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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti di Circolo – Anno Scolastico 2017/2018 

PROGETTO “METEO E SICUREZZA” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Meteo e Sicurezza 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Raffaela Lai 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         Sì                 

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classi quarta e quinte 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). 

• Offrire agli alunni l’opportunità di svolgere un percorso formativo/didattico differente, seguendo tempi e 
ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità 

• Sviluppare le potenzialità di ogni bambino 

• Arricchire 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  
 

• 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 collaborativo 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

1 giorno 

 
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/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) Responsabili delle FS 
-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                                                                                                   €______________ 

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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

DENOMINAZIONE PROGETTO:SCUOLA SICURA 
 
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) 

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; 

• Individuare i principali rischi a scuola 

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

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 

• Fase1: Attraverso la collaborazione dell’Associazione di volontariato Capoterra 2.0, gli alunni avranno un primo 
approccio con i concetti di base legati all’evacuazione degli edifici e ai rischi presenti a scuola. 

• Fase 2: Gli insegnanti in classe svolgeranno ruolo formativo in relazione a incarichi per gli alunni e indicazione 
e esplorazione delle vie di fuga. 

• Fase 3: Prova di evacuazione dell’intero edificio. 

 
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 
Docenti: Tutti i docenti di classe e il RSPP Rvelina Iacolina 
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): Associazione Capoterra 2.0 per lezioni teoriche e prova di evacuazione 
-Nessun costo 

 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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 calcio a 5) 
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 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: 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 calcio a 5. 
-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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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 IIIA 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)  

ANNO SCOLASTICO 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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, ad affrontare le paure che li coinvolgono ,a 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “FITNESS MUSICALE DI GRUPPO” 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: “FITNESS MUSICALE DI GRUPPO” 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 LORETA GARAU 
 

ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                    Orario Extracurricolare         NO                       
 

DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le sezioni :3/4/5 anni  
 

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

Finalità: Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Muoversi a tempo di musica  per permette ai bambini e alle bambine di esprimersi  istintivamente; 
 Migliorare le capacità motorie al fine di ottenere uno stata ottimale di benessere psicofisico .  
  

Obiettivi : Muoversi  eseguendo una semplice coreografia; differenziare i vari modi di muoversi e camminare; 
saper esprimere la creatività; allenare il proprio corpo per raggiungere il benessere fisico e mentale ed uno 
stato di equilibrio tra corpo e mente.  
 

  Metodologia: Riscaldamento generale ; costruzione coreografica e apprendimento della tecnica con l'ausilio o 
no di piccoli attrezzi . 

 

DURATA (Tempi di attuazione)  

20 ore da novembre a dicembre 2018 e 20 ore da gennaio a giugno 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: Affiancata e supportata dal team dei 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) “Fitness musicale e di gruppo” 
-Costo orario   € _____________ n._________ ore    
-Costo totale esperto int./est.  €  A titolo gratuito 

 

BENI E SERVIZI: 

Palestra, sala giochi, sala teatro  
 

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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “UN SORRISO IN DONO” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Un sorriso in dono 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

De Luca Marina 

 
ORARIO 

orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
I cinquenni delle sezioni A, B, C, 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). 

 
Obiettivi: 1) Esprimere e comunicare emozioni attraverso il canale verbale, grafico-pittorico e plastico-manipolativo. 
2) Conoscere e realizzare una relazione corretta e positiva con la malattia e l’ospedalizzazione. 3) Sviluppare senso 
di empatia attraverso la consapevolezza di come, un “gesto” gentile - un pensiero, un disegno, ecc. – possano essere 
di aiuto e di conforto ai bambini che versano in difficoltà.  
Finalità: 1) Favorire l’integrazione e l’accettazione della diversità. 2) Facilitare l’esplorazione e l’esternazione delle 
emozioni attraverso i diversi linguaggi. 3) Creare un clima di benessere per favorire un corretto e sereno rapporto 
con la malattia e il ricovero ospedaliero. 4) Partecipare al Concorso Nazionale “Un ospedale con più sollievo”, XII 
edizione del 2019.  
Metodologia: Didattica Laboratoriale. 
Collaborazioni con il territorio: 1) Tirocinio Scienze della Formazione Università di Cagliari. 2) Pediatra presso il 
presidio ospedaliero Microcitemico di Cagliari. 3) Partecipazione al concorso nazionale “Un ospedale con più 
sollievo”. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

Da novembre 2018 a aprile 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: Tutti i docenti del plesso 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno:  1) Studenti di scienze della formazione primaria accompagnati dal Tutor coordinatore di 
riferimento, per  affiancare i docenti durante le attività. 2) Pediatra, Dr. Gabriele Porcu, per aiutare i bambini a 
rapportarsi serenamente con l’ospedale e la malattia. 
-Costo orario   € a titolo gratuito  

 
BENI E SERVIZI: 

1) Materiale di facile consumo.  2) libri  3) Lim 

 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “A SCUOLA IN TRENO” 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: A Scuola in Treno 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 
Raffaela Lai 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         Sì              

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Classi quarte e quinte del plesso di Corte Piscedda e via Lamarmora 

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

• Offrire agli alunni l’opportunità di svolgere un percorso formativo/didattico differente, seguendo tempi e 
ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità 

• Sviluppare le potenzialità di ogni bambino 

• Arricchire 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  

• 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 collaborativo 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

 
2 giorni 

 
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/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) Responsabili delle FS 
-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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “RECUPER-ART” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Recuper - Art________________________________ 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Puddu M. Letizia 
 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Tutti gli alunni delle sezioni A e B del Plesso di Poggio dei Pini Infanzia. 

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

Conoscere e imparare a rispettare l’ambiente, stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di 
recupero, scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio, cooperare con i compagni 
rispettando tempi e turni. Si partirà dall’osservazione diretta dell’ambiente e delle sue caratteristiche, mettendo 
in evidenza le problematiche causate dall’inquinamento e dalla cattiva gestione dei rifiuti. 
 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

 
Dal mese di gennaio 2019 al mese di aprile 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: Tutte le docenti del plesso di Poggio dei Pini_____________________________________ 
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 varie attività si svolgeranno nelle aule, in salone e, tempo permettendo, in giardino; i materiali utilizzati 
saranno di facile consumo e di recupero  (cartelloni, vecchi quotidiani, bottiglie di plastica, scatole di cartone 
ecc.).   
 

 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “PAROLE COME PONTI” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO:_”Parole come ponti”______________________________________________________ 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Zanda Alice 

ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Gli alunni quattrenni e cinquenni 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). 

Finalità: 
prevenire l’insorgere di comportamenti ostili sfocianti nel bullismo; 
Rinforzare l’identità e l’autonomia relazionale, tramite il riconoscimento del valore di sé, dell’altro e del gesto d’aiuto; 
generare rispetto verso il prossimo e il suo pensiero anche se diverso dal proprio. 
 
Modulo “Parole come ponti”, obiettivi: 
-Sperimentare prospettive differenti e opposte 
-Comprendere il potere delle parole ostili o gentili 
-Conoscere i principi base del “Manifesto della comunicazione non ostile” 
Modulo “I colori dei mestieri”, obiettivi: 
-Conoscere alcune professioni e apprezzarne il valore sociale. 
-Comprendere che le professioni non hanno genere. 
-Adottare comportamenti rispettosi e pro-sociali nei confronti del prossimo 
 
La metodologia impiegata sarà di tipo laboratoriale ed esperienziale; il primo modulo si collocherà all’interno della 

Manifestazione nazionale “Parole Ostili”, prevista per il mese di febbraio, e comprenderà attività in gemellaggio con la 
Scuola Infanzia “Gagarin” (I.C. Sestu). 
Si prevede la partecipazione volontaria di alcuni genitori. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio a quello 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: Tutte le docenti della Scuola dell’Infanzia di Corte Piscedda_______________________________ 
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: 

Materiali di facile consumo, albi illustrati, materiale multimediale e LIM 

 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “ORTO DIDATTICO” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: “ORTO DIDATTICO”  Continuità infanzia /primaria 
 

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 e le  classi prime  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 prevede il coinvolgimento attivo di una scuola primaria di riferimento:  in particolare le  classi prime 
di via Lamarmora.  Il percorso ”orto didattico a scuola”  permetterà ai bambini  di “imparare facendo”, di 
sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di sviluppare il concetto 
del “prendersi cura di” e  di imparare ad aspettare. Un’attività intesa come riscoperta delle nostre radici culturali; 
un’ occasione di crescita in cui si imparerà condividendo gesti, scelte e nozioni, oltre che metodo. Coltivare  
“l’orto”  attraverso il coinvolgimento di diversi interlocutori sociali (agricoltori, nonni, artigiani, famiglie ecc. ) 
sarà un modo  per imparare a conoscere il proprio territorio, favorendo la circolazione dei “saperi” di altre 
generazioni e la conoscenza dell’agricoltura contadina .  

 

DURATA (Tempi di attuazione)  

Aprile/marzo /maggio /giugno A.S. 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/NO 
Docenti: I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e i collaboratori scolastici, nonni contadini, 
famiglie. 
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)   Nonni contadini 
-Costo orario   € _____________ n._________ ore    
-Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 

BENI E SERVIZI: 

A) Orto didattico  e giardino scolastico  
b) Laboratori scientifici   
Si richiede il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per le spese inerenti l’acquisto  di materiale 
scientifico, d’arredo e attrezzatura per il giardinaggio e la coltivazione dell’orto 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                                                                                                   € 1000,00 
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PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con D.S.G.A e D.S.) 

 
 
ORARIO 

 
 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

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

 
 
DURATA (Tempi di attuazione) 

 
 
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). 

 
 

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 
Spese materiale 

ore n.    €   
€   

 

 

 
 

 
VADILONGA ELISABETTA/ MELIS MANUELA 

Orario Curricolare Sì Orario Extracurricolare NO 

 
ALUNNI CLASSI III / IV/ V SCUOLA PRIMARIA RESIDENZA DEL POGGIO 

 

Sensibilizzare i ragazzi nell’educazione alla legalità quale fattore indispensabile per sviluppare nei ragazzi la 

persona responsabili 

del proprio futuro e di quello degli altri. Vuol dire aiutarli a saper scegliere, con cognizione di causa, ciò che è giusto e 

corretto, da ciò che può creare in loro disagi e problemi. 

 
ANNO SCOLASTICO 

- Risorse interne NO  

- Risorse esterne Sì 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) Vice Questore 

-Costo orario €  //  n.  //  ore 

-Costo totale esperto int./est. €  //   
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PROGETTO “FORCHETTA – SCARPETTA – SPAZZOLINO” 

 
DENOMINAZIONE PROGETTO: FORCHETTA - SCARPETTA - SPAZZOLINO 
 
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) 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria del Circolo 

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

 

OBIETTIVI 

• Insegnare ai giovani che il benessere della persona inizia con una alimentazione sana, con un regolare esercizio 
fisico e con la cura dell’igiene personale. 

FINALITÁ 

• Rendere consapevoli i ragazzi che è necessario avere rispetto del proprio corpo.   
FASI OPERATIVE 

• L’esperto esterno effettua una lezione per classe attraverso l’uso di diapositive (gli alunni saranno organizzati 
per gruppi di classi: prime e seconde, e separatamente terze, quarte e quinte) 
 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

50 MINUTI 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 Si 
Docenti: Tutti i docenti di classe accompagnatori e il referente alla salute Evelina Iacolina 
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): Studio dentistico Marongiu di Capoterra per le lezioni teoriche  
-Nessun costo 

 
BENI E SERVIZI: 

▪ PC, videoproiettore e altri eventuali materiali forniti dall’esperto 
▪ Aula oppure altro ambiente in cui organizzare le classi per gruppi. 

 
SPESE TOTALI 

Nessuna 
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PROGETTO “BENESSERETICAMENTESOSTENIBILE 2” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: BENESSERETICAMENTESOSTENIBILE 2 
 
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) 

Studenti della scuola Primaria che si trovano in condizione di svantaggio 

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

Il progetto si colloca all'interno del P.O.R. “TUTTI A ISCOL@" - Linea C, ed è finalizzato al miglioramento 

dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico, pedagogico e di mediazione 

interculturale, a favore di studenti che si trovano in condizione di svantaggio, che possono avere effetti negativi 

sulle capacità di apprendimento. 

Per la realizzazione delle azioni ci si avvarrà delle seguenti figure professionali:  

a) psicologi;  

b) pedagogisti;  

c) mediatori interculturali 

I progetti potranno essere sviluppati da ciascuna Autonomia Scolastica per gli studenti individuati dal Consiglio 
di Classe/Team Docenti  come destinatari dell’intervento, per le loro famiglie e per i loro docenti, e dovranno 
avere un approccio innovativo prevedendo al loro interno più di una modalità di intervento o tipologia di attività 
da svolgere (es. presenza del professionista in classe durante l’ora di lezione e osservazione/interazione con gli 
studenti, lavoro con gruppi di alunni individuati dal Consiglio di Classe, incontri singoli con studenti, docenti, 
famiglie, sportello di ascolto ecc.).. 
OBIETTIVI: 
- Recupero e potenziamento delle competenze 
- rafforzamento dell'autostima 
- inclusione scolastica 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

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 Si 
Docenti 
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 
-FINANZIAMENTO P.O.R. 

 
BENI E SERVIZI: 

▪ PC, videoproiettore e altri eventuali materiali forniti dall’esperto 
▪ Aula oppure altro ambiente in cui organizzare le classi per gruppi. 

 
SPESE TOTALI 

FINANZIAMENTO P.O.R. 
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PROGETTO “CANTO CORALE” 

 
Denominazione progetto: progetto canto corale 
 
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 2018: classi seconde, terze, (compresa terza b di corte piscedda) quarte, quinte 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)  

il progetto si svolgerà all’interno dell’orario destinato all’educazione musicale per un monte ore da 
definire ma che si aggira intorno alle 80 ore, in considerazione del fatto che le classi coinvolte sono 12.  
Il progetto si concluderà col saggio di fine anno. 
 

 
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 “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 di Corte Piscedda e 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.__60_______ ore   -Costo totale esperto est. 6.000  € ___________________ 

 
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. 60______                   
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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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/IVA  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,  
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 se 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 2018/19. 

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. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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 III A Corte Piscedda. Sezione cinquenni Infanzia Poggio dei Pini.  
  

  

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, secondo 

il progetto di Rete “Po Cumprendi tocat a connosci su de duas” 2017/19, Seconda annualità. 
Modulo per la scuola primaria: “Storia di Capoterra e della Sardegna”;  

Modulo per la scuola dell’Infanzia: “Musiche e canti tradizionali della Sardegna”. 

  

Durata (Tempi di attuazione)    

Dal mese di gennaio fino al termine 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: 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                                                                                            €______________  
Costo totale              € 1.300 per a.s.__ 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “STAY SAFE STAY HEALTHY” 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: STAY SAFE STAY HEALTHY 
 
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 5^ A - 5 ^ B 

 
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. 
-Perseguire la conoscenza della segnaletica interna alla scuola, di altri ambienti e dei segnali stradali. 
-Promuovere la conoscenza della sicurezza in strada. 
-Favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e di un sano stile di vita. 
-Sensibilizzare alla problematica del bullismo –bullying. 
Obiettivi:  
-Prendere consapevolezza dell’importanza della cura della propria persona; 
-conoscere i cartelli stradali e la segnaletica stradale; 
-consolidare i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed equilibrata; 
-conoscere le dotazioni di sicurezza obbligatorie in auto e delle protezioni da indossare in bici, con lo skateboard,.. 
-comprendere il legame tra buone e cattive abitudini alimentali e di stile di vita e relative conseguenze sulla salute; 
-parlare di sentimenti e stati d’animo e scambiare opinioni e idee sulla problematica del bullismo – bullying-. 
Metodologia:  
Il progetto interdisciplinare di educazione alla sicurezza e alla salute sarà trattato in L2 utilizzando la didattica 
innovativa CLIL e facendo sposare la Lingua Inglese con la disciplina P.S.H.E. ( Personale, Social and Health Education) 
ovvero gli Studi sociali. Inoltre saranno coinvolte altre discipline quali la matematica, scienze, tecnologia, arte e 
immagine, italiano. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

Novembre 2018-Gennaio 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: Ivana Scotton, Maria Grazia Coronas, Patrizia Rossi, Daniela Ibba 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “HAPPY TIME” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO:_Happy time _______________________________________________________ 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Zanda Alice 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Gli alunni cinquenni 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). 

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; 
Acquisire una terminologia base nella lingua inglese; 
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)  

Dal mese di dicembre a quello di maggio, per un’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: _Zanda Alice________________________________________________________________________ 
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: 

Utilizzo di materiale di facile consumo (carta, forbici, matite colorate) e di riciclo; utilizzo di strumentazione in dotazione al 
Plesso (LIM, lettore cd, attrezzatura per attività motoria), libri e materiale multimediale in lingua 

 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “GIVE ME FIVE” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: GIVE ME FIVE  
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con D.S.G.A e D.S.) 

Cestaro Marina 

ORARIO 

Orario Curricolare Sì Orario Extracurricolare NO  

DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti i bambini di cinque anni sez. 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). 

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 sé 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)  

Gennaio – maggio 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: Marina Cestaro 
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: 

NESSUNO 

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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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 4 e 5  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 a 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:_ Affiancata e supportata dal team dei 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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 I A via Lamarmora, III A Corte Piscedda. Classe I B 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.  
I progetti in seno alla L.R. N 3 si articolano in un percorso storico-culturale denominato “Storia di 

Capoterra e della Sardegna” nella I B di Via Lamarmora, e in un percorso etnomusicologico denominato 

“Musiche e canti tradizionali della Sardegna” nelle scuole dell’infanzia e nelle classi III A di Corte Piscedda 

e I A via Lamarmora. 

  

Durata (Tempi di attuazione)    

Dal mese di gennaio/febbraio fino al termine 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: 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                                                                                            €______________  
Costi totali             € 15.500 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “MURALES A SCUOLA” 
 
Denominazione progetto: Progetto murales a scuola 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Panduccio Vincenzo, docente di Scuola Primaria 
 

 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I A/B/C di Via Lamarmora 

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

Arricchire le competenze artistiche degli alunni e migliorare l’aspetto interno ed esterno delle scuole 

del circolo.  

 
Durata (Tempi di attuazione)  

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 No 
Docenti:  
 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.  aggiuntive di insegn. per docente   
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne SI 
Esperto Esterno per L’arte del murale.  
-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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “SAPERI E SAPORI DELLA TRADIZIONE SARDA” 
 

Denominazione progetto: “Saperi e Sapori della Tradizione Sarda” 
 

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 : Recuperare l’identità culturale della comunità d’appartenenza attraverso la conoscenza diretta del 
territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti, lo studio delle radici e delle tradizioni locali. Favorire l’incontro 
e lo scambio tra diverse generazioni  per contribuire al consolidamento di una memoria autobiografica e dell’identità 
del bambino.  
  Obiettivi  : Esprimere con diversi linguaggi la propria appartenenza culturale; valorizzare il mondo affettivo del 
bambino e del patrimonio linguistico culturale dell’ambiente nel quale è inserito. Conoscere usanze e tradizioni del 
proprio paese: in particolare il Natale, rivissuto con gli occhi dei nonni, il Carnevale con le caratteristiche maschere 
sarde e la Pasqua con le sue tradizioni anche a livello culinario.  
   Metodologie: l’esplorazione e la ricerca faranno leva sulla curiosità del bambino attraverso la mediazione 
didattica. I racconti dei nonni e Il recupero della  memoria locale verranno utilizzati come strumento di interazione 
tra passato e presente, in un progetto che lega  la memoria di ciò che siamo stati, il presente di ciò che oggi viviamo 
e il futuro in cui ci proiettiamo . 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

 Dicembre 2018/ Maggio 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 : 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 di  materiale 
d’arredo,  per la creazione di un archivio fotografico per Rendere visibili la memoria locale e valorizzarla 
all’interno dei locali scolastici mediante immagini recuperate con i segni del passato, fotografie d'archivio, 
fotografie contemporanee, racconti, ricette, visioni, storie e leggende.  

 

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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “LABORATORIO DI L2 PER BAMBINI NON ITALOFONI” 
 

Denominazione progetto: LABORATORIO DI L2 PER BAMBINI NON ITALOFONI.  

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

Manca Monica  

  

Orario  

Orario Curricolare  NO  Orario Extracurricolare  SI  

    

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte)  

 Alunni del circolo non di lingua madre italiana (previo sondaggio di partecipazione) 

    

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

utilizzate; eventuali rapporti con altre istituzioni).  

OBIETTIVI  

Rinforzare l'apprendimento della lingua italiana L2  

Far conoscere gli elementi fondamentali della cultura e della società italiana FINALITA'  
Migliorare il repertorio linguistico dei bambini non italofoni con l'acquisizione della L2 italiana  

METODOLOGIA  

Si utilizzeranno le risorse della glottodidattica ludica.  

    

Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio 2018 un pomeriggio di h. 1.30 A.S. 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).  
  

 

  

  
Beni e servizi :   

  
  

Spese totali   

  

Attività aggiuntive di non insegn.to ( programmazione)   totali   ore   n. 5   
Il progetto nasce non retribuito in quanto consapevoli della mancanza di fondi a disposizione .   

ore n. 20   Attività aggiuntive di insegn.to totali   

-   Risorse interne SI   
Docenti:  Manca Monica, Chiaberge Alessandra, Cappai Rosa   
n. 20 ore aggiuntive di insegn. per ogni docente   
n. 5 ore di programmazione per ogni docente .   
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 3^A” 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO CONTEMPORANEITA’ CLASSE 3^ 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 3^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: 

1. Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio; 
2. Promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno; 
3. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 
4. Recuperare le abilità strumentali di base; 
5. Consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

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: Docenti: Ivana Scotton 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “ORE DI CONTEMPORANEITÀ - 5^B” 
 
Denominazione progetto  :“Ore di  Contemporaneità”  
 
Responsabile progetto  

Cernuto Stefania 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

5 B    (5 ore)  Corte Piscedda  
 

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

 
-Potenziamento della Lingua Italiana 

Rinforzare le abilità di comunicazione orale e scritta 

-Acquisire il lessico fondamentale della Lingua Italiana 

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

Attività di ascolto e rielaborazione  personale. Si utilizzeranno strumenti tradizionali ,  PC  e LIM. 

 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

Per  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: Cernuto Stefania  ( 5 ore) 
n. ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.1  ora aggiuntiva di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._2 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 2^/3^A” 
 
Denominazione progetto                 “ Contemporaneità” 2^/3^A 
Progetto di recupero formativo/consolidamento/potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità 
di base. 
Responsabile progetto  

Pillitu Beatrice Bianca, Marras M. Silvia 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

2 °A- 3° A Corte Piscedda  
 

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

-Acquisire le strumentalità di base ; 
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 
- Sviluppare le capacità di osservazione, 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 aumentino l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.  
Le attività si svolgeranno all’occorrenza attraverso lezioni frontali e individualizzate. 
 

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: Beatrice Bianca Pillitu ,Marras M.Silvia. 
n. ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.1  ora aggiuntiva di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._2 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 1^A/B” 
 
 
Denominazione progetto: Progetto di contemporaneità 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Panduccio Vincenzo, docente di Scuola Primaria, Classi 1^A e 1^B plesso di Via Lamarmora 

 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classi 1^A e 1^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 sottoscritto docente, considerate le difficoltà emerse in almeno 2 alunni per classe e le oggettive complessità 

delle classi prime con 39 alunni totali, ritiene indispensabile utilizzare l’unica ora di compresenza a lui 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. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

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: Vincenzo Panduccio 
 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.  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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO - 3^C/3^B” 
 
Denominazione progetto                 “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) 

3C via Lamarmora- 3B Corte Piscedda  

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

-Acquisire le strumentalità di base 
- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento 
- Sviluppare le capacità di osservazione, 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 aumentino l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità.  
Le attività si svolgeranno all’occorrenza attraverso 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: Melis Francesca Murgia Annalisa 
n.1  ora aggiuntiva di insegn. per la docente Murgia( sez C 
n.1 ora aggiuntiva di insegn. per la docente Melis (sez.C) 
n.2 ora aggiuntive di insegn. per la docente Melis (sez.B) 
 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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.) 

Miriam Ambu 

 
ORARIO 

Orario Curricolare                  Sì/NO                                  Orario Extracurricolare         Sì/NO                      

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti gli alunni delle sezioni A, B e C del Plesso di Corte Piscedda Scuola Dell’Infanzia. 
Tutti gli alunni delle sezioni A e B del Plesso di Poggio Dei Pini Scuola Dell’Infanzia. 

 
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;  

• verificare le istruzioni del programma attraverso le attività di debug (per scoprire l’errore). 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

Dal mese di ottobre 2018 al mese di maggio 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/NO 
Tutti i docenti della Scuola Dell’Infanzia di Corte Piscedda, docente referente Miriam Ambu; 
Tutti i docenti della Scuola Dell’Infanzia di Poggio Dei Pini, docente referente Maria Adele Sanna. 
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 si svolgeranno nei seguenti ambienti della scuola: aule di sezione, salone e aula polivalente.  
Saranno utilizzati: la Lim, diversi robot educativi con tecnologia S.T.E.M, giochi da tavolo, costruzioni lego, 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                                                                                                   €__1.500________ 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “SBAGLIANDO SI IMPARA” 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO:___ SBAGLIANDO SI IMPARA (Recupero e potenziamento)______________________ 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Docente Daniela Zucca 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni classi  1° A, 2° A, 5° C 
 
OBIETTIVI (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

Le attività didattiche di potenziamento riguarderanno le discipline di Italiano e matematica, adattate in base alla classe, 
attraverso:  
• Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione;  

• Uso di regole linguistiche e convenzioni ortografiche in Italiano;  

• Attività guidate (anche attraverso l'uso della LIM) per potenziare la comprensione del linguaggio matematico e la 
soluzione di problemi di natura logico-operativa;  

L’impostazione metodologica tenderà in particolare a:  
• dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato;  
• accrescere nel discente l’autostima aiutandolo ad accrescere i suoi punti di forza;  
• attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni, modulando gli interventi sulle reali 
possibilità dei bambini.  
• Sviluppare un senso critico positivo rispetto all'errore, cercando di evitare la passività di fronte allo stesso e al 
contrario innescando nel discente il desiderio di andare a scoprire «cosa non ha funzionato», con la possibilità di 
ritornare sui propri ragionamenti e di apprendere dall’errore.  
Il lavoro cooperativo sarà utilizzato per creare gruppi di studio, per insegnare ai discenti ad aiutarsi a vicenda, per 
applicare l’autocorrezione, per responsabilizzarli maggiormente sull'esecuzione dei compiti assegnati e a gestire in 
maniera più autonoma il loro percorso formativo. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

6 ore settimanali nella classe 1° A, 3 ore settimanali nella classe 2° A, 2 ore settimanali nella classe 5° C  
Durata complessiva: 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: _docenti curricolari e docente di potenziamento 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “RECUPERO E POTENZIAMENTO - 2^A” 
 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Potenziamento classe 2^ A plesso di via Lamarmora 
 
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 2018/19 per un totale di due ore settimanali 

 
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: Piras Paola (ref. Progetto),Cossu Carla e Iacolina Evelina rispettivamente per un’ora settimanale ciascuna 
Risorse esterne No 

 
BENI E SERVIZI: 

Aule didattiche   

 
SPESE TOTALI 

Nessuna 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “POTENZIAMENTO EDUCATIVO-DIDATTICO - 1^A/B/C” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Potenziamento educativo-didattico prime A/B/C 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
Alessandra Chiaberge 
 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                                             

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni delle classi prime A  B  C del plesso di Via Lamarmora con difficoltà di apprendimento. 
 

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

Obiettivi: consentire ai bambini con difficoltà di apprendimento presenti nelle tre classi , di seguire la 
programmazione di classe al pari degli altri. La metodologia sarà l'insegnamento individualizzato. 
 
 
 
 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

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). 
 

Le ore utilizzate saranno quelle destinate alla contemporaneità: 4 alla settimana. 

 
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 EDUCATIVO-DIDATTICO - 1^C” 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO: Potenziamento educativo-didattico 1^ C 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Lai Sonia 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                                             

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alunni della classe prima  C del plesso di Via Lamarmora con difficoltà di apprendimento e comportamentali. 
 

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

Obiettivi: consentire ai bambini con difficoltà di apprendimento e comportamentali presenti nella classe , di 
seguire la programmazione di classe al pari degli altri. La metodologia sarà l'insegnamento individualizzato. 
 
 
 
 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

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). 
 

Le ore utilizzate saranno quelle destinate alla contemporaneità: 2 ore settimanali. 

 
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                                                                                                   €______________ 

  



 

 

Sintesi dei progetti – a.s. 2018/19 38 

 

Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

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) 

Classi seconde 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 e del pensiero computazionale. 
Obiettivi: saper riconoscere la differenza tra situazioni e situazioni-problematiche;  saper raccontare e 
rappresentare problemi; sviluppare la capacità del problem posing e del problem solving; costruire 
ragionamenti e argomentazioni; formulare ipotesi e congetture e verificarle. Collaborare e interagire con 
gli altri per giungere alla soluzione di un problema. Progettare e sperimentare algoritmi. Eseguire 
programmazioni. Acquisire la capacità di controllo e revisione degli errori;  
Metodologia:  cooperativive-learning, problem solving, attività ludica.           

 
Durata (Tempi di attuazione)  

L’intero anno scolastico 2018/2019  3 ore settimanali di contemporaneità   in seconda C e 1ora 
settimanale in seconda A e B 

 
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 seconde 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 DI CONTEMPORANEITA’ “MAT_ITA” 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: “MAT_ITA” 
 
RESPONSABILE PROGETTO (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

ROSSI PATRIZIA 

 
ORARIO 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
DESTINATARI (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

   GRUPO DI ALUNNI DELLE CLASSI 5 A/B  PLESSO VIA LAMARMORA 

 
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. 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, solidarietà e 

cooperazione).  

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 proprio patrimonio lessicale;utilizzare correttamente il 

dizionario;conoscere, rispettare e utilizzare le convenzioni ortografiche;ascoltare e comprendere il contenuto di un testo 

orale;leggere e comprendere semplici testi;esporre oralmente semplici contenuti;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 ;conoscere ed applicare le strategie utili a riassumere e a sintetizzare; produrre semplici testi. 

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 di recuperare alcune abilità di tipo 

disciplinare.Innalzare il tasso di successo scolastico.Garantire ad ogni alunno l’originalità del suo percorso individuale attraverso 

la definizione e la realizzazione di strategie educative e didattiche che tengano conto della singolarità e della complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità, fragilità. 

Metodologia .Approccio ludico.Cooperative learning.Didattica laboratoriale.Didattica metacognitiva.Tutoring tra pari.Aiuti visivi 

(mappe, schemi, tabelle). Adattamento dell’intervento didattico attraverso strumenti compensativi e misure dispensative 

Durata (Tempi di attuazione)  

Ottobre- 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 
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  si svolgeranno sia nell’aula di rotazione  che 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. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 3^B” 

DENOMINAZIONE PROGETTO:Progetto Contemporaneità 
 
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) 

Classe terza B via lamarmora 

 
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:  

1. Migliorare la coordinazione grosso-motoria; 
2. Consolidare il linguaggio; 
3. Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione; 
4. Migliorare le abilità strumentali di base della letto-scrittura; 
5. Consolidare le abilità di calcolo; 
6. Aumentare l’autostima e l’autoefficacia; 
7. Facilitare la capacità di attenzione e concentrazione; 
8. Acquisire autonomia operativa; 
9. Eliminare la scarsa motivazione 
10. Consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

Metodologia: 
Interventi personalizzati in linea con la programmazione di classe che non facciano percepire agli alunni la 
differenziazione nelle attività utilizzo di strumenti compensativi in caso di difficoltà nella scrittura e nel calcolo. 
Attività atte a superare iper-emotività, ansia, disistima, mancanza di interessi; progettazione  didattica calibrata sui 
vari livelli minimi attesi che sia versatile e non rigida; sostituzione di lezione espositiva sugli argomenti, in utilizzo di 
supporti audiovisivi;Attività inpiccoo gruppo con elementi di livelli diversi; percorsi individualizzati. 

 
DURATA (Tempi di attuazione)  

Intero anno scolastico 4 ore settimanali 

 
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: Dessì Paola durante le ore di contemporaneità (circa 100 ore) 
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 totaliore n. ______                  €______________ 
Esperto Internoore n. ______                  €______________ 
Esperto Esternoore n. ______                  €______________ 
Spese materiale€______________ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 5^A” 

 
Denominazione progetto:___________ore di contemporaneità Corte Piscedda  5°A______________ 
 
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) 

5°A 4 ore 

 
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 collaborativo 

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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PROGETTO “BIBLIOTECA” 

Denominazione progetto: Progetto BIBLIOTECA 

 

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

CRISTINA MEDDA 

 

Orario 

Orario Curricolare  per gli alunni                                    Orario Extracurricolare per i docenti                       

 

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

TUTTE LE CLASSI E SEZIONI DEL CIRCOLO 

 

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

eventuali rapporti con altre istituzioni). 

Progetto attivato all’interno di PNSD – Azione 7: Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativo. 

• Incentivare l’uso della Biblioteca. 

• Promuovere il piacere per la lettura. 

• Scoprire il linguaggio visivo. 

• Potenziare la padronanza della lingua italiana.  

•  Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse. 

 

Durata (Tempi di attuazione)  

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: Boi Efisia, Cappai Rosa, Farigu Simona e Medda M. Cristina 

 

n. 2 ore aggiuntive di non insegn. alla settimana per docente         

n. ore aggiuntive di insegn. per docente da stabilire   

n. ore aggiuntive di non insegn. totali da stabilire          

n. ore aggiuntive di insegn. totali da stabilire 

 

- Risorse esterne NO 

 

Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 

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

___________________ 

 

Beni e servizi: 

Testi presenti in biblioteca; LIM; PC; Strumenti audivisivi. 

 

Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. da stabilire                € da stabilire 

Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. da stabilire               €  da stabilire 

Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 

Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ - 5^C” 

Denominazione progetto                 “ Contemporaneità”  

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

di base. 

Responsabile progetto  

Canetto Marcella, Cois Rita, Serra Dario 

Orario 

Orario Curricolare: Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

5°C Corte Piscedda  

 

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

eventuali rapporti con altre istituzioni). 

-Consolidare e Potenziare le abilità di base (ambito linguistico e logico-matematico) 

- Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; 

- Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi;  

-Migliorare i rapporti e gli scambi nell’interazione tra pari. 

 

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

affinché aumentino l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità. Inoltre verranno utilizzate 

strategie utili al raggiungimento e mantenimento nel tempo di rapporti fondati sul rispetto di se 

stessi e degli altri. 

Le attività si svolgeranno prevalentemente in piccolo gruppo e di volta in volta verranno scelte 

le modalità di intervento adeguate alla singola situazione. 
 

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: Marcella Canetto e Rita Cois. 

n. ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.4 Canetto M  ora aggiuntiva di insegn. per docente  

n.___7__ ore aggiuntive di non insegn. totali      n._3 Cois Rita ore aggiuntive di ins. Per  

docente 

                                                                 ore aggiuntive di insegn. Totali 7 

- 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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “BIBLIOTECA BAMBINI” 

Denominazione progetto: “Biblioteca Bambini “ Continuità infanzia /primaria 
    
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Murgiano Donatella 

 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le sezioni : A/B/C/D e le classi prime scuola primaria 

 
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 lettura e al piacere di leggere. E’ nata così l’idea di ricercare nonni disponibili alla 
lettura di storie riferite  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 ascolta la storia. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dicembre 2018 / Maggio2019 

 
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, Spina, Abis e gli insegnanti della 
primaria. I bambini e le bambine della infanzia e le classi  prime della primaia. 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 di materiale di 
cancelleria per i momenti grafici manipolativi, di un teatro dei burattini, 2 specchi a muro, vestiario e stoffe per i 
travestimenti; sarà necessario inoltre materiale di facile consumo e altro attinente ad una documentazione 
fotografica e/o video delle attività proposte. 

 
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 
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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “CONTINUITÀ I CICLO” 

Denominazione progetto: “Progetto Continuità I Ciclo” 
    
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) 

Scuola Infanzia: gli alunni cinquenni in uscita; Scuola Primaria: gli alunni di quinta in uscita; Scuola secondaria di I 

grado: gli alunni frequentanti il primo anno. 

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

Il progetto si articola in quattro fasi consecutive e si prefissa i seguenti obiettivi: 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- Esercitare e sviluppare abilità relazionali e una propensione alla condivisione, cooperazione, e rispetto dell’altro. 
- Comprendere la progressività del percorso d’Istruzione 
COMPETENZE ALFABETICHE FUNZIONALI 
- Sviluppare abilità di ascolto; 
- Sviluppare abilità di comprensione del testo; 
COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
- Sviluppare abilità di espressione e comunicazione attraverso la musica; 
- Sviluppare interesse per la musica 
- Sviluppare competenze nell’ascolto musicale 
- Comprendere il potere di aggregazione sociale della musica 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

- - Gestire l’emozione e l’imbarazzo di esporsi e confrontarsi con persone di diverse età e in nuovi contesti. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di gennaio a quello 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/NO 
Docenti:  Le docenti delle classi/sezioni di riferimento aderenti all’iniziativa. Gli alunni e i docenti della scuola 
secondaria di I grado. 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “LA CHIAVE DELLE COMPETENZE” 

Denominazione progetto: “La Chiave delle competenze” 
    
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) 

Alunni delle classi ponte (cinquenni in uscita dall’Infanzia e alunni delle classi prime). 

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

Il progetto offre un percorso di potenziamento in un’ottica di organizzazione verticale. In quanto percorso di 
potenziamento ha come finalità generale quella di rendere più efficienti i processi mentali che sono implicati nel 
raggiungimento di una competenza. Assumendo come quadro di riferimento le Indicazioni Nazionali e i Nuovi 
Scenari, vuole attuare un ambiente di apprendimento funzionale allo sviluppo delle competenze, un ambiente 
inclusivo, che attui interventi adeguati nei riguardi delle diversità. Vuole favorire un apprendimento 
collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di imparare ad apprendere. 
Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per favorire l’operatività e la riflessione. Prevenire situazioni 
di disagio scolastico individuando eventuali difficoltà e potenziando le abilità cognitive e metacognitive.-
Potenziare l’attenzione: uditiva, selettiva, focalizzata, mantenuta, divisa. 
- Potenziare l’autoregolazione, area in cui confluiscono vari aspetti cognitivi: acquisizione capacità attentive, 
regolazione emotiva, capacità di pianificazione, organizzazione (funzioni esecutive). 
-Potenziare la memoria: uditiva, verbale, visuo-spaziale. 
-Potenziare e recuperare processi cognitivi e specifici che sono alla base della costruzione della conoscenza 
numerica e del calcolo sulle 4 aree principali: processi lessicali, processi semantici, processi sintattici, counting. 
- Potenziare la logica . 
- Potenziamento del segno grafico, segno ortografico, segno numerico, segno misto. 
-Potenziare le competenze metafonologiche, semantiche e grafomotorie. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Il progetto prevede attività giornaliere di circa 20 minuti al giorno in forma di laboratorio. 

 
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:  I docenti delle classi ponte aderenti all’iniziativa 
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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Direzione Didattica I Circolo Capoterra 

PROGETTO “VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, USCITE DIDATTICHE” 

Denominazione progetto: “Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche” 
    
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Panduccio Vincenzo 

 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         SI                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti gli alunni delle classi/sezioni del Circolo, dietro adesione delle relative famiglie. 

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

L’Istituto organizza annualmente Viaggi di Istruzione, Visite guidate e Uscite didattiche; la programmazione di tali 
attività per l’a.s. in corso, con la specificazione delle classi/sezioni aderenti, le tempistiche e le destinazioni 
previste è esplicitata nella Tabella Viaggi di istruzione a.s. 2018/19 approvata in Collegio docenti il 17/12/2018. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

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:  I docenti delle classi/sezioni aderenti all’iniziativa 
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: 

Noleggio autobus, fruizione di mezzi pubblici, ecc 

 
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                                                                                                   €  

 


