Cosa facciamo
Conoscere,descrivere e commentare le opere del
ARTE E
patrimonio artistico; utilizza i linguaggi visuali per
IMMAGINE
l’espressione personale

Costruiamo un
PERCORSO FORMATIVO che, attraverso
OBIETTIVI SPECIFICI di apprendimento e

CORPO
MOVIMENTO
SPORT

OBIETTIVI FORMATIVI, promuove
le competenze personali di ciascun alunno

Il percorso formativo
deve portare a...
Istruire

Sapere
(conoscenze)

Formare

Saper fare
( abilità)

Educare

Saper vivere
( comportamenti e valori)

AREE

DISCIPLINARI

AREA LINGUISTICO ARTISTICO-ESPRESSIVA

Costruire la propria identità attraverso lo svolgimento di attività: ludiche, motorie, sportive. Sperimentare i corretti valori dello sport.

I progetti
Per realizzare gli obiettivi del P.O.F. la nostra scuola attiva diversi
progetti per integrare il curricolo offrendo a tutti valide opportunità
di apprendimento.
Cittadinanza e Costituzione
– Educazione alla Salute
– Educazione Ambientale
– Educazione Stradale

AREA STORICO GEOGRAFICA

STORIA

Conoscere gli eventi storici ;usare tali conoscenze per
orientarsi nella complessità del presente e capirne i
problemi fondamentali.

ORARIO SCUOLA PRIMARIA
Tempo Scuola
Ingresso ore 8,30 Uscita ore 13,30

GEO- Agire e muoversi orientandosi nello spazio. Osserva e
analizza sistemi territoriali, socio-culturali, vicini e lonGRAFI
tani.
A

Intervallo: 11:10

Comprendere testi di tipo diverso e sintetizzarli

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
Gestire diverse situazioni comunicative sosteITALIANO nendo le proprie idee
Produrre testi diversi per scopi, argomenti e
stili comunicativi
Comprendere i punti essenziali dei messaggi
ed è in grado di interagire in brevi conversazioLINGUE ni sulla vita quotidiana e per descrivere espeCOMUNI- rienze
TARIE
Raccontare per iscritto usando correttamente
le strutture grammaticali
MUSICA

Riconoscere,comprendere e utilizzare i linguaggi musicali

Eseguire calcoli algebrici. Organizzare e rappresentare
dati

MATEMA Risolvere problemi di vario genere in termini matemaTICA tici spiegando il procedimento
SCIE
NZE
Formulare ipotesi e congetture. Conosce i problemi
legati all’uso delle scienza.
Utilizzare processi per la realizzazione di oggetti fisici,
grafici , virtuali

TECNOLO
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali
GIA

COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE
SCUOLA – FAMIGLIA
La scuola promuove incontri con le famiglie
attraverso:
assemblee di classe
consigli di interclasse
colloqui individuali.
Tutti i genitori sono invitati
a partecipare.

Cos’è il POF

ISTITUTO COMPRENSIVO

Introdotto nella scuola italiana dal DPR n° 275/’99
“Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche”, il P.O.F è il documento fondamentale della scuola,
con cui ne viene esplicitata l’identità culturale e progettuale
Il POF viene elaborato dal Collegio dei Docenti, tenendo
conto delle indicazioni generali del Consiglio d’Istituto,
delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Il POF viene adottato dal Consiglio d’Istituto.
E’ un documento dinamico e viene aggiornato e rettificato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituto.”

ISTITUTO COMPRENSIVO:

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di 1° grado

ORGOSOLO

via Ungaretti, 8 - 08027 ORGOSOLO (NU)
telefono e fax 0784-402145 / 0784-402323
email: NUIC82900R

SEGRETERIA:
Apertura al pubblico
dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 12.00

Corso Repubblica
TEL. 0784-402144

S

Durante le vacanze la Segreteria rimane aperta al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00

I
N

IL CALENDARIO SCOLASTICO

Festività

Tutte le domeniche;
1° novembre 2014 festività di Tutti i Santi;

T
UFFICIO DI PRESIDENZA

8 dicembre2014 Immacolata Concezione (Lunedi);
23 dicembre 2014 -6 gennaio 2015 Festività Natalizie

E

Prof.ssa Alessandra Pitzalis

S

per appuntamento
Da Lunedi a Venerdi: 11,30-13,00

I

16-17 febbraio 2014 Carnevale
Dal 02 - al 7 aprile 2015 Festività Pasquali
25 Aprile 2015 Anniversario della Liberazione
27 aprile 2015

P

28 aprile 2015 Sa Die de sa Sardigna;
1 –maggio 2015 Festa del Lavoro

Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali.

2 –maggio 2015
2 giugno 2015 Festa Nazionale della Repubblica

La versione integrale del P.O.F. è consultabile in formato
cartaceo, in ogni plesso scolastico, e in formato Pdf sul sito

29 giugno 2013 Santo Patrono

dell’Istituto.

TERMINE DELLE LEZIONI:
Il 11 giugno 2015 per la scuola primaria e per la secondaria
di I e II grado;

http://www.istitutocomprensivoorgosolo.it
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