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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Progetti di Circolo – Anno Scolastico 2017/2018 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI VIA LAMARMORA  

PROGETTO PON “SCUOLINSIEME” 
 Denominazione progetto: SCUOLINSIEME  
(Programma 2014/20- FSE Inclusione sociale e lotta al disagio –Avviso del 16/01/17-Azione 10.1) 

Responsabile progetto 

 

Orario 

Orario Curricolare         NO                          Orario Extracurricolare        SI                       

Destinatari  
Alunni del Circolo in difficoltà:  

allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio; allievi 

con bassi livelli di competenze; allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; allievi con esiti 
scolastici positivi e problemi relazionali.  

Obiettivi  

Finalità e descrizione 
Il progetto si propone di offrire stimoli e occasioni di crescita umana e culturale in un clima relazionale positivo; promuovere atteggiamenti di 
ascolto e di disponibilità; prevenire l’insuccesso scolastico e le cause di disagio; recuperare situazioni di svantaggio didattico predisponenti al 

disagio scolastico che, in alcuni casi, determina fenomeni di dispersione scolastica. Vuole, inoltre, favorire il recupero delle competenze in ambito 

linguistico e sviluppare/consolidare le capacità espressive, logiche-operative, nonché artistico-musicali. È previsto, ancora, un percorso per i 
genitori, il cui ruolo è fondamentale nella gestione della relazione educativa e di un significativo recupero di abilità e competenze. Si compone dei 

seguenti laboratori: 

PSICOMOTRICITÀ- 1°ciclo rivolto alle classi 1^/2^ del Circolo (30h-20alunni) 
GIOCO E SPORT-2°ciclo rivolto alle classi 3^/4^/5^ del Circolo (30h-20alunni) 
INSIEME IN MUSICA- 1°ciclo rivolto alle classi 1^/2^ del Circolo (30h-20alunni) 
PET…ALI DELLA MENTE-2°ciclo rivolto alle classi 3^/4^/5^ del Circolo (30h-20alunni) 
FAMIGLIA A SCUOLA- Genitoti degli alunni del Circolo (30h-20alunni) 

MENTI COMPETENETI- 1°ciclo rivolto alle classi 2^/3^ del Circolo (30h-20alunni) 
MENTI COMPETENTI-2°ciclo rivolto alle classi 4^/5^ del Circolo (30h-20alunni) 

Obiettivi 
L’obiettivo principale del progetto è l’inclusione degli alunni  

- a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;  

- che presentano demotivazione e disaffezione verso lo studio con bassi livelli di competenze; 
- che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;  

- che raggiungono esiti scolastici positivi ma evidenziano problemi relazionali.  

Metodologia 
Nell’ambito dei vari laboratori saranno utilizzate metodologie che facilitino un ruolo attivo dell’alunno nella dinamica di costruzione delle proprie 

conoscenze. Prevarranno braingstorming, debate, problem solvin, cooperative learning e verranno favorite situazioni di scaffolding e modelling. 

Utilizzo di risorse digitali. 

 

 

Durata   
Anno scolastico 2017/18 

Risorse umane 

- Risorse interne Sì 
Docenti: 7 tutor d’aula  

Docenti: 7 figure aggiuntive 

_____________________________________________________________________________________ 
n.30 ore aggiuntive di non insegn. per docente tutor   

n.210 ore aggiuntive di non insegn. totali docente tutor 

n.20 ore aggiuntive di non insegn. figura aggiuntiva  

n. 140   ore aggiuntive di non insegn. totali figura aggiuntiva                      

 

- Risorse esterne Sì 
esperti esterni/interni: n. 7  

n.30 ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.210 ore aggiuntive di insegn. totali 

 

Beni e servizi: 
Strumenti digitali ( computer, lim, etc.) materiali di facile consumo, aule didattiche, biblioteca, aula multifunzionale, aula di 

informatica.  

Spese totali 

Euro 39.774,00  

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 PON “COMPETENZE DI BASE” 
Denominazione progetto: Il PON…te delle competenze (scuola infanzia) 

                                            Non mi PON…go limiti (scuola primaria) 
(Programma 2014/20- FSE Inclusione sociale e lotta al disagio –Avviso del 16/01/17-Azione 10.2.1A scuola infanzia/10.2.2° scuola 

primaria)  
Responsabile progetto 

 

Orario 

Orario Curricolare         NO                          Orario Extracurricolare        SI                       

Destinatari  
Alunni del Circolo in difficoltà:  

allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso lo studio; allievi 
con bassi livelli di competenze; allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare; allievi con esiti 

scolastici positivi e problemi relazionali.  

Obiettivi  
Finalità e descrizione 

Il PON….te delle competenze 

Lo scopo principale di questo progetto è quello di stabilire una forma di collaborazione tra la scuola e il territorio nel quale è collocata. Il progetto prevede 

l’attivazione di 3 moduli rivolti agli alunni da svolgersi in orario extrascolastico. Tutti i percorsi permetteranno di integrare le prestazioni scolastiche con il 
territorio in modo tale che i bambini utilizzino laboratori e attrezzature che non hanno a disposizione nel loro ambiente familiare e possano avere altre 

esperienze formative, in aggiunta alle tradizionali lezioni. Le attività del progetto si svolgeranno nelle ore pomeridiane e il sabato mattina, consentendo un 

ampliamento dell’offerta formativa e del tempo scuola degli alunni coinvolti. Organizzando un tempo scuola più lungo che si protrae fino alla sera e il sabato 

mattina si vuole coinvolgere soprattutto gli alunni più fragili, oltre a quelli di nazionalità non italiana. I progetti, che verranno realizzati durante le ore 

extracurricolari, sono finalizzati al recupero e al potenziamento delle competenze di base degli alunni, al fine di migliorare la qualità dell’azione educativa e 

didattica con interventi mirati a una sempre maggiore attenzione verso le specifiche difficoltà degli stessi e ai loro diversi stili cognitivi.  

I laboratori: 

La fiaba-E vissero tutti felici e contenti-  rivolto a 25 alunni della scuola dell’infanzia ( 30h) 

English through Theatre- rivolto a 25 alunni della scuola dell’infanzia (30h) 

Musicoterapia nella scuola dell’infanzia- rivolto a 25 alunni della scuola dell’infanzia (30h) 

Non mi PON…go limiti 

Il progetto si propone di offrire stimoli e occasioni di crescita umana e culturale in un clima relazionale positivo; promuovere atteggiamenti di ascolto e di 

disponibilità; prevenire l’insuccesso scolastico e le cause di disagio; recuperare situazioni di svantaggio didattico predisponenti alle difficoltà di 

apprendimento che, in alcuni casi, determinano fenomeni di dispersione scolastica. Vuole, inoltre, favorire il potenziamento delle competenze in ambito 
linguistico, logico-matematico e scientifico. 

I laboratori: 

Lingua madre 1- rivolto a 25 alunni cl 2
e
/3

e
 del Circolo (30h) 

Lingia madre 2- rivolto a 25 alunni cl 4
e
/5

e
 del Circolo (30h)  

MatematicaMENTE 1- rivolto a 25 alunni cl 2
e
/3

e
 del Circolo (30h) 

MatematicaMENTE 2- rivolto a 30 alunni cl 4
e
/5

e
 del Circolo (30h) 

La testa tra le nuvole- (scienze)-rivolto agli alunni cl. 2
a
/3

a
/4

a 
del Circolo

 
(30h) 

English through Theatre - rivolto agli alunni cl. 2
a
/3

a
/4

a 
del Circolo

 
(50 h 1^ annualità) 

                                                                 - 
rivolto agli alunni cl. 3

a
/4

a/
5

a 
del Circolo

 
(50 h 2^ annualità)

  

L’obiettivo principale dei progetti è rinforzare le competenze di base degli alunni  

- a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze;  

- che presentano demotivazione e disaffezione verso lo studio con bassi livelli di competenze; 

- che si trovano in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;  

- che raggiungono esiti scolastici positivi ma evidenziano problemi relazionali.  

Metodologia 
Nell’ambito dei vari laboratori saranno utilizzate metodologie che facilitino un ruolo attivo dell’alunno nella dinamica di costruzione delle proprie 

conoscenze. Prevarranno braingstorming, debate, problem solvin, cooperative learning e verranno favorite situazioni di scaffolding e modelling. Utilizzo di 

risorse digitali.  

 

 

Durata   
Anno scolastico 2017/18-2018/2019 

Risorse umane 

- Risorse interne Sì 

Docenti: 9 tutor d’aula  

Docenti: 7 figure aggiuntive 

_____________________________________________________________________________________ 

n.30/50 ore aggiuntive di non insegn. per docente tutor   
n.310 ore aggiuntive di non insegn. totali docente tutor 

n.20 ore aggiuntive di non insegn. per figura aggiuntiva  

n. 250   ore aggiuntive di non insegn. totali figura aggiuntiva                      

 

- Risorse esterne Sì 

esperti esterni/interni: n. 9  

n.30/50 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n.310 ore aggiuntive di insegn. totali 

 

Beni e servizi: 

Strumenti digitali ( computer, lim, etc.) materiali di facile consumo, aule didattiche, biblioteca, aula multifunzionale, aula di informatica.  

Spese totali 

Euro 61.796,00  
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PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
Denominazione progetto 

SCUOLA SICURA 

Responsabile progetto  

 

EVELINA IACOLINA 

Orario 

Orario Curricolare         Sì/..                                        Orario Extracurricolare         ..NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti gli alunni del Circolo 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

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 principale segnaletica di sicurezza. 

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. 

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; 

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

e alle forme. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

1 ora per classe/sezione  (INIZIO ANNO SCOLASTICO) 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: _____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Associazione Capoterra 2.0 

 

Beni e servizi: 

 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 e procedere all’affissione delle Norme di evacuazione con i nominativi degli 
alunni incaricati sulla porta. 

Spese totali 

nessuna 
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PROGETTO “SPORT A SCUOLA” 

 
 Denominazione progetto: Sport a scuola   

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Cossu Carla  

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                         Orario Extracurricolare          NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutte le classi del Circolo 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Obiettivi:Acquisire una prima alfabetizzazione sportiva  

                 Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione  

                 Partecipare alle attività di gioco e di sport anche in forma competitiva 

Finalità: 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  

Le attività  saranno diversificate e finalizzate alla conoscenza, all’apprendimento e all’avviamento   della varie  

discipline sportive proposte (atletica, rugby, basket, taekwondo) 

Le situazioni di gioco saranno adeguate al livello di vissuto emotivo e alla padronanza delle abilità motorie dei 

bambini.  

Tutte le attività verranno svolte in  la collaborazione delle Società Sportive presenti nel territorio .  

Durata (Tempi di attuazione)  

Novembre giugno 2017/2018 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Tutti docenti di ed fisica in orario curricolare nelle ore di educazione fisica 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì Gli  istruttori delle Società Sportive del territorio.  

Esperto Esterno per atletica, rugby, basket, taekwondo. 

-Costo orario gratuito    -Costo totale  € 0_________________ 

Beni e servizi: 

Tutti gli attrezzi sportivi in dotazione alla palestra  

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “CANTO CORALE 2017” 
Denominazione progetto 

 “Canto corale” 

Responsabile progetto  
Serra Caterina 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Caterina serra 

 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                     Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

marzo-giugno 2017: classi prime, (compresa la 1^b di corte piscedda), seconde, terze, quinte del plesso via lamarmora; 

classe prima, seconda, terza, quarta, quinta, plesso di residenza del poggio. 

ottobre-dicembre 2017: classi prime, seconde (compresa seconda b di corte piscedda), terze, quarte di via lamarmora. 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

Promuovere, attraverso la musica, la creatività, l’affettività, il superamento di diverse difficoltà e la valorizzazione di 

regole sociali quali l’ascolto, il confronto, il rispetto, l’empatia. 

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

conoscere i suoni del proprio corpo; sviluppare il senso ritmico; saper cantare; conoscere vari repertori legati alla 

tradizione sarda, italiana e di altri paesi del mondo. 

 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

al progetto sono state attribuite 76 ore per il plesso di via lamarmora e 30 per il plesso di residenza del poggio. Mentre 

per la scuola di residenza, il progetto è stato portato a termine a giugno, per via lamarmora restano ancora 45 ore circa 

da effettuare, che verranno svolte in prosecuzione da ottobre a dicembre 2017 e si concluderanno col saggio di natale.  

 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne NO    

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) canto corale. 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  €  

 

Beni e servizi: 

finanziamento comunale. 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n.                  €_____________                

Esperto Esterno                                                   ore n. 106                 €___________________________ 
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PROGETTO “ALIMENTAZIONE SUI BANCHI DI SCUOLA” 
Denominazione progetto: “Alimentazione e salute sui banchi di scuola” 
 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Evelina Iacolina 

 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Scuola Primaria – classi III, IV, V  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il MIUR , l’Ufficio scolastico Regionale e la Cooperativa 3A 
LatteArborea e la FEI (Food Educational Italy) e ha come obiettivi: 

- Coinvolgere i bambini delle scuole primarie sull’importanza dell’educazione alimentare. 
- Offrire ai bambini informazioni sulla corretta alimentazione, sul valore nutritivo degli alimenti e sulla loro 

funzione.  
- Approfondire la conoscenza di alcuni alimenti e della loro filiera produttiva.  
- Consolidare e incrementare il principio che l’attività fisica sia uno strumento per migliorare la qualità della 

propria vita.  
- Rendere i bambini in grado di analizzare i propri comportamenti quotidiani nei confronti del cibo 

contribuendo ad insegnare loro un comportamento responsabile.  
- Promuovere un uso sostenibile delle risorse.  
- Far riflettere bambini sul concetto di spreco e insegnare loro su come mettere a frutto questi 

comportamenti nel quotidiano.  
- Rendere i bambini in grado di leggere e interpretare le etichette.  
- Accompagnare i bambini all’acquisizione di un grado di consapevolezza e di capacità critica e operativa 

che li porti a riflettere sui messaggi che ogni giorno ricevono dalla pubblicità.  
- Far maturare il senso di responsabilità e orientare al rispetto delle risorse naturali, dell’ambiente e del 

territorio.  
- Motivare all’azione, alla condivisione e alla partecipazione attiva.  
Durante l’incontro in classe con gli esperti verrà utilizzato materiale didattico per stimolare la partecipazione 

attraverso attività ludiche.  

Durata (Tempi di attuazione)  

1 incontro a scuola della durata di circa 2 ore per classe 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne NO 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività): intervento informativo in classe 

-Costo orario: nessuno 

Beni e servizi: 

Si utilizzerà in classe un libro-gioco fornito dagli esperti 

 

Spese totali 

nessuna 
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PROGETTO “ARTE DEL MURALE” 

 
Denominazione progetto: PROGETTO DI ARTE DEL MURALE 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

PPPPPP 

VINCENZO PANDUCCIO 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Primaria: Classe V A/B e Classe IV A/B via Lamarmora 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Conoscenza dei materiali e delle tecniche del MURALE. Attività propedeutiche all’uso de colori acrilici e alla 

formazione dei colori secondari. Rapportare in scala il disegno abbozzato su foglio. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio/ fino al termine dell’anno scolastico, secondo la tempistica e la quota relativa al 

finanziamento ricevuto. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne NO 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno che interverrà gratuitamente nelle due classi quinte e quarte per circa un’ora ciascuna alla settimana 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ________________ 

 

Beni e servizi: 

Saranno utilizzate: biblioteca, sala multifunzione, aule, videcamere, materiale da disegna e pittura presente nel 

plesso o acquistato all’occorrenza. Sarà individuato, con le dovute autorizzazioni, un muro interno o esterno 

dove dipingere i murales. In alternativa saranno utilizzati dei pannelli di compensato. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  

NESSUNA SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ESPERTO ESTERNO. 
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PROGETTO “ MINORANZE LINGUISTICHE” 
Denominazione progetto: PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E DELLE CULTURE 

DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (LEGGE 482/99) 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

  

VINCENZO PANDUCCIO 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Primaria: Classe V B via Lamarmora. Sezione cinquenni Infanzia Via Battisti 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Valorizzazione della lingua sarda attraverso l’utilizzo didattico veicolare della lingua minoritaria. 

Storia e cultura della Sardegna nella scuola primaria e canti e musiche della tradizione sarda nella scuola 

dell’infanzia. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio fino al termine dell’anno scolastico, secondo la tempistica e la quota relativa al 

finanziamento ricevuto. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: docente interno da individuare mediante ricognizione interna alla scuola. Ore da stabilire secondo il 

finanziamento ricevuto 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) musica. Ore da stabilire secondo il finanziamento ricevuto 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ________________ 

 

Beni e servizi: 

Saranno utilizzate: biblioteca, sala multifunzione, LIM, materiale musicale, tastiera, registratori e videcamere, 

materiale presente nel plessi interessati. 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  

DA QUANTIFICARE ALL’APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO. 
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PROGETTO “VALORIZZAZIONE LINGUA SARDA” 
Denominazione progetto: PROGETTO SULLA VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA (L.R. N 3) 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

VINCENZO PANDUCCIO 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Primaria: Classe V A via Lamarmora. Classe V Resid. Del poggio. Classe II Corte Piscedda. 

Infanzia:  Sezione cinquenni Via Battisti e Corte Piscedda 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Valorizzazione della lingua sarda attraverso l’utilizzo didattico veicolare della lingua minoritaria. 

Storia e cultura della Sardegna nelle V B di Via Lamarmora; canti e musiche della tradizione sarda nellE 

scuolE dell’infanzia e nelle classi di Corte Piscedda e Residenza del poggio. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio/febbraio fino al termine dell’anno scolastico, secondo la tempistica e la quota relativa al 

finanziamento ricevuto. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: docente interno individuato mediante ricognizione interna alla scuola per la classe V B di via Lamarmora. 

Ore da stabilire secondo il finanziamento ricevuto 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per musica della tradizione sarda, individuato mediante bando pubblico. Ore da stabilire secondo il 

finanziamento ricevuto 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ________________ 

 

Beni e servizi: 

Saranno utilizzate: biblioteca, sala multifunzione, LIM, materiale musicale, tastiera, registratori e videcamere, 

materiale presente nel plessi interessati. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  

DA QUANTIFICARE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO. 
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PROGETTO “PER NON PERDERE IL TEMPO” 
Denominazione progetto: PROGETTO MUSICALE “PER NON PERDERE IL TEMPO” 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

VINCENZO PANDUCCIO 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Primaria: Classi V A/B via Lamarmora.  

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Arricchire le conoscenze e le competenze musicali degli alunni attraverso l’esperienza didattica di un esperto 

etnomusicologo. Uso dello strumento con lettura dello spartito. Canti delle diverse tradizioni mondiali e arie di 

opere famose. Canti polifonici. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio/febbraio fino al termine dell’anno scolastico, secondo la tempistica e la quota relativa al 

finanziamento comunale ricevuto. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno etnomusicolo per musica tradizionale e internazionale, individuato mediante bando pubblico. Ore da 

stabilire secondo il finanziamento ricevuto 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ________________ 

 

Beni e servizi: 

Saranno utilizzate: biblioteca, sala multifunzione, LIM, materiale musicale, tastiera, registratori e videcamere, 

materiale presente nel plessi interessati. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  

DA QUANTIFICARE IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO. 
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PROGETTO “TU CHIAMALE SE VUOI…EMOZIONI” 
Denominazione progetto:                 Progetto “Tu chiamale se vuoi…emozioni” 

Reponsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Valdes Renata 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni classe 1
a 
B di Via Lamarmora 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Il progetto si pone la finalità di stimolare un processo di elaborazione meta-cognitiva sul valore di alcune emozioni e 

comportamenti in relazione alle situazioni e al contesto. 

Obiettivi:  

stimolare la consapevolezza degli stati emotivi; 

riconoscere sentimenti ed emozioni in riferimento a particolari situazioni: 

acquisire strumenti per la gestione delle emozioni 

Le attività progettuali, a cura del Servizio Educativo Territoriale, verranno portate avanti dal Dott. Cristiano Meloni  

Durata (Tempi di attuazione)  

Indicativamente da novembre 2017 a maggio 2018 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: COSSU CARLA – SERRA CATERINA - VALDES RENATA  

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 0 ore aggiuntive di insegn. per docente  

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 0 ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì  

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Le attività si svolgeranno in aula. Verrà utilizzato del materiale di facile consumo.  

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “BEET-BOT MANIA” 

 
Denominazione progetto:                 Beet-Bot…mania 

Reponsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Cossu Carla 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

ALUNNI CLASSI PRIME DI VIA LAMARMORA 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle capacità di attenzione, di concentrazione e memoria; allo sviluppo del 

pensiero computazionale  e del creativo e divergente. 

Obiettivi:  

sviluppare la percezione spaziale: localizzare oggetti in uno spazio; orientarsi nello spazio secondo indicazioni; 

visualizzare e progettare percorsi; orientare oggetti in base a indicazioni date; fornire indicazioni per effettuare 

percorsi sul piano quadrettato (Piano Cartesiano)  

individuare ed utilizzare strategie risolutive;  

osservare, descrivere  e progettare percorsi secondo vincoli dati.   

Le attività di coding verranno proposte mediante  percorsi individuali e di gruppo. Si avvieranno gli alunni al pensiero 

computazionale facendo sperimentare loro il percorso base della piattaforma di code.org. Verranno create, inoltre,  le 

classi virtuali in modo che possano ripercorrere tutto il percorso anche individualmente a casa. Si passerà alla 

conoscenza delle Beet Bot e alla programmazione di semplici percorsi. 

Durata (Tempi di attuazione)  

Tutto l’arco dell’anno scolastico 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Cossu Carla – Valdes Renata 

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 0 ore aggiuntive di insegn. per docente  

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 0 ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

Le attività saranno portate avanti unplegged e con gli ausili tecnologici (LIM, PC, Beet-Bot) sia in aula che nel 

laboratorio di informatica.  

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO  “HEALTHY EATING” 

 
Denominazione progetto: “HEALTHY EATING” 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Ivana Scotton 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE 4A e 4B  

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità:  

- Sperimentare la L2 come strumento di comunicazione. 

- Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari. 

Obiettivi:  

-   Prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona; 

-   Conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed equilibrata; 

-   conoscere i gruppi di appartenenza dei diversi cibi, le loro caratteristiche, il valore nutrizionale e la 

piramide alimentare; 

-   comprendere il legame tra alimentazione e attività fisica;  

-   conoscere l’origine dei cibi. 

Metodologia:  

Il progetto interdisciplinare di educazione alimentare e alla salute sarà trattato in L2 utilizzando la didattica 

innovativa CLIL coinvolgendo altre discipline: scienze, tecnologia, geografia, matematica, italiano, arte e 

immagine, ed. fisica. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Novembre 2017-Gennaio 2018  

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Ivana Scotton  

n._/_ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.___/__ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.__/___ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.___/__ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne NO 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __/____                  €________/______ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___/___                  €_______/_______ 

Esperto Interno                                                   ore n. __/____                  €_______/_______ 

Esperto Esterno                                                   ore n. __/____                  €______/________  

Spese materiale                                                                                            €_______/_______ 
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PROGETTO “RIDERE SENZA SCUSE” 
 

 
Denominazione progetto: Ridere senza scuse 

 

Responsabile progetto(un solo docente che si rapporterà conD.S.G.A e D.S.) 

 

Dessì Paola 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì  

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 

2^B e 3^A di via Lamarmora e 1^A e 3^A di Corte Piscedda 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

1. Favorire un sano sviluppo emotivo; 

2. Aumentare le prestazioni scolastiche; 

3. Costruire la resistenza fisica; 

4. Sviluppare l’autostima; 

5. Aumentare la creatività. 

 

 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

8 ore per classe 

 

 

Risorse umane(Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne NO 

Docenti  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali   n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (Yoga della Risata)  

n.32ore-Costo totale esperto est.  € 600,00 

 

Beni e servizi: 

 

Materiali forniti dall’esperto 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n.                €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totaliore n. ______                  €______________ 

Esperto Internoore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno ore n 32                 € 600,00 
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Spese materiale€______________ 

 

PROGETTO “RACCHETTE IN CLASSE” 
Denominazione progetto:  Racchette di classe  (progetto FIT e MIUR)  

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Cossu Carla  

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                         Orario Extracurricolare          NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classi 3^- 4^- 5^  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: incentivare i bambini alla pratica di attività ludiche-ricreative sotto forma di gioco sport.  

Obiettivi: sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinative ,capacità condizionali, acquisizione delle abilità 

motorie delle tre discipline mini-badminton, mini-tennis, mini-tennistavolo.  

Metodologia:  le esercitazioni saranno proposte sotto forma di gioco utilizzando il metodo della scoperta 

guidata e della risoluzione dei problemi .           

Durata (Tempi di attuazione)  

Sei incontri per classe di 1h in orario curricolare nella seconda parte dell’anno scolastico. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Tutti docenti di educazione fisica delle classi 3^-4^ - 5^  in orario curricolare.  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne S.S Poggio Sport Village  progetto “Racchette di Classe” FIT e MIUR 

-Costo orario gratuito    -Costo totale  € 0_________________ 

Beni e servizi: 

Attrezature specifiche : volani, palline da tennis e da tennistavolo, racchette, palloncini, palle di varie forme, 

pesi  e dimensioni. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ CLASSE 1^ A” 
 

 
Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSE 1^ A 

 

Responsabile progetto  

Ivana Scottone 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe 1^A  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 

Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della 

professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. 

Obiettivi: 

6. Promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno; 

7. recuperare le abilità strumentali di base; 

8. consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Anno Scolastico 2016-2017  

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Ivana Scotton per 2 ore settimanali  

n._/_ ore aggiuntive di non insegnamento. per docente        n.___/__ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.__/___ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.___/__ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __/____                  €________/______ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___/___                  €_______/_______ 

Esperto Interno                                                   ore n. __/____                  €_______/_______ 

Esperto Esterno                                                   ore n. __/____                  €______/________ 

Spese materiale                                                                                            €_______/_______ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ CLASSE 2^ A” 
Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSE 2^ A 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Ivana Scotton 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe 2^A  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 

Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della 

professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. 

Obiettivi: 

9. Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; 

10. Promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno; 

11. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 

12. Recuperare le abilità strumentali di base; 

13. Consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Anno Scolastico 2017-2018  

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Ivana Scotton per 2 ore settimanali Piras Paola per 1 ora settimanale 

n._/_ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.___/__ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.__/___ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.___/__ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __/____                  €________/______ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___/___                  €_______/_______ 

Esperto Interno                                                   ore n. __/____                  €_______/_______  

Esperto Esterno                                                   ore n. __/____                  €______/________  

Spese materiale                                                                                            €_______/_______  
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PROGETTO 

 “POTENZIAMENTO CL.1^A CONTEMPORANEITÀ CL. 2^ A” 
 

Denominazione progetto: Potenziamento classe 1^ A/ Contemporaneità classe 2^A 

 

Responsabile progetto(un solo docente che si rapporterà conD.S.G.A e D.S.) 

Piras Paola 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                          Orario Extracurricolare        NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni che necessitano di interventi individualizzati e/o personalizzati 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità 

Migliorare l’offerta formativa promuovendo le abilità e le competenze individuali, nel rispetto dei differenti stili di 

apprendimento. 

Obiettivi 

 Sviluppare un clima di apprendimento positivo. 

 Stimolare la motivazione allo studio favorendo la consapevolezza di “saper fare e imparare facendo”, utili  

alla costruzione del sé e della propria autostima. 

 Sviluppare/potenziare le abilità di base con specifico riferimento alle aree linguistico-artistico-espressive e 

logico-matematiche. 

 Valorizzare i punti di forza di ciascuno. 

 Favorire le relazioni interpersonali e sensibilizzare l’alunno verso il rispetto e la condivisione di regole. 

 Sviluppare/potenziare le capacità di ascolto e comprensione, stimolando la memoria e l’attenzione. 

Metodologia 

Le lezioni comporteranno momenti di lavoro individualizzato, di lavoro  a coppie e piccoli gruppi,  educando in tale 

senso, a una forma di  cooperative-learning, all’ascolto e alla collaborazione reciproca. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

L’intero anno scolastico 2017/18 

 

Risorse umane(Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti:PirasPaola/Iacolina Evelina per un’ora settimanale in 1^A; Piras Paola e Scotton Ivana per un’ora settimanale 

in 2^A _____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali   n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne NO 

 

Beni e servizi: 

Aule didattiche 

 

Spese totali 

Nessuna 
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PROGETTO “ITA-MATIZZANDO” 
 
Denominazione progetto                 “Ita-Matizzando”  

Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di base. 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Sabrina Sannia 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                       Orario Extracurricolare         Sì/NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

1°A- 1B- 1C- 2A- 2B- 3B-5A  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 

Acquisire sicurezza e potenziare l’autostima. 

Acquisire le strumentalità di base. 

Recuperare e rinforzare le abilità linguistiche e logico-matematiche. 

Favorire la progressiva e reale integrazione nel gruppo classe per prevenire il disagio.  

 Le attività didattica e le metodologie riguarderanno: 

 progettazione partecipata; 

 lezione frontale; -lavoro individuale; -lavoro di gruppo (classi parallele, piccolo gruppo, 

coppie, per gruppi omogenei ed eterogenei);  

 apprendimento cooperativo (cooperative learning);  

 didattica laboratoriale al servizio di una didattica trasversale e multidisciplinare; 
 

Durata (Tempi di attuazione)  

2017/18 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/ 

Docenti: Sabrina Sannia 

n.22 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “GIOCO E PROBLEM SOLVING” 
Denominazione progetto:  Gioco e problem solving  

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Cossu Carla  

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                         Orario Extracurricolare          NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classe prima A/B/C plesso di via Lamarmora 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: sviluppare un rapporto positivo con la matematica; sviluppare le competenze del problem        solving.  

Obiettivi: saper riconoscere la differenza tra situazioni e situazioni-problematiche;  saper raccontare e rappresentare 

problemi; riconoscere problemi in una storia letta e raccontata attraverso le immagini; sviluppare la capacità del 

problem posing e del problem solving; costruire ragionamenti e argomentazioni; formulare ipotesi e congetture e 

verificarle.  

Metodologia:  cooperativive-learning, problem solving, attività ludica e drammatizzazioni           

Durata (Tempi di attuazione)  

L’intero anno scolastico 2017/2018  1 ora di potenziamento  settimanale in prima A/B/C  

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Tutti docenti delle classi prime del plesso di via Lamarmora  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne no.  

-Costo orario gratuito    -Costo totale  € 0_________________ 

Beni e servizi: 

materiale strutturato e non, lim softwere , carta matite e colori. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “ITALIANO-MATEMATICA” 
Denominazione progetto:   Progetto  ITALIANO_MATEMATICA 

Reponsabile progetto 
ROSSI PATRIZIA 

Orario 

Orario Curricolare  Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSI 4A/B 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali rapporti con altre 

istituzioni). 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale di Istituto in riferimento alle 

discipline italiano e matematica, alle rispettive classi  di ciascuna classe. Si svilupperanno anche le seguenti competenze 

trasversali:competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la gestione delle emozioni e dello stress; 

competenze cognitive: risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività; 

competenze sociali: ascolto attivo/empatia, comunicazione efficace, essere solidale e cooperativo, saper stabilire relazioni 

efficaci;costruire relazioni positive allo scopo di creare una comunità d’apprendimento in cui la diversità sia rispettata ed 

apprezzata.  

Lingua Italiana 

Intensificare il feedback dell’alunno durante lo svolgimento del compito sia per ottenere un rinforzo motivazionale, sia per 

sostenere l’autostima. 

Arricchire il lessico. 

Consolidare l’ortografia e la morfo-sintassi. 

Svolgere attività di individuazione di indici visivi di un testo per aiutare l’alunno a focalizzare l’attenzione sugli elementi importanti 

che vanno considerati per favorire la comprensione e l’elaborazione. 

Fornire una strategia relativa alla comprensione di un testo cogliendone gli elementi essenziali. 

Potenziare e fornire strategie metacognitive per le abilità di comprensione del testo. 

Matematica 

Conoscere il numero nei suoi vari aspetti. 

Consolidare la tecnica delle quattro operazioni. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre, 

Riconoscere le principali figure geometriche. 

Risolvere semplici problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento. 

Finalità 

Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. 
Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. 
Innalzare il tasso di successo scolastico. 

Metodologia 

Approccio ludico 

 Cooperative learning 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica metacognitiva 

 Tutoring tra pari 

 Aiuti visivi (mappe, schemi, tabelle) . 

 Adattamento dell’intervento didattico mettendo in atto strumenti compensativi e misure dispensative . 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Ottobre- Giugno 

Risorse umane  

- Risorse interne Sì 

Docenti: Rossi Patrizia , Coronas M.Grazia. 

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 0 ore aggiuntive di insegn. per docente  

n. 0 ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 0 ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

Le attività nell’aula di rotazione e nella classe di appartenenza. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
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Spese materiale                                                                                            €______________  

 

 

PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO” 
 
Denominazione “Progetto di recupero e potenziamento”  

Responsabili progetto  

Melis Francesca e Murgia Annalisa 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

2C via Lamarmora- 2B Corte Piscedda  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

-Acquisire le                       

- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento 

- S                               azione, di analisi e di sintesi  

-Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche 

 

Gli obiettivi e la metodologia tendono a guidare gli alunni verso una maggiore autonomia, affinché 

           ’               f                             .  

L                  g          ’        z               z     f                     zz           zz     

metodi di cooperative learning, modeling e peer tutoring. 
 

Durata (Tempi di attuazione)  

Le attività si svolgeranno durante l’intero anno scolastico. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/ 

Docenti:  

n. ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.1  ora aggiuntiva di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “POTENZIAMENTO” 
Denominazione progetto: Recupero /potenziamento  Corte Piscedda- Via Lamarmora a.s 2017/18 

 
Responsabile progetto  

Frau Maria Lorenza 

Orario 

Orario Curricolare Sì                                     Orario Extracurricolare NO                       

Destinatari  

Classi: 1°A 2 ore; 2°A 3 ore; 2°B 3 ore; 4 °A 1 ora; 4° C 2 ore; 5°A 3 ore; 5° B 4 ore, plesso di Corte Piscedda. 

  2°C 4 ore,  di via Lamarmora. 

 

Obiettivi  

Potenziamento nell’area linguistica, logico matematica scietifica ed educazione fisica. 

Gli obiettivi vengono definiti per rispondere ai reali bisogni formativi di ciascun alunno, nel rispetto dei tempi e delle 

diverse modalità di apprendimento. 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 Capacità di autonomia crescente. 

 Capacità di organizzare correttamente le conoscenze acquisite. 

 Capacità di utilizzare effettivamente quanto appreso facendo delle considerazioni personali, prospettando delle 

soluzioni a problemi diversi. 

 Capacità di utizzare sempre più correttamente gli strumenti didattici. 

 Capacità di comprendere,applicare, confrontare, analizzre, classificare con una progressiva visione unitaria tutti i 

contenuti proposti, sia nell’area linguistica, logico matematica scientifico-che motoria. 

FINALITÀ 

Offrire l’opportunità agli alunni in difficoltà di recuperare alcune abilità . 

Stimolare i discenti ad una maggiore attivazione allo studio. 

Potenziare i punti di forza degli alunni, per riequilibrare la sfera emotiva della personalità. 

Educare alla creatività. 

 

STUMENTI METODOLOGICI 

 

Lavoro di gruppo ( picccolo gruppo, coppie, per gruppi omogenei ed eterogenei) 

Didattica laboratoriale. 

Cooperative learning. 

Problem solving. 

Tutoring. 

Individualizzazione. 

 

 

 

Durata   

 Novembre/ Giugno 

Risorse umane   

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti:___________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “CONTEMPORANEITA’ 2^B” 

 
Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSE 2^ B via Lamarmora 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Dessì Paola 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe 2^B  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 

Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della professionalità 

negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili 

cognitivi. 

14. Obiettivi:  
15. Migliorare la coordinazione grosso-motoria; 

16. Consolidare il linguaggio; 

17. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 

18. Recuperare le abilità strumentali di base della letto-scrittura; 

19. Consolidare le abilità di calcolo 

20. Consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Anno Scolastico 2017-2018  

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docente: Dessì Paola per 3 ore settimanali  

 

- Risorse esterne NO 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __/____                  €________/______ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___/___                  €_______/_______ 

Esperto Interno                                                   ore n. __/____                  €_______/_______  

Esperto Esterno                                                   ore n. __/____                  €______/________ 

Spese materiale                                                                                            €_______/_______  
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PROGETTO “ALFABETIZZAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA” 
 

Denominazione progetto:  
Progetto di alfabetizzazione culturale e linguistica 

Responsabile progetto  

 

Monica Manca - docente L2 scuola primaria 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                                                   Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari  

1^ A - via Lamarmora 

 

 

Obiettivi  

Percorso di sostegno linguistico per un bimbo pachistano frequentante la classe 1 A del plesso di via 

Lamarmora, avente come obiettivo  l’acquisizione della lingua italiana come strumento fondamentale del 

processo di comunicazione e di inclusione. 

Gli obiettivi didattici si articoleranno sull'acquisizione delle quattro abilità fondamentali della lingua 

italiana (ascolto, parlato, lettura e scrittura, le attività verranno programmate con l’equipe pedagogica in 

modo da attuare percorsi coordinati con il gruppo classe e prevederanno anche momenti di lavoro 

individualizzato.  

Verranno utilizzati strumenti didattici di varia tipologia quali libri di testo, computer e LIM. 

 

Durata  

L'intero anno scolastico. 

E' previsto un incontro settimanale di 1h: giovedì dalle 9:50 alle 10:50. 

 

Risorse umane   
 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Manca Monica 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.    ore   aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.    ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n.                             € 0 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. 1                         € 0 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            € 0 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITA’ 3^A/B” 
Denominazione progetto: PROGETTO DI CONTEMPORANEITA’ DELOGU-PIRAS 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Delogu Maria Doloretta 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

3^A e 3^B 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 Offrire agli alunni in difficoltà, l’opportunità di svolgere un percorso formativo/didattico personalizzato, 

seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità; 

 

 Consolidare e sviluppare le proprie capacità linguistiche, espressive e comunicative ,  acquisendo le principali 

strutture morfologiche, sintattiche e grammaticali per rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta; 

 

 Comprendere il testo di semplici problemi (addizione e sottrazione ), rappresentare  graficamente una 

soluzione e fornire una risposta corretta; 

 

 Contare in senso progressivo e regressivo facendo anche uso di materiale strutturato e non; 

 

 Leggere e scrivere in cifre e in lettere i numeri naturali; 

 

 Raggruppare in base 10 e registrare il valore posizionale delle cifre; 

 

 Eseguire semplici operazioni  con materiale strutturato e non. 
 

 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

1 ora Piras M. classe 3^B – 3 ore Delogu M.D. classe 3^A 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Delogu Maria Doloretta – Piras Marinella 

 

n.0 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 0  ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.0 ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 0 ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITA’ 5^A-5^B” 
Denominazione progetto: Progetto di contemporaneità 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Melis Manuela, docente di Scuola Primaria, Via Lamarmora 

 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classi 5^A e 5^B di Via Lamarmora 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

La sottoscritta docente, ritiene indispensabile utilizzare le ore di compresenza a lei assegnate nell’anno 

scolastico in corso, per una gestione più adeguata delle classi, per attivare gli interventi individualizzati e di 

piccolo gruppo rivolti agli alunni in difficoltà, per il consolidamento e potenziamento delle competenze 

linguistiche e logico-matematiche degli alunni, in un’ottica di personalizzazione degli apprendimenti. Sarà 

importante, inoltre, favorire l’organizzazione di attività laboratoriali e la promozione di attività progettuali 

necessarie all’arricchimento del percorso formativo degli alunni. Prioritariamente verranno favorite 

metodologie richiamanti il Tutoring e il Cooperative Learning, affinché ognuno metta a disposizione 

“dell’altro”, le competenze che possiede. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Melis Manuela 

 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 6  ore aggiuntive di insegn. per docente   

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CORTE PISCEDDA 

PROGETTO “MUSICAL…MENTE” 
Denominazione progetto: MUSICAL…MENTE 

“Voce e canto come strumenti di espressione di sé,  

conoscenza di sé e crescita personale.” 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Marras Maria Silvia 

 

Orario 

Orario Curricolare        Si                                        Orario Extracurricolare         No                      

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 

Tutte le classi del plesso di Corte Piscedda 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Respirazione diaframmatica,esercizi di respirazione con vocali, attacco vocale e prima emissione,collocazione 

dei suoni, esercizi di intonazione, corretta impostazione del corpo, intonazione , analisi del testo, ascolto della 

propria voce al microfono, uso del microfono.Promuove la pratica del canto con voce naturale,il training vocale 

psicofisico, la ricerca sulla fisiologia della voce e sugli aspetti energetici legati ad essa, la crescita personale 

tramite la voce e il canto, la comunicazione consapevole tramite il suono e la parola.  Educare gli alunni ad un 

unico “ suono canoro”. 

Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica. Alfabetizzazione musicale. Eseguire in modo 

espressivo,collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni elettroniche. Registrazione di un audio cd presso studio di registrazione. 

 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Da Marzo  a Giugno 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: _____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) __Canto Corale_______________________ 

-Costo orario€ __12.50___________ n.__30_______ ore   -Costo totale esperto est. 3.000  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 
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Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. 30______                  €_3.000_____________ 

Spese materiale                                                                                            €______________ 

PROGETTO “PIERINO E IL LUPO” 
 

 

Denominazione progetto: ”PIERINO E IL LUPO”  

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Marras Laura 

 

Orario 

Orario Curricolare  

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 

Classe 1^A Corte Piscedda 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

- Educazione linguistica e comunicativa 

- Educazione all’ascolto, all’intonazione, al riconoscimento timbrico 

- Educazione ritmico musicale 

- Educazione voce infantile 

- Espressione corporea e teatrale 

- Educazione affettiva e relazionale 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

II Quadrimestre- Marzo-Giugno 2018 (Eventuale continuità anno scolastico 2018/2019) 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: __Marras _Laura / Marras Maria Silvia___________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne : NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

x 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €____x__________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €____x__________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €____x__________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €___x___________ 

Spese materiale                                                                                            €_x_ 
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PROGETTO “ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA” 
Denominazione progetto: Zooantropologia didattica 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Lai Raffaela 

 

Orario 

Orario Curricolare        SI                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni della classe 3^A del plesso di Corte Piscedda. 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Stimolare la fantasia e la creatività, aumentare la capacità progettuale, ridurre il grado di diffidenza e paura, superare 

la timidezza e gli stati ansiosi, aumentare l’interesse per sé e per il mondo esterno, aumentare la partecipazione e 

l’entusiasmo alle attività proposte, accrescere l’autoefficacia acquisendo particolari capacità in un preciso ambito, 

sviluppare l’affettività (sviluppare l’empatia, sentirsi importante, riconosciuto, protetto e rassicurato, prendersi cura di 

sé e degli altri migliorando la capacità epimeletica, cinestesica e somestesica), migliorare le tendenze esplorative, 

l’autonomia, aumentare il senso di responsabilità, l’autocontrollo, l’adeguatezza e il rispetto delle regole, la capacità 

concertativa e collaborativa, la capacità comunicativa attraverso l’acquisizione di nuovi registri dialogici, l’attenzione 

e la concentrazione, la capacità di mettersi in gioco, capire ed accettare la diversità. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

4 incontri di 60 minuti ciascuno  nei mesi di aprile e maggio. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Tutte le insegnanti di classe. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Si 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) Attività di Pet Teraphy 

-Costo orario  €   0  n._0_______ ore   -Costo totale esperto int./est.  € _Gratuito________________ 

 

Beni e servizi: 

L’attività verrà svolta all’interno dei locali scolastici e in giardino.  

Gli esperti esterni svolgeranno l’attività con dei cani.  

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €_0 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €_0 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €_0 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €_0 

Spese materiale                                                                                            €___0___________ 
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PROGETTO “SPORT E FAIR PLAY” 

 
Denominazione progetto:__SPORT E FAIR PLAY_____ 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Congia Sabrina 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

4°A e possibilmente tutte le classi del plesso della scuola primaria di Corte Piscedda 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

 Adottare comportamenti eticamente corretti nella pratica delle diverse discipline sportive e in generale 

nella vita di ogni giorno; 

 rispettare le regole e l’avversario; 

 accettare e riconoscere i propri limiti; 

 sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso; 

 rispettare le regole; 

 promuovere valori, tanto importanti nella vita quanto nello sport, come l’amicizia, il rispetto del 

prossimo e lo spirito di gruppo; 

 saper perdere e considerare la sconfitta come un insegnamento prezioso per la propria crescita. 

Si intende promuovere il gioco, e più in generale lo sport, facendone conoscere gli aspetti positivi per la crescita 

umana in una società sana. I valori acquisiti tramite lo sport si riflettono nella vita. Il bello di inserirsi e far 

parte di una squadra, è che all’interno di essa ognuno ha la stessa importanza e riveste un ruolo essenziale che, 

senza collaborazione e interscambio, comprometterebbe il risultato finale. Pertanto si tenderà a far apprendere 

ai bambini come far parte di un gioco di squadra, come dividersi i compiti e moltiplicare il successo. 

Si intende invitare un campione del mondo dello sport, con molta probabilità un calciatore della squadra del 

Cagliari Calcio, per condividere esperienze e aiutare gli alunni a capire le difficoltà e le gioie del far parte di 

una squadra. 

Durata (Tempi di attuazione)  

Una mattinata 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Congia, Melis, Cernuto, Canetto, ________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) ______spiegare il gioco di squadra e il fair play ai giovani alunni._ 

-Costo orario€ _GRATUITO____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  _________________ 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITA’ 4^B” 

 
Denominazione progetto:___________ore di contemporaneità  4^B Corte Piscedda________________ 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Cernuto Stefania,  Sabrina Cesetti 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 

4°B   (7  ore)  

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

 Alfabetizzazione e potenziamento dei contenuti della Lingua Italiana 

 Acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana e le necessarie strutture morfologiche grammaticali 

e sintattiche, indispensabili per un uso quotidiano corretto e comprensibile 

 Consolidare e sviluppare le proprie capacità linguistiche, espressive e comunicative 

 Recuperare e consolidare la comprensione e le abilità di letto-scrittura 

 Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta 

 

Si lavorerà con attività  di ascolto e rielaborazione personale. Si utilizzeranno strumenti tradizionali ma anche 

pc e LIM.  

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Tutto l’anno scolastico 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Cernuto Stefania, Sabrina Cesetti  (7 ore), ______________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

 

 

Spese totali 
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Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 

 

PROGETTO “COMPRESENZA 4^C” 

 

 
Denominazione progetto: ore di compresenza 4^ C 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Angela Sutera 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                     Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

4 C  Corte Piscedda ( 3 ore settimanali) 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

  Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento 

  Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche degli alunni con maggiori difficoltà 

 

L                  g          ’        z               z     f                     zz           zz   o 

metodi di apprendimento cooperativo, esperienze di aiuto reciproco e di apprendimento per 

osservazione. 
 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Le attività si svolgeranno durante l’intero anno scolastico. 

 

 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti:  Sutera Angela_ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
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Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 

 

 

 

PROGETTO “COMPRESENZA 2^A-1^A” 

 
Denominazione progetto: ore di compresenza 1^A-2^A 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Raffaela Lai 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                     Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

1^A, 2^A Corte Piscedda 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

  Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento 

  Ampliare le conoscenze matematiche e linguistiche 

 

L                  g          ’        z       verso lezioni frontali e individualizzate o utilizzando 

metodi di cooperative learning, modeling e peer tutoring. 
 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Le attività si svolgeranno durante l’intero anno scolastico. 

 

 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti:   Lai   Raffaela_ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
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Spese materiale                                                                                            €______________  

 

 

 

 

PROGETTO “CONTEMPORANEITA’ 4^A-4^C” 

 
Denominazione progetto:_ore di contemporaneità Corte Piscedda 4°A/4°C________________ 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Congia Sabrina 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

4°A  (2 ore – lingua inglese; scienze) / 4°C (2 ore lingua inglese / scienze; storia / geografia) 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

 Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un percorso formativo/didattico personalizzato, 

seguendo tempi e ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità 

 Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni bambino 

 Acquisire il lessico fondamentale della lingua inglese e le necessarie strutture morfologiche grammaticali e 

sintattiche, indispensabili per un uso corretto e comprensibile. 

 Acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana per poterne fruire in modo scorrevole e comprensibile 

 Consolidare e sviluppare le proprie capacità linguistiche, espressive e comunicative 

 Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta 

 Rafforzare le abilità logico-scientifiche, l’uso di strumenti, procedure, conoscenze relative all’ambito logico-

scientifico 

 Vivere esperienze condivise e partecipate in una dimensione di apprendimento collaborativ 

Si intende dedicare tempo all’ascolto e alla circolarità delle idee; lavorare per gruppi di alunni con attività di 

rinforzo, recupero, potenziamento; svolgere con cura, continuità e attenzione, attività che per loro natura 

richiedono un gruppo più ridotto di alunni o la presenza di due docenti; svolgere attività di integrazione con 

bambini/e disabili. 

Si lavorerà con attività di circle time, di discussione collettiva, di ascolto e rielaborazione personale. Si 

utilizzeranno strumenti tradizionali ma anche pc e LIM.  

Durata (Tempi di attuazione)  

Tutto l’anno scolastico 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: ___________Congia Sabrina (4 ore) ______________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI RESIDENZA DEL POGGIO 

  

PROGETTO “LINGUA E GRAMMATICA FRANCESE” 
 

 Denominazione: primi rudimenti di lingua francese 

  progetto Lingua e grammatica francese 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Floris Cristiana 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                                           
 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

La classe 5 A Plesso  Residenza del Poggio 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 

utilizzate; eventuali rapporti con altre istituzioni). 
 

Fornire agli alunni i primi rudimenti di lingua e grammatica francese per consentire loro di iniziare la scuola 

secondaria di primo gardo con un minimo di familiarità con la lingua francese. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Le lezioni di lingua e grammatica francese inizieranno nel corso del secondo quadrimestre. Circa 1 ora alla settimana. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Cristiana Floris 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente       n._____ ore aggiuntive di insegn. per 

docente 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali         n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne /NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totaleesperto int./est.  € _________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “SARDEGNA TRA STORIA E LEGGENDA” 

Denominazione progetto: " Sardegna: tra storia e leggenda: il viaggio nel lontano passato" 
 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Vadilonga Elisabetta 

 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                         Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classe IIIA Residenza del Poggio 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

● Acquisire un linguaggio completo e strutturato con adeguata dotazione lessicale. 

● Collocare nel tempo fatti ed eventi e riconoscere i rapporti di successione esistenti tra loro. 

●Attivare gli operatori temporali: successione, contemporaneità, durata, periodo, datazione, ciclicità, decennio, 

lustro, secolo generazione. 

●Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico, scientifico, culturale , musicale, religioso e delle 

tradizioni.  

● Maturare capacità di ricerca sul territorio. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Anno scolastico 2017 2018 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti:__________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  

 

 

 

http://dl.dropbox.com/u/72942047/Storia%20della%20Sardegna/index.html
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PROGETTO “MUSICA PER CRESCERE” 
Denominazione progetto: MUSICA PER CRESCERE 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Vadilonga Elisabetta 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classe IIIA scuola primaria Residenza del poggio 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

OBIETTIVI 
● Valorizzare e potenziare le attitudini musicali presenti in ogni bambino;  

 Acquisire competenze formative ed abilità tecniche strumentali, in particolare nell’utilizzo del flauto dolce, della tastiera, del 

metallofono e del tamburello;  

 Consentire ad ognuno, attraverso la costante metodologia del fare “musica d’insieme, di interagire positivamente con il gruppo 

classe per favorire un’armonica crescita individuale e collettiva, nel pieno rispetto di sé stessi e degli altri;  

 Acquisire il gusto dell’”ascoltare”, oltreché del “fare” musica, attraverso l’interazione con basi musicali,  

●Sviluppare nei bambini una sensibilità musicale e ritmica. 

●  Promuovere l’attenzione e la concentrazione (seppur attraverso il gioco). 

Imparare a superare difficoltà che appaiono difficilmente sormontabili. 

 ● Imparare il “lavoro” (o meglio, il gioco) di gruppo. 

● Promuovere l’autostima. 

 

FINALITÀ 

● contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli  

 promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale 

● Approfondire il fenomeno musicale sperimentando il “fare musica insieme, gioiosamente”, attraverso l’ascolto e l’interazione di 

gesti-suono, con la voce e utilizzando il flauto dolce 

• Promuovere un arricchimento culturale entrando in contatto con generi musicali differenti.  

• Ampliare l’offerta di formazione musicale. 

METODOLOGIA 

● Le lezioni saranno di tipo collettivo con cadenza settimanale della durata di un'ora  

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Intero anno scolastico 2017/18. 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì  

Docenti: Vadilonga Elisabetta 

_____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
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Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  

 

 

PROGETTO “BIKE & KIDS” 
Denominazione progetto: BIKE & KIDS ( PROPEDEUTICA) 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

VADILONGA  ELISABETTA 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

ALUNNI CLASSE IIA RESIDENZA DEL POGGIO 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

- ACQUISIZIONE DELL’EQUILIBRIO 

- SVILUPPO DELLE CAPACITA’ SENSO –PERCETTIVE 

- APPRENDIMENTO DI SEMPLICI ABILITA’ TECNICHE RELATIVE ALLA GUIDA DELLA 

BICICLETTA 

- RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI STARDALI 

 

 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

SECONDO QUADRIMESTRE 1H LA SETTIMANA 

 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: VADILONGA E. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  
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 PROGETTO “MUSICALMENTE” 

 
Denominazione progetto:_Musicalmente 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 

Marras Maria Silvia 

 

Orario 

Orario Curricolare        Si                                        Orario Extracurricolare         No                      

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 

Tutte le classi del plesso Residenza del poggio 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Respirazione diaframmatica,esercizi di respirazione con vocali, attacco vocale e prima emissione,collocazione 

dei suoni, esercizi di intonazione, corretta impostazione del corpo, intonazione , analisi del testo, ascolto della 

propria voce al microfono, uso del microfono.Promuove la pratica del canto con voce naturale,il training vocale 

psicofisico, la ricerca sulla fisiologia della voce e sugli aspetti energetici legati ad essa, la crescita personale 

tramite la voce e il canto, la comunicazione consapevole tramite il suono e la parola.  Educare gli alunni ad un 

unico “ suono canoro”. 

Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica. Alfabetizzazione musicale. Eseguire in modo 

espressivo,collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni elettroniche. Registrazione di un audio cd presso studio di registrazione. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Da Marzo  a Giugno 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: _____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) __Canto Corale_______________________ 

-Costo orario€ __12.50___________ n.__30_______ ore   -Costo totale esperto est. 3.000  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. 30______                  €_3.000_____________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ” 
 

Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSE IIA e IIIA 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Vadilonga Elisabetta 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe II^A e IIIA 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 

- Valorizzare competenze e abilità, favorire i processi di socializzazione, acquisire sicurezza e potenziare 

l’autostima, recuperare sul piano dell’apprendimento e della relazionalità. 

- Differenziare l’approccio didattico per adattarlo allo stile cognitivo dell’alunno e per stimolarne l’interesse. 

             Obiettivi: 

- Offrire agli alunni che presentano difficoltà nell’acquisizione della strumentalità di base l’opportunità di 

apprendere in tempi più distesi e con l’aiuto dell’insegnante, per accrescerne la motivazione 

all’apprendimento e stimolarne l’impegno. 

- Intervenire tempestivamente sulle lacune man mano riscontrate per evitare che si trasformino in difficoltà di 

apprendimento, al fine di permettere loro il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione di 

classe, o almeno di quelli minimi. 
 

Durata (Tempi di attuazione)  

 

Anno Scolastico 2017-2018  

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Elisabetta Vadilonga  per 1 ore settimanale per classe 

n._/_ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.___/__ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n.__/___ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.___/__ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __/____                  €________/______ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___/___                  €_______/_______ 

Esperto Interno                                                   ore n. __/____                  €_______/_______  

Esperto Esterno                                                   ore n. __/____                  €______/________  

Spese materiale                                                                                            €_______/_______ 
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PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO 1” 
Denominazione progetto: “RECUPERO POTENZIAMENTO 1” 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Francescangeli Marisa 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni delle classi 1^A/B 2^A-3^A-4^A-5^A Plesso: Residenza del Poggio 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

1. Acquisire una maggiore padronanza strumentale in ambito linguistico, superare le difficoltà 
nell’apprendimento della lingua italiana, ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni di diversa nazionalità. 

2. Potenziare le strumentalità di base della letto scrittura, rafforzando la capacità di ascoltare, comprendere 
e comunicare; consolidare il concetto e la tecnica delle 4 operazioni, individuare i dati essenziali per la 
risoluzione di un problema traducendo le parole in rappresentazioni matematiche; prolungare i tempi di 
attenzione e concentrazione. 

3. Potenziare le capacità logiche, comprendere il significato dei procedimenti di calcolo, potenziare il 
calcolo mentale, individuare e risolvere situazioni problematiche 

4. Acquisire il senso del dovere, abituare alla precisione, puntualità, all’applicazione sistematica, migliorare 
le capacità di attenzione e di concentrazione, riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo, 
approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità di problem solving. 
 
STRUMENTI METODOLOGICI: 
progettazione partecipata;lezione frontale;lavoro individuale;lavoro di gruppo (classe, piccolo gruppo, 
coppie, per gruppi omogenei ed eterogenei); 
apprendimento cooperativo (cooperative learning); 
didattica laboratoriale al servizio di una didattica trasversale e multidisciplinare. 
L’insegnante avrà cura di prestare attenzione alle specifiche difficoltà, stimolando l’autostima ed evitando le 
frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti metodologico, valorizzando, nella didattica, 
vari codici comunicativi ed espressivi (scritto, iconografico, orale,...) 
 

Durata (Tempi di attuazione)  

1°quadrimestre settembre/ottobre/novembre/dicembre/gennaio. 
2°quadrimestre febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno. 
Per le classi 1^ A/B ore 2 ciascuna. 
Per la classe 2^A ore 4 
Per la classe 3^A ore 4 ½ 
Per la classe 4^A ore 4 ½ 
Per la classe 5^A ore 5 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano – Matematica 
 

Risorse umane  
- Risorse interne Sì 
Docenti: _______________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 
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Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________ 

PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO 2” 
Denominazione progetto: “RECUPERO POTENZIAMENTO 2” 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Francescangeli Marisa 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni delle classi 1^A/B 2^A-3^A-4^A-5^A Plesso: Residenza del Poggio 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

1) acquisire il senso del dovere; 
2) abituare alla precisione, puntualità, all'applicazione sistematica; 
3) migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione; 
4) riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo; 
5) approfondimento delle conoscenze e potenziamento delle abilità. 

Durata (Tempi di attuazione)  

1°quadrimestre settembre/ottobre/novembre/dicembre/gennaio. 
2°quadrimestre febbraio/marzo/aprile/maggio/giugno. 
Per le classi 1^ A/B ore 2 ciascuna. 
Per la classe 2^A ore 4 
Per la classe 3^A ore 4 ½ 
Per la classe 4^A ore 4 ½ 
Per la classe 5^A ore 5 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Italiano – Matematica 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti: _______________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CESARE BATTISTI 
 

PROGETTO “HAPPY ENGLISH” 

 

Denominazione progetto: “Happy English” 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 Kirsten Martindale 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di 5 e 4  anni di tutte le sezioni della Scuola Infanzia  “Cesare Battisti” 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

FINALITÁ :  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  

. 

Durata (Tempi di attuazione)  

 10 ore da novembre a dicembre 2017 e 20 ore da Gennaio a Giugno 2018 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti:_______________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente     n._____  ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali       n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

Esperto Esterno per (indicare l’attività)   Esperto esterno, a titolo gratuito 

Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Laboratorio didattico, aula e spazi comuni della Scuola dell’Infanzia di via Battisti 
 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                             
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PROGETTO  

“PROFUMI, TRADIZIONI E SAPORI DELLA SARDEGNA” 

 
Denominazione progetto: “Profumi, Tradizioni e Sapori della Sardegna” 
 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Garau  Loreta 
 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le fasce d’età:3/4/5anni. Sezioni: A-B-C-D 
 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 

Finalità: Il progetto è finalizzato non solo a sviluppare il senso di appartenenza al paese, alla conoscenza della realtà 

in cui viviamo, ma anche e anzi soprattutto all’ osservazione di ciò che ci circonda, utilizzando l’ambiente come fonte 

preziosa di conoscenze. 

Obiettivi: creazione e mantenimento di un orto botanico nella scuola; 

promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto,  

coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi”;   

 Metodologie: l’esplorazione e la ricerca faranno leva sulla curiosità del bambino, la mediazione didattica ,i laboratori 

e le uscite didattiche. 

 

 
 

Durata (Tempi di attuazione)  

 Dicembre 2017/Maggio 2018 
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti:  I docenti di tutte le sezioni :A/B/C/D; genitori dei piccoli alunni; enti locali. 

_____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario € _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € _________________ 

 

Beni e servizi: 

 Sala giochi -aule – Laboratorio creativo manipolativo e di costruzione - spazi esterni e giardino del plesso ; Si 

richiede il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per le spese inerenti l’acquisto, materiale scientifico, 

d’arredo e attrezzatura per il giardinaggio. 
 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €       1,500,00 
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PROGETTO “BIBLIOTECA BAMBINI SCUOLA INFANZIA” 

 
Denominazione progetto: Biblioteca Bambini “Scuola Infanzia” 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Garau Loreta 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le sezioni : A/B/C/D 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Avere una biblioteca all’interno di una scuola è senz’altro un’opportunità educativa per i bambini che la frequentano, 

per educarli alla lettera e al piacere di leggere. E’ nata l’ipotesi di ricercare nonni disponibili alla lettura di storie 

riferiti ad eventi particolari dell’anno per favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro. Il dialogo 

sarà la base di partenza per entrare insieme ai bambini nel significato delle storie e nelle valenze emotive scaturite da 

esse. La narrazione sarà il momento in cui il bambino potrà viaggiare con la fantasia assieme ai compagni mentre si 

ascolta la storia. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dicembre 2017/Maggio2018 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti:  Garau, Fanari, Murgiano, Schirru, De Guio, Solinas, Biggio, Trudu . I bambini. I collaboratori scolastici. Gli 

anziani del centro sociale di Capoterra. 

 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

L'aula adibita a Biblioteca ,vari espositori per i libri a misura di bambino, un tappetone, divanetti,  tavoli, sedie. Si 

richiede il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per le spese inerenti l’acquisto, materiale di cancelleria 

per i momenti grafici manipolativi , un teatro dei burattini, 2 specchi a muro, vestiario e stoffe per i travestimenti al 

materiale di facile consumo e quello attinente ad una documentazione fotografica e/o video.  

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                                   € 1,000,00 

 

 

 



Direzione Didattica I  Circolo di Capoterra 

Sintesi dei progetti anno scolastico 2017/2018                                                         Pagina 48 
 

 

 

 

 

PROGETTO “GIOCHI DELL’INFANZIA” 

 
Denominazione progetto: Giochi dell’infanzia 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Fanari Veronica 
 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di 5 anni di tutti i plessi della Scuola Infanzia del 1° Circolo 
 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

L’attività ludico- motoria ,costituisce la manifestazione essenziale dell’infanzia e, pertanto ,diventa l’espressione di 

fondo di tutta l’attività che si svolge nella scuola dell’infanzia. Mediante le varie forme di attività ludico-motoria il 

bambino avrà  la possibilità di sperimentare ,di prendere contatto con la realtà e di darle significato.  Le proposte 

motorie saranno veicoli di contenuti affettivi ed evolutivi per consentire ai piccoli alunni d’imparare a conoscere se 

stessi ed i propri limiti, di affrontare le paure che li coinvolgono ,di confrontarsi con se stessi e con gli altri in un 

rapporto d’incontro e comunicazione. 

OBIETTIVI :  Percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo , Sviluppo di comportamenti relazionali e Sociali. 

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

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Gennaio/Maggio 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Il personale Docente di tutti i plessi della scuola dell’infanzia. Collaboratori scolastici. Gli alunni di cinque 

anni. 

_____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____  ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 
 

Beni e servizi: 

Palestra, ambienti scolastici, materiale per la psicomotricità, contributo amministrazione comunale 
 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €      2.000,00 
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PROGETTO “FESTEGGIAMO IL NATALE” 

 

 
Denominazione progetto: ”Festeggiamo il Natale” 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Murgiano Donatella 

Orario 

Orario Curricolare         Si                                                              Orario Extracurricolare         No                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le sezioni della Scuola Infanzia  “Cesare Battisti” 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

OBIETTIVI:  

1 - Sensibilizzare i bambini ai valori dell’accoglienza, della pace e della solidarietà  

2 - Creare circolarità tra dimensione del tempo passato e presente 

3 - Valorizzare le diversità attraverso un linguaggio vivo e coinvolgente. 

4 - Sviluppare la capacità manipolativa costruttiva  

     5 - Acquisire nuove tecniche espressive 

       FINALITÁ:   

1- Riconoscere e comprendere messaggi e simboli di Natale. 

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

3- Costruire la propria identità personale e sociale mediante l'ascolto di alcune esperienze di vita vissuta e il 

confronto fra le proprie esperienze di gioco e quelle ascoltate. 

Partendo da attività ludiche di osservazione, manipolazione e rielaborazione i bambini saranno guidati negli 

apprendimenti rispettando i tempi e i ritmi di ciascuno.  

Durata (Tempi di attuazione)  

Da ottobre a dicembre 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: : Il personale Docente del Plesso C.Battisti: Garau, Fanari, Murgiano, Schirru, De Guio,Solinas , Trudu,  

Biggio. Personale ATA ( collaboratori scolastici ). I bambini di tre, quattro e cinque anni. 

_____________________________________________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

Sala Teatro ,Salone, Laboratorio Creativo ,Spazi Extrascolastici.  

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “IO LO SPORT LO PORTO A SCUOLA” 

 
Denominazione progetto: ”IO LO SPORT LO PORTO A SCUOLA” 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

ARONI NICOLETTA  

 

Orario 

Orario Curricolare         Si                                          Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di 4 e 5 anni 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Obiettivi : Sviluppare in modo spontaneo le capacità motorie –coordinative-condizionali e di mobilità 

articolare. Il tutto verrà arricchito da esercizi di pilates, mirati ad una corretta postura, ad una maggiore forza 

e flessibilità muscolare. 

Finalità : Allenare il proprio corpo per raggiungere un equilibrio e un benessere psico-fisico. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Aprile/Maggio/Giugno 2018 

 
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: Esperto esterno a titolo gratuito 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Le attività si svolgeranno in salone e in palestra. 

Tutti gli attrezzi sportivi presenti a scuola  

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________  
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA 
PROGETTO “IL VIAGGIO DI ULISSE” 

Denominazione progetto: IL VIAGGIO DI ULISSE – Festa di fine anno_ 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 Valeria Virdis 

Orario 

Orario Curricolare         Sì/                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Corte Piscedda 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

 Percepirsi come soggetti facenti parte di una comunità; 

 

 Riconoscere l’altro come simile; 

 Sperimentare esperienze che conducano al confronto e all’interazione fra diversi; 

 Rafforzare l’autostima e la sicurezza di sé attraverso l’iniziativa personale; 

 Stimolare la comunicazione e la relazione interpersonale; 

 Esprimersi attraverso il corpo; 

 Utilizzare materiale e tecniche pittoriche; 

 Ascoltare, comprendere e rielaborare storie; 

 Memorizzare poesie, filastrocche, canzoni; 

 Sviluppare la percezione e presa di coscienza globale del corpo; 

 Comprendere e condividere emozioni altrui; 

 Interagire con compagni e adulti; 

 creare un momento sereno, di condivisione e aggregazione tra bambini, insegnanti e famiglie  

 collaborare in vista di una meta comune, con regole comuni 

 esprimere emozioni e sentimenti con la voce, il corpo, il canto e la gestualità  

• scoprire e sperimentare le possibilità di movimento del proprio corpo     

• esprimere il proprio vissuto corporeo, potenziare le capacità creative• coordinare 

movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri, esplorare le proprie possibilità. 

Durata (Tempi di attuazione)  

Da marzo a giugno 2018 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì/NO 

Docenti: Tutte le docenti del plesso di Corte Piscedda Infanzia 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

  Le attività di preparazione si svolgeranno nelle aule e nel salone della scuola, mentre lo spettacolo si terrà nel parco 

urbano di Capoterra.Si utilizzerà materiale di facile consumo e non (per la scenografia e i costumi del bambini), 

apparecchiatura stereo, CD e materiale audiovisivo per la documentazione delle attività svolte. Si richiede anche il 

finanziamento per la quota SIAE sulle musiche che verranno utilizzate durante la rappresentazione finale. 

Spese totali 
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Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €_  

 

PROGETTO “PRONTI, PARTENZA…CODING” 
Denominazione progetto: Pronti, partenza ... coding! 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
Maria Cristina Pusceddu 

 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti i bambini di 3-4-5 anni delle sezioni A-B-C del plesso di Corte Piscedda; 

tutti i bambini di 3-4-5 anni delle sezioni A-B del plesso di Poggio dei Pini. 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Stimolare la capacità di risolvere problemi in modo creativo e personale; affinare lo spirito collaborativo; 

sviluppare competenze logiche; potenziare i concetti topologici e di lateralizzazione; essere in grado di leggere 

ma soprattutto di scrivere un programma; riuscire a  pianificare una strategia e saperla eseguire; controllare le 

istruzioni del programma attraverso le attività di debug (per scoprire l’errore). 

 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di ottobre al mese di maggio 2018. 

 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Pusceddu Maria Cristina, Anchisi Adriana, Atzori Anna, Ambu Miriam, Zanda Alice, Manca Rita, Virdis 

Valeria, Cestaro Gelsomina, Sanna Maria Adele, Basciu Graziella, Puddu Maria Letizia, Fadda Laura, Cestaro Marina, 

Cualbu Giovanna. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Le attività si svolgeranno a scuola: in sezione, in salone e nell’aula polivalente. I materiali previsti saranno: 

tempere, colla, push  formato A3-A4, materiali di facile consumo e da riciclo. Si richiede il contributo da parte 

dell’Amministrazione Comunale per l’acquisto di una lim, di libri e software didattici, di cartucce per 

stampanti, di costruzioni e giochi da tavolo e di tutto quel materiale attinente ad una documentazione 

fotografica e/o video. 

 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
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Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €_3.000,00_____________ 

 

 

 

PROGETTO “LABORATORIO DI LINGUA E CULTURA INGLESE” 

 
Denominazione progetto:_Laboratorio di Lingua e Cultura inglese 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Alice Zanda 

 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                                Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, plesso Corte Piscedda 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

In un’ottica di continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, e nel merito di quanto indicato dalla legge 53 del 

28/03/2003 e dalle Indicazioni Nazionali, l’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione 

linguistica che coinvolge lo sviluppo completo della personalità del bambino. Fine prioritario è quello di favorire una 

effettiva capacità di comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro 

percorso di crescita all’interno della società. Il progetto verrà condotto secondo un approccio integrato tra metodologia 

CLIL, Format Narrativo e TPR, su uno sfondo ludico che sostenga la motivazione e l’interesse del bambino e ne 

stimoli il coinvolgimento. La didattica avverrà in modalità attiva e diretta in L2, e tratterà contenuti integrati alla 

programmazione di Plesso, ponendosi i seguenti obiettivi: 

Approcciarsi alla lingua inglese attribuendo ad essa una connotazione piacevole; 

Costituire una conoscenza e una visione interculturale; 

Incoraggiare i bambini a comunicare anche tramite un linguaggio non verbale 

Sviluppare abilità di ascolto 

Stimolare la comprensione globale 

Sviluppare le abilità comunicative e la socializzazione 

Sviluppare competenze di cittadinanza 

Incrementare la motivazione e la fiducia sia nelle proprie competenze linguistiche sia nei contenuti appresi. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Da dicembre a maggio, due ore e mezza alla settimana, il martedì (orario antimeridiano: alunni cinquenni; 

orario pomeridiano: tutti gli alunni) 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Alice Zanda (coord.), tutte le docenti del plesso________________________________________________ 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Laboratorio di lingua e cultura inglese; utilizzo di materiale di facile consumo (carta, forbici, matite colorate) e 

di riciclo; utilizzo di strumentazione in dotazione al Plesso (LIM, lettore cd); fruizione dei locali del Plesso. 

 

Spese totali 
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Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €______________ 

 

PROGETTO “NATALE IN FONDO AL MARE” 
Denominazione progetto: Natale in fondo al mare 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con D.S.G.A e D.S.) 

Anna Atzori 

 

Orario 

Orario Curricolare        SI                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Scuola dell’infanzia Corte Piscedda, sezioni A,B,C (rivolto a tutti gli alunni e a tutte le fasce d’età). 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 
 

-Scoprire, conoscere e accogliere la presenza di festività e tradizioni tipiche delle 

culture altre, anch’esse portatrici dei valori e dei significati di fratellanza e pace del 

Natale; 

-Favorire lo sviluppo affettivo e sociale stimolando la collaborazione, la solidarietà e 

il rispetto dell’altro; 

-Favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e l’espressione della creatività 

tramite la sperimentazione artistica, in tutte le sue forme. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Novembre- Dicembre 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Anchisi, Atzori, Ambu, Cestaro, Manca, Pusceddu, Virdis, Zanda 

n. - ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n. -ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

Beni e servizi: 

Verranno utilizzati la Lim e strumenti audio per memorizzare canzoni e gli spazi delle aule e del salone. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. --------                          €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €_---------------- 
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PROGETTO “ZOOANTROPOLOGIA DIDATTICA” 
Denominazione progetto: Zooantropologia didattica 

 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Anna Atzori  

 

Orario 

Orario Curricolare        SI                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni della scuola dell’infanzia “Corte Piscedda” sez. A. 

 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Stimolare la fantasia e la creatività, aumentare la capacità progettuale, ridurre il grado di diffidenza e paura, superare 

la timidezza e gli stati ansiosi, aumentare l’interesse per sé e per il mondo esterno, aumentare la partecipazione e 

l’entusiasmo alle attività proposte, accrescere l’autoefficacia acquisendo particolari capacità in un preciso ambito, 

sviluppare l’affettività (sviluppare l’empatia, sentirsi importante, riconosciuto, protetto e rassicurato, prendersi cura di 

sé e degli altri migliorando la capacità epimeletica, cinestesica e somestesica), migliorare le tendenze esplorative, 

l’autonomia, aumentare il senso di responsabilità, l’autocontrollo, l’adeguatezza e il rispetto delle regole, la capacità 

concertativa e collaborativa, la capacità comunicativa attraverso l’acquisizione di nuovi registri dialogici, l’attenzione 

e la concentrazione, la capacità di mettersi in gioco, capire ed accettare la diversità. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

4 incontri di 60 minuti ciascuno  nei mesi di aprile e maggio. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Atzori Anna, Anchisi Adriana, Pusceddu M.Cristina. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Si 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) Attività di Pet Teraphy 

-Costo orario  €   0  n._0_______ ore   -Costo totale esperto int./est.  € _Gratuito________________ 

 

Beni e servizi: 

L’attività verrà svolta all’interno dei locali scolastici e in giardino.  

Gli esperti esterni svolgeranno l’attività con dei cani.  

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €_0 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €_0 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €_0 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €_0 

Spese materiale                                                                                            €___0___________ 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI POGGIO DEI PINI 
PROGETTO “LAVORI IN CORSO” 

 

Denominazione progetto: LAVORI IN CORSO 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

FADDA LAURA 

 

LAVORI IN CORSO Orario 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         NO                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini cinquenni del plesso. 

 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

OBIETTIVI: Il progetto offre un percorso che ha come obiettivo principale quello di facilitare il 
confronto tra i bambini cinquenni del plesso e l’acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. 

FINALITA’: Il progetto mira a facilitare i processi di interazione, cooperazione, confronto tra il 
gruppo dei pari (cinquenni del plesso). 

METODOLOGIA: Le insegnanti useranno una metologia di tipo prevalentemente di ludico e 
laboratoriale. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Il progetto partirà dal mese di ottobre quotidianamente e continuerà nei mesi da gennaio a giugno includendo tutti i 

progetti del plesso. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Tutte le docenti del plesso in orario scolastico. Nessun costo. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

 Il progetto sarà quotidiano e verrà svolto nelle 2 aule a rotazione settimanale, sia nel mattino che 
nel pomeriggio. L’esperienza globale comprende attività ludica, motoria, sensoriale,  musicale, 
pertanto è previsto l’uso di materiali molteplici presenti nelle 2 sezioni. 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________  
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PROGETTO “ABRACADABRA” 
Denominazione progetto: Abracadabra: Progetto di educazione all’interazione e alla cooperazione nella scuola 

dell’infanzia 

Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Fadda Laura 

Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti gli alunni della Scuola dell’infanzia di Poggio dei Pini. (sezioni A e B) 

Il progetto è rivolto a tutti i bambini di 4 e 5 anni e in particolare ai bambini che mostrano problemi nella 

cooperazione e nell’interazione. 

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 

rapporti con altre istituzioni). 

Il progetto si propone di valorizzare l’interazione, la comunicazione e il dialogo nel processo di apprendimento, 

attraverso le strutture suggerite dall’Apprendimento Cooperativo. 

La metodologia utilizzata sarà il Cooperative Learning. Gli obiettivi del progetto sono studiati in un’ottica di 

didattica inclusiva, pertanto sono primariamente l’integrazione e l’accoglienza, il conseguimento di abilità 

sociali che aiutano a stare in gruppo; ascoltarsi, parlare sottovoce a turno, muoversi in modo ordinato, 

controllare e sapere gestire le emozioni. 

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio al mese di maggio. 

 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

 

- Risorse interne Sì 

Docenti: Tutti i docenti della sezione B: Fadda Laura, Cestaro Marina, Cualbu Giovanna, in orario di servizio in 

compresenza. 

n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  

n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 

 

- Risorse esterne Sì/NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 

Il progetto si svolgerà nell’aula della sez B , si utilizzerà materiale di facile consumo. 

Si chiede il finanziamento del Comune di Capoterra per l’acquisto di materiale didattico di euro 600 

 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________  

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________  

Spese materiale                                                                                            €___600___________ 
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PROGETTO “GIVE ME FIVE” 
Denominazione  progetto: GIVE ME FIVE ( lingua inglese ) 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Marina Cestaro 

Orario 

Orario Curricolare         Sì/                                        Orario Extracurricolare         /NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Bambini di anni 5 Scuola infanzia Poggio dei Pini                   

Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; 

eventuali rapporti con altre istituzioni). 
OBIETTIVI: 

• Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese; 

• Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere; 

• Salutare e presentare se stessi; 

• comprendere ed eseguire semplici comandi; 

• riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia; 

• riconoscere e pronunciare i nomi dei colori; 

• contare fino a 10; 

• riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali; 

• riconoscere e pronunciare alcune parti del corpo. 

FINALITA': 

• fornire ai bambini i primi strumenti linguistici che permettano loro di familiarizzare con la lingua straniera; 

• valorizzare il confronto con altre culture; 

• stimolare la curiosità dei bambini e favorire l'utilizzo di altri codici espressivi; 

• promuovere la cooperazione e il rispetto di sè stessi e degli altri; 

• facilitare la comunicazione del bambino con gli altri, mediante una lingua diversa dalla propria. 

METODOLOGIA: 

• giochi 

• attività di gruppo e individuali 

• schede operative 

• rappresentazioni grafiche 

• ascolto di canzoni 

• conversazione. 

Durata (Tempi di attuazione)  

DA GENNAIO A MAGGIO 2018 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede 

di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

 Risorse interne Sì/ 

Docenti:  Marina Cestaro (Poggio dei Pini) 

n.__/__ ore aggiuntive di non insegnamento per docente         

n.__/___ ore aggiuntive di non insegnamento totali           

- Risorse esterne NO 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) ____________/_____________ 

Costo orario€ ________/_____ n.________/_ ore   -Costo totale esperto int./est.  € _______________ 

 

Beni e servizi: 

Nessuno 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegnamento totali                ore n. ____/__                   €______________ 

Attività aggiuntive di non insegnamento totali         ore n. ___/___                   €______________ 

Esperto Interno                                                   ore n. ___/__                             €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ___/                                 €______________ 

Spese materiale                                                                                                       €______________ 
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TABELLA PROSPETTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE - a.s. 2017/18 
  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA LAMARMORA 

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile e 

accompagnatori 

Destinazione                Data 
prevista 

Finanziamento.                  
Costi soggiorno previsti 

(ingressi, pasti laboratori 
ecc) 

00/5/2018 1^ A-B-C -19 
alunni per 
classe - 8 
docenti  

VALDES R. - COSSU 
C. - SERRA C. - 

IACOLINA E. - BOI E. 
- SANNIU S. - PIRAS 

P.  

Cagliari - Tour Trenino - 
Parco di Molentargius - 

Orario curricolare - 
aprile/maggio 

finanziamento familiare 

17704/18 CL. 2^  C Via 
Lamarmora - 2^ 

B CORTE P.        
Al. 35 + 3 
docenti 

MELIS F. - MURGIA 
A. - MANCA M. 

OASI WWF - MONTE ARCOSU 
- UTA - 17-04-2018 - h 8,30 - 

17,30 

Finanziamento familiare.  

23/04/2018 
-  

CL. 2^  A-B Via 
Lamarmora       

Al. 5 + 1 docenti 

I. SCOTTON –  
DESSI’ P. –.PIRAS P. 

- SANNIA S.  - 
MEDDA C. sost. 

OASI WWF - MONTE ARCOSU 
- UTA - 23-04-2018 - h 8,30 - 

17,30 

Finanziamento familiare.  

08/05/2018 CL 3^ A/B VIA 
LAMARMORA 
Al. 42 + 3 + 4 

docenti  

DELOGU M.D. – 
PIRAS M.- COLLU L. 

– TUVERI sost- 
COTZA sost - 

MUNGIANU E. sost. 
CARRUS D. sost. 

 
Villaggio neolitco SA RUDA - 

CABRAS -   8/05/ 2017 -              
h 30- 17,30 

Finanziamento familiare 

08/05/2018 CL 4^ A/B 
Al. 40 + 3 
docenti 

M. G. CORONAS - 
ROSSI P. PITTAU  E 

+  IBBA D. sost. - 
FRAU LORENZA 

MINIERA DI SERBARIU - 
CARBONIA - 08-05-2018 - h 

8,30 - 18,00 

Finanziamento familiare. 

15/05/2018 CL 4^ A/B 
Al. 40 + 3 
docenti 

M. G. CORONAS - 
ROSSI P. PITTAU  E 

+  IBBA D. sost. 

NORA - PULA  
15/05/2018 - h 8,30 – 13.00 

Finanziamento familiare. 

17-
18/05/2018 

CL 5^ A/B - Via 
Lamarmora 

Al. 44 + 4 
docenti 

PANDUCCIO V. – 
MELIS M. -   BOI E. - 

MANCA M.  

NURAGHE LOSA - Monte 
D'accoddi - ALGHERO - 

CAPRERA - 17-18/05/2018 - h 
7,30 - 21,00 

Finanziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

 

  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA RESIDENZA DEL POGGIO 

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile 

e accompagnatori 

Destinazione Data prevista Finanziamento.                          
Costi soggiorno previsti 

(ingressi, pasti laboratori 
ecc) 
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Apr/Magg. CL. 1^ A / 1^ B 
Res. del Poggio 

- Al. 13 + 
docenti 2+1 

sost. 

DEMURTAS L. –  
ZOLO D. - GIORGIA 

D. 
- 

FATTORIA DIDATTICA CASIA 
NOA VILLAMASSARGIA 

APRILE/MAGGIO  – 8,20 – 
18,30. 

Finanziamento familiare. 
 

17/05/2018 Tutte le classi 
del plesso  

tutti i docenti in 
servizio nel plesso  

SALINE CONTI VECCHI - 
MACCHIAREDDU- 17 maggio 

2018 h 9,00 / 13,00 

Finanziamento familiare. 

 

10/04/2017 cl. 2^ A - 3^ A -  
43  al. + 4 
docenti 

VADILONGA E. - 
MURGIA M. B. - 

MATTIA M. - FOIS 
P.  

LOCALITA' RIU LARDI - 
PARCO DEI DINOSAURI  TUILI 

10/04/18 h 8,30/18,00 

Finanziamento familiare. 

 

08/05/2018 cl. 4^  A - 24 al. 
+ 2 docenti 

MELIS M.- 
DEMURTAS L. 

MINIERA S.GIOVANNI-
GROTTE S. BARBARA -
IGLESIAS          GROTTE 

S.GIOVANNI-NURAGHE- 
DOMUSNOVAS    08/05/18  h 

8.30-18.30 

Finanziamento familiare. 

 

15/05/2018 cl.5^A al. 21 +  
3 docenti 

FLORIS C.-FOIS P.-
FARIGU S.  

PENISOLA DEL SINIS-15 
maggio 2018 

Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

 

24/04/2018 cl.5^A al. 21 +  
3 docenti 

FLORIS C.-FOIS P.-
FARIGU S.  

MASUA- SILIQUA-24aprile 
2018 

Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

 

11/04/2018 cl.5^A al. 21 +  
3 docenti 

FLORIS C.-FOIS P.-
FARIGU S.  

NORA-11 aprile 2018 Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

 

 

  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA CORTE PISCEDDA  

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile 

e accompagnatori 

Destinazione Data prevista   

 

apr/magg. 1^-2^-3^ A - 
Corte P.         
Al. 56 + 

Docenti 4 + 6 
sost. 

Lai R. - Sutera A. - 
Marras S. - Pillitu B. 

- Marras L. - Secci 
G. - Boero S.- 

Carmelita L. - Dessì 
A.M.- Zedda B.  

Cagliari -  Parco di 
Molentargius - Orario 

curricolare - aprile/maggio 

Fianziamento familiare 

 

apr/magg. 1^-2^-3^ A - 
Corte P.         
Al. 56 + 

Docenti 4 + 6 
sost. 

Lai R. - Sutera A. - 
Marras S. - Pillitu B. 

- Marras L. - Secci 
G. - Boero S.- 

Carmelita L. - Dessì 

Cagliari -  tour trenino 
Cagliari- Orario curricolare - 

aprile/maggio 

Fianziamento familiare 
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A.M.- Zedda B.  

26-27/04/18 4^ A-B-C Corte 
P.       Alunni 

53 + 4 docenti 

CONGIA S. – 
CANETTO M. - 

CERNUTO S.- SERRA 
D.  

CUNEO - TORINO visita alla 
città- 26-27 aprile 2018  - 
part.            h 9,55 Elmas - 

Rientro h 18 CA 

Fianziamento familiare 

  

21/12/2017 4^ A-B-C Corte 
P.       Alunni 

53 + 4 docenti 

CONGIA S. – 
CANETTO M. - 

CERNUTO S.- FRAU 
L.  

Cinema "Greenwch d'essai" 
CA 

TRASPORTO PUBBLICO DI 
LINEA 

22/05/2018 4^ A-B-C Corte 
P.       Alunni 

53 + 4 docenti 

CONGIA S. – 
CANETTO M. - 

CERNUTO S.- SERRA 
D. - CESETTI S.  

Carbonia, visita alla città e 
musei - Monte Sirai , rovine 

fenicio/puniche. 22/05/2018 
h.8/19 

Fianziamento familiare 

maggio 5^ A/B corte 
P. - Alunni 37 
+ docenti  2 + 

3 sost. 

Chiaberge A. – 
LOLLIRI P. - Cappai 
R. - Piras V. - Farigu 

S.  

Terme di Fordongianus - 
maggio 2018 - h 8,30/18,00 

Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

maggio 5^ A/B corte 
P. - Alunni 37 
+ docenti  2 + 

3 sost. 

Chiaberge A. – 
LOLLIRI P. - Cappai 
R. - Piras V. - Farigu 

S.  

CAGLIARI , PARCO DELLE 
EMOZIONI - maggio 2018 - h 

8,30/17,00 

Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

01/02/2018 5^ A/B corte 
P. - Alunni 37 
+ docenti  3 + 

3 sost. 

Lolliri P.  - 
Chiaberge A. – 

Manca M. - Cappai 
R. - Piras V. - Farigu 

S.  

CAGLIARI , il Planetario 
Unione Sarda - Febbraio 

2018 - h 8,30/13,00 

Fianziamento familiare + 
quota procapite L.R. 31 

 

  
PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA  VIA  BATTISTI 

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile 

e accompagnatori 

Destinazione Data prevista   

30/05718 Alunni  38 di cui 
1 H + 8 

DOCENTI + 1 
SOST. 

GARAU L. - FANARI 
- BIGGIO - TRUDU - 
PILI - MURGIANU - 
SCHIRRU - DE GUIO 

- SOLINAS 

ORTO BOTANICO VIALE FRA 
IGNAZIO - CA        30/05/2018    

h.14,30 - 19,00 

finanziamento comunale 
o familiare 

  alunni 80 + tutti 
i docenti dei 3 

plessi 

Referenti GARAU - 
ANCHISI - FADDA + 

TUTTI I DOCENTI 
DEI PLESSI 

GIOCHI DELL'INFANZIA 
DECIMOPUTZU 

  

 

  
PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA  POGGIO DEI PINI  

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile 

e accompagnatori 

Destinazione Data prevista   
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03/05/2018 Al. 41 ( di cui 2 
h)  + 5 docenti 

+ 1 sost. 

FADDA L. -CESTARO 
M. - CUALBU G. - 

SANNA M. A. - 
BASCIU G. - PUDDU 

M. L.  

PARCO DEI DINOSAURI-
PLANETARIO - Tuili   

03/05/2018 h 8,30/16,00 

finanziamento familiare 

 

 

  
PLESSO  SCUOLA DELL'INFANZIA CORTE PISCEDDA   

DATA Classi e n. 
alunni 

+ n. docenti 

Docente 
responsabile 

e accompagnatori 

Destinazione Data prevista   

11/05/2018 Sez. A-B-C- AL. 
71 di cui 2 H 
docenti 6 + 2 

sost. 

Anchisi A. - Manca 
R.- Ambu M.- Virdis 
V. - Zanda - Cestaro 
G. - Pusceddu M.C.- 

Atzori A. 

Saline Conti Vecchi - 
Macchiareddu - 11/05/2018   

h 8,30/16,00 

Finanziamento comunale 

 


