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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Progetti di Circolo – Anno Scolastico 2016/2017 

 
 
 

PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ LINEA B2” 
Denominazione progetto: TUTTI  A ISCOL@  LINEA B2 
                                             Laboratori extracurriculari didattici tecnologici 
Descrizione del progetto 

La Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 49/8 del 6 ottobre 2015, ha approvato il progetto 
denominato “Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degli 
studenti. Anno scolastico 2015-2016”. Il progetto è stato confermato per l’anno scolastico 2016/2017. Con apposita convenzione 
l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, titolare del progetto, ha individuato 
l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche quale soggetto attuatore della Linea B2 - Scuole aperte - Laboratori extracurriculari 
didattici tecnologici, finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa e valorizzare il ruolo sociale della scuola, attraverso 
forme di apertura al territorio da parte delle Istituzioni scolastiche, per ampliare l’offerta formativa attraverso azioni 
extracurricolari centrate sulla metodologia della didattica laboratoriale, prevedendo inoltre la realizzazione di prodotti digitali 
multimediali, siti web, blog, narrazioni digitali. Sardegna Ricerche è supportata per la parte tecnica dalla partecipata CRS4 Surl. 
Sardegna Ricerche, nell’ambito del descritto progetto, avvia un intervento destinato alla progettazione e realizzazione di laboratori 
didattici tecnologici basati su modelli di apprendimento digitale, volti ad ampliare l’offerta formativa attraverso azioni 
extracurricolari centrate sulla metodologia della didattica laboratoriale quale strumento di contrasto alla dispersione scolastica. Al 
nostro Circolo è stato attribuito il laboratorio tecnologico CODE AND GAME. 

Orario 
Orario Curricolare         NO                                        Orario Extracurricolare         Sì                       

Destinatari  
Sono destinatari dell’intervento gli studenti individuati dall’Autonomia scolastica rispettando i criteri di selezione. Nello 
specifico parteciperanno al progetto alunni selezionati nelle classi  
-3^ A/B, 4^A/B, 5^ A/B/C del plesso di Via Lamarmora  
-3^ C e 5^B del plesso di Corte Piscedda 

Obiettivi generali del laboratorio CODE AND GAME 
Attraverso la metodologia learning by doing saranno attuate attività di programmazione informatica per la realizzazione di un 
videogioco, al fine di: 
 -sviluppare e accrescere il pensiero computazionale; 
- infondere le capacità di progettazione e realizzazione digitale;  
- trasmettere l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione. 

Durata   
Da Marzo a Giugno 2017 

Risorse umane   
- Risorse interne Sì 
- n.2 tutor d’aula affiancheranno gli esperti esterni durante il laboratorio 
- n.30 ore aggiuntive di non insegn. per docente  
- n. 2 collaboratori scolastici               
- Risorse esterne Sì 
- n. 5 Esperto Tecnologici  Esterno- Team Sardegna Ricerche  
- N. 60 ore 
-Costo totale esperto int./est.  € 11.500,00 

Beni e servizi: 
Laboratorio di informatica, aule didattiche. 
 

Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore                                                         €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali        ore n. 60                                                €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n.                                                     €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. 60x5                                               € 11.500,00 
Spese materiale                                                                                                                       € 1.500,00 

I sotto elencati progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono stati programmati dai singoli team docenti o 
dai docenti di un intero plesso e sono stati depositati agli atti previo parere positivo delle famiglie. 
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PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ LINEA C” 
 

Denominazione progetto: TUTTI  A ISCOL@  LINEA C 
                                             Laboratori extracurriculari didattici tecnologici 

 
Descrizione del progetto 

In conformità con quanto previsto dalla Priorità di Investimento del POR FSE 2014/2020 – “Ridurre e prevenire l'abbandono 
scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” – 
nonché dall’Obiettivo Specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – 
e dall’azione 10.1.1 – “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)” – con la Linea C( Tutti a Iscol@ 2016/17) 
si intende contribuire a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, migliorando l’inclusione scolastica degli studenti. Con 
riferimento al POR FSE 2014/2020, l’intervento contribuisce alla valorizzazione dei seguenti indicatori di realizzazione:  
a)  miglioramento del rendimento degli studenti in Italiano;  
b)  miglioramento del rendimento degli studenti in Matematica;  
c)  miglioramento dell’inclusione scolastica attraverso il ricorso ad azioni di sostegno psicologico. Il nostro Circolo è stato 
selezionato tra i vincitori del bando con il progetto “BENESSERETICAMENTESOSTENIBILE”. 

Orario 
Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         Sì                       

Destinatari  
Sono destinatari dell’intervento gli studenti individuati dall’Autonomia scolastica rispettando i criteri di selezione. Nello 
specifico parteciperanno al progetto alunni selezionati nelle classi  
-4^ A/B e 2^ A/B del plesso di Via Lamarmora, 5^ A del plesso di Corte Piscedda. 

Finalità e obiettivi  del progetto “BENESSERETICAMENTESOSTENIBILE” 
1- Mettere in atto azioni di sensibilizzazione, prevenzione e intervento per gli alunni con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA), con disabilità cognitive e difficoltà di inserimento e integrazione, affrontando le 
problematiche scolastiche sia in riferimento agli aspetti relazionali che a quelli didattici;  

2- Favorire rapporti che facilitino l’interazione, la condivisione e la collaborazione tra scuola e famiglia ai fini del 
benessere psico-fisico degli alunni in difficoltà e delle classi di appartenenza. 

Durata   
Da febbraio a giugno 2017 

Risorse umane   
- Risorse interne Sì 
- n.5 docenti                
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno- Psicologo – Dott.ssa Marianna Chessa  
-N. 360 ore 
-Costo orario     € _________________   -Costo totale esperto int./est.  € 17.100,00 

Beni e servizi: 
Aule didattiche, laboratorio di informatica. 
 

Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore                                                         €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali        ore n.                                                     €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n.                                                     €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. 360                                              €  17.100,00 
Spese materiale   Da definire                                                                                             € -------------------- 
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 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
Denominazione progetto 
SCUOLA SICURA 
Responsabile progetto  

EVELINA IACOLINA 
Orario 

Orario Curricolare         Sì/..                                        Orario Extracurricolare         ..NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

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

OBIETTIVI	
• Saper individuare  le via di fuga dell'edificio di competenza di ogni classe/sezione; 
• conoscere e saper applicare in pratica la procedura di evacuazione dall'edificio scolastico; 
• conoscere la principale segnaletica di sicurezza. 

FINALITÁ	
Sensibilizzare,	educare	e	formare	gli	alunni	verso	una	maggiore	responsabilità	e	presa	di	coscienza	dell'importanza	
del	riconoscimento	e	del	rispetto	per	tutto	ciò	che	garantisce	la	sicurezza	comune.	

FASI		OPERATIVE	
Visione	di	due	presentazioni	in	Power	Point	
1. Piano di Emergenza  
• spiegazione delle procedure di evacuazione e comportamento da tenere in caso di necessità di abbandonare 

l’edificio per un provato pericolo; 
• individuazione dei nominativi degli alunni aprifila, chiudifila e degli aiutanti, registrazione nel foglio da 

affiggere sulla porta; 
• sopralluogo alle diverse vie di fuga e individuazione di quella attribuita ad ogni classe/sezione; 
• Riconoscere la principale segnaletica di sicurezza e l’associazione dei significati ai simboli-pittogrammi, ai 

colori e alle forme. 
 
Durata (Tempi di attuazione)  

1	ora	per	classe/sezione  (INIZIO ANNO SCOLASTICO) 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 
Docenti: _____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
- Risorse esterne Sì 
Associazione Capoterra 2.0 
 

Beni e servizi: 
§ PC	con	Sistema	Operativo	almeno	Windows	2003	e	PowerPoint97		
§ Aula	oppure	Laboratorio	di	informatica	o	altro	ambiente	scolastico	per	la	parte	teorica	da	approfondire	in	aula	

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

Spese totali 
nessuna 
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PROGETTO “SPORT A SCUOLA” 
 
 Denominazione progetto: Sport a scuola   
 
Responsabile progetto  

 
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.  
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 2016/2017  
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Tutti docenti di ed fisica in orario curricolare. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) Gli  istruttori delle Società Sportive del territorio  
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 
Tutti gli attrezzi sportivi in dotazione alla palestra  
 

Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “MINIALIMPIADI CAPOTERRESI” 
Denominazione progetto: II Edizione delle Miniolimpiadi Capoterresi IO TI #RISPETTO!  
 
Responsabile progetto  

Cossu Carla  
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                         Orario Extracurricolare          NO                       
Destinatari 

Tutte le classi e sezioni del Circolo Scuola Primaria e Infanzia  
Obiettivi  

Obiettivi:	promuovere stili di vita all’insegna del benessere, della creatività, dell’arte attraverso la realizzazione del 
rispetto di se stessi, del prossimo e dell’ambiente che ci circonda. 
Il progetto si snoda attraverso le seguenti fasi Avvio: presentazione e creazione della rete del progetto Presentazione 
nelle scuole: presentazione ai bambini delle scuole primarie e dell’infanzia sui significati del progetto: Rispetto, 
valori della Vita e Valori dello Sport. Lavori in classe produzione, da parte delle classi aderenti, di uno o più elaborati 
di un Logo della manifestazione e/o della “cura/abbellimento” di uno dei Luoghi del territorio individuato lo scorso 
anno (L’angolo che vorrei). Giochi conclusivi II^ Edizione delle Miniolimpiadi Capoterresi con la partecipazione 
di tutte le classi aderenti Spettacolo finale la presente proposta progettuale si integrerà con il Progetto Giovani 
Creati-Vità finanziato dalla Regione Sardegna e che vedrà coinvolti i giovani (fascia 14/30 anni) nella realizzazione 
di uno spettacolo teatrale sul tema del rispetto.  La giornata finale con la presentazione del lavoro svolto a scuola 
sull'argomento, con frasi, pensieri, video, letture attraverso una mostra.  
Finalità :Le attività che si propongono si configurano a tutti gli effetti come attività a forte valenza ricreativa ed 
aggregativa pertanto tutte ascrivibili a finalità connesse al valore positivo dell’esperienza di socializzazione rispettosa 
all’interno del gruppo. Associazioni Coinvolte: Associazioni Sportive, SASPO, Associazioni di volontariato 
presenti sul territorio 

Durata   
Novembre giugno 2016/2017  

Risorse umane   
- Risorse interne Sì 
Docenti: Tutti docenti in orario curricolare. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
Risorse esterne Sì  
Associazioni Coinvolte: Cooperativa “I girasoli”, Associazioni Sportive, SASPO, Associazioni di volontariato 
presenti sul territorio 
Esperto Esterno per le attività sportive  
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € __________________ 

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                                                                                            €______________ 
La cooperativa “I girasoli” organizzatrice del progetto richiederà ad ogni bambino partecipante il corrispettivo 
volontario di € 2,00 da destinarsi all’acquisto della maglia.  
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PROGETTO “CANTO CORALE 2017” 
Denominazione progetto 
 “Canto corale” 
Responsabile progetto  
Serra Caterina 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Classi prime via Lamarmora e classe 1B Corte Piscedda; classi seconde, terze e quinte di via Lamarmora  

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

 
Finalità 
Promuovere attraverso il valore formativo della musica la creatività, l’affettività e il superamento di diverse 
difficoltà presenti nelle nostre classi e la valorizzazione di regole sociali quali l’ascolto, il confronto, il rispetto, 
l’empatia ecc. 
Obiettivi  
Favorire l’apprendimento; sviluppare la passione per la musica; sviluppare le capacità di attenzione; 
memorizzazione e ascolto; sviluppare la creatività; conoscere i suoni del proprio corpo; sviluppare il senso 
ritmico; saper cantare canti monodici, polifonici e a canone; conoscere vari repertori legati alle diverse 
tradizioni dei diversi Paesi del mondo. 
 
 
 
 

Durata (Tempi di attuazione)  
Progetto corale di nuova attuazione ( circa 90 ore) 
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne NO 
Docenti: _____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) esperto e diplomato in canto lirico e con specifiche competenze in didattica 
del canto. 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto esterno  € _4500__________________ 

Beni e servizi: 
Finanziamento 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                                                                                            €______________ 

 
 

 
 
 

PROGETTO “CANTO CORALE 2016” 
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Denominazione progetto 
 “Canto corale” 
Responsabile progetto  
Serra Caterina 
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Classi prime via Lamarmora e classe 1B Corte Piscedda; classi seconde, terze e quinte di via Lamarmora  

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

 
Finalità 
Promuovere attraverso il valore formativo della musica la creatività, l’affettività e il superamento di diverse 
difficoltà presenti nelle nostre classi e la valorizzazione di regole sociali quali l’ascolto, il confronto, il rispetto, 
l’empatia ecc. 
Obiettivi  
Favorire l’apprendimento; sviluppare la passione per la musica; sviluppare le capacità di attenzione; 
memorizzazione e ascolto; sviluppare la creatività; conoscere i suoni del proprio corpo; sviluppare il senso 
ritmico; saper cantare canti monodici, polifonici e a canone; conoscere vari repertori legati alle diverse 
tradizioni dei diversi Paesi del mondo. 
 

Durata (Tempi di attuazione)  
Da ottobre a dicembre in prosecuzione per circa 45 ore 
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne NO 
Docenti: _____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) esperto e diplomato in canto lirico e con specifiche competenze in didattica 
del canto. 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto esterno  € _4500__________________ 

Beni e servizi: 
Finanziamento 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                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “NOI CI STOP…PIAMO” 
 
Denominazione progetto 
“NOI CI STOP…PIAMO”progetto di educazione stradale 
Responsabile progetto  

Evelina Iacolina  
Orario 

Orario Curricolare         Sì  
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

- Alunni della scuola primaria 
- Cinquenni della scuola dell’infanzia 

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

OBIETTIVI scuola dell’infanzia 
- Sapersi orientare nello spazio; 
- Acquisire padronanza del proprio comportamento motorio; 
- Conoscere l'ambiente strada; 
- Riconoscere suoni e rumori della strada; 
- Acquisire atteggiamenti corretti e comportamenti consapevoli; 
- Interpretare il linguaggio convenzionale della segnaletica stradale e riconoscere l’importanza del rispetto di essa; 
- Conoscere, con il personale preposto, la regolamentazione del traffico. 
- Riconoscere nella bicicletta, attraverso l’osservazione diretta le parti e le funzioni. 
OBIETTIVI scuola primaria 
- Acquisire consapevolezza e essere responsabile nei confronti delle norme che regolano la vita sociale; 
- Conoscere gli spazi stradali e loro funzione; 
- Riconoscere le figure inerenti la circolazione stradale: gli agenti di Polizia Locale, il pedone, l’automobilista, il 

ciclista, ecc.; 
- Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada: la segnaletica stradale orizzontale e 

verticale, i dispositivi di sicurezza, regole e comportamenti adeguati del pedone. 
- Riconoscere nella bicicletta, attraverso l’osservazione diretta le parti e le funzioni. 
- Acquisire un uso consapevole e responsabile nel rispetto delle regole, di un mezzo di trasporto  
FINALITA’ 
- responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma 

gradualmente atteggiamenti corretti; 
- sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i 

membri più deboli della società; 
- riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane; 
- conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada; 
- promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia; 
- costruire percorsi interdisciplinari. 
Argomento trattato e durata prevista Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini coinvolti al rispetto delle 
regole di comportamento sulla strada e, più in generale, riguardo le tematiche relative alla sicurezza stradale. Per 
consentire il raggiungimento di competenze riguardo l’utilizzo corretto della strada, sia da parte del pedone che da 
parte di chi utilizza un mezzo di trasporto, si avrà a disposizione almeno una bicicletta con cui sperimentare le 
regole che consentono di fruire della strada in modo sicuro. Al fine di raggiungere migliori risultati si richiederà la 
collaborazione della Polizia Locale del Comune di Capoterra 

Risorse umane  (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  
Docenti classi coinvolte solo orario curricolare 
- Risorse esterne Sì/NO 
Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e Spettacolo – Polizia Locale 

Beni e servizi: 
Biciclette e materiale di facile consumo  

Spese totali 
Richiesta di finanziamento Comunale per acquisto materiali 
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PROGETTO “DIFFERENZIARE FA LA DIFFERENZA” 
 

Denominazione progetto 
 DIFFERENZIARE FA LA DIFFERENZA  
(A.Li.G.A. AiutiamoLi a Gestire l’Ambiente) 
Responsabile progetto  

Melis Francesca 
 
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). 

- associare a ciascun rifiuto la destinazione di smaltimento 
- recuperare e/o riciclare ciò che non è più utile e che deve essere conferito a discarica in base al riconoscimento di un 

suo potenziale riutilizzo 
- conoscere la filiera del rifiuto, dalla produzione allo smaltimento 
- capire l’importanza della riduzione dei rifiuti alla fonte 
- conoscere l’impatto dei rifiuti sul territorio 
- potenziare il senso civico degli studenti 
- mettere a disposizione della comunità le informazioni acquisite  
- effettuare la raccolta differenziata in tutti gli edifici scolastici 
- educare a differenziare per rispettare l’ambiente 
- effettuare, in primavera, una giornata di “pulizia” nel territorio (spiaggia o parco comunale) 
- effettuare una visita ad un impianto di riciclaggio della carta  

 
Il progetto coinvolgerà tutte le sezioni e classi del Circolo, Infanzia e Primaria. Coinvolgerà gli alunni nella raccolta 
differenziata a scuola con una duplice finalità: fornire un contributo utile ai fini della differenziazione nell’area 
urbana di Capoterra; educare al riciclo e alla differenziazione del rifiuto. A seguito della fornitura dei contenitori 
per la differenziazione in tutti gli ambienti di tutti i plessi scolastici (due contenitori per aula per la raccolta 
differenziata di carta e secco, 4 contenitori per corridoio per la raccolta di carta, secco, umido, plastica, un 
contenitore per edificio per vetro e alluminio), si metterà in atto un percorso di sensibilizzazione e formazione con 
la collaborazione del Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e 
Spettacolo, dell’Ecocentro e del Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità CEAS Capoterra Laguna di 
Santa Gilla del Comune di Capoterra. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

L’intero anno scolastico 2016/2017 
 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Tutti i docenti del Circolo e il personale ATA 
- Risorse esterne Sì  
Operatori /formatori della ditta Derichebourg San Germano, Ceas Capoterra Centro di Educazione Ambientale 

Beni e servizi: 
Comune di Capoterra - Assessorato ai Servizi Tecnologici, Viabilità, Traffico, Sport e Spettacolo – Ecocentro Derichebourg-San 
Germano - Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità CEAS Capoterra Laguna di Santa Gilla del Comune di Capoterra 

 
Spese totali 

Spese relative al trasporto degli alunni nei diversi siti di interesse (pulizia spiaggia della Maddalena, visita impianto di 
riciclaggio). 
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PROGETTO “E SE IL DIVERSO FOSSE MIO FIGLIO” 
 

Denominazione progetto: 
“E SE IL DIVERSO FOSSE MIO FIGLIO” 
Responsabile progetto  

EVELINA IACOLINA 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         Sì                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA (e altre classi della rete) Progetto in rete con le scuole: DD 2° 
Circoo di Capoterra, Scuola Secondaria di I grado di Capoterra, IIS Bacaredda Atzeni (sede di Capoterra) 

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

OBIETTIVI 
• sensibilizzare i genitori a educare i propri figli nel rifiuto della violenza e di ogni forma di discriminazione; 
• informare su elementi normativi  preventivi e d’emergenza; 
• riconoscere il disagio emotivo e psicologico dei propri figli come conseguenza di situazioni di discriminazione. 

FINALITA’ 
• accrescere il senso dell’efficacia educativa genitoriale nei rapporti interpersonali dei propri figli;  
• fornire  strumenti di supporto alla genitorialità nelle situazioni a rischio; 
• affinare strumenti di informazione e di autoformazione genitoriale; 
• accrescere la capacità di riconoscere nel proprio figlio le situazioni di disagio. 
PERCORSO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’: un esperto (psicologo) sarà presente in classe in due 
momenti differenti: osservazione diretta e indiretta delle dinamiche relativamente alle relazioni tra coetanei; 
discussione con i genitori per individuare modalità di ascolto, di intervento e di prevenzione 
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE PER I GENITORI degli alunni coinvolti nelle 
rispettive scuole della rete, con il coinvolgimento di esperti che operano nel settore, per fornire elementi anche di 
riflessione e discussione volti ad individuare strategie di prevenzione  

Durata (Tempi di attuazione)  
DA novembre 2016 a maggio 2017 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

Risorse esterne Esperto Esterno: Psicologo per l’intervento in classe, Conferenze di Polizia di Stato, Esperti 
tossicodipendenze, Comune di Capoterra, Assessorato alla pubblica Istruzione, Assessorato ai servizi sociali, 
Associazioni volontariato del territorio, UONPIA di Capoterra.  

Beni e servizi: 
Spazi della scuola, Sala Consiliare 

Spese totali 
Finanziamento MIUR e Dipartimento Pari Opportunità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direzione	Didattica	I		Circolo	di	Capoterra	

Sintesi	dei	progetti	anno	scolastico	2016/2017																																																									Pagina	12	
	

 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI VIA LAMARMORA 
 

 
PROGETTO “SA LINGUA E SA STORIA DE SARDINÌA” 

 
Denominazione progetto 
Sa lingua e sa storia de Sardìnnia. L.R. n. 6/16 
 
Responsabile progetto  
VINCENZO PANDUCCIO 
 
Orario 

Orario Curricolare    Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE 4^ A  di Via Lamarmora 
 

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

• Conoscere la storia della Sardegna e di Capoterra con l’utilizzo del sardo come lingua veicolare. 
• Capire e sapersi esprimere in sardo; conoscere la grammatica della Lingua Sarda. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di Gennaio a Maggio 2017.  
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì  
Docenti: Vincenzo Panduccio, in orario curricolare per gli alunni ed extra per il docente. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 24 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 24 ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne No  
Esperto Esterno per educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € __________  n.    - Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno i libri tematici della biblioteca scolastica,  prodotti digitali con l’utilizzo della lavagna 
multimediale. Documenti d’archivio forniti dal Comune di Capoterra. 

 
Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. 24                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. 24                      €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                    €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “SA LINGUA E SA STORIA DE SARDINÌA” 
 

Denominazione progetto 
Sa lingua e sa storia de Sardìnnia. L.R. n. 482/99 
 
Responsabile progetto  
VINCENZO PANDUCCIO 
 
Orario 

Orario Curricolare    Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE 4^ B  di Via Lamarmora 
 

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

• Conoscere la storia della Sardegna e di Capoterra con l’utilizzo del sardo come lingua veicolare. 
• Capire e sapersi esprimere in sardo; conoscere la grammatica della Lingua Sarda. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di Gennaio a Maggio 2017.  
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì  
Docenti: Vincenzo Panduccio, in orario curricolare per gli alunni ed extra per il docente. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 18 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 18 ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne No  
Esperto Esterno per educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € __________  n.    - Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno i libri tematici della biblioteca scolastica, prodotti digitali con l’utilizzo della lavagna 
multimediale. Documenti d’archivio forniti dal Comune di Capoterra. 

 
Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. 18                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. 18                      €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                    €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “PER NON PERDERE IL TEMPO” 

 
Denominazione progetto 
PER NON PERDERE IL TEMPO 
 
Responsabile progetto  
VICENZO PANDUCCIO 
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE 4^ 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 di educazione musicale, pervenuto al terzo anno di attività col contributo comunale,  si propone di 
facilitare l’approccio al canto e all’uso degli strumenti musicali in ambito scolastico. Un esperto esterno 
interverrà per un’ora alla settimana per ciascuna classe inizialmente per 45 ore fino al mese di dicembre 2016 
con un saggio intermedio nel periodo natalizio. Proseguirà da febbraio fino al mese di giugno p.v. e si 
concluderà con un saggio finale nei locali di Via Lamarmora. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal 7 ottobre al 22 dicembre 2016. E dal mese di febbraio fino al 9 giugno 2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì  
Docenti: Vincenzo Panduccio, in orario curricolare durante le ore di educazione musicale. 
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 educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € __________  n. 45 ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno gli strumenti musicali e propedeutici alla musica presenti nel plesso. Lavagna multimediale in 
classe e videoproiettore nella sala multifunzione. Nella stessa sala si svolgeranno i saggi intermedi (dicembre 
2016) e finali (giugno 2017). 

 
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. 45                         €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 
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PROGETTO “ATTIVITÀ MOTORIA E DI GIOCO SPORT” 

 
 

Denominazione progetto: Attività motoria e di gioco sport 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
VINCENZO PANDUCCIO 

p 
Orario 

Orario Curricolare    Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE 4^ A  e B  di Via Lamarmora 
 

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

• Sviluppare i sensi attraverso l’attività motoria 
• Avvicinare gli alunni alle attività di gioco-sport 
• Migliorare la socializzazione e la condivisione delle pratiche sportive 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di novembre 2016  a Maggio 2017. Un’ora alla settimana per classe durante l’ora di attività motoria. 
 

 
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:  in orario curricolare per gli alunni ed extra per il docente. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 24 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 24 ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne SI’  
Esperto Esterno di educazione fisica. Con attività gratuita per l’intero anno scolastico. (vedi progetto depositato in 
segreteria). 
-Costo orario €  nessun costo n.  0  - Costo totale esperto int./est.  € 0 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno la palestra scolastica e gli attrezzi ginnici disponibili nel plesso di via Lamarmora. 
 
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 “PERCORSI LUDO-MOTORI” 

Denominazione progetto 
PERCORSI LUDO-MOTORI 
 
Responsabile progetto  

Luisella Collu 
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari  

Classe 1^B Plesso via Lamarmora e classe 1^B Plesso Corte Pscedda 
 

 
Obiettivi 

 
Aiutare i bambini a comprendere e rispettare le principali regole di comportamento e interazione - 
Miglioramento e potenziamento della gestione dell’emotività - Potenziare l’autostima e la percezione di 
competenza - Sviluppare e incrementare il senso di cooperazione e reciprocità - Acquisizione abilità specifiche 
legate all’attività sportiva - Potenziamento e perfezionamento degli schemi motori di base - Potenziamento e 
perfezionamento dello schema corporeo e dell’immagine del corpo - Sviluppo lateralità  - Conoscenza dei 
principali concetti topologici - Conoscenza e utilizzo delle diverse parti del corpo in relazione alle esigenze 
peculiari degli esercizi proposti - Incremento della coordinazione occhio-mano e occhio-piede 
 
 
 

 
Durata   

 
Lo psicomotricista inizierà le attività il 15 Novembre 2016, ogni martedì mattina, sempre in orario curricolare, 
ossia dalle ore 10.50 alle ore 12.50 

 
Risorse umane   
 

- Risorse interne SI’ 
Docenti:  della classe 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per di psicomotricità, Salvatore Bandinu 

 
Beni e servizi: 

 
Gli spazi utilizzati saranno la palestra e il giardino della scuola. I materiali,   saranno i seguenti: - Cerchi - 
Coni e clavette - Tappeto - Trave d’equilibrio - Palloni di varia forma, misura e consistenza - Rete di pallavolo 
- Canestri da basket 
 

 
Spese totali 

 Nessuna  

 
 
 
 

PROGETTO “SENTO…QUINDI SONO” 
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Denominazione progetto: “SENTO…QUINDI, SONO” 
Responsabile progetto  

Valdes Renata 
 
Orario 

Orario Curricolare         SÌ                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari  

Alunni della classe 5a C di via Lamarmora.   
 
Obiettivi  
OBIETTIVI: migliorare la consapevolezza degli stati emotivi; potenziare l’espressività emotiva; 
riconoscere, affrontare e superare le situazioni di disagio attraverso il riconoscimento della 
propria condizione emotiva.                                                                                                         
FINALITA’: favorire un processo di alfabetizzazione emotiva per prevenire forme di disagio, 
stimolando l’elaborazione meta-cognitiva sul valore funzione/disfunzione di alcune emozioni, 
pensieri e comportamenti in relazione al contesto. 
METODOLOGIE: condivisione di gruppo; attività di espressività artistica (grafico -pittoriche, 
drammatizzazione); attività di fototerapia; musica e video terapia.                                                   
Le attività progettuali sono svolte dal Dott. Meloni Cristiano del Servizio Educativo 
Territoriale. 

 
Durata   

Dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2017 
 
Risorse umane   

- Risorse interne SÌ 
Docenti: Cossu Carla – Dessì Fabiola – Valdes Renata       
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
- Risorse esterne SÌ 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________ 

Beni e servizi: 
Nessun finanziamento richiesto. Spazi: aula di appartenenza e non. 

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

 
 
 
 
 

PROGETTO “LET’S CLEAN UP” 
 
Denominazione progetto: LET’S CLEAN UP! 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Ivana Scotton 
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Orario 
Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
CLASSE 3A e 3B  

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. 
- Sviluppare un senso di rispetto verso la natura. 
- Riflettere sull’importanza di avere cura dell’ordine e della pulizia degli ambienti e dello spazio 

circostante. 
Obiettivi:  
Il progetto si divide in tre parti, per ciascuna delle quali si individuano diversi obiettivi: 
“Clean up! “ : 
• Sollecitare la pulizia e la cura della scuola, sollecitando in particolare la raccolta differenziata attraverso 

la realizzazione di cartelli e didascalie in L2 da esporre all’interno dell’edificio scolastico.  
 “Materials” – attività CLIL Scienze-: 
• Conoscere e descrivere i materiali di cui sono costituiti gli oggetti e alla loro consistenza. 
• Realizzare una mappa concettuale dei materiali che si trovano in casa. 
“We take care of our community” : 
• Imparare a prendersi cura della comunità in relazione alla gestione dei rifiuti. 
• Imparare come i bambini britannici vengono coinvolti in progetti di riciclo dei rifiuti. 
• Realizzare giocattoli con materiali riciclati. 

Durata (Tempi di attuazione)  
Febbraio-Marzo 2017  

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Ivana Scotton  
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                                                                                            €_______/_______ 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “IO,TU,NOI…INSIEME” 
 
Denominazione progetto: “Io, tu, noi…insieme” 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

 
Valdes Renata 
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Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Alunni delle classi quinte di Via Lamarmora 

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

Finalità: Acquisire responsabilità rispetto al proprio agire; 
Acquisire consapevolezza dei propri diritti ma, anche, dei doveri nei confronti dell’altro e della collettività; 
Agire strategie di risoluzione pacifica dei conflitti. 
Obiettivi: Conoscere gli elementi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica; 
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione; 
Conoscere le regole della convivenza civile; 
Metodologie: Brainstorming; lezione partecipata, cooperative learning  

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Le attività avranno svolgimento nel corso 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/NO 
Docenti:  
I docenti delle classi interessate 
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: 

Lim, Pc, libri, giornali, filmati, i etc.  
 

 
Spese totali 

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

 
 
 
 
 
 

PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE CULTURALE E 
LINGUISTICA 

Denominazione progetto:  
Progetto	di	alfabetizzazione	culturale	e	linguistica 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
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Monica	Manca	-	docente	L2	scuola	primaria 
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                                                   Orario Extracurricolare         Sì/NO                       
 
Destinatari  

1^ C - via Lamarmora 
 

 
Obiettivi  

Percorso di primo sostegno linguistico per una bimba pachistana inserita a  fine gennaio nella classe 1^ C 
del plesso di via Lamarmora, che ha come obiettivo  l’acquisizione della lingua italiana come strumento 
fondamentale del processo di comunicazione e di inclusione. 
Gli obiettivi didattici si articoleranno sull'acquisizione delle quattro abilità fondamentali della lingua 
italiana (ascolto, parlato, lettura e scrittura), ma anche la matematica sarà tra gli insegnamenti interessati, 
soprattutto nell’ottica del miglioramento delle capacità di attenzione e di concentrazione, e 
dell’approfondimento e potenziamento delle conoscenze e abilità. 
Le attività verranno programmate con l’equipe pedagogica in modo da attuare percorsi coordinati con il 
gruppo classe e prevedranno anche momenti di lavoro individualizzato.  
Verranno utilizzati strumenti didattici di varia tipologia quali libri di testo, computer e LIM. 

 
Durata   

Secondo quadrimestre: dal 27 febbraio al 9 giugno (circa 14 settimane). 
Sono previsti due incontri settimanali in orario scolastico, per un totale di 5h 30 settimanali, così ripartite: 
• il lunedì dalle 10,20 alle 13,20; 
• il mercoledì dalle 9,20 alle 10,50. 

 
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: Manca Monica 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n. 74 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n. 74 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. 74 h                      € 0 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. 1                         € 0 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            € 0 

 
PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ CLASSE 1^ A” 

 
 

Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSE 1^ A 
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Responsabile progetto  
Ivana Scotton 

 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe 1^A  
 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 
Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della 
professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 
alunni e ai diversi stili cognitivi. 
Obiettivi: 

1. Promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno; 
2. recuperare le abilità strumentali di base; 
3. consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 
Anno Scolastico 2016-2017  

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Ivana Scotton per 2 ore settimanali  
n._/_ ore aggiuntive di non 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                                                                                            €_______/_______ 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “RECUPERO FORMATIVO” 
 

Denominazione progetto 
“Progetto di recupero formativo/consolidamento\potenziamento, ampliamento delle competenze e abilità di 
base 
Responsabile progetto 
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Docente:         Fois Patrizia 
Orario 
Orario Curricolare         Sì                                      Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
Classe 2 A\ 2B\ 3A\ 3B di Via Lamarmora e Classe 3 A e 5 A  di Residenza del Poggio, 
 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 
utilizzate; eventuali rapporti con altre istituzioni). 
Recupero, potenziamento e rafforzamento delle abilità formative di base. Gli alunni interessati da 
tale Progetto, verranno coinvolti attraverso lezioni frontali, individuali e\o di gruppo ( piccoli 
gruppi, gruppo classe) a seconda  degli specifici bisogni e della obiettiva  necessità. 
 
 
 
 
Durata (Tempi di attuazione)  
Anno scolastico in corso. 
 
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:  Fois Patriza 
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                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO “RECUPERO FORMATIVO” 
Denominazione progetto 
Progetto di recupero formativo, consolidamento, potenziamento e ampliamento delle competenze e abilità di 
base. 
 
Responsabile progetto 

Luisa Carmelita 
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Orario 
Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
IV^ A-B   V^ 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). 

OBIETTIVI:  Valorizzare i punti di forza; Utilizzare strategie compensative di apprendimento; Acquisire un metodo 
di studio valido;Stimolare la motivazione ad apprendere; Educare al cooperative learning, potenziando abilità sociali 
e relazionali. Consolidare le conoscenze acquisite e rinsaldare le abilità di base; Colmare eventuali lacune, relative a 
singoli argomenti disciplinari; Potenziare le capacità di ascolto, comprensione, osservazione, analisi e sintesi; 
Rafforzare le abilità linguistiche e logico-matematiche. Sviluppare le accertate competenze e abilità attraverso attività 
di complessità crescente; Valorizzare anche le eccellenze attraverso il lavoro per gruppi di livello 
STRUMENTI METODOLOGICI:  -progettazione partecipata; -lezione frontale; -lavoro individuale; -lavoro di 
gruppo (classe, piccolo gruppo, coppie, per gruppi omogenei ed eterogenei); -apprendimento cooperativo 
(cooperative learning); -didattica laboratoriale e flipped classroom al servizio di una didattica trasversale e 
multidisciplinare. 
L’insegnante avrà cura di prestare attenzione alle specifiche difficoltà, stimolando l’autostima ed evitando le 
frustrazioni, attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti metodologico, valorizzando, nella didattica, vari 
codici comunicativi ed espressivi (scritto, iconografico, orale,…). 

Durata (Tempi di attuazione)  
Anno scolastico 2016/2017 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 
Docenti: Luisa Carmelita 
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                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “CONTEMPORANEITÀ” 
 
Denominazione progetto: CONTEMPORANEITA’ CLASSI 1^B (Lam) 3^A/B 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Pittau Elisabetta 
 
Orario 
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Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Alcuni alunni in difficoltà della classe 1^B   3^A/B 
 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

Finalità: 
Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativa e didattica e della 
professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 
alunni e ai diversi stili cognitivi. 
Obiettivi: 

4. Promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno; 
5. recuperare le abilità strumentali di base; 
6. consolidare le regole scolastiche e potenziare le relazioni interpersonali. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 
Anno Scolastico 2016-2017  

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Elisabetta Pittau per 5 ore settimanali  
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                                                                                            €_______/_______ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI CORTE PISCEDDA 
 

PROGETTO “MUSICAL…MENTE” 
Denominazione progetto: MUSICAL…MENTE 
“Voce e canto come strumenti di espressione di sé,  
conoscenza di sé e crescita personale.” 
Responsabile progetto  
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Marras Maria Silvia 
Orario 

Orario Curricolare         Sì/                                       Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutte le classi del plesso di Corte Piscedda 
 

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

 
• Educare gli alunni ad un unico “suono canoro”,  
• Sviluppare capacità di percezione attenta della realtà acustica;  
• Sviluppare curiosità verso il suono e i suoi elementi costitutivi  
• Far maturare il senso melodico, armonico e ritmico;  
• Alfabetizzazione musicale;  
• Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo espressiva nel parlare e nel cantare;  
• Sviluppare processi creativi, in raccordo con le altre esperienze della cultura e dell’arte; 
• Favorire momenti educativi di socializzazione e di ascolto 
Realizzazione di un audio cd presso studio di registrazione 
 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 
-2 ore alla settimana 
per ciascun intervento per il numero delle classi coinvolte. 
- 6 ore da     
utilizzare per la registrazione del cd 
-1 ora da utilizzare per eventuale saggio finale 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne NO 
Docenti: _____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _12,50____________ n.64_________ ore   -Costo totale esperto int./est.  €3ooo ___________________ 

 
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                                                                                            €______________ 

 
 
 

 
PROGETTO “MUSICALLY STARS” 

 
Denominazione progetto: MUSICALLY STARS 
 
Responsabile progetto  

 
LAURA MARRAS 
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Orario 
Orario Curricolare         NO                                        Orario Extracurricolare         Sì                      

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
Classi 5^A  

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

 
• Condividere esperienze sviluppando lo spirito di collaborazione. 
• Interagire positivamente con gli altri e valorizzare l’integrazione. 
• Sviluppare la capacità di collaborare con gli altri. 
• Sviluppare il senso di responsabilità. 
• Attivare comportamenti di fratellanza. 
• Esprimere emozioni, sensazioni ed esperienze vissute in prima persona. 
• Motivare  alla lettura, al canto e alla recitazione attraverso la fruizione di un’opera significativa. 
• Stimolare la fantasia, la creatività, la musicalità, nonché la capacità linguistica, artistica e comunicativa 

attraverso la drammatizzazione. 
• Produrre per iscritto testi poetici e descrittivi. 
• Sapersi esibire in canti, drammatizzazioni, coreografie. 

 
 
 
 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 
Da gennaio a giugno 2017 , un incontro settimanale di 2 ore ogni mercoledì 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: _Marras Maria Silvia , Boero Sara______ 
n._30_ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.___0__ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._30_ ore aggiuntive di non insegn. totali          n.__0___ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _realizzazione musical ________ 
-Costo orario € __35___________ n._____30____ ore   -Costo totale esperto int./est.  € _________1.050__________ 

 
Beni e servizi: 

 
Locali scolastici Via Lamarmora o delle Scuola di appartenenza 
 

 
Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. __X____                   €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ___30___                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ___60___                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ___30___                  €______________ 
Spese materiale                                                                                                €______________ 

 

PROGETTO “RECUPERO COMPETENZE DI BASE” 
Denominazione progetto: Potenziamento e recupero delle competenze di base 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

SALARIS FRANCESCA 
 

 
Orario 
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Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

CLASSE IA, IIIA, IIIB, IIIC, VB. 
 

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

L’allievo: padroneggia la lettura e mostra di saperne cogliere il senso globale di ciò che legge; 
produce semplici testi narrativi e descrittivi rispettando l’odine logico e cronologico;    
esegue le quattro operazioni; 
comprende il testo di un problema e ne individua le strategie risolutive. 
Metodologie: lezione interattiva, lavori individuali e di gruppo, tutoring, problem solving. 
 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: _______FRANCESCA  SALARIS 22 ORE Insegnamento + 2 programmazione 
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                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “LABORATORIO DI LETTURA” 
 
Denominazione progetto: Laboratorio di Lettura. 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Marcella Canetto 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
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Tutte le classi di Corte Piscedda 
 

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

Ø Promuovere l’amore per la lettura  
Ø Formare un lettore partecipe, consapevole e cooperante 
Ø Comprendere la struttura di un testo narrativo 
Ø Sviluppare le capacità di comprensione e produzione linguistica 
Ø Scoprire analogie e differenze tra testi narrativi  di culture diverse 
Ø Descrivere ed interpretare emozioni e sentimenti 
Ø Definire ed interpretare ruoli 
Ø Controllare le proprie emozioni e reazioni 
Ø Trasformare un vissuto fantastico in operatività 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Novembre/dicembre 2016 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne /NO 
Docenti: _____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) operatore culturale con esperienza laboratoriale pluriennale in 
teatro e animazione alla lettura. 
_________________________ 
-Costo orario€ _____________ n.___42______ 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. _42_____                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI RESIDENZA DEL POGGIO 
 

PROGETTO “UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE” 
 
Denominazione progetto: Una biblioteca per crescere 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Elisabetta Vadilonga 
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Orario 

Orario Curricolare         NO                                        Orario Extracurricolare         Sì                   
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Plesso di Residenza del Poggio 
 

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

 
Riqualificazione della biblioteca scolastica (catalogazione, predisposizione, esposizione dei libri della biblioteca) 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Anno scolastico 2016/2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Tutti i docenti del plesso di Residenza del Poggio. 
 
n. 25 ore aggiuntive di non insegn. per docente        n.0 ore aggiuntive di insegn. per docente  
n.175 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: 

 
utilizzo lim,  
acquisto di: libri, etichette adesive, cartucce per stampanti, materiale didattico multimediale (dvd, cd) 
 

 
Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                 ore n.  0                  
Attività aggiuntive di non insegn.to totali          ore n. 175                    € da quantificare 
Esperto Interno                                                   ore n. no                 
Esperto Esterno                                                   ore n.no              
Spese materiale                                                                                       € da quantificare 
 
 

 
 
 
 
 

PROGETTO “SONUS E CANTUS IN LINGUA SARDA” 
 
Denominazione progetto: Sonus e cantus in lìngua sarda. LR n. 6/16 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
VINCENZO PANDUCCIO 

 
Orario 
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Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Classe 4^ A di Residenza del Poggio 
 

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

Il progetto di educazione musicale, si propone di facilitare l’approccio al canto e alla musica della Sardegna 
attraverso l’uso  del sardo come lingua veicolare in ambito scolastico. Un esperto esterno interverrà per un’ora 
alla settimana per un totale di 26 ore. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di febbraio fino a giugno 2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne 
Docenti: Cristiana Floris 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 Sì  
Esperto Esterno per educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € 80  n. 26 ore   -Costo totale esperto esterno.  € 2100 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno gli strumenti musicali e propedeutici alla musica presenti nel circolo. Lavagna multimediale 
in classe. Nella sala si svolgerà il saggio  finale (giugno 2017). 

 
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. 26                       € 2100 
Spese materiale                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA CESARE BATTISTI 
 

PROGETTO “FESTEGGIAMO IL NATALE” 
 

Denominazione progetto: “Festeggiamo il Natale”  
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 
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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/ 
 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

OBIETTIVI:  
1 - Conoscere, attraverso il vissuto dei nonni e di altri testimoni, canti e balli legati al mondo contadino e     

popolare. 
2 - Creare circolarità tra dimensione del tempo passato e presente 
3 - Percepire il dono come segno d’affetto e riconoscenza 
4 - Sviluppare la capacità manipolativa costruttiva  

     5 - Acquisire nuove tecniche espressive 
       FINALITÁ:   

1- Riconoscere e comprendere messaggi e simboli di Natale. 
2- Vivere significativamente l’attesa, acquisendo e rimandando messaggi di pace, fratellanza e amore. 
3- Costruire la propria identità personale e sociale mediante l'ascolto di alcune esperienze di vita vissuta e il 

confronto fra le proprie esperienze di gioco e quelle ascoltate. 
Partendo da attività ludiche di osservazione, manipolazione e rielaborazione i bambini saranno guidati negli 

apprendimenti rispettando i tempi e i ritmi di ciascuno. 
 
Durata (Tempi di attuazione)  

Da ottobre a dicembre 
 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì/NO 
Docenti: Il personale Docente del Plesso C.Battisti: Garau, Fanari. Murgiano, Schirru, De Guio,Caria. Trudu,  
Biggio. Personale ATA ( collaboratori scolastici ). I bambini di tre, quattro e cinque anni. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività)  
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 
Beni e servizi: 

Sala Teatro ,Salone, Laboratorio Creativo ,Spazi Extrascolastici 
 
Spese totali 

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

 
 

 
 

PROGETTO “SAPORI E TRADIZIONI SARDE” 
 

Denominazione progetto: “Sapori e Tradizioni Sarde” 
 
Responsabile progetto (un solo docente che si rapporterà con  D.S.G.A e D.S.) 

Garau  Loreta 
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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). 

Obiettivi: Conoscere tradizioni del proprio paese; esprimere con diversi linguaggi la propria appartenenza culturale; 
valorizzare il mondo affettivo del bambino e del patrimonio linguistico culturale dell’ambiente nel quale è inserito. 
Finalità:  contribuire alla formazione integrale della personalità nell’ambito di una specifica identità culturale; favorire 
l’incontro e lo scambio tra diverse generazioni. 
Metodologie: le attività saranno proposte nell’ambito di piccoli e grandi gruppi di bambini delle diverse fasce d’età, 
selezionati in base a criteri che tengono in considerazione l’età ,le competenze e gli interessi di ciascun bambino.  

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 Dicembre 2016/Maggio 2017 
 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti:  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.  
 
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                                                                                            €       2,500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “SONUS E CANTUS IN LINGUA SARDA” 
 

Denominazione progetto 
SONUS E CANTUS IN LINGUA SARDA – L.R. n. 6/16 
 
Responsabile progetto  
VINCENZO PANDUCCIO 
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Orario 
Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Sezione mista cinquenni di Via Battisti Infanzia 
 

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

Il progetto di educazione musicale, si propone di facilitare l’approccio al canto e alla musica della Sardegna 
attraverso l’uso  del sardo come lingua veicolare in ambito scolastico. Un esperto esterno interverrà per un’ora 
alla settimana per un totale di 26 ore. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di marzo fino a giugno 2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne 
Docenti: Si alterneranno le docenti della scuola dell’infanzia in orario curricolare . 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì  
Esperto Esterno per educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € 80  n. 26 ore   -Costo totale esperto esterno.  € 2100 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno gli strumenti musicali e propedeutici alla musica presenti nel circolo. Lavagna multimediale 
in classe. Nella sala mensa si svolgerà il saggio  finale (giugno 2017). 

 
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. 26                        € 2100 
Spese materiale                                                                                            €______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “BIBLIOTECA SCUOLA INFANZIA” 
 
  
Denominazione progetto: Biblioteca “Scuola Infanzia” 
Responsabile progetto  

Garau Loreta 
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Orario 
Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

I bambini di tutte le sezioni : A/B/C/D 
 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

Avere una biblioteca all’interno di una scuola è senz’altro un’opportunità educativa per i bambini che la frequentano, 
per educarli alla lettera e al piacere di leggere. E’ nata l’ipotesi di ricercare nonni disponibili alla lettura di storie 
riferiti ad eventi particolari dell’anno per favorire l’approccio affettivo ed emozionale del bambino al libro. Il dialogo 
sarà la base di partenza per entrare insieme ai bambini nel significato delle storie e nelle valenze emotive scaturite da 
esse. La narrazione sarà il momento in cui il bambino potrà viaggiare con la fantasia assieme ai compagni mentre si 
ascolta la storia. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dicembre 2016/Maggio2017 
 
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, Caria, Biggio, Trudu . I bambini. I collaboratori scolastici. Gli 
anziani del centro sociale di Capoterra. 
 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

 
Beni e servizi: 

L'aula adibita a Biblioteca ,vari espositori per i libri a misura di bambino, un tappetone, divanetti,  tavoli, sedie. Si 
richiede il contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per le spese inerenti l’acquisto, materiale di 
cancelleria per i momenti grafici manipolativi , un teatro dei burattini, 2 specchi a muro, vestiario e stoffe per i 
travestimenti al materiale di facile consumo e quello attinente ad una documentazione fotografica e/o video.  

 
Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                                   € 2,500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTE PISCEDDA 
PROGETTO “ROTOLO, SALTO E BALLO” 

Denominazione progetto: Rotolo, salto e ballo… giocando con il corpo! 
Responsabile progetto  

MANCA RITA.  
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare        No                     
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Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
E/F/G ALUNNI TREENNI PLESSO DI CORTE PISCEDDA 

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

Gli obiettivi misurabili saranno: 1) collocare correttamente nello spazio il proprio corpo; 2) conoscere e 
rappresentare lo schema corporeo; 3) orientarsi nello spazio; 4) padroneggiare schemi motori dinamici, andature 
e posture; 5) conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità espressive e comunicative; 6) padroneggiare il proprio 
corpo e acquisire maggior sicurezza di tipo relazionale. 
La finalità è conoscere la figura umana nei suoi elementi essenziali e, allo stesso tempo, evidenziare le biodiversità 
e le caratteristiche che ci contraddistinguono e ci rendono unici, diversi gli uni dagli altri. 
La metodologia utilizzata sarà di tipo ludico: attività motorie accompagnate dalla musica con diverse posture; 
giochi motori a piccoli e grandi gruppi per il coordinamento nello spazio; ripetizione di canzoni e filastrocche 
mimate; storie di presentazione e consolidamento della conoscenza corporea. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Una volta alla settimana, per un’ora, dal mese di Gennaio 2017 a Maggio 2017. 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 

- Risorse interne Sì 
Docenti: ATZORI ANNA –MANCA RITA_________________________________________________ 
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: 

Si richiede un finanziamento da parte del Comune per l'acquisto di giochi e attrezzature per la psicomotricità e 
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                                                                                            €__500,00____________ 

 
 
 

 
 
 
 

PROGETTO “PINOCCHIO, UN BAMBINO COMPETENTE” 
Denominazione progetto: Pinocchio, un bambino competente. 
  
Responsabile progetto  

Valeria Virdis 
 

Orario 
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Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

 
I bambini delle sezioni E- F- G del plesso d’infanzia di Corte Piscedda. 

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

Creare un momento sereno e festoso di condivisione e aggregazione tra i bambini, insegnanti e famiglie; 
Collaborare in vista di una meta comune; esprimere emozioni e sentimenti con la voce, il corpo, il canto e la gestualità; 
scoprire e sperimentare possibilità di movimento del proprio corpo; esprimere il proprio vissuto corporeo; coordinare 
movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri; prendere consapevolezza delle proprie competenze e metterle in 
atto con il saper fare; conoscere attraverso la storia di Pinocchio il percorso personale di crescita e acquisizione di 
conoscenze, scoperta di abilità, conquista delle competenze. 
 
 
 

Durata (Tempi di attuazione)  
 
Da aprile ai primi di 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: Anchisi Adriana, Pusceddu M. Cristina, Anna Atzori, Ambu Miriam, Manca Rita, Elena Solinas, Virdis 
Valeria, Cestaro Gelsomina. 
 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 
Le attività di preparazione si svolgeranno nelle aule e nel salone della scuola, mentre lo spettacolo si terrà nel parco 
urbano di Capoterra. 
Si utilizzerà  materiale di facile consumo e non (per la scenografia e i costumi del bambini), apparecchiatura stereo, 
CD e materiale audiovisivo per la documentazione delle attività svolte. Si richiede anche il finanziamento per la quota 
SIAE sulle musiche che verranno utilizzate durante la rappresentazione finale. 
 
 

Spese totali 
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                                                                                            €_3000  

 
 
 
 

PROGETTO “IL MONDO A COLORI” 
Denominazione progetto: Il mondo a colori 
 
Responsabile progetto  

Pusceddu Maria Cristina 
 
Orario 

Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare        NO                       
 
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Tutti i bambini dei tre plessi della scuola dell’infanzia di 3-4-5 anni. 
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Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali rapporti con 
altre istituzioni). 

Coltivare l'interesse per la scoperta e l'analisi di opere d'arte esprimendo sentimenti ed emozioni; osservare e interpretare 
un’opera d’arte; acquisire scioltezza, rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive, creative e manuali; scoprire nelle 
immagini:  colore – forma - spazio; usare la gamma cromatica e i cromatismi; manipolare svariati materiali e utilizzarli con 
spirito libero e creativo ispirati anche da un sottofondo musicale; sviluppare un atteggiamento di accettazione e valorizzazione 
del punto di vista dell’altro e delle sue capacità espressive; educare al sentire estetico e al piacere del bello.  
 
 
 
 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

 
Dal mese di gennaio al mese di maggio 2017 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare 
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì/NO 
Docenti: Pusceddu Maria Cristina, Sanna Maria Adele, Schirru Martina, Anchisi Adriana, Atzori Anna, Ambu Miriam, Solinas 
Elena, Manca Rita, Virdis Valeria, Cestaro Gelsomina, Basciu Graziella, Puddu Letizia, Fadda Laura, Cestaro Marina, Dessì 
Giorgia, Murgiano Donatella, De Guio Giuliana, Caria Isabella, Trudu Anna, Biggio Maddalena, Garau Loreta, Fanari Veronica. 
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 ed i laboratori si svolgeranno a scuola: in sezione, in salone e nell’aula polivalente. I materiali previsti saranno 
tempere, acquerelli, pennelli, tavolozze in legno, tele, pennarelli, colla, scotch, materiali naturali e di riciclo. Si richiede il 
contributo da parte dell’Amministrazione Comunale per le spese inerenti il materiale di facile consumo e quello attinente 
ad una documentazione fotografica e/o video. 
 

 
Spese totali 

Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            € 1.500,00 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO “PO CUMPRENDI TOCCAT A CONNOSCI” 
Denominazione progetto: PO CUMPRENDI TOCAT A CONNOSCI - 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) 
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Sezione mista cinquenni di Corte Piscedda Infanzia 
 

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

Il progetto di educazione musicale, si propone di facilitare l’approccio al canto e alla musica della Sardegna 
attraverso l’uso  del sardo come lingua veicolare in ambito scolastico. Un esperto esterno interverrà per un’ora 
alla settimana per un totale di 18 ore. 

 
Durata (Tempi di attuazione)  

Dal mese di febbraio fino a giugno 2017 
 

 
Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne 
Docenti: Si alterneranno le docenti della scuola dell’infanzia in orario curricolare . 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì  
Esperto Esterno per educazione al canto e alla musica 
-Costo orario € 35  n. 18 ore   -Costo totale esperto esterno.  € 650 

 
Beni e servizi: 

Si utilizzeranno gli strumenti musicali e propedeutici alla musica presenti nel circolo. Lavagna multimediale 
in classe. Nella sala mensa si svolgerà il saggio  finale (giugno 2017). 

 
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. 18                        € 650 
Spese materiale                                                                                            €______________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “NATALE INSIEME” 
 

Denominazione progetto 
Natale Insieme 
Responsabile progetto 

Elena Solinas  
 
Orario 

Orario Curricolare         SI                                      Orario Extracurricolare         NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
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Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia di Corte Piscedda. Si propone di  
coinvolgere i bambini di 3,4 e 5 anni e,  nella sua fase finale le famiglie dei piccoli utenti. 

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

Obiettivi:  
• Scoprire, conoscere, e accogliere la presenza di festività e tradizioni tipiche delle culture altre, anch’esse portatrici dei valori e dei 

significati di fratellanza e pace del Natale, 
• educare, attraverso il gioco e le attività proposte, al rispetto dell’altro, tramite l’incontro con le altre culture e la conoscenza delle 

loro tradizioni e festività; 
• stimolare la consapevolezza dell’importanza di assumere corretti comportamenti per il rispetto dell’altro; 
• favorire lo sviluppo affettivo e sociale stimolando la collaborazione, la solidarietà e il rispetto dell’altro; 
• favorire l’integrazione sociale dei bambini e delle famiglie provenienti da altre culture; 
• favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali e l’espressione della creatività tramite la sperimentazione artistica, in tutte le sue 

forme; 
• promuovere nuove forme di coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie.  

Finalità: 
• Promozione dell’interculturalità. Tra i valori cardine nei quali si identifica la scuola e che saranno alla base del progetto educativo 

si sottolineano il rispetto dell’altro e della diversità. I tratti distintivi dell’individuo che lo rendono unico sono concepiti come dei valori 
e come delle risorse per la propria crescita. Questo è tanto più vero e importante nella nostra realtà sociale caratterizzata dalla 
globalizzazione e dunque da un sempre maggiore incontro e contatto tra culture. Per questo motivo si sottolinea come elemento 
innovativo l’adozione di un approccio educativo interculturale, che aiuti i bambini a conoscere e comunicare con le altre culture, 
vedere non solo le differenze, ma anche ciò che ci accomuna in modo tale da abbattere le barriere e i confini e apprendere quanto 
la diversità sia un valore aggiunto, un punto di forza nella nostra società. 

• Promozione della pro-socialità. Il progetto si propone la valorizzazione dei  momenti di socializzazione che coinvolgeranno le reti 
parentali dei bambini (in particolare i genitori), al fine di potenziare le già esistenti reti di supporto sociale informali e crearne di 
nuove attraverso momenti di incontro, conoscenza e condivisione. 

Metodologie: 
• Si utilizzerà una didattica ludico-laboratoriale, privilegiando la sperimentazione attiva nell'ottica del learning by doing e del learning 

by playing. Verrà inoltre incentivata la collaborazione tra pari, attraverso l’impiego del cooperative learning. 

Il progetto si concretizzerà nella realizzazione di una festa di Natale. 

Durata   
 
Novembre e Dicembre 2016 

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: M. Ambu, A. Anchisi, A. Atzori, G. Cestaro, R. 
Manca, E. Solinas, V.Virdis. 
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: 

Materiali di facile consumo (cartelloni, cartoncini, colori, tempere, pennelli, colla, etc), stereo, strumenti musicali, CD. 
 
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                                                                                            €______________ 

 
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI POGGIO DEI PINI 

 
 

PROGETTO “AMICO LIBRO” 
 

Denominazione progetto:  Laboratorio di animazione alla lettura: Amico libro 
Responsabile progetto: Tutte le insegnanti del plesso 
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Orario 
Orario Curricolare         Sì                                       Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia di Poggio dei Pini 
 

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

La finalità generale è quella di avvicinare il bambino in età prescolare al libro come qualsiasi altro gioco e 
strumento di scoperta del mondo.                                                                                             
Gli obiettivi principali sono: Promuovere il piacere e l’interesse per la lettura, acquisire atteggiamenti positivi 
di ascolto, esprimere le emozioni, individuare il protagonista, i personaggi e l’ambiente del racconto, 
comprendere il significato del testo, rielaborare in modo creativo, arricchire il vocabolario, rappresentare con 
diverse tecniche le scene più significative…. 
La metodologia utilizzata sarà prevalentemente di tipo laboratoriale. 
 
 
 

Durata (Tempi di attuazione)  
Dal mese di gennaio al mese di maggio  
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Partecipano tutte le docenti del plesso: Fadda Laura, Cestaro Marina, Dessi’ Giorgia, Basciu 
Graziella, Sanna Maria Adele, Puddu Maria Letizia in orario di servizio, in compresenza. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 
Le attività laboratoriali si svolgeranno all’interno delle aule scolastiche, si utilizzerà materiale di facile 
consumo e libri. 
Si chiede un finanziamento del Comune di Capoterra per l’acquisto di materiale tecnologico didattico di Euro 
600: (materiale audio – video per la documentazione delle attività) 
 
 

Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €__600____________ 

 
 
 
 
 
 

PROGETTO “COMPETENZE DI BASE” 
Denominazione progetto: Progetto sulle competenze e sui prerequisiti di base. 
Responsabile progetto: FADDA LAURA 
Orario 
Orario Curricolare         SI                                      Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
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Tutti gli alunni di 4/5 anni del Plesso di Poggio dei Pini e Corte Piscedda a 
Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie 
utilizzate; eventuali rapporti con altre istituzioni). 

Finalità : Porre il bambino nella condizione di sperimentare successi, giungere alla consapevolezza 
                 delle proprie risorse e competenze apprese, affrontare le difficoltà con un percorso          
                graduale e sistematico permette il rafforzamento della propria identità personale e lo 
                  sviluppo di un atteggiamento attivo e fiducioso nei confronti della realtà. 
Obiettivi;Competenze metafonologiche, competenze logiche, competenze grafiche, competenze per la 
comprensione del testo, competenze prescolari: attenzione e prerequisiti di base e competenze 
psicomotorie. Verra' usata prevalentemente una metodologia basata su giochi guidati e schede 
strutturate e attivita' di circle -time. 

Durata (Tempi di attuazione)  
Durerà dal mese di gennaio alla fine 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: Ambu Miriam, Anchisi Adriana, Atzori Anna, Basciu Graziella, Cestaro Gelsomina, Cestaro 
Marina, Dessi' Giorgia, Fadda Laura, Manca Rita, Puddu M.Letizia Sanna M.Adele, Virdis Valeria, Solinas 
Elena, in orario di servizio.        
._____ ore aggiuntive di non insegnamento. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. 
per docente n._____ ore aggiuntive di non insegn. Totali n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________ 

Beni e servizi: 
Si chiede un finanziamento da parte del Comune di Capoterra di euro 2500 per acquistare 
libri sulla programmazione , sulla didattica e sulla valutazione delle competenze nella Scuola 
dell'Infanzia e materiale di facile consumo e audiovisivo . 

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                                                                                            €__2500__________ 

 
 

 
 
 

 
PROGETTO “EDUCAZIONE ALL’INTERAZIONE” 

 
Denominazione progetto: Progetto di educazione all’interazione e alla cooperazione nella scuola dell’infanzia 
Responsabile progetto: LAURA FADDA 

Orario 
Orario Curricolare         Sì                                        Orario Extracurricolare         NO                       

Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 
Tutti gli alunni della Scuola dell’infanzia di Poggio dei Pini. (sezioni A e B) 
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Obiettivi (Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie utilizzate; eventuali 
rapporti con altre istituzioni). 

Il progetto si propone di valorizzare l’interazione, la comunicazione e il dialogo nel processo di apprendimento, 
attraverso le strutture suggerite dall’Apprendimento Cooperativo. 
La metodologia utilizzata sarà il Cooperative Learning. Gli obiettivi del progetto sono studiati in un’ottica di 
didattica inclusiva, pertanto sono primariamente l’integrazione e l’accoglienza, il conseguimento di abilità 
sociali che aiutano a stare in gruppo; ascoltarsi, parlare sottovoce a turno, muoversi in modo ordinato, 
controllare e sapere gestire le emozioni. 
 
 
 
 

Durata (Tempi di attuazione)  
Dal mese di gennaio al mese di maggio. 
 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti). 
 

- Risorse interne Sì 
Docenti: Tutti i docenti del plesso: Fadda Laura, Cestaro Marina, Dessi Giorgia, Basciu Graziella, Sanna Maria Adele, 
Puddu Maria Letizia, in orario di servizio in compresenza. 
n._____ ore aggiuntive di non insegn. per docente        n._____ ore aggiuntive di insegn. per docente  
n._____ ore aggiuntive di non insegn. totali          n._____ ore aggiuntive di insegn. totali 
 
- Risorse esterne Sì/NO 
Esperto Esterno per (indicare l’attività) _________________________ 
-Costo orario€ _____________ n._________ ore   -Costo totale esperto int./est.  € ___________________ 

Beni e servizi: 
Il progetto si svolgera’ nell’aula della sez B , si utilizzera’ materiale di facile consumo. 
Si chiede il finanziamento del Comune di Capoterra per l’acquisto di materiale tecnologico didattico di euro 
600:( materiale audio –video per la didattica e la documentazione del progetto) 
 
 

Spese totali 
Attività aggiuntive di insegn.to totali                ore n. ______                  €______________ 
Attività aggiuntive di non insegn.to totali         ore n. ______                  €______________ 
Esperto Interno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Esperto Esterno                                                   ore n. ______                  €______________ 
Spese materiale                                                                                            €___600___________ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “GIVE ME FIVE” 
Denominazione progetto 
GIVE ME FIVE     
Responsabile progetto 

Gelsomina Cestaro 
Orario 

Orario Curricolare         Sì/                                        Orario Extracurricolare         /NO                       
Destinatari (indicare le classi/sezioni coinvolte) 

Bambini di anni 4/5 Poggio dei Pini                  Bambini di anni 5  Corte Piscedda 
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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 menbri della propria famiglia; 
riconoscere e pronunciare i nomi dei colori; 
contare fino a 10; 
riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali; 
riconoscere e pronunciare alcune parti del corpo. 
FINALITA': 
fornire ai bambini i primi strumenti linguistici che permettano loro di familiarizzare con la lingua straniera; 
valorizzare il confronto con altre culture; 
stimolare la curiosità dei bambini e favorire l'utilizzo di altri codici espressivi; 
promuovere la cooperazione e il rispetto di sè stessi e degli altri; 
facilitare la comunicazione del bambino con gli altri, mediante una lingua diversa dalla propria. 
METODOLOGIA: 
giochi 
attività di gruppo e individuali 
schede operative 
rappresentazioni grafiche 
ascolto di canzoni 
conversazione. 

Durata (Tempi di attuazione)  
da gennaio a maggio 

Risorse umane  (Indicare il totale delle ore  per ogni docente e il n. delle ore degli operatori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

 Risorse interne Sì/ 
Docenti: Anchisi Adriana, Cestaro Gelsomina (Corte Piscedda) Cestaro Marina (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: 

Si richiede finanziamento comunale  per l'acquisto di materiale di facile consumo e  materiale audiovisivo. 
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                                                                                              €____700,00__________ 

 


