
 

I NOSTRI PROGETTI 

__________________________________________________ 

 
I Progetti d’Istituto sono stati 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.  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ANNA COMPAGNONE “ 

PALAU 

DIRIGENTE SCOLASTICA  

DOTT.SSA MARIA FILOMENA CINUS  

COLLABORATRICI DELLA DS:  

MELLINO MARIA GIOVANNA 

LOI ROBERTA  

D.S.G.A.  

RAG. VALDINI PIETRINA  

L’ufficio della Segreteria è aperto al pubblico: 

 dal lunedì al venerdì 11.00 -12.30, 

 martedì e giovedì 15.30 -16.30,  

Accesso possibile in segreteria al di fuori dell’orario,  

previo appuntamento.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso S.Rita” di Palau, Via La Galatea 21 

Plesso S. Antonio di Gallura, Piazza Fausto Papi 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso di Palau, Via Incrociatore Trieste, 12 

Plesso “Tommaso Luciano”,S.Antonio, Via A.Volta 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GR. 

 Plesso “Sebastiano Satta” Palau, Via del Faro,1  

Plesso S.Antonio, Via Paganini  

 
GIOCHIAMO  PER  IMPARARE 

Letture in gioco  

Il giornalino scolastico  

Lingue in gioco  

Ecco Palau,  This is Palau 

Numeri in gioco  

Anna in biblioteca  

 

TUTTI PER UNO , UNO PER TUTTI  

Teatro ed Arte  

Rete piccole scuole  

Benvenuti a scuola Tutti a iscol@  

Generazioni connesse  

Action Research Project  

UNA SCUOLA TRA FAMIGLIA E TERRITORIO  

Chi collabora con noi  

Istruzione domiciliare  

Conosciamo il territorio  

Io cittadino del mondo  

Il mare, il cielo e la terra a scuola  

Continuità e orientamento scolastico (Cooriamo) 



____________________ 
 

PTOF  
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
costituisce la sintesi delle scelte educativo-
metodologiche-didattiche della nostra Scuola, 
nell’ottica dell’effettiva realizzazione del diritto 
allo studio e del raggiungimento del successo 
formativo di tutti inostri alunni.  
 

 
I NOSTRI OBIETTIVI  

 
Porre al centro dell’intervento didattico-
educativo l’allievo, nel rispetto dei suoi bisogni 
formativi e dei suoi tempi di apprendimento.  
 
Potenziare e sviluppare le competenze di base, 
strumentali, culturali per una partecipazione 
attiva alla vita sociale con riferimento alle otto 
competenze chiave europee, (Raccomandazione 
del Consiglio dell’Unione Europea, 22 maggio 
2018) in particolare modo la competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare e la competenza in materia di 
cittadinanza, entrambe scelte e deliberate dal 
Collegio dei docenti del nostro Istituto. 
  
Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto 
allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
 Potenziare le competenze logico-matematiche-
scientifiche.  
 
Valorizzare le competenze linguistiche (lingua 
inglese).  
 
Potenziare le attività e le metodologie 
laboratoriali.  
 
Favorire, attraverso la formazione e la ricerca 
didattica, la valorizzazione delle professionalità 
dei docenti e ATA.  
 
Verificare e valutare, in base a precisi 
indicatori elaborati all’interno dell’Istituto, i 
processi avviati e i risultati conseguiti. 

____________________ 

 

CURRICOLO VERTICALE 
 

Il nostro Curricolo è per noi docenti un punto di 

riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento rivolti agli alunni, è frutto di un 

continuo lavoro svolto dai Dipartimenti discipli-

nari. 

 A tal proposito, i gruppi di lavoro che operano 

nei Dipartimenti, progettano ed elaborano delle 

prove per competenze parallele e trasversali, da 

espletare all’inizio dell’anno scolastico per valu-

tare le competenze iniziali (pre-requisiti), al ter-

mine del primo quadrimestre e alla fine dell’an-

no scolastico. L’elaborazione dei risultati di tali 

prove parallele, così come delle prove Invalsi, è 

di fondamentale importanza per riflettere sui 

risultati raggiunti e di conseguenza stimolare 

nuovi processi che favoriscano l’incremento dei 

risultati stessi.  

 

La nostra scuola intende caratterizzarsi per il 

GIOCO, vista la comprovata valenza educativa e 

didattica. Esso è di fondamentale importanza per 

lo sviluppo intellettuale, per l’interazione sociale 

con i pari e contribuisce alla crescita serena ed 

equilibrata del bambino. 

______________________ 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il PTOF viene ogni anno integrato con il Piano di 

Miglioramento (PdM) dell’istituzione scolastica, pre-

visto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n.80. 

 Il Piano di Miglioramento è la pianificazione di un 

percorso di miglioramento dei traguardi connessi alle 

priorità indicate nel RAV (Rapporto di Autovaluta-

zione). La responsabilità della gestione del proces-

so di miglioramento è affidata alla Dirigente Scolasti-

ca che si avvale delle indicazioni del Nucleo Interno 

di Valutazione (NIV). 

________________________________ 

  

C O R S O  A D  I N D I R I Z Z O  T U R I S T I C 

O AMBIENTALE 

 l’Istituto Comprensivo “Anna Compagnone” di Pa-

lau, a partire da quest’anno scolastico, organizzerà un 

Corso ad indirizzo Turistico Ambientale, rivolto 

alla classe I^ B  del Tempo Prolungato.  

Durante tale corso si potenzierà la lingua inglese, uti-

lizzandola anche nei laboratori pomeridiani di didatti-

ca della matematica, centrati sulle competenze lo-

giche, con l’ausilio di supporti specifici ludici e tec-

nologici e la partecipazione ad alcuni giochi matema-

tici anche a livello nazionale. Tale indirizzo sarà at-

tuato ugualmente nella scuola Secondaria di 

Sant’Antonio, seppur con classi a tempo normale 

(I^, II^, III^).  


