
     
                              
 

 

 

L’Istituto Comprensivo “A.Compagnone” è l’unico istituto del ciclo  primario del bacino di utenza, che coincide con il territorio comunale di 

Palau. Comprende tre ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado , da quest’anno scolastico accoglie il plesso di S.Antonio di 

Gallura. 
 

                                                                                             
Plesso di Palau                                                                          Plesso di S.Antonio di Gallura 

 

 
                           Orario di funzionamento 
PALAU 
                              

Orario di ingresso sezione a tempo normale Orario di uscita 

Ore 8.15 -8.20 Ore 13.20 

Orario di ingresso sezione a tempo prolungato  

Ore 8.15 - 8.20 

Orario di uscita  

Ore 13.20 

Martedi e venerdi 

Ore 17.20 

 

SANT’ ANTONIO 
 

Orario di ingresso Orario di uscita  

Ore 8.00 Ore 14.00 

P.T.O.F……ino 
Scuola Secondaria di I grado 

 grado 



 
 
  

 

 

 

                                                              Servizi utenza 

                                                                             

Trasporto pulmino: gestito da Comune                    Mensa: gestita dal Comune  

                 
 

 
  
Quest’anno sono stati proposti:                            
                                              
 
 

La Funzione strumentale all’ Orientamento e alla Continuità programma  IL PROGETTO CONTINUITA’  , realizzando,  in accordo e 

collaborazione con i docenti, incontri fra gli alunni del quinto anno della Scuola primaria  e  gli allievi del primo anno della Scuola secondaria 

di I grado per svolgere insieme attività di conoscenza reciproca, orientamento e socializzazione al fine di rendere il passaggio tra i due 

ordini di scuola più consapevole e meno problematico. 
Viene programmato  un incontro tra la DS e il suo STAFF e  i genitori dei bambini in ingresso per favorire la conoscenza del Piano dell’ 

Offerta formativa dell’ Istituto . 
 

Continuità 
Ogni anno vengono attivati progetti che integrano e 

arricchiscono l’offerta formativa. 



 
 
 

                                                       Star bene insieme 
 
 
 
 L’accoglienza degli alunni di prima durante la prima settimana di scuola viene fatta  da parte dei docenti in modo parallelo nelle tre prime e 

prevede alcune attività programmate e condivise che permettono ai ragazzi di vivere con serenità un passaggio ed un cambiamento per loro 

cosi importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto di lettura e creatività                                   Progetto sull’ Ambiente                                                Creazione di una redazione 
                                                                                                                                                                                                      
                
  
 
 

Inserimento & 

Accoglienza 

A 

Letture in gioco Mare vivo Giornalino scolastico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Diritti e dovere dei bambini .                                                       Sviluppo delle competenze logico- matematiche.    
 
 
 
 
                             

 
 
 
 
 
Sviluppo delle competenze logico-matematiche                                                           Sviluppo delle competenze musicali 
 
 
 
 

Costituzione e cittadinanza Gli scacchi 

Il Biliardo a scuola Continuando a 

crescere……in musica 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Recupero delle lacune in lingua francese                                                                    Recupero delle lacune in matematica 

 
 
 
 
 
 
 
Visite guidate alla scoperta della Sardegna e dell’ Italia                                                              Condivisione della Parola di Gesù 
 

 
 
 
 
 
 
 

Moi aussi, je veux parler 

francais 

Recupero di matematica 

Tutti in gita!! L’ accoglienza nel 

Vangelo 



 
 

 
 

Che cosa è il PTOF 
 
Il PTOF, il Piano triennale dell’ Offerta Formativa, è il documento di identità della Scuola, ne illustra la struttura organizzativa e la 

progettazione curricolare, extracurricolare e educativa. Il suo obiettivo è quello di garantire l’ efficienza e l’ efficacia del servizio 

scolastico nonché l’ integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture presenti nel territorio, favorendo l’ introduzione di 

metodologie e tecnologie innovative. Il PTOF pianifica un curricolo verticale d’ Istituto rispondendo ai bisogni educativi e didattici degli 

allievi dall’ età della Scuola dell’ Infanzia a quella della Scuola Secondaria di I Grado con l’ intento di predisporre un itinerario progressivo 

che favorisca un dialogo costante tra i tre ordini di scuola. Nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto all’ apprendimento, 

secondo tempi e stili di apprendimento personali, si intende promuovere il metodo cooperativo e potenziare la didattica per competenze. Gli 

obiettivi considerati dal PTOF prioritari sono i seguenti:  

 

▪potenziamento delle competenze linguistiche 

▪rafforzamento delle competenze scientifiche, logico-matematiche e tecnologiche 

▪Sviluppo delle competenze musicali e artistiche 

▪Attenzione alla sostenibilità e al territorio 

▪Educazione motoria e ad uno stile di vita sano, Educazione alimentare, Educazione alle tecniche di Primo Soccorso. 

 

Obiettivo fondamentale del PTOF di Istituto è inoltre lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, dei valori dell’ 

interculturalità e della solidarietà.  



 



 
 
 
 
Le finalità della Scuola dell'infanzia, della Primaria e della scuola Secondaria di primo grado sono orientate a promuovere: 
La maturazione dell’identità 
La conquista dell’autonomia.                                                                                                                                                                                                     

Lo sviluppo delle competenze.                                                                                                                                                                                                         

Lo sviluppo del senso sociale 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Il curricolo del nostro istituto 
SC.Infanzia  Sc.Primaria Sc.Secondaria 
Campi d’esperienza                                Discipline di riferimento 

Il sé e l’altro Comportamento ,cittadinanza e 

costituzione,storia e geografia 
Competenza sociale e civica  

I discorsi e le parole Italiano Comunicare nella lingua madre  
 Inglese e Francese Comunicare nelle lingue 

straniere 
 

La conoscenza del mondo Matematica,scienze e tecnologia Competenza 

matematica,scientifica e 

tecnologica 

 

Immagini ,suoni ,colori Arte ,Ed. fisica,Ed. musicale Consapevolezza ed espressione 

culturale 
 

 Informatica Competenza digitale  

Offerta formativa 

Competenze chiave 

 

Comunicare 

Imparare a imparare 

Collaborare e partecipare 

Acquisire e interpretare 

informazioni 

Elaborare progetti 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 
 

 



 

 

I criteri di verifica/valutazione terranno conto della: 

 Coerenza con la programmazione, con l’attività svolta e gli obiettivi programmati; 

 Individualizzazione/Personalizzazione, nel rispetto del livello di conoscenze del singolo o del gruppo. 

La tipologia delle prove di verifica: 

 Esercizi graduati. 

 Quesiti chiusi e aperti. 

 Saggi, prove scritte specifiche, esercitazioni grafiche, relazioni 

 Ricerche, colloqui. 

 Saggi individuali e collettivi 

I momenti di verifica/valutazione: 

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

 Formativa in itinere, prima e dopo ogni unità/modulo di apprendimento, per stabilire il possesso dei prerequisiti e il raggiungimento degli obiettivi. 

 Sommativa o finale. 

Le finalità della verifica: 

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

 Valutare la validità della programmazione e la qualità della metodologia, per predisporre eventuali correttivi. 

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

 Tenere presenti e rispettare i razionali tempi di studio e di impegno degli alunni in altre riconosciute attività, nell’assegnazione delle esercitazioni 

da svolgere a casa, che costituiscono anche momenti di verifica. 

 



 
 

 
 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è stato ideato dal MIUR nell’ambito della riforma della scuola (L.107 del 13 luglio 2015) con l’intento di 

adeguare il sistema scolastico italiano alla forte connotazione digitale che sta caratterizzando e cambiando in modo veloce la società 

attuale. Il progetto è quello di rendere la scuola protagonista del cambiamento della società. Il digitale non è da confondersi con 

l’attrezzatura informatica, ma è piuttosto un approccio culturale che si ripercuote sui metodi di insegnamento e apprendimento. L’uso degli 

strumenti tecnologici aiuta questo tipo di didattica, perché è più motivante, economico in termini di risorse.  
 

 

 

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

quali l’Istituto programma i suoi interventi futuri e valuta l’efficacia di quanto ha prodotto, anno dopo anno. Il Documento viene collaudato e 

valutato dal Gruppo di Lavoro dell’Inclusione che mediante l’Index, strumento di autovalutazione adottato dal nostro Istituto, monitora il 

grado di Accoglienza attuato da parte di tutti i soggetti che gravitano dentro ed intorno all’universo scolastico. E’ la conoscenza delle 

diverse situazioni di inclusione che favorisce un’ottimale continuità educativa.  

Per gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, comportamento e disagio socio-economico e che non presentano certificazione, 

dopo un attento monitoraggio tramite specifiche Schede di rilevazione, vengono predisposti P.D.P.specifici nei quali vengono predisposte 

strategie e attività adeguate alle caratteristiche di ogni singolo alunno. Infine è attivo uno sportello di ascolto gestito dalla Dottoressa 

Randine al quale gli studenti si possono rivolgere per qualsiasi necessità e che permette ai docenti di monitorare con maggiore attenzione e 

consapevolezza.  . 

 

 



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

 Promuovere incontri con le famiglie e gli operatori dei Servizi al fine di raccogliere tutte le informazioni utili allo scopo di redigere il profilo 

dinamico-funzionale; 

 Stilare il P.E.I (Piano di Studi Individualizzato) solo dopo la lettura della diagnosi funzionale e dei piani di studio degli anni precedenti e un’ attenta 

rilevazione della situazione di partenza; 

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

 Utilizzare tutte le risorse riferite alle persone (insegnanti di classe, insegnante di sostegno, educatore) e ai materiali (sussidi didattici, computer, 

testi facilitanti), ai fini della realizzazione del Piano Educativo Individualizzato; 

Alunni con certificazione di DSA o ADHD 

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

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

2) Utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative 

3) Individuarne i punti di forza e di debolezza. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

 
La valutazione in decimi sarà rapportata al P.E.I. che costituirà il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. 

Inoltre la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance. 

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 

 



Le famiglie sono uno degli interlocutori principali dell’Istituto, sia come fruitori che come corresponsabili del successo formativo dei propri 

figli.  Viene favorito un dialogo costante ed una collaborazione efficace attraverso incontri stabiliti e la somministrazione di questionari 

attraverso i quali conoscere le necessità e il punto di vista dei genitori.  
 
 

 
 

 

 
 

Carta d’identità dello 
studente/ssa 
Nell'ambito della sperimentazione relativa alla Certificazione delle Competenze (DM 435/2015) per l'a.s 2015-2016, promossa dal MIUR 
come misura di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo di Istruzione 

(2012), il nostro Istituto ha messo a punto un documento di identità che accompagnerà l’ alunno per tutto il primo ciclo di istruzione e che 
dovrà essere compilato dall’ allievo, dai genitori e dagli insegnati. Tale documento si compone di due sezioni: una descrittiva, di tipo 

autobiografico/biografico in cui l'alunno/a, con il supporto dei genitori e dei docenti, si racconta nella sua esperienza di crescita a scuola; 

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

raggiunto al termine dei diversi gradi scolastici (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado). 


