEDDU GIOVANNA  

 PABA SALVATORICA    
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O R G A N I G R A M M A  D I  S I C U R E Z Z A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

DR.SSA: MARIA FILOMENA CINUS 

RESPONSABILE 

MEDICINA DEL 

LAVORO: 

DR. GIAN FILIPPO SECHI 

 

PREPOSTI: 

RAG. PIETRINAVALDINI 

DOC. PREPOSTA: TEDDE 

MARIA A. 

RESPONSABILE 

SICUREZZA: 

RSPP 

GEOM.PEPPINO MASIA 

 

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE 

INCENDI E ALL’EVACUAZIONE: 

 

S. ANTONIO  

 SC.INFANZIA: 

FERRARI ANONIA 

PRIMARIA E SECONDARIA: CUBEDDU  

PALAU  

SC. NFANZIA: LEDDA C, IMBRENDA M., 

ABELTINO M. 

SCUOLA PRIMARIA: 

DETTORI DINA E CARDUS F. 

SCUOLA SECONDARIA: 

SANNA FR. E DELOGU PAOLA 

 

ADDETTI AL SUPPORTO DEGLI 

ALUNNI DIVERSAMENTEABILI: 

S.ANTONIO 

SCUOLA INFANZIA:MURESU N. 

SCUOLA SECONDARIA: ADDIS F., 

MUREDDU G SODDU MARIA A. 

  PALAU      

SCUOLA INFANZIA: FALCHIS. 

ASSISTENTI:AGOSTINA PISCIOTTU 

SCUOLA PRIMARIA: SOTGIU LAURA, 

CARDUS F, MERELLA B, MAURO C., USELI 

MARTA. 

SCUOLA SECONDARIA: 

DEIANA M, FILIGHEDDU N., LEPORI B, 

PIRODDA GRIZZU E, CECHEL G,GALANTE I., 

ARESU F., SOLINAS G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADDETTI AL SERVIZIO PER IL 

PRIMO SOCCORSO: 

S. ANTONIO 

SC.INFANZIA 

CONCAS M. GIOVANNA 

SCUOLA PRIMARIA: SEGHENE E. 

ALTAMIRA P 

PALAU SC. INFANZIA: 

BOI MARIA P. ABELTINO G. LEDDA 

C. VARIANI C. 

SCUOLA PRIMARIA: 

PODDA P. E CAUCCI D. 

SCUOLA SECONDARIA: 

LOI R.  E PABA S. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE AZIENDALE 

CORONA ANTONELLA 
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI E AI PLESSI E 

ATTRIBUZIONE DISCIPLINE 

 

SCUOLA INFANZIA PALAU E SANT’ANTONIO 

 
DOCENTE SEZIONE  

ABELTINO GIOVANNA 1°sezione 

VARIANI CINZIA 1°sezione 

FALCHI SONIA (SOSTEGNO) 1°sezione 

IMBRENDA MARIA 2°sezione 

ZUCCA CARMELA 2°sezione 

BOI M. PINA 3°sezione 

CORONA ANTONELLA 3°sezione 

ABELTINO MARILENA 4°sezione 

TEDDE M. ASSUNTA 4°sezione 

SANT’ANTONIO 

FERRARI ANTONIA 1°sezione 

SANNA ANTONELLA 1°sezione 

MURESU NATALIA (SOSTEGNO) 1°sezione 

MORENA PINNA 

 (RELIGIONE CATTOLICA) 

Tutte le sezioni di entrambi i plessi 

 

 

  

SCUOLA PRIMARIA PALAU 

 

 
DOCENTE 

 
CLASSI 

 
MATERIE 

ASARA PAOLA 5^ A-5^ B RELIGIONE 

CAREDDU 

GRAZIELLA  

5^ A-5^ B MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

CARDUS FRANCESCA 2^A- 2^B SOSTEGNO 

CAUCCI DONATELLA 2^ B MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

COSSEDDU MARA  4^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE – 

LINGUA INGLESE 
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DIANA STEFANINA 1^A-B  2^A-B 

3^A-B  4^A-B 
RELIGIONE 
 

DETTORI DOMENICA 4^ A MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA – ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

ESPOSITO TERESA 3^A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE – 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

GAMBONI CATERINA 4^ B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE - 

MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

LEPORI MARIA  T. 1^ A -1^ B MATEMATICA – MUSICA – EDUCAZIONE MOTORIA  

MALU GIOVANNA 2^ B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE 

MANCA STEFANIA 5^ A- 5^ B 

3^ B 

MUSICA ED. MOTORIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

MANNA SOFIA 3^ A MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

MAURO CARMELA 5^ A SOSTEGNO 

MERELLA BARBARA 2^A- 2^ B SOSTEGNO 

NIEDDU GIOVANNA 5^B ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE 

PILO MARIA A. 1^ A-1^ B ITALIANO-LINGUA INGLESE 

PINNA GIUSEPPINA 1^ A- 1^ B STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE - TECNOLOGIA – ARTE E 

IMMAGINE 

PUGIONI FRANCESCA 2^ A 

2^ B 

MATEMATICA – SCIENZE – TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA – ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

SPANO PAOLA G. 2^ A-B- 3^A-B 

4^B-  5^ A-B 
LINGUA INGLESE 

TOROSANTUCCI 

ANNA GRAZIA 
5^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE 

USELI MARTA 5^A - 5^B SOSTEGNO 

VARONE ANTONELLA 2^ A ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – ARTE E IMMAGINE. 
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SCUOLA PRIMARIA  SANT'ANTONIO 

DOCENTE  CLASSE MATERIA 

ADDIS FRANCESCA 1^ SOSTEGNO 

BATTAGLIA FRANCESCA 1^ MATEMATICA – SCIENZE – 

TECNOLOGIA – MUSICA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

DIANA STEFANINA 1^-2^-

3^-4^-

5^ 

RELIGIONE 

FANTI FEDERICA 2^-3^-

4^-5^ 

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

MUREDDU GIUSEPPINA 3^-5^ SOSTEGNO 

MUSU LOREDANA 1^-5^ ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – 

EDUCAZIONE MOTORIA 

SEGHENE ELISABETTA 1^ 

2^-3^-

4^-5^ 

INGLESE 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

-INGLESE 

SODDU MARIALMA 5^ SOSTEGNO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PALAU E SANT’ANTONIO 

 

DOCENTE CLASSE MATERIA 

SANNA FRANCESCA ANNA IA – III B ITALIANO, GEOGRAFIA 

 

LOI ROBERTA IA E IB 

II B 

STORIA, GEOGRAFIA 

ITALIANO 

PUGGIONI MARIA CATERINA III A 

IIA 

ITALIANO-GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

SECHI ALDO II A- II C 

IIB 

III A 

ITALIANO 

GEOGRAFIA 

STORIA 

ZANFORLINI IIC STORIA 

SCAMPUDDU II B- III B STORIA 

SCAPPINI VIRGINIA I-II e III CSA                                          

 

ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA 

MAZZARELLO SANTINA IIB- IIIB MATEMATICA E SCIENZE 
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RUZITTU MARIA LUCIA IA- IIA- IIIA MATEMATICA E SCIENZE 

CUBEDDU MARINA I-II - III CSA 

II C 

MATEMATICA E SCIENZE 

SCIENZE 

ROSSI SABRINA IIC- IB MATEMATICA 

MELLINO MARIA GIOVANNA IA- IIA- IIIA- IB- IIB e 

IIIB 

LINGUA INGLESE 

ALESSIO SARA IIC- I/II CSA e III CSA LINGUA INGLESE 

ROMITO ANGELA IA- IIA- IIIA- IB- IIB-               

 IIIB -II C e I-II-III CSA 

LINGUA FRANCESE 

PETRUCCI MICHELA IA- IIA- IIIA- IB- IIB-               

 IIIB -II C e I-II-III CSA 

TECNOLOGIA 

CORCIONE GIUSEPPE IA- IIA- IIIA- IB- IIB-               

 IIIB -II C e I-II-III CSA 

ARTE E IMMAGINE 

MANCA GAETANA IA, IIA, IIIA; IB, IIB E 

IIIB E IIC 

MOTORIA  

PISCIOTTU MASSIMO I , II e  III CSA MOTORIA 

PINNA LORENZO IA, IIA, IIIA, IB, IIB, 

IIIB IIC e I-II-IIICSA 

MUSICA 

CATANESE CATERINA IA, IIA, IIIA, IB, IIB, 

IIIB IIC e I-II-IIICSA 

POTENZIAMENTO MUSICA 

SPANU MICHELE IA, IIA, IIIA, IB, IIB, 

IIIB  IIC e I-II-IIICSA 

RELIGIONE CATTOLICA 

DEIANA MARIA IIA –IIIA SOSTEGNO 

FILIGHEDDU NICOLETTA IB – IIC SOSTEGNO 

ARESU FRANCESCO IC -IIB SOSTEGNO 

CESCHEL CHIARA IIA – IIIA SOSTEGNO 

GALANTE IRENE IIA –IIIA SOSTEGNO 

LEPORI BARBARA IA – IIB SOSTEGNO 

PIRODDA GABRIELE IA - IIIA SOSTEGNO 

PISCHEDDA FAUSTO IB – IIC SOSTEGNO 

RIZZU ELETTRA RITA IB – IIB SOSTEGNO 

SOLINAS GINA II C SOSTEGNO 
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I L  F A B B I S O G N O  D I  O R G A N I C O  

 

Il fabbisogno di organico comuni e di sostegno, per il prossimo triennio, è così definito: 

➢ scuola dell’Infanzia:10 insegnanti su posto comune; 

➢ scuola Primaria: 20 insegnanti su posto comune, 1 specialista di lingua inglese, 2 

docenti RC; 

➢ scuola Secondaria: 16 insegnanti, di cui 6 di italiano, storia e geografia, 3di 

matematica/scienze, 1 di francese, 2 di inglese,1 di arte e immagine, 1 di musica, 1 

educazione fisica,1 di RC. 

➢ Area Sostegno: 19 insegnanti, di cui 2 Infanzia ,8 Primaria, 9 Secondaria. 

Per quanto riguarda i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno è 

definito in relazione ai Progetti e alle attività contenute nel Piano, pertanto sarebbero 

necessarie almeno 4 unità (2 Primaria/Infanzia, 2 Secondaria). 

 

I L  F A B B I S O G N O  D E L  P E R S O N A L E  A M M I N I S T R A T I V O  

 

Il fabbisogno dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è così definito: 

➢ 3 unità di personale amministrativo,  

➢ la DSGA, 

➢ 10 collaboratori scolastici. 

 

F A B B I S O G N O  D I  A T T R E Z Z A T U R E  E  

I N F R A S T R U T T U R E  M A T E R I A L I  

Nel prossimo triennio, andrebbero potenziate:  

➢ la rete wireless di Istituto ed il collegamento regolamentato alla rete di una LIM di 

ogni aula /laboratorio. 

 Le eventuali disponibilità finanziarie, di cui dispone l’Istituto, per l’acquisto di beni 

strumentali, dovranno essere destinate all’acquisto delle attrezzature necessarie alla 

piena funzionalità dell’Aula Magna, al potenziamento delle aule laboratorio delle scuole 

secondarie di primo grado e alla piena funzionalità delle aule didattiche dell’Istituto. 

  


