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ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola  dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di 1° grado 

         O RGO SO LO     

Questo opuscolo contiene alcune informazioni essenziali. 

La versione integrale del P.O.F. è consultabile in formato 

cartaceo, in ogni plesso scolastico, e in formato Pdf sul sito 

dell’Istituto. 

  http://www.istitutocomprensivoorgosolo.it 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

per appuntamento 

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

Cos’è il POF 
Introdotto nella scuola italiana dal DPR n° 275/’99 

“Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolasti-

che”, il P.O.F è il documento fondamentale della scuola, 

con cui ne viene esplicitata l’identità culturale e proget-

tuale    

Il POF viene elaborato dal Collegio dei Docenti, tenendo 

conto delle indicazioni generali del Consiglio d’Istituto, 

delle esigenze del contesto culturale, sociale ed econo-

mico della realtà locale. 

Il POF viene adottato dal Consiglio d’Istituto. 

E’ un documento dinamico e viene aggiornato e rettifica-

to secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituto.” 

PRINCIPI ISPIRATORI  

La scuola si pone come centro di crescita culturale e 

sociale e intende collaborare con le Istituzioni e le Asso-

ciazioni del territorio per aiutare i ragazzi e le ragazze a 

crescere in armonia con se stessi e in rela-zione serena 

con gli altri, per un positivo inserimento sociale.  

La scuola affianca al compito “ dell’insegnare ad ap-

prendere” quello “dell’insegnare ad essere”. Per far ciò 

è necessario costruire un’alleanza educativa con i geni-

tori attraverso il dialogo e la collaborazione, da realizza-

re non solo in momenti critici, ma condividendo, costan-

temente, le finalità educative. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

A � Colloqui individuali 

A � Strumenti di valutazione 

A � Assemblee di classe 

A � Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe 

A � Consigli di Istituto 

A � Circolari ed avvisi 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare. 



Finalità formative-educative 

• Offrire un’adeguata risposta ai bisogni individuali di 
educazione e di istruzione 

• Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni per 
il raggiungimento di competenze e abilità 

• Favorire un comportamento corretto e collaborativo 
verso gli altri e rispettoso verso l’ambiente 

• Puntare al conseguimento di un affidabile metodo 
di studio  

• Prevenire il disagio, attraverso progetti di acco-
glienza e integrazione 

• Realizzare la consapevolezza di sé, del proprio 
vissuto, per effettuare scelte sempre più autonome 
e responsabili 

 

 

Organizzazione didattico-formativa 
 

 

Discipline (ore settimanali) 

Italiano  9 h 

Storia - Cittadinanza e Costituzione 3 h 

Geografia  1 

Inglese  3 

Francese  2 

Matematica  7 

Scienze  2 

Tecnologia  2 

Musica  2 

Arte e immagine  2 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione  1 

Totale Ore 36 

Come si insegna 

E’ possibile pensare all’alunno “formato” come al “prodotto” del 
servizio scolastico.  Bisogna però essere consapevoli del fatto 
che, sulla qualità del prodotto finale, influiscono molti elementi e 
fattori dei quali solo alcuni possono essere tenuti sotto controllo 
dalla scuola. Le modalità di apprendimento e di insegnamento 

sono le variabili che più di altre influiscono sui risultati. 

Il Collegio Docenti ha deliberato di organizzare le attività secondo 

tali modalità: 

Area linguistico– 

Espressiva-Sociale 

Italiano, Storia, Geografia 

Lingue straniere, Arte, 

Religione 

Area matematica e 

tecnico-scientifica 

Matematica e Scienze 

Tecnologia 

Area psicomotoria Scienze motorie e sportive 

Area progetti 
Recupero/Potenziamento 

di abilità. 

Sviluppo di Capacità/ 

Competenze/Attitudini 

Area 

Linguistico-

Espressiva-

Sociale 

Area  

Matematica 

e Tecno 

Scientifica-  

 

Area  

Psico 

motoria 

 

Area  

Progetti 

In un'ottica che privilegia la quotidianità del fare scuola 
piuttosto che l'eccezionalità degli interventi, i nostri progetti 
sono parte integrante della didattica e mirano a proporre ed 
utilizzare una pluralità di linguaggi e di strumenti offrendo a 
tutti valide opportunità di apprendimento. 

I PROGETTI DI ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari. Ha una funzione formativa, in quanto attra-

verso le osservazioni degli insegnanti, l’autovalutazione 

degli alunni e i risultati delle verifiche, consente di ade-

guare la programmazione didattico-educativa alle reali 

esigenze della classe. Con la funzione sommativa si 

informano gli studenti e le loro famiglie circa i risultati 

raggiunti a metà e a fine anno scolastico. In conformità 

al Decreto-Legge “Gelmini” la valutazione degli appren-

dimenti e della condotta avviene in decimi. 

ORARI 

Ingresso ore 8,30     Uscita ore 13.30 

Intervallo: 11:15—11:30 

   

martedi e giovedì  

dalle 14,30 alle 16,30 

  


