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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti di Circolo – Anno Scolastico 2015/2016 

 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI VIA LAMARMORA 

  

 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

 

“SCUOLA SICURA” 

 

         COORDINATORI                                                                                        RESPONSABILI 
RSPP – ASPP e Referenti di Plesso                                                              Tutti i docenti del Circolo 

 

OBIETTIVI 

 Saper individuare  le via di fuga dell'edificio di competenza di ogni classe/sezione; 

 conoscere e saper applicare in pratica la procedura di evacuazione dall'edificio scolastico; 

 conoscere la pericolosità di comportamenti scorretti e saper valutarne le conseguenze;  

 conoscere la dannosità derivata dall'inopportuna manipolazione di oggetti o sostanze in uso agli alunni (colle, pennarelli, eventuali vernici, scolorina, 
ecc...);  

 conoscere la principale segnaletica di sicurezza. 
DESTINATARI 

Tutti gli alunni del Circolo 
FINALITÁ 

Sensibilizzare, educare e formare gli alunni verso una maggiore responsabilità e presa di coscienza dell'importanza del riconoscimento e del rispetto per 
tutto ciò che garantisce la sicurezza comune. 
Formare ed educare alla convivenza “sicura” con i rischi legati alle strutture, agli infissi, agli arredi, ecc.. degli edifici scolastici del Circolo in attesa 
dell’adeguamento degli stessi, da parte delle autorità competenti, alla normativa di Legge vigente. 

 

DURATA 
1 ora per classe/sezione 

 

FASI  OPERATIVE 
Visione di due presentazioni in Power Point 
1. Piano di Emergenza  

 spiegazione delle procedure di evacuazione e comportamento da tenere in caso di necessità di abbandonare l’edificio per un provato pericolo; 

 individuazione dei nominativi degli alunni aprifila, chiudifila e degli aiutanti, registrazione nel foglio da affiggere sulla porta; 

 sopralluogo alle diverse vie di fuga e individuazione di quella attribuita ad ogni classe/sezione; 

2. Rischi a scuola.  
Illustrazione con successiva discussione e riflessione sui potenziali rischi derivati da: 

 assumere comportamenti scorretti in cortile, nelle scale,  in aula e negli anditi;  

 sporgersi dal parapetto e corrimano delle scale, dalle finestre dei bagni e delle aule, soprattutto del 1° piano; 

 avvicinarsi agli spigoli acuminati degli infissi, agli arredi, ai termosifoni; 

 l'uso improprio o abuso per inalazione e assorbimento cutaneo di colori a tempera, pennarelli, scolorina, colla, solventi, vernici, eventuali prodotti 
usati nei laboratorio o altri prodotti con cui possono venire a contatto gli alunni;  

 altri rischi rilevati anche successivamente alla stesura del presente progetto. 
Inoltre: 

 Saper leggere i principali simboli contenuti nelle etichette dei prodotti. 

 Riconoscere la principale segnaletica di sicurezza e l’associazione dei significati ai simboli-pittogrammi, ai colori e alle forme. 

 

STRUMENTI E LOCALI 
 PC con Sistema Operativo almeno Windows 2003 e PowerPoint97  
 Aula oppure Laboratorio di informatica o altro ambiente scolastico per la parte teorica da approfondire in aula con il sopralluogo delle vie di fuga, la 

visione dell’ambiente per individuare i rischi in classe, l’affissione delle Norme di evacuazione con i nominativi degli alunni incaricati sulla porta. 

 

 

 

I sotto elencati progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono stati programmati dai singoli team docenti o 

dai docenti di un intero plesso e sono stati depositati agli atti previo parere positivo delle famiglie. 
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PROGETTO SPORT A SCUOLA 

(1,2,3,..MINIVOLLEY SCUOLA RUGBY E SOCIETÀ) 

 
 

Denominazione progetto (1) 

Progetti di attività sportiva: Sport a scuola (1,2,3,..minivolley“ minirugby)   
 

 

Responsabile progetto (2) 

Cossu Carla 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità (3) 

OBIETTIVI:Migliorare la percezione, la conoscenza e la coscienza del proprio corpo in relazione agli altri e all’ambiente 

circostante. 

Sviluppare e consolidare le capacità coordinative e condizionali. 

Acquisire una prima alfabetizzazione sportiva.  

Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione.  

Regole e principi fondamentali del rugby del minirugby 

Regole e fondamentali della pallavolo e del minivolley 

DESTINATARI:  tutte le classi del circolo. 

FINALITÀ::rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini. Fornire ai bambini momenti di confronto con i coetanei 

per lo sviluppo di un corretto concetto di agonismo e competizione. Promuovere la pratica sportiva perché diventi abitudine di 

vita.  

Attività  didattiche e organizzative: 
L’attività si svolgerà nella palestra scolastica e in spazi dedicati e si  alternerà settimanalmente l’attività di minivolley e 

minirugby durante  l’ora di ef.fisica.  Una volta alla settimana in orario extra-curricolare, per gli alunni delle classi terze quarte 

e quinte che aderiranno, al campo di rugby comunale per l’attività di minirugby, e palestra scolastica o palestra della società 

sportiva A.C.S.Pegaso di Capoterra per l’attività di minivolley  

In orario curricolare gli istruttori affiancheranno le insegnanti.  

In orario extra-curricolare gli alunni  saranno divisi in  gruppi di classi parallele affidati all’ insegnante e agli istruttori. 

Per il minivolley i contenuti sono tratti dai libri: “Manuale per l’attività motoria integrale nella scuola elementare” e 

“Minivolley proposta per l’attività giovanile”. Per il minirugby tutti gli esercizi saranno proposti sotto forma di gioco, con 

l’utilizzo della palla ovale  in regime di velicità, mirati allo sviluppo degli schemi motori di base. Durante l’ attività extra-

scolastica avverrà l’avviamento al gioco reale con una progressione ed una graduale introduzione delle regole fondamentali del 

minirugby e del minivolley 

Tutte le situazioni di gioco saranno adeguate al livello di vissuto emotivo e alla padronanza delle abilità motorie dei bambini. 
 

Durata (4) 

DURATA:  novembre 2015 – giugno 2016 

Durante l’ora di attività motoria in orario curricolare a settimane alterne. 

10 incontri un’ora e mezza per gruppi di classi parallele una volta alla settimana in orario extra-curricolare. 

 Maggio : Partecipazione alla manifestazione sportiva scolastica “Minivolley a Scuola” presso il Convitto Nazionale di 

Cagliari  

Manifestazione finale giugno 2016 in orario scolastico. 
 

Risorse umane (5) 

Inseganti di ed fisica  con la collaborazione  dell’Amatori rugby di Capoterra e con gli istruttori del Comitato Provinciale della 

FIPAV. A.C.S.Pegaso di Capoterra 
  

Beni e servizi (6) 

Campo sportivo comunale  di rugby,  palestra scolastica e palestra della società  A.C.S.Pegaso di Capoterra 
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PROGETTO “ CANTO CORALE” 

 
 

Denominazione progetto  

Progetto canto corale 
 

 

Responsabile progetto  

Le docenti delle classi interessate. 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

Promuovere attraverso il valore formativo della musica la creatività, l’affettività, e il superamento di diverse 

difficoltà presenti nelle nostre classi e la valorizzazione di regole sociali quali l’ascolto, il confronto, il rispetto, 

l’empatia etc. 

 

 

OBIETTIVI:  

Favorire l’apprendimento; sviluppare la passione per la musica;sviluppare la capacità di attenzione, memorizzazione 

e ascolto; sviluppare la creatività; conoscere i suoni del proprio corpo; sviluppare il senso ritmico; saper cantare canti 

monodici, polifonici e a canone, conoscere vari repertori legati alla tradizioni sarde, italiane e di altri Paesi. 

 

 

DESTINATARI 

Classi 1^A-1^B-2^A-2^B-4^A-4^B-4^C-5^A-5^B-5^C 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Laboratorio canto corale  

3-4 mesi per un totale di 60 ore circa complessive. 

 

 

 

Risorse umane 

ESPERTO  

Esperto esterno con specifiche competenze in didattica del canto. 

Il docente ha gia avviato lo scorso a.s. il progetto con le classi terze e quarte del plesso che proseguono in 

continuità. 

 

 

 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

 

Si auspica come per lo scorso a.s. di ottenere un finanziamento comunale. 
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DE SA LINGUA A SA STORIA” 

 

 
 

Denominazione progetto  

PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E DELLE CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 482/99) 

INSIEME PER IL BLINGUISMO: “ PO CUMPRENDI TOCAT A CONNOSCI” 
 

 

Responsabile progetto  

Ins. VINCENZO PANDUCCIO (referente per la Lingua Sarda) 

 
Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI: IL PROGETTO SI SVOLGERA’ TUTTO IN LINGUA SARDA, COSI’ COME PREVEDE LA L.482/99, E SI 

PROPONE DI AVVIARE UN PERCORSO DI SCOPERTA E CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA SARDEGNA IN 

GENERALE E DI CAPOTERRA  ED ASSEMINI IN PARTICOLARE A PARTIRE DAL NEOLITICO FINO 

ALL’AVVENTO DEL REGNO DI SARDEGNA  (XVIII SEC.). 

 

 

DESTINATARI: I CIRCOLO DIDATTICO DI CAPOTERRA. VIA LAMARMORA.  

                           
                              SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. NIVOLA” CAPOTERRA. 

                                 

                          II CIRCOLO DIDATTICO DI ASSEMINI. CORSO EUROPA. 

 
FINALITA’: CONOSCERE LA NOSTRA STORIA  ATTRAVERSO LA LINGUA SARDA, IMPARARE LA LINGUA 

SARDA  ATTRAVERSO LA NOSTRA  STORIA.  

 

 

 

Durata  

Previo finanziamento, dal mese di gennaio al mese di giugno 2016. 
 

Risorse umane (5) 

Il progetto si avvarrà della collaborazione di esperti interni ed esterni con documentate competenze e 

titoli riguardanti la storia della Sardegna e per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua Sarda. 
 

Beni e servizi (6) 

Le lezioni si svolgeranno in orario scolastico principalmente nelle aule di riferimento per 1 ora a 

settimana per classe. 
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PROGETTO “ SONUS E CANTUS DE SA TERRA NOSTA” 

 
 

 

Denominazione progetto  

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E CULTURA DELLA SARDEGNA (L.R. N. 5/15) 

 

 

Responsabile progetto  

Ins. VINCENZO PANDUCCIO (referente per la Lingua Sarda) 

 
Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI: IL PROGETTO SI SVOLGERA’ TUTTO IN LINGUA SARDA, COSI’ COME PREVEDE LA REGIONALE IN 

OGGETTO, E SI PROPONE DI AVVIARE UN PERCORSO DI SCOPERTA E CONOSCENZA DELLA MUSICA E CANTI 

DELLA TRADIZIONE SARDA. 

 

DESTINATARI: SARANNO COINVOLTI GLI ALUNNI DELLA CLASSE III DEL PLESSO DI RESIDENZA DEL 

POGGIO DEL  I CIRCOLO DIDATTICO DI CAPOTERRA.   
 

FINALITA’: UTIIZZARE LA LINGUA SARDA VEICOLARE PER L’INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE 

SCOLASTICHE, IN QUESTO CASO LA DISCIPLINA INTERESSATA SARA’ L’EDUCAZIONE MUSICALE  

 

Durata  

Previo finanziamento, dal mese di gennaio al mese di giugno 2016. 
 

Risorse umane (5) 

Il progetto si avvarrà della collaborazione di un’esperta esterna con documentate competenze e titoli 

riguardanti la musica e i canti della Sardegna e per l’insegnamento della Lingua Sarda. 
 

Beni e servizi (6) 

Le lezioni si svolgeranno in orario scolastico principalmente nelle aule di riferimento per 2 ore la 

settimana per classe come prevede il bando regionale. 
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PROGETTO “ PER NON PERDERE IL TEMPO” 

 

 
Denominazione progetto  

PER NON PERDERE IL TEMPO (attivato a ottobre 2014) 
 

 

Responsabile progetto  

VINCENZO PANDUCCIO 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI 

• SVILUPPRE IL SENSO DEL RITMO 

• ACQUISIRE IL CONCETTO DI ALTEZZA: SUONO ACUTO-GRAVE 

• SVILUPPRE LE CAPACITA’ VOCALI 

• FAVORIRE L’APPROCCIO ALLA LETTURA/SCRITTURA DELLE NOTE USANDO IL PENTAGRAMMA 

• SVILUPPARE IL SENSO DELLA MUSICA D’INSIEME FAVORENDO LA SOCIALIZZAZIONE 

DESTINATARI 
I 42 ALUNNI DELLE CLASSI II SEZ. A/B DEL PLESSO DI VIA LAMARMORA. 

FINALITA’ 

L’obiettivo generale dell’intervento educativo è quello di formare nel bambino un’autonomia di pensiero musicale, costruita 

sulle sue esigenze espressive e su un lavoro che favorisca l’attitudine a problematizzare, a collegare le conoscenze,  dove le 

abilità e le capacità di ciascuno possano essere valorizzate e amplificate. 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Il progetto prevede un percorso alla scoperta della musica partendo dalle esperienze personali degli alunni, passando 

per le prime forme ritmiche e musicali fino alla propedeutica strumentale per inserire uno strumento semplice e 

accattivante come il flauto. La presenza dell’esperta etnomusicologa permetterà agli alunni di scoprire e sperimentare 

con canti e musica il grande e importante repertorio tradizionale musicale sardo. 

Il progetto si prevede almeno triennale con almeno 25 ore di insegnamento annuale per classe in orario scolastico. 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

Svolgendosi in orario scolastico e utilizzando l’ora di musica settimanale, saranno coinvolti il docente di classe 

Vincenzo Panduccio e l’esperta esterna etnomusicologa dott.ssa Patrizia Secchi.  

 

Finanziamento, beni e servizi  

Il finanziamento è a carico del Comune di Capoterra. Le lezioni si svolgeranno in classe o nella sala teatro 

multifunzione del plesso. Si utilizzeranno gli strumenti musicali della batteria Orff, tastiera elettrica, lavagna 

multimediale e registratore presenti nel plesso. 
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PROGETTO “ MINIOLIMPIADI CAPOTERRESI ” 

 
Denominazione progetto 

 MINIOLIMPIADI CAPOTERRESI 2016 
 

Responsabile progetto 

Dott.ssa Monica Dore 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI  

 Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e rispettosi di se stessi e degli altri. 

 Trasmettere il significato e i valori della solidarietà, del cooperativismo e del gioco di squadra. 

 Far conoscere la realtà sportiva e il significato delle olimpiadi. 

 Creare un data base sullo stile di vita dei bambini di Capoterra. 

 Promuovere la creatività. 

DESTINATARI 

Destinatari diretti: studenti della scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Capoterra. 

Destinatari indiretti: genitori , insegnanti e personale scolastico 

FINALITÀ 

In occasione dei giochi olimpici del 2016 la Cooperativa I girasoli si propone di guidare i bambini alla scoperta del 

significato profondo dei giochi che vanno ben oltre al di là della “semplice” competizione tra squadre e/o singoli 

racchiudendo in sé principi di cooperazione, condivisione e gioco di squadra. 

Il progetto si propone di sensibilizzare le giovanissime generazioni sull’importanza del ben-essere psicofisico per 

condurre uno stile di vita sano, nel quale siano presenti buona alimentazione, attività sportive, buone relazioni con 

gli altri. Parallelamente le finalità da perseguire saranno indirizzate alla creazione di un data base sugli stili di 

vitadei nostri bambini, in modo da poter, alla luce di uno studio sociale,intervenire sulle zone d’ombra con 

maggiore chiarezza e determinazione. 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Programma, metodo strumenti e verifica: l’intervento sarà articolato secondo le modalità concordate con i dirigenti 

scolastici e le insegnanti e avranno una durata di circa due ore , modulabili sulla base delle esigenze didattiche. 

L’incontro tenuto in aula sarà condotto dai rappresentanti della cooperativa I Girasoli delle Società Sportive 

aderenti all’iniziativa con un gruppo non molto ampio che potrebbe prevedere il coinvolgimento di più classi per 

volta. Le classi interessate produrranno, in seguito alla presentazione del lavoro, un elaborato grafico, inerente alle 

Olimpiadi che verrà poi sottoposto all’attenzione di una giuria. 

Il più votato diventerà il logo della manifestazione. 

In occasione della presentazione ai gruppi classe verrà esposto ai bambini: 

 Elaborato grafico: concorso per la selezione del logo  della manifestazione. 

 Un questionario conoscitivo dei loro stili di vita i cui dati verranno raccolti e selezionati al fine di fornire 

uno spaccato sui piccoli di Capoterra. 

 Rappresenta un angolo che vorresti: descrizione di un angolo del paese pensato a dimensione di bambino, 

rappresentato e creato così come ogni bambino lo desidera. 

 

 

Risorse umane  

 Rappresentanti della Cooperativa i Girasoli. 

Rappresentanti delle associazioni Sportive. 

Docenti aderenti. 

Finanziamento, beni e servizi  

Per l’attuazione si richiede un contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Pubblica 

Istruzione. 
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PROGETTO “ NOI CITTADINI DEL MONDO” 

 

 
 

Denominazione progetto  

NOI CITTADINI DEL MONDO 

 

 

Responsabile progetto  

Murgia Annalisa 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI Saper stabilire con gli altri rapporti di reciproco rispetto. Stimolare la consapevolezza dei diritti e dei doveri della 

persona. Conoscere e approfondire il concetto di cittadinanza. Conoscere la Costituzione. Comprendere il concetto di 

maggioranza e minoranza. Conoscere il funzionamenti della Repubblica. Conoscere come e chi emana le leggi. Conoscere le 

istituzioni presenti nel territorio: Comune, Arma dei Carabinieri,  Regione etc. 

DESTINATARI  Tutti gli alunni di 5^ del Circolo. 

FINALITA’  Far crescere negli alunni la consapevolezza  dei diritti e dei doveri partendo  dal contesto scolastico. Rinforzare la 

qualità delle competenze sociali e civiche. Sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità. Promuovere la 

solidarietà.  
 

Durata  

Il progetto si svilupperà nel corso del corrente anno scolastico. 

 

Risorse umane  

Tutti i docenti delle classi interessate. Personale ATA. Eventuali esperti esterni. 

 

Beni e servizi  

Lim, Pc, libri, giornali, film, cortometraggi etc. Eventuali esperti esterni.  
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PROGETTO “AMICI SPECIALI-AMICI ANIMALI” 

 
 

Denominazione progetto  

 
AMICI SPECIALI AMICI ANIMALI 

 

Responsabile progetto  

ANNALISA MURGIA 

 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI:  

 Sviluppare una maggiore conoscenza e un maggior rispetto degli animali, in particolare di 

      quelli presenti nel territorio anche  familiarizzando con le specie che abitano il giardino della scuola 

 Comprendere il delicato e fondamentale legame esistente tra tutti gli esseri viventi, 

      siano essi animali o vegetali, e il loro habitat  

 Favorire la comprensione ed il rispetto dei bisogni degli animali 

 Favorire l’adozione consapevole di animali domestici 

 Contrastare il fenomeno dell’abbandono e del randagismo 

 Contrastare il fenomeno del bracconaggio e della pesca illegale 

 Comprendere l’importanza della biodiversità  

 Far conoscere le problematiche relative a zoo e circhi 

 Stimolare il senso di responsabilità e promuovere lo sviluppo del rispetto  

 

DESTINATARI  

Classe 5^C e tutte le classi 2^ del Circolo. 

 

FINALITA’ 

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente,  degli animali, del loro habitat e del territorio. 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Partendo dalla realizzazione di un Birdgarden nel giardino della scuola e dall’osservazione diretta  delle specie 

presenti, si affronterà la tematica relativa al rispetto dell’ambiente, degli animali e del loro habitat naturale. 

Il progetto si svolgerà durante tutto il corso dell’anno. 

 

 

Risorse umane  

Tutti i docenti delle classi interessate, personale ATA. Esperti esterno: Gigliola Magliocco (LIPU), rappresentanza 

della Polizia provinciale, veterinario, Rappresentante Corpo forestale dello stato ed Ente foreste. 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Utilizzo di materiale di riciclo,  lim e computer.  
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PROGETTO “ IMPARANDO LA DONO-AZIONE” 
 

Denominazione progetto  

 
Imparando la Dono-Azione 

 

Responsabile progetto  

                                                                             Boi Efisia 

                                                                 Dott.ssa Dore Monica 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

Oggi è comune affermare che la società sia caratterizzata da forte individualismo: sensibilizzare i bambini ad aprirsi 

alla consapevolezza che ciascuno con occhi attenti può fare la differenza diventa fondamentale per contribuire alla 

crescita di persone attente alle esigenze altrui che sappiano promuovere una cultura solidale.  
La mentalità del volontario si fonda infatti sull’impegno nella comunità: la presa di coscienza di essere in relazione è 

alla base di ogni azione solidaristica e sociale che si manifesta attraverso relazioni aperte al dono, alla reciprocità, alla 

fiducia, alla solidarietà. Il nostro impegno nel Settore della scuola va in questa direzione: sensibilizzare i giovani ad 

aprirsi alla consapevolezza che ciascuno può dare il suo contributo per una società sempre più attenta ed aperta agli 

altri.  
 
OBIETTIVI:  

1)Trasmettere il significato e i valori della solidarietà.  

2)Far conoscere la realtà associazionistica del volontariato e del dono.  

3)Presentare AVIS Capoterra - Associazione Volontari Italiani del Sangue..  

4)Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e rispettosi di se stessi e degli altri.  

5)Trasmettere la cultura della donazione ai bambini.  
 

DESTINATARI 

Destinatari diretti studenti della Scuola d’Infanzia, Primaria del comune di Capoterra.  

Destinatari indiretti: genitori, insegnanti e personale scolastico.  
 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Programma, metodo, strumenti e verifica: l’intervento sarà articolato secondo le modalità concordate con il dirigenti 

scolastici e le insegnanti  
 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

I docenti impiegati saranno i volontari dell’Avis Capoterra preventivamente formati sull’argomento. 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Il Progetto è stato finanziato dalla fondazione banco di Sardegna. E’, quindi a carico totale della proponente Avis 

Capoterra. 
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PROGETTO “SMILE” 

 
  

 

Denominazione progetto  

“SMILE” 
 

 

Responsabile progetto  

Evelina Iacolina 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI:  

Promuovere la salute del cavo orale attraverso la prevenzione 

 

DESTINATARI 

Alunni della Scuola Primaria 

  

Alunni della Scuola dell’Infanzia 

 

 

FINALITA’ 

Conoscere il cavo orale per poter mantenere la propria bocca in salute combattendo le patologie. 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Durante l’anno scolastico gli esperti esterni effettueranno uno o più incontri con gli aluni di ciascuna classe per fornire 

semplici informazioni in relazione alle fasce di età, nozioni per una sana alimentazione e metodi per effettuare una efficace 

igiene orale. 

 

 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

Esperti esterni, docenti di classe 

 

 

Finanziamento, beni e servizi  
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PROGETTO 

“SCOPRO E RISCOPRO L’ITALIANO” 
 

Denominazione progetto  

Scopro e riscopro l’italiano  
 

Responsabile progetto  

Porru Maria Dolores 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI:  

 acquisire competente consapevolezza e curiosità di indagine intorno alle strutture, alle caratteristiche 

ricorrenti e alle particolarità dell’italiano, negli ambiti dell’ortografia, della morfologia, della sintassi e 

della semantica;  

 riconoscere la forma e la funzione delle parole nelle frasi della propria o altrui produzione linguistica, per 

comprenderne, migliorarne e utilizzarne la struttura;  

 leggere, comprendere, produrre testi di vario tipo. 

 

Sono previsti interventi individualizzati e personalizzati.  

 

DESTINATARI: alunni della classe 5^ C di via Lamarmora. 

 

FINALITA’: offrire a ogni alunno la possibilità di esercitare le proprie capacità per scoprire, sviluppare,  

                      recuperare e rinforzare le conoscenze e le abilità di base. 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Gli argomenti riguarderanno: 

 la comunicazione; 

 il lessico: il dizionario, gli omonimi, i sinonimi, i contrari, la radice, la desinenza, i prefissi e i suffissi nelle 

parole; 

 le parti invariabili e variabili del discorso; 

 i soggetti e i predicati; 

 le espansioni dirette e indirette; 

 il testo narrativo e descrittivo. 

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. 

Modalità organizzative: coinvolgimento della classe intera e|o per gruppi, sfruttando tutte le possibilità connesse 

alla metodologia dell’apprendimento cooperativo. 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

Tutte le insegnanti di classe. 

Finanziamento, beni e servizi  

Spazi: aula di appartenenza e non. 

Si utilizzeranno i libri adottati e non; la LIM, il PC, SOFTWAREE vari e INTERNEET.  
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PROGETTO “LEGGO, SCRIVO, CONTO E RISOLVO” 
 

 

 

Denominazione progetto  

“LEGGO, SCRIVO, CONTO E RISOLVO” 

 

 

Responsabile progetto  

Melis Giuseppina 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

FINALITA’: Recuperare e/o consolidare le abilità di base; prolungare i tempi di attenzione 

e di concentrazione, arricchire il lessico; sviluppare le competenze logico – espressive e 

logico matematiche. 

OBIETTIVI: Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare. Leggere, 

comprendere e produrre testi. Acquisire le fondamentali regole dell’ortografia, della 

morfologia, della sintassi e della semantica. 

Consolidare il concetto di numero e conoscerne il valore posizionale. Acquisire il concetto e 

la tecnica delle operazioni. Rappresentare graficamente e risolvere problemi. 

            DESTINATARI: Alunni della classe 4^ B/C di via Lamarmora.   

 

Argomento trattato e durata prevista 

Gli argomenti riguarderanno: la comunicazione; il lessico: omonimi/sinonimi/contrari; i prefissi e i 

suffissi nelle parole; le parti invariabili e variabili del discorso; i soggetti e i predicati; le espansioni 

dirette e indirette; il testo narrativo e descrittivo. Il valore posizionale delle cifre; il calcolo orale e 

scritto; i problemi. 

Le attività si svolgeranno nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 

indicativamente fino al 10 giugno 2016, salvo imprevisti.  

Modalità organizzative: coinvolgimento della classe per gruppi, sfruttando tutte le possibilità 

connesse alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.  

 

 

Risorse umane 

Tutti i docenti delle classi interessate e la docente Melis Giuseppina.  

 

Finanziamento, beni e servizi  

Nessun finanziamento richiesto 

Spazi: aula di appartenenza e non. Si utilizzeranno materiali strutturati e non; la LIM, il PC, 

SOFTWARE vari. 
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PROGETTO “SCUOLA MULTIMEDIALE DI PROTEZIONE CIVILE” 
 

Denominazione progetto  

 
SCUOLA MULTIMEDIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Responsabile progetto  

EVELINA IACOLINA 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI 

 formulare percorsi educativi sulla cultura di protezione civile, coerenti agli 

indirizzi generali e ai vari contesti territoriali; 

 promuovere la conoscenza delle diverse tipologie di rischio a cui è esposto il 

nostro paese; 

 favorire comportamenti tesi al rispetto del territorio; 

 acquisire norme comportamentali preventive e misure da adottare per 

 prevenire i vari tipi di rischi e mitigarne gli effetti. 

 

DESTINATARI 

Gli alunni delle classi quarta e quinta del plesso di via Lamarmora. 

 

FINALITA’ 

Tutte le attività, realizzate secondo i modelli propri dell’ “e-learning”, saranno volte alla 

diffusione di modelli comportamentali attraverso un portale informatico appositamente creato e tesi a contribuire 

  all’educazione dei giovanissimi al rispetto e alla tutela dell’ambiente naturale e antropico  

 all’abitudine ad atteggiamenti di auto protezione 

 alla sensibilizzazione ai temi della solidarietà e del rispetto 

 

 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Il rischio.  Il rischio idrogeologico. Il rischio sismico. Il rischio vulcanico. Il rischio incendi boschivi. Il rischio 

industriale. Il rischio ambientale. Il volontariato. Il sistema nazionale della protezione civile. 

 

 

Risorse umane  

Tutti i docenti delle classi interessate. 

Finanziamento, beni e servizi  

Piattaforma multimediale protezione civile. 
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PROGETTO “MEDIATORE TRA I BANCHI” 
 

Denominazione progetto 

 MEDIATORE TRA I BANCHI 
 

 

Responsabile progetto  

Cooperativa I Girasoli 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI:  

 

Creare a scuola un ambiente più rilassato e produttivo. 

Contribuire a sviluppare interesse e rispetto per l’altro. 

Aiutare a riconoscere e a valorizzare i sentimenti, gli interessi, le necessità, i valori propri e degli  altri. 

Aumentare lo sviluppo di attitudini cooperative 

Aumentare la capacità di risoluzione dei conflitti 

Contribuire a sviluppare le capacità di dialogo e a migliorare le competenze comunicative. 

Contribuire a migliorare le relazioni interpersonali. 

 

DESTINATARI 

  

Per l’animazione una classe scuola primaria. 

Per la formazione 20 docenti(14 Primaria e 6 Infanzia). 

Genitori. 

 

FINALITA’ 

Il progetto “Il mediatore tra i banchi” si propone di coinvolgere le famiglie, gli insegnanti e gli alunni intorno al 

tema delle regole di comportamento e della capacità di gestire i conflitti. 

 

 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

L’argomento trattato durante il percorso riguarderà il conflitto, l’ascolto, le emozioni, la comunicazione. 

Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. 

 

 

Risorse umane  

Esperti esterni della Cooperativa I Girasoli.   

 

Finanziamento, beni e servizi  

Finanziamento Comunale 
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PROGETTO “IO, TU…NOI” 

 

 
Denominazione progetto  

 
IO,TU…NOI 

 

 

Responsabile progetto  

 

Tutti i docenti delle classi interessate. 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI:  

 

Saper stabilire rapporti basati sul rispetto con compagni e insegnanti.  

 

 Essere consapevoli del valore del rispetto delle regole, di se stessi, degli altri, dell’ambiente scolastico. 

 

Conoscere i concetti di diritto e dovere, di libertà personale, di pace, di uguaglianza, di diritto all’istruzione, di 

diritto alla vita e alla salute e di cooperazione. 

 

Formulare insieme, condividendole, le regole basilari della convivenza civile. 

 

Comprendere la necessità di stabilire, condividere e rispettare le regole a scuola, in famiglia, nella società. 

 

Conoscere alcuni diritti del fanciullo. 

 

DESTINATARI  Alunni delle classi 3^A/B e 1^A/B via Lamarmora   

 

FINALITA’ Il progetto ha lo scopo di condurre gli alunni alla consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno 

della famiglia e della scuola. 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Il progetto sarà svolto nell’arco dell’intero anno scolastico. L’argomento trattato riguarderà i diritti e i doveri 

all’interno delle comunità di appartenenza, in particolare la famiglia e la scuola. 

 

 

Risorse umane  

Tutti i docenti delle classi interessate. 

 

 

 

Finanziamento, beni e servizi  
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PROGETTO “NOI CI STOP…PIAMO” 
 

Denominazione progetto  

“NOI CI STOP…PIAMO” – progetto di educazione stradale 
 

Responsabile progetto 

Evelina Iacolina 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI scuola dell’infanzia 
 Sapersi orientare nello spazio; 

 Acquisire padronanza del proprio comportamento motorio; 

 Conoscere l'ambiente strada; 

 Riconoscere suoni e rumori della strada; 

 Acquisire atteggiamenti corretti e comportamenti consapevoli; 

 Interpretare il linguaggio convenzionale della segnaletica stradale e riconoscere l’importanza del rispetto di essa; 

 Conoscere, con il personale preposto, la regolamentazione del traffico. 

 Riconoscere nella bicicletta, attraverso l’osservazione diretta le parti e le funzioni. 

OBIETTIVI scuola primaria 
 Acquisire consapevolezza e essere responsabile nei confronti delle norme che regolano la vita sociale; 

 Conoscere gli spazi stradali e loro funzione; 

 Riconoscere le figure inerenti la circolazione stradale: gli agenti di Polizia Locale, il pedone, l’automobilista, il 

ciclista, ecc.; 

 Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada: la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale, i dispositivi di sicurezza, regole e comportamenti adeguati del pedone. 

 Riconoscere nella bicicletta, attraverso l’osservazione diretta le parti e le funzioni. 

 Acquisire un uso consapevole e responsabile nel rispetto delle regole, di un mezzo di trasporto  

DESTINATARI 
 Tutti gli alunni della scuola primaria 

 Cinquenni della scuola dell’infanzia 

FINALITA’ 
 responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente 

atteggiamenti corretti; 

 sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più 

deboli della società; 

 riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane; 

 conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada; 

 promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia; 

 costruire percorsi interdisciplinari. 

 

Argomento trattato e durata prevista 
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini coinvolti al rispetto delle regole di comportamento sulla strada e, più in 

generale, riguardo le tematiche relative alla sicurezza stradale. Per consentire il raggiungimento di competenze riguardo 

l’utilizzo corretto della strada, sia da parte del pedone che da parte di chi utilizza un mezzo di trasporto, si avrà a disposizione 

almeno una bicicletta con cui sperimentare le regole che consentono di fruire della strada in modo sicuro. Al fine di 

raggiungere migliori risultati si richiederà la collaborazione della Polizia Locale del Comune di Capoterra 

 

Risorse umane (docenti/ata) 
Tutti i docenti delle classi coinvolte 

Finanziamento, beni e servizi  
Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e Spettacolo – Polizia Locale 
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PROGETTO “ARREDO URBANO” 
  

 

Denominazione progetto 

  
ARREDO URBANO 

 

Responsabile progetto  

TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PARTECIPANTI 

 

 

Intervento - Destinatari   

 

INTERVENTO PROGETTUALE 

Corso di progettazione per gli alunni interessati. 

Analisi conclusiva con decodificazione espressioni grafiche dei bambini. 

Progetto di fattibilità e progetto di massima di un arredo da collocare in spazi definiti precedentemente. 

Direzione artistica per la realizzazione degli arredi disegnati dai bambini. 

 

 

 

 

DESTINATARI   

 

1^A plesso Via Lamarmora 

2^A plesso di Residenza del Poggio 

3^ A plesso di Residenza del Pioggio     

4^B plesso di Corte Piscedda 

5^A plesso di Corte Piscedda 

 

 

 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Durante il corso i bambini saranno guidati alla progettazione di elementi di arredo, da realizzare a cura dell’Arch. 

Linda Poletti e da destinare a spazi comuni della scuola o della Biblioteca comunale. 

 

 

Risorse umane  

Tutti i docenti delle classi interessate e l’Arch. Linda Poletti 

 

Finanziamento, beni e servizi  
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PROGETTO “ISTRUZIONE DOMICILIARE” 

 
 

Denominazione progetto 

PROGETTO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 

Responsabili progetto: 

Ins:.Dessì Paola e  Medda M. Cristina. 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI : favorire la continuità del rapporto insegnamento apprendimento e mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza. 

 

DESTINATARI : alunno iscritto alla classe 5° B/gruppo classe 

 

 

FINALITA’: garantire il diritto allo studio, favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno; assicurare il suo 

reinserimento  nella classe di appartenenza; soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 

 

 
 

Durata  

Il progetto si realizzerà dal 30 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 in base alla certificazione medica presentata. 

 

 

Risorse umane  

Docenti: Dessì Paola e  Medda M. Cristina 

 

 

Beni e servizi  

Contributo USP di Sassari 

Fondo d’istituto 
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PERCORSI PER LA CONTINUITÀ 

PROGETTO “IL PONTE DEI BAMBINI” 
 

Denominazione progetto  

 

“Dalla Scuola Dell’infanzia Alla Scuola Primaria” 

“Il Ponte Dei Bambini” 
 

 

Responsabile progetto  

Tutti i Docenti della Scuola Infanzia ”Cesare Battisti”   

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 FINALITA’  

 Favorire la “visibilità”,  per il bambino e le famiglie coinvolte, del passaggio tra i due ordini di scuola. 

 Stabilire un momento di raccordo e coordinamento  tra le modalità di lavoro didattico dei due ordini 

di scuola. 

 

OBIETTIVI:  Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola. 

       - Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e di identità di ciascun bambino. 

       - Favorire  uno scambio di  conoscenze  tra bambini   di  età diverse 

 - Valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali 

 e territoriali .  

  

DESTINATARI 

I bambini di cinque anni e 2 classi prime a/b della scuola primaria di via Lamarmora 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

E’stata scelta la tematica dell’alimentazione  secondo le più antiche tradizioni popolari :  la raccolta delle 

olive, dalla brucatura alla bacchiatura, dalle olive all’olio.  

Il tema portante del progetto  sarà il diritto ad una alimentazione sana e genuina: di conseguenza, il 

“ritorno alle origini”,  verso un'alimentazione sana e naturale.   

 

Novembre/giugno  

 

 

Risorse umane  

 

Il personale Docente di tutte le sezioni della scuola infanzia,i docenti delle due classi prime della  scuola 

primaria, il personale ATA ( collaboratori scolastici ), i genitori degli alunni ed i nonni contadini nostrani. 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Saranno utilizzati materiali: di facile consumo, di recupero, strutturati e non strutturati.   

Raccolta di fonti orali ,scritte e fotografiche.  

Saranno inoltre effettuate delle uscite nel territorio della propria scuola di appartenenza. 
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PROGETTO “DIFFERENZIARE FA LA DIFFERENZA” 

 
Denominazione progetto  

DIFFERENZIARE FA LA DIFFERENZA 

(A.Li.G.A. (AiutiamoLi a Gestire l’Ambiente) 

 

Responsabile progetto 

Evelina Iacolina 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI:  
 associare a ciascun rifiuto la destinazione di smaltimento 

 recuperare e/o riciclare ciò che non è più utile e che deve essere conferito a discarica in base al riconoscimento di un 

suo potenziale riutilizzo 

 conoscere la filiera del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento 

 capire l’importanza della riduzione dei rifiuti alla fonte 

 conoscere l’impatto dei rifiuti sul territorio 

 potenziare il senso civico degli studenti 

 mettere a disposizione della comunità le informazioni acquisite  

DESTINATARI 

 Tutti gli alunni dell’istituto 

FINALITA’ 
 Effettuare la raccolta differenziata in tutti gli edifici scolastici 

 Educare a differenziare per rispettare l’ambiente 

 

Argomento trattato e durata prevista 
Il progetto è un progetto di rete che coinvolge tutte le scuole di Capoterra sino alla scuola secondaria di I grado. Coinvolge gli 

alunni sino ai 13 anni nella raccolta differenziata a scuola con la duplice finalità: fornire un contributo utile ai fini della 

differenziazione nell’area urbana di Capoterra; educare al riciclo e alla differenziazione del rifiuto. A seguito della fornitura 

dei contenitori per la differenziazione in tutti gli ambienti di tutti gli edifici scolastici delle scuole aderenti alla rete (due 

contenitori per aula per la raccolta differenziata di carta e secco, 4 contenitori per corridoio per la raccolta di carta, secco, 

umido, plastica, un contenitore per edificio per vetro e alluminio), si metterà in atto un percorso di sensibilizzazione e 

formazione con la collaborazione del Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e 

Spettacolo e dell’Ecocentro  

 

Risorse umane (docenti/ata) 
Tutto il personale del Circolo 

Operatori –formatori della ditta Derichebourg-San Germano 

 

Finanziamento, beni e servizi  
Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e Spettacolo – Ecocentro Derichebourg-

San Germano 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CESARE BATTISTI 

 

PROGETTO “GIOCHI DELL’INFANZIA” 
 

 

Denominazione progetto  

 

“ Giochi Dell’Infanzia “ 

 

Responsabile progetto  

Tutti i Docenti della scuola infanzia ”Cesare Battisti”  ”Corte Piscedda”  “Poggio Dei Pini“  

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ :  

Promuovere la collaborazione , l’amicizia ed incoraggiare lo spirito di solidarietà, il rispetto e la lealtà. 

OBIETTIVI:  

Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo ,  

Sviluppo di comportamenti relazionali e Sociali. 

DESTINATARI:   

 

Tutti i bambini di cinque anni 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Ogni edizione e’ caratterizzata da un gruppo di percorsi motori  a tema con un particolare approfondimento 

dell’aspetto ludico-motorio che coniuga valenza educativa del gioco e attenzione per il tema delle regole e dei 

comportamenti relazionali e sociali. 

Da Gennaio a Giugno  

 

Risorse umane  

 

Il personale Docente di tutte le sezioni , gli alunni di cinque anni, il personale ATA  (collaboratori 

scolastici ) e i genitori . 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Contributo economico amministrazione comunale, servizio trasporto.  

Locali scolastici: palestra, laboratori didattici.  

Saranno inoltre  utilizzati materiale tecnico e informatico  e diverse attrezzature necessarie alle 

attività psicomotorie.   
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PROGETTO “FESTEGGIAMO IL NATALE” 

 
 

Denominazione progetto  

“Festeggiamo Il Natale” 

 

 

Responsabile progetto  

TUTTI I DOCENTI SCUOLA  CESARE BATTISTI 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

 OBIETTIVI : 

  1- Stimolare lo sviluppo della creatività nel bambino attraverso l’uso dei 

       linguaggi musicali ed espressivi 

   2- Accompagnare il bambino nella scoperta del significato del far festa in un 

       clima di amicizia, collaborazione, disponibilità e gioia condivisa 

   3-  Incentivare comportamenti di solidarietà. 

   4- Motivare  l'interesse per la narrativa e la drammaturgia. 

 

     DESTINATARI:    I bambini di tutte le fasce d’età: 3/4/5 anni 

 

       FINALITA’: 

1- Intuire il significato del Natale come messaggio di fratellanza universale. 

2- Vivere significativamente l’attesa, acquisendo e rimandando messaggi di pace, fratellanza e amore. 

3- Sviluppare e favorire la comunicazione, la socializzazione e l’apprendimento delle nozioni riguardanti 

l’ambito artistico. 

4- Creare circolarità tra dimensione reale e finzione 

 

 

Argomento trattato e Durata prevista 

 

ARGOMENTO: 

 La magia del Natale e il teatro. Lo scopo è quello di avvicinare i bambini al linguaggio teatrale, alle modalità 

tecniche per esprimere contenuti, messaggi e sentimenti che possano aiutarlo nella comprensione quotidiana dei propri 

ed altrui comportamenti.  

Gli alunni tramite attività di drammatizzazione,canti e allestimenti natalizi ,potranno scoprire parti della loro 

personalità che non conoscono,in una atmosfera finalizzata all’acquisizione della consapevolezza dell’importanza  

dell’amore e della pace.  

  
DURATA: 

DA OTTOBRE A DICEMBRE 

 

 

 

 

 

Risorse umane  

Docenti- Genitori-Bambini- 

 

Beni e servizi  

 

Sala Teatro , Salone, Laboratorio Creativo, Spazi Extrascolastici ,Compagnia Teatrale. 
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PROGETTO “SAPORI E TRADIZIONI SARDE” 
 

Denominazione progetto 

CIBI -AMO 

“Sapori e Tradizioni Sarde” 
 

Responsabile progetto (un nominativo) 

 

“Tutti I Docenti Scuola Infanzia “CESARE BATTISTI” 

 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

OBIETTIVI:  

Conoscere tradizioni del proprio paese; esprimere con diversi linguaggi la propria appartenenza culturale.  

Valorizzare il mondo affettivo del bambino e del patrimonio linguistico culturale dell’ambiente nel quale è inserito.  

Acquisizione di corrette abitudini alimentari, vissute come crescita complessiva della persona. 

 

DESTINATARI 

I bambini di tutte le fasce d’età: 3/4/5anni 

 

FINALITA’ 

Contribuire alla formazione integrale della personalità nell’ambito di una specifica identità culturale;favorire 

l’incontro e lo scambio tra diverse generazioni.  

Crescita di consapevolezza e di sensibilità dei bambini nei confronti della tematica dell’alimentazione sana e 

genuina: il “ritorno alle origini” 

 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

DURATA 

 Da Gennaio a Giugno con cadenza settimanale nei giorni dal lunedì  al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 

 

ARGOMENTO 

Riscoprire gli antichi mestieri del passato: la vendemmia, l’arte casearia, la raccolta delle olive,  sapori e profumi dei 

dolci di saba . 

Pane 'e saba , tipico dolce invernale preparato con il (mosto cotto) e Sos Pabassinas.  

Riportare alla luce il  Carnevale storico con i suoi sapori e le sue maschere tradizionali . 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

I docenti di tutte le sezioni , genitori dei piccoli alunni , enti locali. 

 

Finanziamento, beni e servizi  

Sala mensa, aule, laboratorio creativo manipolativo e di   costruzione.  

Saranno inoltre effettuate delle uscite (esercitazioni pratiche) nel territorio della propria scuola di appartenenza. 
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PROGETTO “HAPPY ENGLISH” 
 

 

Denominazione progetto  

“Happy English” 
 

 

Responsabile progetto  

KIRSTEN MARTINDALE 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

Fornire ai bambini un primo approccio alla lingua inglese attraverso esperienze motivanti che li 

coinvolgano affettivamente e li sollecitino ad esprimersi e comunicare in questa nuova lingua. 

OBIETTIVI:  

Avvicinare il bambino, attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana, alla conoscenza 

di altre  culture e di altri popoli. Permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera con 

particolare attenzione alla funzione comunicativa. 

Prendere coscienza di un altro codice linguistico: 

acquisire capacità di comprensione; 

acquisire capacità di produzione. 

DESTINATARI 

 

Tutti i bambini che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di via Battisti. 

 

Argomento trattato e durata prevista 

I primi elementi della lingua inglese (ad esempio: presentazione e saluti, colori, numeri fino al dieci, famiglia, 

animali ,parti del corpo,abbigliamento). 

10 ore da novembre a dicembre e 15 ore da Marzo a Giugno 2016 

 

 

Risorse umane  

 Insegnante di  madrelingua  inglese (Esperto esterno, a titolo gratuito). 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Laboratorio didattico, aula e spazi comuni della Scuola dell’Infanzia di via Battisti 
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PROGETTO “SALVIAMO MAMMA NATURA” 
 

  

Denominazione progetto  

‘’ Salviamo Mamma Natura ” 

 

Responsabile progetto  

Docenti: Garau Loreta / Murgiano Donatella della Scuola Infanzia ”Cesare Battisti” 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ :   

Creare la coscienza delle situazioni di  possibile pericolo, le adeguate misure di prevenzione e sviluppare 

l'altruismo e la solidarietà. 

OBIETTIVI:  

Acquisire consapevolezza delle diverse tipologie di rischi presenti sul territorio;Fornire modelli 

comportamentali tesi al rispetto del territorio e dell’ambiente; Trasmettere messaggi positivi circa la possibilità 

di convivere con i rischi e trasformarli in occasioni di crescita e formazione . 

DESTINATARI: 

Tutti i bambini di cinque anni. 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Far conoscere al bambino il territorio del proprio comune di appartenenza e in particolare i corsi d’acqua: 

Rio San Gerolamo, Rio Masone Ollastu e  la  la zona alluvionale della Tuerra incisa da fosse naturali ricolme 

d’acqua , i tramueus, che caratterizzano l’importanza idrogeologica di Capoterra.  

Da Gennaio a Giugno 

 

Risorse umane  

Docenti, alunni di cinque anni, genitori, nonni ed il personale ATA ( collaboratori scolastici ). 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Saranno utilizzati materiali: di consumo, di recupero, strutturati e non strutturati, materiale tecnico e 

informatico.   

Per quanto riguarda gli spazi per la realizzazione del progetto saranno utilizzati i   locali scolastici: palestra, 

aula-laboratorio.  

Saranno inoltre effettuate delle uscite (esercitazioni pratiche) nel territorio della propria scuola di 

appartenenza. 
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PROGETTO “FESTA DEI POPOLI” 
 

Denominazione progetto  

 

“Festa Dei Popoli” 

   

 

Responsabile progetto  

Tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

Veicolare relazioni interpersonali positive tra bambini e tra bambini e adulti e famiglie. 

Rispettare  la multiculturalità e attivare comportamenti di fratellanza. 

Scoprire  Paesi e Popoli del Mondo.  

 

OBIETTIVI:  

Coinvolgere bambini e famiglie per valorizzare il vissuto di ciascuno 

Sollecitare confronti rispetto ai differenti modi di vivere 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità, ricerca, apertura scambio. 

 

 

DESTINATARI 

I bambini di tutte le fasce d’età: 3/4/5 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

                                                                             FESTA DEI POPOLI 

 In una società sempre più caratterizzata dalla presenza di persone provenienti da paesi diversi, la 

scuola si propone di promuovere la conoscenza di etnie diverse, lo sviluppo di atteggiamenti di solidarietà, 

collaborazione, rispetto delle idee altrui.  

 Comparando la nostra cultura e quella degli altri popoli attraverso la conoscenza di tradizioni usi cibi 

costumi e stili di vita diversi. 

 E, inoltre, favorendo l'incontro e lo scambio tra le diverse culture dei bambini, attraverso la 

valorizzazione  del  vissuto di ciascuno.  

 

 Da aprile a giugno 

 

 

 

Risorse umane  

 

Docenti, piccoli alunni, genitori e collaboratori scolastici. 

Finanziamento, beni e servizi  

 

La manifestazione è organizzata dall’Associazione di volontariato Sconfinando,con la collaborazione del 

Comune, della Provincia e dell’oratorio parrocchiale. 
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PROGETTO “ALIMENTAZIONE…NUOVAMENTE” 
 

SINTESI PROGETTO di Circolo 

 

Denominazione progetto  

 

“Alimentazione...NuovaMente” 
 

Responsabile progetto  

 

Adriana Anchisi 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

- Riconoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 

- Favorire lo spirito di solidarietà tramite la condivisione del cibo; 

- Promuovere un nuovo atteggiamento nei confronti della Natura; 

- Favorire uno scambio di conoscenze tra bambini di età diversa, in continuità verticale; 
- Favorire un sano stile di vita tramite l’attività fisica; 

- Valorizzare le differenze culturali tramite la conoscenza dei “PIATTI” tipici di ogni Paese.  

 

OBIETTIVI:  

- Incentivare la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione; 

- Conoscere gli alimenti e il loro valore nutritivo per il benessere psico-fisico della persona; 

- Sperimentare il valore formativo ed etico della condivisione del cibo. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dei tre Plessi della D.D. n.1 di Capoterra: 108 alunni via Battisti, 73 Corte Piscedda e  48 

Poggio dei Pini. 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Scopo del progetto “Alimentazione...NuovaMente” è quello di favorire negli alunni, ma non solo in loro, 

una nuova “mentalità” maggiormente attenta ai temi dell’alimentazione, della sostenibilità ambientale a 

alla solidarietà. 

 

Il progetto inizierà nel mese di gennaio e si concluderà a giugno. 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

Saranno coinvolte tutte le docenti dei tre Plessi. 

Finanziamento, beni e servizi  

Si richiede complessivamente il finanziamento comunale di euro 6.000,00 per un esperto esterno che svolga 

dei laboratori didattici con gli alunni e per l’acquisto di materiale di facile consumo e/o audio-video per la 

documentazione delle attività. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA 
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PROGETTO “GIOCHI DELL’INFANZIA” 
 

 

 

Denominazione progetto  

 

“ Giochi Dell’Infanzia “ 

 

Responsabile progetto  

Tutti i Docenti della scuola infanzia ”Cesare Battisti”  ”Corte Piscedda”  “Poggio Dei Pini“  

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ :  

Promuovere la collaborazione , l’amicizia ed incoraggiare lo spirito di solidarietà, il rispetto e la lealtà. 

OBIETTIVI:  

Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo ,  

Sviluppo di comportamenti relazionali e Sociali. 

DESTINATARI:   

Tutti i bambini di cinque anni 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Ogni edizione e’ caratterizzata da un gruppo di percorsi motori  a tema con un particolare 

approfondimento dell’aspetto ludico-motorio che coniuga valenza educativa del gioco e attenzione per il 

tema delle regole e dei comportamenti relazionali e sociali. 

Da Gennaio a Giugno  

 

Risorse umane  

 

Il personale Docente di tutte le sezioni , gli alunni di cinque anni, il personale ATA                

( collaboratori scolastici ) e i genitori . 

 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Contributo economico amministrazione comunale, servizio trasporto.  

Locali scolastici: palestra, laboratori didattici.  

Saranno inoltre  utilizzati materiale tecnico e informatico  e diverse attrezzature 

necessarie alle attività psicomotorie.   
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PROGETTO “NATALE È UNA FESTA PER TUTTI” 

 
 

Denominazione progetto  

“NATALE E’ UNA FESTA PER TUTTI” 
 

 

Responsabile progetto (un nominativo) 

 

MIRIAM AMBU 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI:  

 

- riconoscere e comprendere i simboli del natale; 

- comprendere il vero senso del natale; 

-vivere la festa del natale in un clima di amicizia e solidarietà; 

- conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni  

   per poterle confrontare con le diverse situazioni. 
 

DESTINATARI 

 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni. 
 

FINALITA’ 

 

Vivere l’atmosfera del natale prendendo coscienza del messaggio d’amore, di pace e fratellanza in esso 

contenuto.  
 

 

Argomento trattato e durata prevista 

La festa di natale;  

Novembre/dicembre 2015. 
 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

A. Anchisi, A. Atzori, M.C. Pusceddu, R. Manca, M. Ambu, S. Lai, G. Cestaro, V. Virdis, K. Spada. 
 

 

Finanziamento, beni e servizi 

 

Materiale di facile consumo (tempere, cartoncini colorati, colla e glitter); strumenti musicali; cd musicali. 
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PROGETTO “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA” 
 

Denominazione progetto  

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 

 

 FESTA DI FINE ANNO 

 

Responsabile progetto un nominativo) 

GELSOMINA CESTARO 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

OBIETTIVI  Creare un momento sereno e festoso di condivisione e aggregazione tra 

bambini, insegnanti e famiglie; esprimere emozioni e sentimenti con la voce, il corpo, il 

canto, la gestualità; scoprire e sperimentare le possibilità di movimento del proprio corpo; 

esprimere un proprio vissuto corporeo; coordinare movimenti in rapporto a sé, allo spazio, 

agli altri; collaborare in vista di una meta comune; riportare i bambini a delle corrette 

abitudini alimentari ; riconoscere l’importanza dell’alimentazione; conoscere il rapporto 

tra cibo e corpo, la relazione tra sana alimentazione e movimento. 

 

DESTINATARI   Bambini  di 3/4/5 anni della scuola dell’infanzia di Corte Piscedda 

  

FINALITA’  Percepirsi come soggetti facenti parte di una comunità; interagire con compagni e 

alunni; facilitare e stimolare comportamenti attivi, sociali e creativi; favorire la conoscenza del 

proprio corpo e delle proprie emozioni; favorire con il movimento e, attraverso la conoscenza 

del corpo, l’abitudine a corrette scelte alimentari, la cura e l’attenzione verso tematiche di questo 

tipo (alimentazione, spreco, cura dell’ambiente). 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 Argomento: Alimentazione        Durata: da aprile a inizio giugno                      

 

Risorse umane (docenti/ata) 

Le docenti delle tre sezioni F, G, H 

 

Finanziamento, beni e servizi  

Materiale di facile consumo per scenografia e costumi dei bambini; attrezzatura stereo. Le 

attività verranno svolte all’interno delle aule e del salone della scuola. Lo spettacolo di fine 

anno si svolgerà al Parco Urbano di Capoterra. 
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PROGETTO “ALIMENTAZIONE…NUOVAMENTE” 
 

SINTESI PROGETTO di Circolo 

 

Denominazione progetto  

 

“Alimentazione...NuovaMente” 
 

Responsabile progetto  

 

Adriana Anchisi 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

- Riconoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 

- Favorire lo spirito di solidarietà tramite la condivisione del cibo; 

- Promuovere un nuovo atteggiamento nei confronti della Natura; 

- Favorire uno scambio di conoscenze tra bambini di età diversa, in continuità verticale; 
- Favorire un sano stile di vita tramite l’attività fisica; 

- Valorizzare le differenze culturali tramite la conoscenza dei “PIATTI” tipici di ogni Paese.  

 

OBIETTIVI:  

- Incentivare la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione; 

- Conoscere gli alimenti e il loro valore nutritivo per il benessere psico-fisico della persona; 

- Sperimentare il valore formativo ed etico della condivisione del cibo. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dei tre Plessi della D.D. n.1 di Capoterra: 108 alunni via Battisti, 73 Corte Piscedda e  48 

Poggio dei Pini. 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Scopo del progetto “Alimentazione...NuovaMente” è quello di favorire negli alunni, ma non solo in loro, 

una nuova “mentalità” maggiormente attenta ai temi dell’alimentazione, della sostenibilità ambientale a 

alla solidarietà. 

 

Il progetto inizierà nel mese di gennaio e si concluderà a giugno. 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

Saranno coinvolte tutte le docenti dei tre Plessi. 

Finanziamento, beni e servizi  

Si richiede complessivamente il finanziamento comunale di euro 6.000,00 per un esperto esterno che svolga 

dei laboratori didattici con gli alunni e per l’acquisto di materiale di facile consumo e/o audio-video per la 

documentazione delle attività. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI POGGIO DEI PINI 

 

 

PROGETTO “GIOCHI DELL’INFANZIA” 
 

 

Denominazione progetto  

 

“ Giochi Dell’Infanzia “ 

 

Responsabile progetto  

Tutti i Docenti della scuola infanzia ”Cesare Battisti”  ”Corte Piscedda”  “Poggio Dei Pini“  

 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ :  

Promuovere la collaborazione , l’amicizia ed incoraggiare lo spirito di solidarietà, il rispetto e la lealtà. 

OBIETTIVI:  

Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo ,  

Sviluppo di comportamenti relazionali e Sociali. 

DESTINATARI:   

 

Tutti i bambini di cinque anni 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

Ogni edizione e’ caratterizzata da un gruppo di percorsi motori  a tema con un particolare approfondimento 

dell’aspetto ludico-motorio che coniuga valenza educativa del gioco e attenzione per il tema delle regole e dei 

comportamenti relazionali e sociali. 

Da Gennaio a Giugno  

 

Risorse umane  

 

Il personale Docente di tutte le sezioni , gli alunni di cinque anni, il personale ATA  (collaboratori 

scolastici ) e i genitori . 

 

Finanziamento, beni e servizi  

 

Contributo economico amministrazione comunale, servizio trasporto.  

Locali scolastici: palestra, laboratori didattici.  

Saranno inoltre  utilizzati materiale tecnico e informatico  e diverse attrezzature necessarie alle 

attività psicomotorie.   
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PROGETTO “AMICO LIBRO” 
 

 

Denominazione progetto 

Laboratorio di animazione alla lettura: “Amico libro” 

 

 

Responsabile progetto  

Insegnante Marina Cestaro 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità 

 

OBIETTIVI 

 promuovere il piacere e l'interesse per la lettura; 

 acquisire atteggiamenti positivi di ascolto; 

 esplorare le possibilità espressive della voce e del corpo; 

 capire le cause e le conseguenze degli avvenimenti; 

 esprimere le emozioni. 

 Individuare i personaggi, gli ambienti e le loro caratteristiche. 

 Capire il significato di un racconto. 

 Rappresentare in sequenza le scene più significative con l'uso di diversi linguaggi,  (grafico pittorico, gestuale 

corporeo, drammatico e linguistico). 

 Assimilare comportamenti e modi di essere socialmente positivi. 

 Rielaborare in modo creativo. 

 Arricchire il vocabolario. 

 

DESTINATARI 

 Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di Poggio dei pini 

 

 

FINALITA’ 

Il laboratorio fornisce una serie di strumenti e tecniche per animare i libri e la lettura; 

costruire libri, curare l'espressività della voce, animare le immagini ed i suoni e ha come finalita' generale quella di 

avvicinare il bambino in eta' prescolare al libro come qualsiasi altro gioco e strumento di scoperta del mondo. 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Argomento: sez A: L’alimentazione 

 

       Durata: da gennaio a maggio 2016 

 

   Il progetto si svolgera' in orario scolastico, al mattino, un giorno della settimana . 

   

                  

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

Tutte le insegnanti. 

 

 

Finanziamento, beni e servizi 
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PROGETTO “ALIMENTAZIONE…NUOVAMENTE” 
 

 

SINTESI PROGETTO di Circolo  

 

Denominazione progetto  

 

“Alimentazione...NuovaMente” 
 

Responsabile progetto  

 

Adriana Anchisi 

 

Obiettivi - Destinatari – Finalità  

 

FINALITA’ 

- Riconoscere l’importanza di una sana e corretta alimentazione; 

- Favorire lo spirito di solidarietà tramite la condivisione del cibo; 

- Promuovere un nuovo atteggiamento nei confronti della Natura; 

- Favorire uno scambio di conoscenze tra bambini di età diversa, in continuità verticale; 
- Favorire un sano stile di vita tramite l’attività fisica; 

- Valorizzare le differenze culturali tramite la conoscenza dei “PIATTI” tipici di ogni Paese.  

 

OBIETTIVI:  

- Incentivare la consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione; 

- Conoscere gli alimenti e il loro valore nutritivo per il benessere psico-fisico della persona; 

- Sperimentare il valore formativo ed etico della condivisione del cibo. 

 

DESTINATARI 

Tutti gli alunni dei tre Plessi della D.D. n.1 di Capoterra: 108 alunni via Battisti, 73 Corte Piscedda e  48 

Poggio dei Pini. 

 

 

 

Argomento trattato e durata prevista 

 

Scopo del progetto “Alimentazione...NuovaMente” è quello di favorire negli alunni, ma non solo in loro, 

una nuova “mentalità” maggiormente attenta ai temi dell’alimentazione, della sostenibilità ambientale a 

alla solidarietà. 

 

Il progetto inizierà nel mese di gennaio e si concluderà a giugno. 

 

 

 

Risorse umane (docenti/ata) 

 

Saranno coinvolte tutte le docenti dei tre Plessi. 

Finanziamento, beni e servizi  

Si richiede complessivamente il finanziamento comunale di euro 6.000,00 per un esperto esterno che svolga 

dei laboratori didattici con gli alunni e per l’acquisto di materiale di facile consumo e/o audio-video per la 

documentazione delle attività. 

 


