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La Sardegna è tra le regioni italiane con il più alto livello di abbandono scolastico e con una 

percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento che è aumentata negli ultimi anni, sia per la 

lingua italiana che per la matematica. Secondo il recente rapporto di Save the Children “Liberare i 

bambini dalla povertà educativa: a che punto siamo”, pubblicato a settembre 2015, in Italia circa un 

quarto dei ragazzi di 15 anni non raggiunge le competenze minime in matematica e lettura, misurate 

attraverso i test PISA. Ma le differenze tra le varie regioni sono estremamente rilevanti. Infatti, un 

ragazzo di 15 anni che vive in Sardegna ha il triplo di probabilità di non raggiungere le competenze 

minime in matematica, rispetto al suo coetaneo che vive nella Provincia Autonoma di Trento. 

In Italia il 15% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non consegue il diploma superiore e abbandona 

prematuramente ogni percorso di formazione. Il valore è ancora lontano dal target fissato 

dall’Unione europea per il 2020 del 10%, e ben sopra le media UE dell’11%. 

In realtà, alcune regioni virtuose hanno già raggiunto il target fissato dall’Unione europea, mentre 

altre, tra cui la Sardegna, sono tra le regioni d’Europa con la più alta percentuale di ragazzi che 

abbandonano gli studi senza conseguire un diploma superiore né concludere un corso di formazione 

professionale (cosiddetti Early School Leavers). Anche la nostra scuola non fa eccezione, soprattutto 

nei plessi che insistono sul centro storico della città, i cui utenti sono spesso portatori di difficoltà 

legati al livello socio-economico-culturale della famiglia di origine e dal livello di non conoscenza 

della lingua italiana per quanto attiene agli alunni di provenienza extracomunitaria che, numerosi, 

frequentano le nostre classi. 

 

Per ampliare l’Offerta Formativa nell’anno scolastico 2019/2020, che dal mese di settembre 2017 

ha previsto anche l’attuazione di una progettualità mirata per i plessi di nuova acquisizione Scuola 

infanzia di Via De Muro e Scuola primaria Via Forlanini a seguito di dimensionamento scolastico, 

il Collegio dei Docenti ha elaborato le seguenti piste progettuali, ritenendo che la scelta delle azioni 

definite sia in armonia con quanto stabilito nell’atto di indirizzo del Dirigente ( allegato n. 1 del 

PTOF 2019-2020). 

La finalità che l’Istituto Comprensivo San Donato si pone nell’elaborazione della sua offerta 

formativa è tesa a migliorare globalmente ad ogni livello la nostra scuola, attuando un innalzamento 

di qualità di ogni specifico settore/servizio e promuovendo il loro efficace coordinamento 

I progetti presentati rispondono a diverse macro priorità, che si possono riassumere così: 

• Acquisizione dei Linguaggi essenziali con innalzamento del successo scolastico anche 

tramite utilizzo delle nuove tecnologie, recupero e consolidamento ma anche 

approfondimento e potenziamento, con particolare riguardo ai Bisogni Educativi Speciali 

e agli Alunni Diversamente abili. 

• Conoscenza della lingua e cultura locale con il confronto ed il dialogo con le culture altre 

• Convivenza civile, legalità e tutela dell’ambiente e della salute fisica e mentale 

• Potenziamento dei rapporti con le famiglie, gli Enti e il territorio con particolare cura 

dello sviluppo della continuità, dell’orientamento e dell’accoglienza 

• Miglioramento delle capacità organizzative del personale docente e ATA e 

miglioramento del servizio 

Molte delle proposte progettuali presenti sono nate a seguito di definizione di obiettivi da 

raggiungere con gli stakeholders, che a vario titolo sono portatori di interesse: 

• Migliorare le competenze di base linguistico/espressive, logico/matematiche e scientifiche degli 

studenti, nonché le capacità cognitive, comunicative e relazionali. 

• Migliorare le competenze professionali, metodologiche, di progettazione e relazionali dei docenti. 

• Contribuire al miglioramento del territorio in collaborazione con l’assessorato ai servizi sociali e 

le associazioni insistenti sul quartiere. 

• Rilevare e valorizzare le tradizioni culturali del territorio nel proprio ambito istituzionale 

• Integrare nella didattica curricolare, attraverso le UDA, lo studio dei grandi temi globali e le 

pratiche di cittadinanza attiva. 

• Favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e degli ambienti di apprendimento 

• Favorire la diffusione delle competenze musicali nel territorio. 
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• Predisporre percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità, attraverso lo sviluppo di 

competenze sociali e civiche. 

• Predisporre interventi di educazione alla sessualità. 

• Migliorare le competenze linguistiche nelle lingue straniere e locali 

• Promuovere azioni di educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

• Prevenire fenomeni di violenza e aggressività attraverso interventi di educazione razionale-

emotiva, nonché all’uso consapevole e critico del WEB, con il coinvolgimento di tutte le 

componenti della scuola 

• Sviluppare il BEN-ESSERE all’interno della scuola anche attraverso l’intervento di figure 

professionali specifiche. 

• Trovare soluzioni per migliorare la qualità della relazione scuola – famiglia; scuola-quartiere-

città  

• Favorire la predisposizione di spazi-laboratorio per vivere la quotidianità in ambiente sicuro 

• Favorire lo sviluppo della multiculturalità consapevole 

 

Le schede progettuali presentate e conservate agli atti prevedono anche un costante  riferimento alle 

priorità del RAV
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N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

1 Investimento Territoriale 

Integrato “Sassari 

Storica “Sub Azione 1.1. 

socio economico 

Regione Autonoma 

Sardegna 

 

Amministrazione 

Comunale Sassari 

IC San Donato Servizi innovativi per 

l’inclusione sociale ed il 

sostegno a nuclei familiari 

multi problematici con 

creazione di laboratori di 

educazione alla 

genitorialità 

propedeutici alla 

costituzione 

di un Comitato dei 

Genitori 

all’interno della rete 

Associativa ITI San 

Donato, 

progetti personalizzati di 

integrazione scolastica e 

sociale, percorsi di teacher 

training sulla 

multiculturalità, attività di 

formazione e 

percorso di inclusione 

sociale 

per donne in situazione di 
disagio 

Scuola infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Territorio allargato 

Tutto il territorio del 

centro storico 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

2 Tutti a Iscol@ 2019-2020 Regione Autonoma 

Sardegna 

Nessuno Iscol@ Linea A: 

Miglioramento delle 

competenze di base 

(Italiano e 

Matematica) per la scuola 

secondaria di primo grado 

 

Iscol@ Linea B1 - POR 

Sardegna FSE-2014-2020 

– 

Scuole Aperte: laboratori 

didattici extracurricolari 

 

Iscol@ Linea B2 - POR 

Sardegna FSE-2014-2020 

– 

 Scuole Aperte: 

Matematicoding 

 
Iscol@ Linea C : sostegno 
psicologico e pedagogico e 
di mediazione interculturale 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

Tutte le classi di scuola 

secondaria di primo 

grado per la linea A 1 e 

2. 

 

 

Scuola Primaria  

 

 

 

 

Scuola secondaria di 

primo 

 

Tutto l’IC San Donato 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ogni azione avrà 

il suo referente a 

seguito di 

proposta interna. 
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3 A zent’anni … ma sani 

di cabbu 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 

2020. Avviso pubblico 4395 

del 09.03.2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle 

periferiche” SCUOLA AL 

CENTRO. Asse I – 

Istruzione _ Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1 – Riduzione 

del fallimento formativo 

precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità. 

Sottoazione 10.1.1A 

Associazione Corale 

Luigi Canepa 

 

Liceo Artistico Statale 

Filippo Figari 

 

Intergremio Città di 

Sassari 

 

Gremio dei Massai e 

degli agricoltori 

 

Amministrazione 

Comunale di Sassari 

Musica Strumentale Canto 

corale 

 

Potenziamento delle Arti, 

scrittura creativa, teatro 

 

Potenziamento Lingua 

straniera 

 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Scuole primarie 

 

 

Scuola Primaria 

San Donato  

 

 Potenziamento 

Strumentale Canto 

corale: 

 Liber … Canto&Suono 

 

Scuola primaria 

FDA: 

Potenziamento 

Strumentale Canto 

corale: 

 Liber … Canto&Suono  

 

Scuola primaria 

Forlanini: 

Potenziamento delle 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 

 Un testo, tanti testi … il 

nostro testo 

 

Scuola primaria 

San Donato: 

Potenziamento lingua 

straniera 

 CLIL … iamoci  

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ogni modulo 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta interna. 

      
Scuola primaria 

FDA 

Potenziamento lingua 

straniera 

 CLIL … iamoci 

2 

 Scuola primaria  

San Donato 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

 A zent’anni 
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N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

4 Movi – MENTI di Parole  Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014- 

2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle 

competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per 

la scuola dell’Infanzia 

10.2.2.Azioni di 

integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso 

pubblico per il 

potenziamento delle 

competenze di base in 

chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta 

formativa – seconda 

edizione 

Amministrazione 

Comunale di Sassari 

Laboratorio  

Scuola Infanzia 

FDA Scuola  

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Infanzia 

Via Ugo La 

Malfa  

 

 

 

Infanzia SD 

Modulo 1 

Infanzia FDA: 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche 

di pregrafismo e di 

precalcolo, 

multiculturalità, 

esplorazione 

dell’ambiente …) 

Aiutami a fare da solo 

 

Modulo 2 

Infanzia Via Ugo La 

Malfa Espressione 

corporea (attività 

ludiche, attività 

psicomotorie) Correre 

e pedalare: a scuola di 

duathlon 

 

 

Modulo 3 

 Infanzia SD: 

   Espressione corporea (     

   attività ludiche,  

   attività psicomotorie)  

   Emozioni e parole in  

   movimento 

Noce M. 

Carmela 

 

 

Ogni modulo 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta interna. 

5 Una Giornata particolare Bando A4 – Visioni Fuori 

Luogo Cinema per la scuola 

I progetti da e per la 

scuola2018 

Associazione Cineclub 

Nuovo Aguaplano 

Tamalacà (Tutta Mia la 

Città) 

Accademia delle belle arti 

di Sassari 

Laboratorio di formazione 

al linguaggio e alla 

produzione 

cinematografica che si 

evolve in un film scritto 
ed interpretato dai 
bambini e dagli abitanti del 
rione 

Tutto il quartiere di 

San Donato 

Tutto il quartiere di San 

Donato 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 
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N PROGETTO SOGGETTO 
PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 
SCUOLA 

CLASSI 
COINVOLTE 

REFERENTE 

6 Intrecciare culture Piano “Cultura Futuro 

urbano” . Scuola Attiva la 

Cultura – I Edizione, 

Avviso Pubblico 7 maggio 

2019. MIBAC 

Theatre en vol 
Associazione Culturale 
4CaniperStrada 
Diego Danga 
Family Affair 

La scuola al centro per 

stimolare il dialogo e la 

collaborazione civica 

attraverso un progetto 

creativo interculturale, 

interdisciplinare, 

intergenerazionale 

accogliente e sostenibile per 

spazi chiusi ed aperti 

Primaria, 

secondaria di 

primo grado e 

quartiere 

allargato 

Classi collocate in Via 

Satta e in Via Fontana 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

7 TennisTavolo a Scuola Bando art. 6DM 174 

Promozione della pratica 

sportiva 2019-2020 

Società ASD 

TennisTavolo Sassari 

Laboratori di Tennis Tavolo 
presso tutti i plessi dell’IC San 
Donato 

Primaria, 

secondaria di 

primo grado 

35 classi tra primaria e 
secondaria di primo grado 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

8 Scuole in sinergia per 
l’innovazione 
 

Azioni 15, 17, 19, 20 e 21 del 
PNSD 

Avviso pubblico per il 

potenziamento delle 

competenze degli 

studenti attraverso 

metodologie didattiche 

innovative anno 2019 

30 scuole del territorio 

italiano 

Scuola Capofila IC n. 2 

Francavilla Fontana (BR) 

Azioni coperte: 
 15 PNSD Scenari 

innovativi per lo 
sviluppo di 
competenze digitali 
innovative 

 17 PNSD Portare il 
pensiero 
computazionale a tutta 
la scuola primaria 

 19 PNSD Un 
curricolo per 
l’imprenditorialità 
(digitale)  

 20 PNSD Girls in 
Tech & science 

 21 PNSD: Piano 
Carriere digitali 

Primaria, 

secondaria di 

primo grado 

35 classi tra primaria e 
secondaria di primo grado 

Rizzu Salvatore 

Pintus Mario 

9 Apprendere in autonomia e 

creatività: il curricolo 
implicito per una 
cittadinanza attiva 

Avviso Pubblico 

Regione Sardegna 

“Indicazioni Nazionali e 

nuovi scenari: progetti di 

ricerca azione per reti di 

istituzioni scolastiche del 

primo ciclo , che 

comprendano sezioni di 

scuola dell’infanzia” 

Art. 13 D. M. n. 

121/2018 – m_pi. 

AOODPIT. REGISTRO 

DECRETI 

DIPARTIMENTALI ( R 

) 0000320.19-03-2019 ) 

IC San Donato Capofila 

 

IC Li Punti partner 

IC Porto Torres 2 partner 

 

Università degli studi di 

Cagliari  

Attività di formazione e 
laboratoriali atte a: 
1. Sviluppare il pensiero 

matematico, 
computazionale, 
tecnologico e scientifico 

2. Sviluppare le lingue per la 
comunicazione e per la 
costruzione di conoscenze 

3. Sviluppare competenze 
sociali e civiche  

Infanzia, 

Primaria, 

Secondaria di 

primo grado 

2 sezioni di infanzia, 2 
classi di primaria e 2 classi 
di secondaria di primo 
grado 

 

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 
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10 A scuola tra cielo e terra Avviso fondazione di 

Sardegna per le scuole 2019 

IC San Donato capofila 

Opera Nazionale 
Montessori 

Università agli studi di 

Sassari – Architettura 

Società Astronomica 

Turritana 

Associazione Montessori 
in circolo 

Sviluppare la vocazione 

didattica degli spazi esterni 
alla scuola di FDA, 

convertendoli in luoghi 

esperienziali. 

Attivazione di laboratori 

didattici interattivi di 

esplorazione astronomica e  
botanica 

Infanzia, primaria 

e secondaria di 
primo grado 

Infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 
FDA   

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

11 ACCESSIBILIciTA’ Avviso Monitor440  

Art. 2 -10 - DM n. 741 

dell’8 agosto 2019 Piano 

nazionale per la 

Partecipazione alla vita 

scolastica e la promozione 

dell’educazione alla 

cittadinanza attiva 

IC Porto Torres Capofila 

IC San Donato Partner 

IC Li Punti Partner 

Comitato Italiano 

Paralimpico 

Cittadinanza attiva attraverso 

l’incontro e la valorizzazione 

della diversità. 

Riflessione sulle diverse 

modalità di rapportarsi con gli 

spazi con gli altri per le 

persone con disabilità, in 

particolare con gli atleti degli 

sport paralimpici. 

Infanzia, primaria 

e secondaria di 

primo grado 

Infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

di tutti i plessi 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

12 La Famiglia: c’eravamo 

tanto amati? 

Bando A4 – Visioni Fuori 

Luogo Cinema per la 

scuola I progetti da e per 

la scuola 2019 

Associazione Cineclub 

Nuovo Aguaplano 

Conservatorio musicale di 

Sassari 

DGT snc 

Laboratorio di formazione al 

linguaggio e alla produzione 

cinematografica che si 

evolve in un film scritto 
ed interpretato dai 
bambini e dagli abitanti del 
rione 

Tutto il 

quartiere di 

San Donato 

Tutto il quartiere di San 

Donato 

Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

13 Walyaan -Cinema Migrante 

Quinta Edizione 

RAS  

Circuito in Sardegna di 

proiezioni del cinema 

dell’Africa subsahariana 

Associazione Sunugaal Proiezioni di film dell’Africa 

Subsahariana presso il Piccolo 

Cinema San Donato di Sassari 

La città di 

Sassari 

La città di Sassari Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

14 Nuovo Cinema per tutti Rassegna cinematografica 

2Un nuovo cinema per 

tutti” 38^ edizione 

autunno-inverno 2019 

Associazione Culturale 

AMERINDIA 

Proiezione del film “La stanza 

delle meraviglie”  sabato 30 

novembre e domenica 1 

dicembre 20190 

La città di 

Sassari 

La città di Sassari Dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

15 Generiamo parità 

Terza annualità 

Percorso di formazione e 

di promozione culturale 

sulle parità dei generi e il 

contrasto degli stereotipi a 

scuola. 

IC San Donato capofila 

UST Sassari 

Amministrazione 

Comunale Sassari 

Scuole della provincia 

di Sassari 

Indagine conoscitiva degli 

stereotipi di genere e sulle 

discriminazioni e sviluppo di 

maggiori competenze sul 

linguaggio di genere. 

Tutti i livelli 

scolastici 

Diverse classi del 

territorio provinciale 

Sanna Silvia 

16 SIA/REI Ambito PLUS di Sassari ( 

Sassari, Proto Torres, 

Sorso e Stintino ) PON 

Inclusione FSE 2014-2020 

Le Amministrazioni 

Comunale facenti capo 

al PLUS 

 

ASL di Sassari 

Coinvolgimento delle scuole 

per i casi stimati vulnerabili 

e beneficiari del reddito di 

inclusione 

Infanzia/primar

ia e secondaria 

di primo grado 

Coloro in cui sono 

presenti alunni e famiglie 

presi in carico dal PLUS 

Ins. Te M. 

Giuliana Ballicu 

17 PIPPI 

Programma di 

Intervento Per Prevenire 
l’Istituzionalizzazione 

Plus ambito territoriale 

Sassari, Porto Torres, Sorso e 

Stintino 

Le Amministrazioni 

Comunale facenti capo 

al PLUS 

 

Seguire con attenzione e cura 

alunni per evitare che 

vengano istituzionalizzati 

Infanzia Alunni presi in carico dal 

PLUS 

Piliu Paola 
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ASL di Sassari 



9  

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

18 REACT against 

violence 

IC San Donato Scuole della provincia Progetto contro il bullismo 

nelle scuole 

Tutti i livelli Scuole della provincia Dott.ssa Patrizia Mercuri 

19 Progetto Lingua 

Rumena 

Ministero dell’educazione 

della Romania 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

Nessuno Programma di 

Insegnamento 

della Lingua e della cultura 

Rumena nelle scuole 
italiane 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di primo 

grado 

   22 alunni romeni di anni 3-5 

21 alunni di anni 6-10 

19 alunni 12-16 anni 

Prof. ssa Florentina Doina 

Ionescu 

20 Convenzione 

con Università 

di Sassari e di 

Cagliari per il 

tirocinio 

 

Scuola 

Accreditata per 

lo svolgimento 

del tirocinio 

Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’uomo e della 

formazione di Sassari corso 

di specializzazione per il 

sostegno scuola infanzia e 

primaria 

 

Facoltà Studi Umanistici Corso 

di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria di 

Cagliari 

Nessuno Coordinamento degli interventi 

al fine di realizzare nelle scuole 

le attività di tirocinio didattico 

previste dall’allegato B del DM 

30/09/2011 per la 

qualificazione della funzione 

docente specializzato e la 

relativa formazione 

professionale con una 

preparazione che, unitamente a 

itinerari formativi teorici, offra 

spazi 

per progettualità ed esperienze 

concrete 

Primaria 

Secondaria primo grado 
I docenti verranno 

selezionati in base alla 

disponibilità 

Ara Giuseppina 

Calvia M. Giuseppina 

Canu Vittoriana 

Caragliano Anna 

Manca Mariantonietta 

Poddighe Giuseppina  

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

21 Convenzione 

con  

IRFOA 

Ente di formazione alla 

didattica Montessori 

Nessuno Attività di osservazione 

presso le sezioni 

Montessori della nostra 

scuola 

Infanzia Montessori Sezione C 

Sezione D 

Oggiano Gisella 

Garroni Franceschina 

Masia Marta  

22 Scuola Amica 

Unicef 

Unicef Nessuno Interventi laboratoriali sui 

diritti dei bambini e sulla 

lotta contro il bullismo e 

cyberbullismo 

Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo 

grado 

Infanzia, le quinte 

della primaria e le 

sezioni delle medie 

Ruiu Maria Immacolata  

23 La relazione che 

nutre. Scuola e 

famiglia per il 

successo 

formativo 

Latte Arborea 

 

Centro CREA 

Nessuno Interventi per costruire il 

successo formativo con i 

genitori e gli insegnanti 

Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo 

grado 

Infanzia, Primaria, 

Secondaria di primo grado 

Moretti Carla 

24 Protocollo Di 

intesa 

Associazione 

Corale “Luigi 

Canepa” 

IC San Donato 

 

Corale Canepa 

Nessuno Promozione della cultura 

musicale sul territorio  

Curare ed organizzare 

manifestazioni a carattere 

concertistico  

Primaria, Secondaria di 

primo grado 

Primaria, Secondaria di 

primo grado 

Serra Loredana 

25 Progetto 

Biblioteca 

IC San Donato Nessuno Elevare il rendimento 

generale delle classi 

attraverso la promozione di 

un atteggiamento positivo 

nei confronti della lettura 

Primaria Primaria FDA 

Primaria Via Forlanini 

Primaria Caniga 

Cilloco Paola 

Gavini Concetta 
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N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

26 Le radici del blues Liceo Margherita Castelvì di 

Sassari  

Nessuno Raccontare un periodo della 

storia mondiale che, partendo 

dallo sfruttamento delle 

popolazioni africane, ha 

generato nel corso del tempo 

un genere musicale che dalla 

sofferenza alla rabbia per le 

ingiustizie subite , si è 

trasformato in una forma di 

comunicazione a vari livelli. 

Primaria 

secondaria di 

primo grado 

Le classi quarte e quinte 

primarie di SD e FDA 

e le prime di scuola 

secondaria di primo grado 

Loredana Serra 

27 Inclusione 

scolastica 

MIUR Nessuno Acquisto di sussidi didattici 

per alunni DVA  
Infanzia, 

Primaria e 

secondaria di 

primo grado  

Sezioni, classi di tutti i 

livelli 

Ballicu M. Giuliana 

 

28 Facciamo festa Infanzia San Donato Nessuno Conoscere le tradizioni 

della festa di Ognissanti in 

Sardegna e nel mondo; 
 

Infanzia  San Donato infanzia 

Sezione B 
Piliu Paola 

29 Gioco con il corpo 

in relazione allo 

spazio 

Infanzia San Donato Nessuno Sviluppo delle capacità di 

controllo e autocontrollo del 

proprio corpo,  di incontro 

con l’ istituzione educativa 

(rispetto delle regole, coi 

desideri di espressione e  

l’interscambio delle 

esperienze  

Infanzia San Donato Infanzia 

Sezioni A e B 

Mulas Lucia Maria Rita 

30 Lettere e numeri … 

a piccole dosi 
Infanzia San Donato Nessuno Accompagnare i bambini in 

un percorso durante l’ultimo 

anno della Scuola 

dell’Infanzia, sui prerequisiti 

cognitivi e strumentali utili 

per affrontare con più facilità 

i successivi apprendimenti 

scolastici in forma ludica  

Infanzia San Donato Infanzia 

 

Alunni 5 anni 

Sezioni A e B 

Piliu Paola 

 

31 Munari e 

Montessori  

Infanzia FDA 

Montessori 

sezione D  

Esperto esterno 

Masala Annalisa 

Laboratori didattici che 

stimolano il pensiero 

progettuale creativo, aiutano 

a sviluppare le potenzialità e 

la capacità di risolvere 

problemi in maniera 

autonoma ed innovativa, a 

Infanzia FDA Infanzia  

Tutte le sezioni  

A-B-C-.D 

 

Oggiano Gisella 
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migliorare le capacità 

espressive, a favorire 

l’apprendimento logico-

matematico e linguistico. 

32 Giochiamo con il 

corpo 

Infanzia FDA  

Montessori  

FDA 

Infanzia  

sez. D Montessori 

Progetto di psicomotricità 

funzionale. Un procedimento 

globale e pluridisciplinare 

che promuove la relazione e 

lo sviluppo psico- affettivo 

della persona attraverso il 

movimento 

Infanzia FDA  

Infanzia  

sez. D Montessori 

Oggiano Gisella 

33 Ed, Stradale per i 

piccini 

Infanzia FDA 

Montessori  

Comando vigili 

urbani Sassari 

 Infanzia FDA Infanzia  

Tutte le sezioni A-B-C-.D  

Garroni Franceschina 

 

34 Gioca Yoga Uisp Sassari  Nessuno Attività di Yoga per lo 

sviluppo del benessere fisico 

e mentale  al fine di 

raggiungere consapevolezza 

corporea per accrescere 

autostima ed equilibrio 

interiore 

Infanzia  Bancali Infanzia 

Sezioni A e B 

Barra Loredana 

35 EsploriAMO la 

natura 

Infanzia Bancali Cooperativa sociale 

Sealand Asinara 

CARFS di Bonassai 

Parco Nazionale 

Asinara 

Fattoria didattica 

Agave Alghero 

Favorire e guidare i bambini 

ad un avvicinamento in 

forma ludica e partecipata al 

rispetto e alla conservazione 

dell’ambiente terra a partire 

da quello in cui vivono 

quotidianamente  

Infanzia  Bancali Infanzia  

Sezioni A e B 

Barra Loredana 

Palomba Margherita 

 

36 Sporten#S10 Infanzia Caniga  Esperto Esterno 

USP Comitato 

Territoriale Sassari 

APS 

Implementare l’attività fisica 

strutturata per sviluppare il 

movimento in bambini 

sempre meno attivi e con 

problemi sempre più legati 

alla sfera cognitiva 

Infanzia  Caniga Infanzia  

Tutte le sezioni 

Moretti Carla 

37 Abbelliamo la 

scuola II annualità 

Infanzia Caniga Nessuno Laboratorio grafico-pittorico 

manipolativo 

Infanzia Caniga Infanzia 

Tutte le sezioni 

Meloni Alessandra 

38 Il Giardino in fiore 

II Annualità 

Infanzia Caniga Nonni, famiglie, 

Guarda Forestale, 

Associazione San 

Domenico di 

Caniga 

Laboratori di alimentazione, 

riciclo  

Sviluppo di competenze 

legate ai diversi campi di 

esperienza 

Infanzia Caniga Infanzia 

Tutte le sezioni 

Mura Caterina 

 

39 Amici in fiore 2  Infanzia La 

Landrigga  

Insegnanti, alunni, 

operatori scolastici 

e genitori             

Scoprire il piacere della 

coltura e il significato di fiori 

e piante, favorendo 

Infanzia La Landrigga Infanzia  Enna Franca 

Nieddu Alessandra  
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comportamenti rispettosi 

della diversità e della natura. 

40 Ecologica e creativa 

… mente  

Infanzia La 

Landrigga 

CEAS - centro per 

l’educazione 

ambientale e la 

sostenibilità lago 

Baratz 

 

Comune di Sassari 

settore ambiente e 

verde pubblico 

Promuovere comportamenti 

rispettosi nei confronti 

dell’ambiente, 

sensibilizzando gli alunni 

alla raccolta differenziata   e 

all’impiego creativo dei 

materiali 

 

Infanzia La Landrigga Infanzia  Nieddu Alessandra  

 

 PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

41 Notte de chelu Infanzia Via Ugo 

La Malfa  

Nessuno Viaggio attraverso storie, 

simboli, memorie e folclore 

Infanzia Sezioni A, B e C della 

scuola dell’infanzia di Via 

Ugo La Malfa  

Fresu Agnese 

42 Il Mio Amico da  

A … Mare  

Infanzia Via Ugo 

La Malfa  

Nessuno Viaggio alla scoperta del 

pianeta blu per approfondire 

biologia ed ecologia delle 

principali specie che lo 

abitano 

Infanzia Sezioni A, B e C della 

scuola dell’infanzia di Via 

Ugo La Malfa  

Mastinu Piera 

43 Namaste Infanzia Via Ugo 

La Malfa  

Nessuno Attività di Yoga per lo 

sviluppo del benessere fisico 

e mentale  al fine di 

raggiungere consapevolezza 

corporea per accrescere 

autostima ed equilibrio 

interiore 

Infanzia Sezioni A, B e C della 

scuola dell’infanzia di Via 

Ugo La Malfa  

Solo alunni di 4/5 anni 

Melis Patrizia 

44 Prima della … 
PRIMA, gioco e 

imparo! 

 Infanzia Via De Muro Nessuno Laboratorio linguistico 

“Gioco con le lettere” e 

logico-matematico “Gioco 

con i numeri “ 

Infanzia Sezione  B   

Via Ugo La Malfa 

   Solo alunni di 5 anni 

 Mastinu Piera 

45 English for fun Infanzia Via Ugo La Malfa  Bazzoni Angela Progetto di approccio alla 

lingua inglese nella scuola 

dell’infanzia 

Infanzia Sezioni A, B, e C dell’Infanzia di 

Via Ugo La Malfa 
 Silanos Rossana 

 

46 Il libro in una 

mano, la palla 

nell’altra 

Primaria san Donato Società sportiva 

pallamano 

“Raimond handball 

Sassari “ 

Comune di Sassari 

Progetto di ed. Motoria Palla 

A mano 

Primaria Primaria San Donato Dettori Rosa Maria  

47 Scherzo o reato? Primaria San Donato Polizia di Stato Percorso di sensibilizzazione 

alle tematiche legate al tema 

del bullismo e cyberbullismo 

e sui rischi connessi 

Primaria   Primaria San Donato 

Classe 5^ A 

Donadu Daniela 
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all’utilizzo inconsapevole di 

Internet   

48 Frutta nelle scuole Primaria San Donato Ministero della 

Salute 

Ministero delle 

politiche agricole, 

alimentari e 

forestali 

Aumentare il consumo di 

frutta e verdura ed 

incentivare corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione 

più consapevole ed 

equilibrata nei bambini. 

Primaria Primaria San Donato 

Tutte le classi 

Dettori Rosa Maria 

49 La scuola della Pace  Comunità Sant’Egidio  Responsabile 

Elisabetta Pulinas 

Comunità di 

Sant’Egidio 

Coinvolgere i BB in attività 

di educazione alla pace, alla 

non violenza, alla 

coabitazione, al rispetto dei 

più deboli, nonché in attività 

dedicate al sostegno 

scolastico. 

Primaria Gruppi di alunni da tutte le 

5 classi  

Noce Maria Carmela 

 

 PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

50 Laboratorio 

musicale 

Esperto esterno 

Diana Adele 

Nessuno Favorire la relazione, il 

benessere, l’integrazione, la 

socializzazione, il 

movimento, la 

coordinazione, l’ascolto e la 

produzione musicale 

attraverso l’uso della musica, 

del movimento e, 

successivamente, della 

produzione sonora, sia 

vocale che strumentale. 

 

Primaria 
Primaria Montessori 

1^  A e 2^ B 

Scano Flavia 

Loddi Luisa 

51 Gioca Yoga Uisp Sassari  Nessuno Attività di Yoga per lo 

sviluppo del benessere fisico 

e mentale  al fine di 

raggiungere consapevolezza 

corporea per accrescere 

autostima ed equilibrio 

interiore 

Primaria  Primaria FDA 

Classi 2^ A, 3^ A, 4^ A, 5^ 

A 

 

Primaria Montessori 

  2^ B 

Sias Valentina 

52 Fare raccolta 

differenziata non è 

una regola … è uno 

stile di vita 

Comune di Sassari, Settore 

Ambiente e Verde Pubblico, 

Servizio Tutela dell’Ambiente in 

collaborazione con l’ATI ( 

Ambiente Italia srl ) e 

l’Associazione Naturalistica e 

Culturale ECO-logica-MENTE 

Nessuno Azione che intende 

promuovere cambiamenti 

negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia livello 

individuale che collettivo 

Primaria Primaria FDA   

Classe 2^ A e 3^ A 

 

 

 

1^ A e 2^ B Montessori 

Pippia Tiziana Angela 

Demuru M. Renata 

Cabigiosu Liliana 

Pinna Gavina Maria 

 

Loddi Luisa 

Scano Flavia 
53 La Salute vien 

mangiando … 

Mandigos – La 

RAS e Agenzia Laore  Nessuno Promozione di stili 

alimentari equilibrati e il 

consumo consapevole di 

Primaria Primaria FDA  

Classi 2^ A e 5^ A 

Demuru M. Renata 

Pippia Tiziana Angela 

Sias Valentina  
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Sardegna in Tavola prodotti agro-alimentari 

tradizionali e di qualità 

rafforzando i legami con il 

territorio. Laboratori 

sensoriali per genitori ed 

alunni, visite guidate rivolte 

agli alunni della scuola 

primaria 

 

54 Ecomensa Primaria Bancali Nessuno Imparare a gestire in modo 

responsabile materiali 

utilizzati nel momento del 

pasto, con riduzione di carta 

e plastica monouso e 

semplificazione dello 

smaltimento dei rifiuti 

Primaria  Primaria Bancali  

Classi 1^ A, 1^ B, 2^ A, 3^ 

A, 4^ A, 5^ A 

Massidda Giuseppina 

55 Scacco Matto  Primaria Bancali  Esperto esterno 

Monne Alba 

Sviluppo di strategie per la 

risoluzione dei problemi 

Primaria Primaria Bancali 

1^ A 

Branca Daniela 

56 Yoga Inclusiva Primaria Bancali  UISP Sassari 

Barra Loredana 

Acquisire consapevolezza 

del sé attraverso la 

percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel 

continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali 

contingenti 

Primaria Primaria Bancali 

1^ A 

Branca Daniela 

57 Io Può UISP Comitato Territoriale 

Sassari APS 

Associazione Sportiva 

dilettantistica, ricreativa, 

culturale e di promozione sociale   

Nessuno Coinvolgimento dei bambini 

diversamente abili inseriti 

nelle classi della scuola del 

primo ciclo di istruzione, già 

inseriti nei precedenti anni 

scolastici del progetto sport 

terapia 

Primaria   Primaria Bancali 

2^ A 

Barra Loredana 

58 Mi piaghet sa limba 

sarda 

Primaria Bancali  Esperto esterno Insegnamento e utilizzo 

veicolare della lingua sarda 

in orario curricolare 

Primaria Primaria Bancali  

5^ A 

Lo Iacono Manuela 

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

59 Natale creativo Primaria Bancali  Moreddu Sara  

Esperto esterno 

I Bambini realizzeranno 

manufatti attinenti al Natale 

Primaria Primaria Bancali 

1^ A/ 2^ A, 4^ A, 5^ A 

Carta Chiara 

60 Mercatino di Natale   Primaria Bancali   Esposizione dei manufatti 

realizzati al fine di poter 

finanziare i viaggi di 

istruzione programmati. 

Primaria  Primaria Bancali 

Tutte le classi  

Carta Chiara 

61 Libri sotto gli alberi  Primaria Bancali  Nessuno  Promuovere l’interesse e 

l’amore per i libri, stimolare 

la curiosità e 

Primaria  Primaria Bancali  

Tutte le classi 

Lo Iacono Manuela 



15  

l’immaginazione, rinforzare 

la capacità di concentrazione 

e la memoria, ampliare le 

strutture linguistiche, 

sollecitare un atteggiamento 

di fruizione attiva 

62 Giochiamo a 

minivolley 

Primaria Bancali  Accinni Federica 

Esperto Esterno 

Migliorare la percezione 

spaziale e di spostamento in 

funzione di un’applicazione 

più consapevole dei rapporti 

spaziali-geometrici. 

Primaria Primaria Bancali 

Classi 3^A, 4^ A, 5^ A 

Lo Iacono Manuela 

Sini Anna 

Tramaglino Gianfranco  

63 Tutti a teatro Primaria Bancali  Fonazione Medas 

Esterni 

Favorire, attraverso una 

proposta formativa orientata 

verso lo studio e la pratica 

dei linguaggi espressivi, lo 

sviluppo di una maggiore 

sensibilità estetica,. Di una 

più appropriata capacità 

cooperativa e di una più 

efficace coscienza critica al 

fine di determinare in 

ciascun allievo la 

maturazione di una sempre 

migliore percezione del sé ed 

un aumento della propria 

autostima 

Primaria Primaria Bancali 

Classe 3^ A 

Tramaglino Gianfranco 

64 I diritti dei Bambini Primaria Bancali Nessuno Riconoscere i principi di 

equità, libertà e coesione 

sociale sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte 

Internazionali  

Primaria Primaria Bancali  

1^ A 

Marongiu Daniela 

65 Alla scoperta delle 

erbe di Sardegna 

Primaria Bancali Nessuno Scoprire le caratteristiche di 

alcune piante selvatiche e 

riconoscerle nel loro habitat 

Primaria  Massidda Giuseppina 

 

 PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

66 Latte nelle scuole Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo 

finanziato dall’UE e realizzato in 

collaborazione con MIUR, 

Regioni.it, CREA Ricerca, 

Unioncamere 

Nessuno Promuovere lo sviluppo del 

consumo del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari 

nell’ambito di un corretto, 

sano e consapevole stile di 

vita, coerente con le più 

moderne indicazioni di 

carattere nutrizionale 

Primaria  Primaria Caniga   

Classi 1^A, 2^ A, 2^ B, 4^ 

A, 5^ A. 

Falchi Monica 

67 Fare raccolta 

differenziata non è 

Comune di Sassari, Settore 

Ambiente e Verde Pubblico, 
Nessuno Azione che intende 

promuovere cambiamenti 

Primaria Primaria Caniga   

Classe 2^ B e 5^ A 

Falchi Monica 
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una regola … è uno 

stile di vita 

Servizio Tutela dell’Ambiente in 

collaborazione con l’ATI ( 

Ambiente Italia srl ) e 

l’Associazione Naturalistica e 

Culturale ECO-logica-MENTE 

negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia livello 

individuale che collettivo 

68 Mini Volley Società sportiva ASD Orion 

Volleyball Sassari 
Nessuno  Aumentare la pratica 

qualificata delle attività 

motorie nella scuola primaria 

ed in particolare del 

minivolley 

Primaria Primaria Caniga   

Classi 1^A, 2^ A, 2^ B, 4^ 

A 

Oggiano Marcella 

 

 PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

69 Tennis Tavolo a 

Scuola 

Primaria Forlanini ADS Tennis Tavolo 

Sassari Cilloco 

Marcello  

Sviluppare comportamenti 

sociali positivi favorendo il 

senso di responsabilità, il 

rispetto dell’avversario e 

l’autocontrollo. 

Primaria Primaria Forlanini 

Classi 1^A, 3^ A, 4^ A, 4^ 

B 

Giovoni Paola franca 

70 Latte nelle scuole Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo 

finanziato dall’UE e realizzato in 

collaborazione con MIUR, 

Regioni.it, CREA Ricerca, 

Unioncamere 

Nessuno Promuovere lo sviluppo del 

consumo del latte e dei 

prodotti lattiero-caseari 

nell’ambito di un corretto, 

sano e consapevole stile di 

vita, coerente con le più 

moderne indicazioni di 

carattere nutrizionale 

Primaria  Primaria Forlanini 

Tutte le classi 

Chessa Alessandra 

71 Yoga Bimbi Primaria Forlanini Uisp Comitato 

Territoriale Sassari 

APS 

Sviluppo di una maggior 

concentrazione e attenzione 

durante il lavoro scolastico, 

sviluppo di relazioni 

interpersonali più equilibrati 

e di rispetto reciproco. 

Primaria Primaria Forlanini 

Classe 2^ A 

Ballore Vera Anna 

72 Scacchi a scuola  Paulesu Sebastiano 

Esperto Esterno 

Sviluppo di strategie per la 

risoluzione dei problemi 

Primaria Primaria Forlanini 

Tutte le classi tranne la 5^ 

Arru Stefania 

De Giovanni Emanuela 

73 Basket in classe Primaria Forlanini Ufficio relazioni 

Banco di Sardegna 

Gruppo Sportivo 

Dinamo Sassari 

Sviluppo di senso civico e 

comportamenti i ispirati al 

rispetto reciproco 

 Primaria Forlanini 

 Classi 4^ a e 4^ B 

Calvia Maria Giuseppina 

74 “Abitare il Paese: 

la cultura della 

domanda, Bambini 

e ragazzi per un 

progetto di futuro 

prossimo” 
 

Fondazione Reggio Children – 

Centro Loris Malaguzzi 
Nessuno Rendere vivibile l’ambiente 

urbano. 

Esplorazione e dialogo 

attraverso media e linguaggi 

diversi: scatti fotografici, 

filmati, diari di viaggio, 

appunti, schizzi, mappe, 

installazioni e plastici 

realizzati con i materiali più 

Primaria Forlanini Primaria classe 

3^ 

Lombardi M. Cristina 



17  

diversi. 

 

 PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI COINVOLTE REFERENTE 

75 Orchestra dei corni 

della provincia di 

Sassari 

Secondaria di primo grado Via 

Satta 
IC Ossi 

IC Thiesi 

Pre-Accademico 

Conservatorio 

Sassari 

Liceo Musicale 

Azuni 

L’obiettivo prioritario  del 

progetto è quello di saper 

usare la tecnica di base 

del corno in situazioni di 

lavoro o di studio o 

professionale 

Secondaria primo 

grado 

 Corso musicale 

Secondaria primo grado 

Alunni frequentanti il corso 

A di corno classi 1^, 2^ e 

3^  

Rizzu Salvatore 

76 Gio … canto Secondaria di 

primo grado Via 

Satta 

Esperto Esterno 

Floris Franca 

Esprimersi con il canto e 

semplici strumenti sonori, 

ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni 

sonori e linguaggi musicali 

Primaria  FDA e SD 

Classi quinte  

Rizzu Salvatore x SD 

 

Serra Loredana x FDA 

77 Integrazione e 

motoria 

Secondaria di primo grado FDA  Si intende portare avanti 

attività ginnica negli spazi 

esterni e nell’androne 

della scuola con l’utilizzo 

di materiale ginnico 

dedicato  

Secondaria di 

primo grado 

Secondaria di primo grado 

FDA classi 2^ e 3^ B 

Raimondo Patrizia e 

Rolando Marco  

78 Continuità 

didattico - 

musicale 

Professori del corso 

musicale della scuola 

secondaria di primo grado 

Nessuno Alfabetizzazione musicale 

attraverso un’ottica 

interdisciplinare integrata 

con animazione, ascolto, 

drammatizzazione e 

linguaggi mimico-gestuale 

Primaria  

Classi 3^,  4^ e 5^ primaria San 

Donato e FDA 

Rizzu Salvatore x SD 

 

Serra Loredana x FDA 

79 Passeremo 

sulla terra 

leggeri 

Settore Ambiente pubblico 

del Comune di Sassari 

 

ATI Ambiente Italia Srl 

Consorzio Formula 

Ambiente 

 

Tamalacà srl 

Nessuno Adottare piccoli 

cambiamenti nelle azioni 

quotidiane per una corretta 

differenziazione dei rifiuti 

e strategie per ridurre il 

nostro impatto ambientale 

Secondaria primo 
grado 

Corso A e 1^ B Foddis M. Antonietta 

80 Cultura della 

legalità 

Arma dei Carabinieri Nessuno Percorso per il contrasto e 

la prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo tra bambini 

ed adolescenti 

Secondaria di primo 
grado 

Corso A e corso B Foddis M. Antonietta 

81 “Parole e 

musica”: 

cinque incontri 

a tema 

Secondaria Via Satta Nessuno Celebrale in maniera 

corale alcune ricorrenze 

importanti ( Giornata 

contro la violenza sulle 

Secondaria di primo 
Grado  

Classi corso musicale Foddis M. Antonietta 
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donne, della memoria, 

contro il bullismo, contro 

l’omofobia) per sviluppare 

modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza 

civile, capacità di 

confronto e di gestione dei 

conflitti, di rispetto degli 

altri e della diversità, di 

ascolto attivo e di dialogo 

82 Noi dentro le 

storie 

Secondaria Via Satta ed 

FDA 

Nessuno Percorso didattico di 

educazione alla lettura 

attraverso l’utilizzo delle 

biblioteche di classe, con 

pratiche quotidiane di 

lettura corale ed 

individuale 

Secondaria di primo 
grado 

Corso B e 1^ e 2^ A Puggioni Lorella per FDA 

 

Asara Stefania per Via Satta 

83 La mia scuola è 

multietnica 

Secondaria Via Satta ed 

FDA 

Nessuno Conoscere e rispettare le 

altre culture attraverso uno 

studio delle principali 

festività nazionali dei paesi 

di origine degli alunni 

stranieri presenti i in classe 

in lingua inglese 

Secondaria di primo 
grado 

Corso A e corso B Patrizia Fenu 

84 Learning 

English 

Secondaria Via Satta ed 

FDA 

Nessuno Migliorare le competenze 

in lingua inglese attraverso 

la creazione di gruppi di 

lavoro con alunni tutor che 

sostengono 

l’apprendimento       degli 

alunni più deboli 

Secondaria di primo 
grado 

Gruppi di alunni 

provenienti dalle diverse 

classi 

Patrizia Fenu 

85 Laboratorio di 

uncinetto 

Secondaria classi 2^ e 3^  Nessuno Imparare ad usare uno 

strumento di lavoro e 

realizzare oggetti utili e 

creativi 

Secondaria di primo 

grado 
Corso A   Patrizia Fenu 

86 Scuole aperte 

allo sport 

Secondaria primo grado Nessuno Attività sportiva per i 

ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado  

Secondaria di primo 

grado 
Corso A e corso B Raimondo Patrizia  

87 Progetto 

recupero Casa 

Santi Angeli 

Secondaria primo grado Nessuno Centro socio educativo 

diurno dedicato ai minori 

per il recupero scolastico 

Secondaria di primo 

grado 

Corso A e Corso B Dott.ssa Cristina Atzeni 

Suora missionaria  

88 Educare alla 

sessualità e  

alla affettività 

Secondaria primo grado Associazione Il 
corpo racconta 

Cura della relazione tra 

affettività e sessualità nel 

momento della pubertà  

Secondaria di primo 

grado 

Terza A e terza B Asara Stefania 

89 Voci della 

Sardegna 

Secondaria primo grado Qateum meeting 
school / Sardegna 

Sviluppo della capacità di 

ascolto, di riflessione e 

Secondaria di primo 

grado 

Classi seconde A e B Asara Stefania 
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dell’attenzione 

90 Piano Nazionale 

Scuola Digitale 

MIUR   Rinforzo delle competenze 
informatiche e interventi per 
assistenza tecnica 

Tutti i plessi  Tutti i plessi  

 

 

 

 

 

  

N PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

91 Viaggi di Istruzione  
 

     

92 Progetti di 
Potenziamento 
2019 - 2020 

      

93 Progetti ore 
compresenza 
2019- 2020 

      

94 Progetti attività 
alternativa 
alla religione 
cattolica 

      

95 Progetti FFSS 
2019 - 2020 

      

96 Progetti 
Commissioni 
2019 - 2020 

      

97 Nomine per la 
sicurezza 
2018- 2019 

      

98 Utilizzo Spazi 
2019-2020 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                             Progetto n. 1 
 

 

              Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Sassari storica  
Investimento Territoriale Integrato “Sassari Storica “ Sub Azione 1.1. socio economico 

 

              Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’Amministrazione Comunale di Sassari  alla Regione Autonoma Sardegna per 

l’attuazione dell’Agenda Urbana Nazionale ed Europea Programma Regionale di Sviluppo e i documenti strategici 

unitari e i programmi operativi regionali ( POR FESR e FSE ).  Attuazione di Investimenti Territoriali Integrati  per 

azioni di sviluppo urbano sostenibile da realizzare in co-progettazione tra la Regione Sardegna e le Amministrazioni 

cittadine. Azione 1 – sub_azione 1.1 nel’abito dell’I.T.I. – Interventi Territoriali Integrati  

 

       Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella aumentare la dotazione di servizi/iniziative innovative a vantaggio della “parte bassa” del 

Centro Storico di Sassari ( quartiere di Sant’Apollinare, San Donato, Valle del Rosello ). In particolare per quanto 

concerne l’accordo di collaborazione siglato tra il Comune di Sassari  Servizi Sociali e l’IC San Donato in data 6 

febbraio 2017, le parti si sono impegnate a realizzare percorsi di integrazione ed inclusione sociale in favore di famiglie 

che presentano un carico educativo complesso. Di seguito le azioni previste: 

sub-azione 1.1 - Servizi innovativi per l’inclusione sociale ed il sostegno a nuclei famigliari multi-problematici:  

 laboratori di educazione alla genitorialità, finalizzati alla creazione di uno spazio di ascolto per genitori 

immigrati e autoctoni che attraverso lo scambio culturale e il confronto fra modelli educativi diversi 

favoriscano una maggiore consapevolezza delle proprie risorse affettive, cognitive e sociali. ( 30 genitori divisi 

in 2 gruppi, con incontri quindicinali per ogni gruppo per la durata di due anni ) 

  individuazione , all’interno del gruppo dei genitori, di coloro che possano essere considerati “competenti” per 

costituzione di un “Comitato dei genitori” che in accordo con gli insegnanti e gli organi collegiali della scuola, 

promuovano attività in grado di coinvolgere le famiglie più fragili costituendo un supporto e una risorsa per 

favorire percorsi di reale integrazione sociale ( 20 donne italiane e straniere residenti nel centro storico e 

possedenti i requisiti previsti nella delibera regionale sulle povertà estreme per le Madri del Quartiere ) 

 progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale che, sulla base degli indirizzi e delle linee di azione 

individuate dal progetto “Tutti  a Iscol@”, avranno come precipua finalità il contrasto alla dispersione 

scolastica favorendo processi integrati fra alunni autoctoni e immigrati ( 20 alunni di scuola primaria e 20 

alunni di scuola secondaria di primo grado per supporto allo svolgimento dei compiti ) 

 attività di formazione e percorso  di inclusione sociale per donne in situazione di disagio socio-economico ( 30 

famiglie in situazione di fragilità educativa del quartiere di San Donato per 60 ore di intervento per il 

miglioramento delle competenze in lingua italiana, informatica di base, acquisizione di competenze progettuali 

; 60 ore per introduzione alla cultura del paese ospitante, conoscenza dei servizi socio-sanitari pubblici e 

privati, sistema scolastico e formativo e servizi per l’impiego, partecipazione e cittadinanza attiva, 

comunicazione interpersonale, legislazione in tema di immigrazione )   

 percorsi di teacher training sulla multiculturalità  

 

        Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata triennale.   

 

       Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Il Comune di Sassari, attraverso un gruppo di lavoro dedicato formato da perosnale tecnico e amministrativo del settore 

Coesione sociale e Pari Opportunità, si impegna a: supervisionare le attività , gestire il finanziamento, provvedere alle 

funzioni di monitoraggio e valutazione, divulgare gli esiti e i risultati;  

L’IC San Donato metterà a disposizione i locali della scuola  per la realizzazione dei laboratori di educazione alla 
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genitorialità e per i percorsi dedicati agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado e creerà un gruppo di 

lavoro dedicato, formato dal DS, personale amministrativo e docente con funzioni di raccordo con l’amministrazione 

comunale.  

 

      Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Sassari  storica “ azione 10.1.1 è finanziato a valere sui Fondi Regione Autonoma della Sardegna e dei Fondi 

Comunitari  per un totale di euro  270.280,00  Il finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Costituzione di una rete associativa per l’ITI (costi di consulenza e avvio attività): 10.000,00 euro 

 Laboratori di educazione alla genitorialità (affidamento servizio): 35.000,00 euro 

 Progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale (affidamento e servizio mentoring): 161.280,00 euro 

 Costituzione del comitato dei genitori (costi per consulenze e avvio attività): 10.000,00 euro 

 Formazione madri di quartiere: 36.000,00 euro (FSE – euro 15,00 orari per allievo) 

 Servizi di accompagnamento ed orientamento: 18.000 euro 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                                       Progetto n. 2 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Tutti a Iscol@ 2018-2020 
Sovvenzioni a valere sul Fondo FSC – Obiettivi di servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014-2020.  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 extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza” Azione 10.2.2 “azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base” 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare inclusione sociale e a combattere il disagio sociale: cinque  sono le azioni di intervento  il 

previste:  

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Azione Linea A1 Potenziamento delle competenze di base di lingua italiana   ( 360 

ore per la docenza – 324 per gli allievi e 36 funzionali all’insegnamento - , 200 ore per il personale ATA per un numero 

minimo di 25 studenti di cui  almeno 7 studenti per giornata ) 

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Azione Linea A2 Potenziamento delle competenze di base di matematica    ( 360 ore 

per la docenza – 324 per gli allievi e 36 funzionali all’insegnamento - , 200 ore per il personale ATA per un numero 

minimo di 25 studenti di cui  almeno 7 studenti per giornata ) 

 Scuola primaria Bancali   Azione Linea B1– Scuole Aperte: laboratori didattici extracurricolari ( 30 ore per un numero 

minimo  di 15 studenti che frequentino almeno 18 ore su 30.  ) 

 Scuola Secondaria Via Satta/FDA Azione Linea B2 –Matematicoding: laboratori curricolari ed extracurricolari sul coding 

per l’insegnamento della matematica e la diffusione del pensiero computazionale ( 30 ore di cui 16 in orario curricolare e 

14 in orario extracurricolare) 

 Scuola primaria e secondaria di primo grado Azione Linea C : sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione 

interculturale. ( 360 ore per professionista – 324 per le azioni sulle risorse umane e 36 di funzionamento -  e un numero 

minimo di 25 studenti) 

Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso lo scorrimento della graduatoria docenti ed ATA oppure tramite avviso da 

pubblicare sul sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto dovrà essere concluso entro il mese di agosto 2020. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 2020   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA, coordinatori delle azioni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Tutti a Iscol@ 2018-2019” è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di euro 89.470,00  

, così suddivisi: 

 Linea A1 euro 25.880,00 

 Linea A2 euro 25.880,00  

 Linea B1 euro 8.910,00 

 Linea B2 euro da comunicare da parte di CRS4 

 Linea C euro 28.800,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 3^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PON    “A zent’anni … ma sani di cabbu” 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4395 del 09.03.2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare inclusione sociale e a combattere il disagio sociale: quattro sono le aree che il collegio dei 

docenti ha scelto nel momento di presentazione della candidatura: a. Musica strumentale: canto corale, b.  Arte, scrittura creativa, 

teatro; c. Potenziamento della lingua straniera, d. Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 

In particolare 6 saranno i moduli da attivare: 

 Scuola primaria San Donato: Musica strumentale e canto corale: progetto Liber … Canto&Suono ( 60 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria FDA: Musica strumentale e canto corale: progetto Canto&Suono ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Primaria Forlanini: Arte, scrittura creativa, teatro: progetto Un testo, tanti testi … il nostro testo (30 h di laboratorio) 

 Scuola primaria San Donato: Potenziamento della lingua straniera: progetto CLIL …iamoci ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria FDA: Potenziamento della lingua straniera: progetto CLIL …iamoci 2 ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria SD : Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali progetto A 

zent’anni  ( 30 h di laboratorio ) 

Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso avviso da pubblicare sul sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto attende ancora di essere approvato  definitivamente dagli Enti preposti   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “A zent’anni … ma sani di cabbu” “  è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di 

35.574,00 euro, così suddivisi: 

 progetto Liber … Canto&Suono euro 10.164,00 

 progetto Canto&Suono euro  5.082,00 

 progetto Un testo, tanti testi … il nostro testo  euro 5.082,00 

 progetto CLIL … iamoci  euro 5.082,00 

 progetto CLIL … iamoci2 euro 5.082,00 

 progetto A zent’anni  euro 5.082,00 

 Importo complessivo: 35.574,00 

 Costo orario esperto: 70,00 euro l’ora 

 Costo orario tutor: 30,00 euro l’ora 

 

 



24  

Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 4^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PON    “Movi…MENTI di parole” 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014- 

2020” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’Infanzia 10.2.2.Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – seconda  edizione 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri. Ogni modulo avrà il suo referente a seguito di proposta interna. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è tesa a sviluppare azioni specifiche per la scuola dell’infanzia al fine di arricchire la capacità linguistica, 

l’interazione, le capacità di espressione e comunicazione delle emozioni e il miglioramento delle competenze di precalcolo e pre-

scrittura: due sono le aree che il collegio dei docenti ha scelto nel momento di presentazione della candidatura: a. Espressione 

corporea ( attività ludiche e psicomotorie ) b.  Pluri-attività ( educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità ed 

esplorazione dell’ambiente ) ; In particolare 3 saranno i moduli da attivare: 

 Scuola Infanzia  San Donato: Espressione corporea ( attività ludiche e psicomotorie ): progetto Correre Emozioni e parole 

in movimento ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Infanzia  FDA: .  Pluri-attività ( educative propedeutiche di pregrafismo e precalcolo, multiculturalità ed 

esplorazione dell’ambiente ): progetto Aiutami a fare da solo  ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola Infanzia  Via De Muro:  Espressione corporea ( attività ludiche e psicomotorie ): progetto Correre e pedalare: a 

scuola di Duathlon ( 30 h di laboratorio )Si procederà alla selezione degli esperti esterni attraverso avviso da pubblicare sul 

sito della scuola. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Novembre 2019- giugno 2020   

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, tutor interni, personale ATA 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Movi…MENTI di parole ” “  è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di 15.246,00 

euro, così suddivisi: 
 progetto Correre e pedalare: a scuola di Duathlon  euro 5.082,00 

 progetto Aiutami a fare da solo  euro  5.082,00 

 progetto Emozioni e parole in movimento   euro 5.082,00 

 Importo complessivo: 15.246,00 

 Costo orario esperto: 70,00 euro l’ora 
 Costo orario tutor: 30,00 euro l’ora 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 5^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Una Giornata Particolare  
MIUR – Monitor 440 Avviso D.D. 0000649 del 17.04.2018 « A4 – Visioni Fuori-Luogo – Cinema per la Scuola- I 

progetti da e per le Scuole 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Il progetto è stato presentato in data 11.06.2018 prot. 3952/06-03,  in rete con l’Associazione Nuovo 

Aguaplano, Tamalacà SRL e L’Accademia delle Belle arti di Sassari.  La nota prot. in entrata n. 7758/04-06 

del 28.11.2018 comunica che l’ IC San Donato è stato ammesso al finanziamento per  euro 60.000,00 

.  L’IC San Donato è l’ente promotore dell’iniziativa progettuale, ed è  pertanto  ente capofila del progetto 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità a breve termine del progetto è garantire e promuovere la reale possibilità per gli abitanti del quartiere 

svantaggiato di San Donato di accedere ad occasioni di fruizione e soprattutto co-creazione di attività culturali e 

creative e, dunque, contribuire a contrastare la povertà educativa. A medio-lungo termine, Una giornata particolare  

intende contribuire al processo di “riabilitazione” dell’immagine di San Donato: da quartiere “ghetto” a laboratorio 

urbano di sperimentazione di progetti/processi di innovazione sociale basati su nuove forme di creatività. 

Le azioni previste sul territorio sono tre, ben coordinate tra di loro.  

 Laboratorio di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico  

 Cantiere di pre-produzione per la definizione del soggetto e la stesura della scenografia 

 Pre produzione riprese, location, formazione, casting e successivo lavoro di acting-coach 

 Produzione lungometraggio. Realizzazione laboratorio di alfabetizzazione cinematografica;  

Realizzazione Riprese 

 Editing , correzione colore e mix audio  

 Post produzione;  Conferenza stampa, promozione e prima distribuzione 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto, inizierà nel mese di gennaio 2019, avrà termine il 31 dicembre  2019  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, personale interno alle associazioni in rete, acquisti materiale e attrezzature, sussidi, lavori di 

manutenzione, abitanti del quartiere. 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il  Progetto “Una giornata particolare?” è finanziato a valere sui Fondi MIUR per un totale di euro  60.000,00   

Il finanziamento verrà  suddiviso sulle seguenti voci:  

 Coordinamento e progettazione: 4.000,00 euro 

 Segreteria e gestione amministrativa: 3.000,00 euro 

 Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività progettuali: 11.880,00 

 Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto: 7.300,00 

 Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi: 31.820,00 

 Monitoraggio e valutazione dei risultati: 2.000,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 6^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Intrecciare culture  
Piano “Cultura Futuro urbano” . Scuola Attiva la Cultura – I Edizione, Avviso Pubblico 7 maggio 2019. MIBAC 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Il progetto è stato presentato in data 05.07.2019 4817/06-03,   in rete con Theatre en vol, Associazione Culturale 
4CaniperStrada, ditta individuale Diego Danga e Family Affair.  La nota prot. in entrata n. 5187/04-06 del 02.08.2019 
comunica che l’ IC San Donato è stato ammesso al finanziamento per  euro 45.150,00 

.  L’IC San Donato è l’ente promotore dell’iniziativa progettuale, ed è  pertanto  ente capofila del progetto 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità a breve termine del progetto è garantire e promuovere la reale possibilità per gli abitanti del quartiere 

svantaggiato di San Donato di accedere ad occasioni di fruizione e soprattutto co-creazione di attività culturali e 

creative e, dunque, contribuire a contrastare la povertà educativa. A medio-lungo termine, Intrecciare culture  intende 

contribuire al processo di “riabilitazione” dell’immagine di San Donato: da quartiere “ghetto” a laboratorio urbano di 

sperimentazione di progetti/processi di innovazione sociale basati su nuove forme di creatività. La scuola al centro per 

stimolare il dialogo e la collaborazione civica attraverso un progetto creativo interculturale, interdisciplinare, intergenerazionale 

accogliente e sostenibile per spazi chiusi ed aperti 
Le azioni previste sul territorio sono le seguenti:.  

 Laboratorio di gastronomia interculturale  

 Laboratorio interculturale sullo storytelling 

 Laboratorio di fotografia urbana 

 Incursioni teatrali in spazi aperti: laboratorio teatrale e visite guidate nel quartiere 

 Laboratorio di creazione arredi urbani 

 Cene sociali nel quartiere 

 Rassegna cinematografica: quando il cinema entra in cucina 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto, inizierà nel mese di novembre  2019, avrà termine il 31 maggio 2020  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni, personale interno alle associazioni in rete, acquisti materiale e attrezzature, sussidi, abitanti del 

quartiere, amministrazione comunale 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il  Progetto “Intrecciare culture” è finanziato a valere sui Fondi MIUR per un totale di euro  45.150,00   

Il finanziamento verrà  suddiviso sulle seguenti voci:  

 Compensi personale interno scuola (collaboratori scolastici per apertura scuola): 4.850,00 

 Costi di comunicazione: 6.000,00 

 Costi per attività di formazione sul quartiere: 18.670,00 

 Spese generali: 4.60,00 

 Costi monitoraggio e valutazione: 2000,00 

 Costi cofinanziati: Theatre en vol 7.530,00; Diego Ganga: 1.500,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 7^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Tennis Tavolo a scuola  
Bando art. 6DM 174 Promozione della pratica sportiva 2019-2020 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Il progetto è stato presentato in data 10.07.2019 prot. N. 4865/06-03,   in rete con Società ASD TennisTavolo Sassari.   

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità del progetto è quella di ampliare l’attività motoria curricolare valorizzando una pratica sportiva 

olimpionica poco diffusa in ambito scolastico 
Le azioni previste sono le seguenti:  

 Laboratori di Tennis Tavolo presso tutti i plessi e le classi primarie dell’IC San Donato. Sono previsti 5 incontri 

per classe della durata di un’ora ciascuno (175 ore gestite da due tecnici sportivi e n. 35 ore con uno 

psicologo dello sport. 

 Acquisto di attrezzature specifiche: 7 tavoli da ping-pong, 1 tavolo omologato attività disabili, 56 

racchette e palline da ping-pong, 7 segnapunti 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Al momento il progetto è in fase di analisi da parte degli Enti competenti 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Esperti esterni della società ASD TennisTAvolo di Sassari e Panathlon Club di Sassari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Per il  Progetto “TennisTavolo a scuola” è stato richiesto un finanziamento per un totale di euro  24.000,00 

jIl finanziamento verrà  suddiviso sulle seguenti voci:  

 Coordinamento e progettazione: 1.000,00 euro 

 Spese di segreteria e gestione amministrativa: 1.000,00 euro 

 Acquisto di beni e servizi: 5.000,00 

 Comunicazione e disseminazione: 1.000,00 

 Attività di collaborazione con terzi: 15.000,00 

 Monitoraggio e valutazione dei risultati: 1.000,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 8^ 

 

 Denominazione attività 
Indicare denominazione del progetto:  Scuole in sinergia per l’innovazione 

PNSD Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative anno 2019 

Azioni 15, 17, 19, 20 e 21 del PNSD 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Il progetto è stato presentato in data 10.07.2019 prot. N. 4115U dall’ IC Secondo Istituto Franca Villa Fontana (BR) in rete con : 
IC San Donato SS, IC Latte Dolce SS, IC Li Punti S, IC Pertini-Biasi SS, IISS Pellegrini SS, IC Contino di Cattolica Eraclea (AG), 
IC Colli a Volturno (IS), IC Pescara 6 (PE), IC Taurianova (RC), IC Grazzanise (CE), IC Monaco Fermi Oria (BR), IC Ponte di 
Piave (TV), IC Marco Polo Viareggio (LU), IC Lamezia Terme (CZ), IC Brescia Nord 1 (BS), IC Telesio Reggio Calabria (RC), IC 
Santa Margherita di Gianpilieri Superiore (ME), IC Fontana Roma , IC Erchie (BR), IC Polo 2 di Taurisano (LE), DD V circolo di 
Giuliano (NA), IC Marconi/Torricelli Casandrino (NA), IC V. Navarro di Ribera (AG), IC Canizzaro-Galati di Messina , IC De 
Filippo Villanova di Villanova di Guidonia (Rm), IC Zevio (VR), IC Anoi-Cinquefrondi (RC), IC Montessori Caltagirone (CT), 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Progetto didattico relativo allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, anche in continuità verticale fra i 

diversi ordini e gradi di scuola. L’idea progettuale si basa sull’utilizzo complementare delle metodologie IDeAL ( Iterative Design for 

Active Learning ) e CBL (Challenge Based Learnig ). Attraverso percorsi di progettazione multidisciplinare anche computazionale, 

verranno offerti strumenti utili per stimolare l’attivazione cognitiva degli studenti promuovendo la formazione di capacità analitiche e 

attitudini creative necessarie per favorire lo sviluppo di competenze trasversali. Il percorso si articolerà in: 

 Costituzione nelle singole scuole del team di progetto per la progettazione esecutiva 

 Avvio attività formative e promozionali rivolte ai docenti e al territorio ( 8 incontri di 4 ore sulle metodologie IDeAL e 

CBL 

 Avvio attività con alunni 

 Realizzazione su Etwinning di Hackathon  

 Verifica e valutazione della ricaduta  

 Incontri, riunioni, manifestazioni 

 Validazione del percorso progettuale 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Al momento il progetto è in fase di analisi da parte degli Enti competenti 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  

Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado di 29 scuole del territorio 

italiano Scuola Capofila IC n. 2 Francavilla Fontana (BR) 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Per il  Progetto “Scuole in sinergia per l’innovazione” è stato richiesto un finanziamento per un totale di euro  98.000,00 

jIl finanziamento verrà  suddiviso sulle seguenti voci:  

 Spese per il personale: 76.000,00 euro 

 Spese di organizzazione: 9.000,00 euro 

 Acquisto di beni e servizi: 10.000,00 

 Spese di diffusione: 3.000,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 9^ 

 

 Denominazione attività 
Indicare denominazione del progetto:  Apprendere in autonomia e creatività: il curricolo implicito per una 

cittadinanza attiva 

Avviso Pubblico Regione Sardegna “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: progetti di ricerca azione per reti di istituzioni 

scolastiche del primo ciclo , che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia” Art. 13 D. M. n. 121/2018 – m_pi. AOODPIT. 

REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI ( R ) 0000320.19-03-2019 ) 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Il progetto è stato presentato in data 12. 10..2019 prot. N. 6406/06-03 dall’ IC San Donato  in rete con l’IC Li Punti di Sassari e l’IC 
Porto Torres 2 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il progetto interviene con una pluralità di azioni e di ricerca su 3 ecosistemi tra loro interagenti. Lo scopo è quello di porli in relazione 

per poter: ecosistema alunno: promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; ecosistema scuola-docente: attuare 

interventi inclusivi e favorire l’esplorazione e la scoperta; 

ecosistema famiglia: condividere con forme di incontro e di confronto.  

Il percorso si articolerà in: 

 Costituzione dle gruppo di ricerca ed elaborazione delle ipotesi di partenza da parte dei docenti con l’analisi dello status 

quo rispetto ai temi del curricolo 

 Formazione specifica dei componenti per la realizzazione della ricerca e la definizione del problema, la scelta della 

metodologia di raccolta dei dati, l’analisi degli stessi e la formulazione delle ipotesi di intervento in modo condiviso 

 Definizione dei tempi, compiti, responsabilità e realizzazione del piano nel rispetto degli obiettivi e delle strategie indicate 

 Disseminazione e pubblicizzazione dell’esperienza di ricerca. Convegno, pubblicazione, attività conclusiva con gli alunni 

coinvolti nella ricerca. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il Progetto partirà nel mese di gennaio 2020 e terminerà nel mese di agosto 2021 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  

Alunni, genitori e docenti  della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’IC San 

Donato, Li Punti e Porto Torres 2 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il Progetto “Apprendere in autonomia e creatività: il curricolo implicito per una cittadinanza attiva” è stato concesso un 

finanziamento per un totale di euro 5.000,00 

hIl finanziamento verrà suddiviso sulle seguenti voci:  

 Coordinamento e progettazione: 700,00 euro 

 Segreteria e gestione amministrativa: 250,00 euro 

 Attrezzature, Acquisto di beni e servizi: 500,00 euro 

 Personale interno ed esterno: 3.550,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 10^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  A scuola tra cielo e terra 

Fondazione di Sardegna Progetto Scuola Bando per iniziative a favore del sistema scolastico 2019 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’IC San Donato   alla Fondazione Sardegna il 07.10.2019  prot. n. 6242/06-03 in rete 
con  Opera Nazionale Montessori, Università agli studi di Sassari – Architettura, Società Astronomica Turritana e Associazione 
Montessori in circolo 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il progetto prevede lo sviluppo della vocazione didattica degli spazi esterni alla scuola di FDA, convertendoli in luoghi 

esperienziali secondo la metodologia montessoriana  in cui sia possibile attivare laboratori didattici interattivi di esplorazione 

astronomica e  botanica 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale e il rendiconto dovrà essere presentato entro e non oltre il 30 settembre 2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia, primaria e secondaria di primo grado FDA   

Personale interno ai partner della rete  ( progettazione,  formazione, consulenza ) 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il  Progetto “A scuola tra cielo e terra  “ è stato richiesto un finanziamento   a valere sui Fondi della Fondazione 

Sardegna  per un totale di euro  28.500,00 Il finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Pubblicità: 2900,00 euro 

 Spese trasporto ed allestimento: 4.700,00 euro 

 Spese personale: 5.500,00 euro 

 Spese generali: 5.700,00 euro 

 Spese materiali ed acquisti  : 6.800,00 euro 

 Spese consulenze: 8.400,00 euro 

La restante cifra verrà cofinanziata dalla rete 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 11^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  ACCESSIBILIciTA’  

Avviso Monitor440  Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 Piano nazionale per la Partecipazione alla vita scolastica e la 

promozione dell’educazione alla cittadinanza attiva 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’IC Porto Torres n. 2    in rete con IC San Donato e IC di Li Punti. Sarà interpellata 
anche l’ Amministrazione Comunale di Sassari. Al momento è ancora in fase di valutazione da parte degli Enti 
Competenti  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il progetto prevede lo sviluppo della Cittadinanza attiva attraverso l’incontro e la valorizzazione della diversità con una  

riflessione sulle diverse modalità di rapportarsi con gli spazi e con gli altri per le persone con disabilità, in particolare con gli 

atleti degli sport paralimpici.  
Modalità di realizzazione: 

1. Presentazione del progetto ai genitori e all’amministrazione comunale  

2. Modulo di sensibilizzazione 

3. Modulo APPRENDERE DIVERSAMENTE 

4. Modulo VIVERE LA CITTA’ DIVERSAMENTE 

5. Convegno Finale 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
3 sezioni infanzia, 3 classi primaria e 3 classi secondaria di primo grado per ogni scuola della rete. Circa 200 alunni e 25 docenti in 

tutto 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il  Progetto “ACCESSIBILIciTA’  “ è stato richiesto un finanziamento   a valere sui MIUR   per un totale di euro  

35.125,00 Il finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Cooridnamento, progettazione e gestione amministrativa: 7.700,00 euro 

 Comunicazione: 1.500,00 euro 

 Beni di consumo: 5.850,00 euro 

 Rimborsi spese: 5.500,00 euro 

 Consulenze e collaborazioni   : 13.000,00 euro 

 Monitoraggio e valutazione: 1.575,00 euro 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 12^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  La Famiglia: c’eravamo tanto amati? 

Bando A4 – Visioni Fuori Luogo Cinema per la scuola I progetti da e per la scuola 2019 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’IC San Donato in data 27.09.2019 prot. n. 5968/04-06, in rete con  Associazione 

Cineclub Nuovo Aguaplano, Conservatorio musicale di Sassari e DGT snc. 

E’ tuttora in fase di valutazione da parte degli Enti Competenti . 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il Progetto prevede un laboratorio di formazione al linguaggio e alla produzione cinematografica che si evolve in un film scritto 

ed interpretato dai bambini e dagli abitanti del rione 
Modalità di attuazione: 
1. Organizzazione e promozione del laboratorio 
2. Inserimento troupe nelle dinamiche di classe per la tecnica di ripresa osservativa 
3. Cineforum 
4. Piccoli laboratori di tecniche di ripresa e montaggio video, ripresa e montaggio audio 
5. Laboratorio di auto-racconto 
6. Momento di valutazione intermedio – monitoraggio 
7. Workshop colonna sonora 
8. Laboratorio di Auto-fiction 
9. Montaggio finale 
10. Valutazione finale 
11. Proiezione 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Alunni della scuola secondaria di primo grado  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il  Progetto “La Famiglia: c’eravamo tanto amati?  “ è stato richiesto un finanziamento   a valere sul MIBAC   per 

un totale di euro  100,000,00 Il finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Coordinamento, progettazione: 8.000,00 euro 

 Spese di segreteria ed amministrative: 3.000,00 euro 

 Acquisto servizi e Beni di consumo: 20.000,00 euro 

 Comunicazione: 7.000,00 euro 

 Consulenze e collaborazioni   : 60.000,00 euro 

 Monitoraggio e valutazione: 2.000,00 euro 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 13^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Walyaan -Cinema Migrante Quinta Edizione 

RAS Circuito in Sardegna di proiezioni del cinema dell’Africa subsahariana 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato alla RAS dall’Associazione Sunugaal. Alla scuola si chiede di offrire lo spazio del Piccolo Cinema 

San Donato per la proiezione nel quartiere 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il Progetto prevede la Proiezione di film dell’Africa Subsahariana presso il Piccolo Cinema San Donato di Sassari, aperto alla città 
di Sassari 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà una durata annuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Abitanti del quartiere e della città di Sassari  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il  Progetto “Walyaan -Cinema Migrante Quinta Edizione “ è previsto il pagamento, da parte dell’associazione 

Sunugaal, del compenso per l’apertura dei locali da parte dei collaboratori scolastici.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 14^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Nuovo Cinema per tutti 

Rassegna cinematografica 2Un nuovo cinema per tutti” 38^ edizione autunno-inverno 2019 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’ Associazione Culturale AMERINDIA. Alla scuola si chiede di offrire lo spazio del Piccolo 

Cinema San Donato per la proiezione nel quartiere 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il Progetto prevede la Proiezione del film “La stanza delle meraviglie”  sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Abitanti del quartiere e della città di Sassari  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il  Progetto “Nuovo Cinema per tutti “ è previsto il pagamento, da parte dell’associazione Amerindia, del compenso 

per l’apertura dei locali da parte dei collaboratori scolastici.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 15^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Generiamo parità Terza annualità 

Percorso di formazione e di promozione culturale sulle parità dei generi e il contrasto degli stereotipi a scuola con finanziamenti 

dell’UST di Sassari e l’Amministrazione Comunale di Sassari 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
L’IC San Donato è scuola capofila di rete per la provincia di Sassari con 28 Istituzioni scolastiche coinvolte e l?UST di Sassari 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Il Progetto prevede l’indagine conoscitiva degli stereotipi di genere e sulle discriminazioni e sviluppo di maggiori competenze sul 
linguaggio di genere. 
Modalità di attuazione:  
1. Spettacolo teatrale “Uomini che ci provano” 
2. Laboratori teatrali da replicare nelle diverse scuole 
3. Laboratorio formativo sul’uso della lingua italiana non sessista e sulle strategie comunicative inclusive nella scuola 
4. invito di figure femminili di rilievo nel panorama contemporaneo 
 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
I docenti e gli alunni e i genitori delle scuole della rete. Esperti esterni competenti sulle tematiche oggetto dei laboratori  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Per il Progetto “Generiamo parità terza annualità “è previsto il pagamento, da parte dell’UST di Sassari e 

dell’Amministrazione Comunale di Sassari, delle seguenti voci: 

1. Coordinamento: 1.400,00 euro 

2. Referente scuola capofila: 500 euro 

3. DSGA e personale ATA: 1.000,00 euro 

4. N. 6 laboratori alunne/i + n. 6 assemblee teatrali adulti: 2.000,00 euro 

5. N. 1 spettacolo “Uomini che ci provano” 1.750,00 euro 

6. Vitto e alloggio: 800,00 

7. Rimborsi Vitto e alloggio attrici/attori 400,00 euro 

8. Viaggio da Roma x 5 persone: 900,00 euro 

9. Laboratorio formativo lingua italiana: 2.500 euro, comprensivi di viaggio e vitto e alloggio. 

10. Incontro alunne/i con donne che si sono distinte nella contemporaneità: 1.000,00 

11. Rimborso spese per eventuali trasferte nei comuni: 500,00 euro 

12. Spese per materiale pubblicitario: 500,00 euro. 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto16^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  SIA/REI Sostegno Inclusione Attiva/Reddito di Inclusione  
Collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal programma REI (D. Lgs. 147/2017) e dal progetto 

finanziato all’ambito PLUS di Sassari ( Sassari, Proto Torres, Sorso , Stintino) dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ins.te M. Giuliana Ballicu  
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di collaborare tra istituzioni del territorio al fine di intervenire nelle aree di principale 

vulnerabilità: lavoro, salute, socialità. Per i bambini il coinvolgimento della rete di protezione passa attraverso azioni di 

supporto all’istruzione, all’educazione e alla socialità al fine di combattere la scarsa qualità della frequenza e/o il rischio 

di dispersione o abbandono scolastico. Ai beneficiari si chiederà di firmare un patto, in base al quale dovranno attivarsi 

per migliorare/ rimuovere le condizioni di disagio in cui versano.  

Nella nostra scuola sono interessati 20 alunni. 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto è tuttora attivo  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Dirigente scolastico, Docenti e assistenti sociali 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Non si prevedono spese 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto17^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PIPPI  Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione 

Collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal programma PIPPI  e dal progetto finanziato all’ambito 

PLUS Plus ambito territoriale Sassari, PortoTorres, Sorso e Stintino 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: ins.te Paola Piliu 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di collaborare tra istituzioni del territorio al fine di intervenire nelle aree di principale 

vulnerabilità: lavoro, salute, socialità. Seguire con attenzione e cura  alunni per evitare che  vengano istituzionalizzati 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto è tuttora attivo  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Dirigente scolastico, Docenti e assistenti sociali e Alunni presi in carico dal PLUS 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Non si prevedono spese 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto18^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  REACT against violence 

Finanziamento da Ufficio Scolastico Territoriale di Sassari 

Il progetto ha la finalità di reagire alla presenza della violenza nella nostra società ed in particolare nelle nostre scuole 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto ha la finalità di reagire alla presenza della violenza provocata dal bullismo  nella nostra società ed in 

particolare nelle nostre scuole, condividendo le esperienze di  scuole finlandesi e svedesi con le scuole del territorio 

provinciale  

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
La finalità prioritaria è quella di collaborare tra le scuole della provincia al fine di prevenire la violenza nelle scuole 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Una settimana di workshop  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Docenti interni alle scuole della provincia di Sassari, alunni, genitori, esperti esterni, associazioni, UST di Sassari, 

docenti di scuole Finlandesi e svedesi 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
 Si prevedono spese di vitto, alloggio, viaggio e formazione per i due docenti del Nord Europa. 

Spese per acquisto di beni e servizi per un totale di euro 5.000,00 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 19^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Lingua Rumena 

Convenzione Ministero dell’educazione della Romania e MIUR in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Florentina Doina Ionescu 
Il progetto ha la finalità di promuovere e divulgare la  lingua, la cultura e la civiltà rumena nelle scuole ad alta presenza 

di immigrati romeni. 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Gli obiettivi del progetto sono legati principalmente al Programma di Insegnamento della Lingua e della cultura 

Rumena nelle scuole italiane in cui vi è una forte presenza di immigrati rumeni. Nella nostra scuola il numero degli 

alunni di tale nazionalità è molto alto ed è dislocato nei due plessi di San Donato e di FDA. In particolare al progetto 

partecipano, in orario extrascolastico nella giornata del giovedì e del venerdì per due ore pomeridiane, i seguenti alunni: 

 22 alunni romeni di 3.5 anni 

 21 alunni di anni 6-10 

 19  alunni 12-16 anni 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
La docente è una professoressa rumena selezionata dal governo rumeno 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto “Lingua rumena “ è finanziato dal Ministero Educativo Nazionale della Romania  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 20^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Convenzione con Università di Sassari e di Cagliari per il tirocinio  

- Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione di Sassari corso di specializzazione per il 

sostegno scuola infanzia e primaria 

- Facoltà Studi Umanistici Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Cagliari 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
La nostra Isitutzione Scolastica è scuola Accreditata per lo svolgimento del tirocinio e ha firmato convenzioni con 

l’Università di Sassari e di Cagliari per lo svolgimento del tirocinio formativo nella scuola primaria e per i docenti di 

sostegno ( nota prot. n. 14281 del 06.10.2017 del MIUR ) 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di coordinare  

- gli interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previste dall’allegato B del 

DM 30/09/2011 per la qualificazione della funzione docente specializzato  

- la formazione professionale con  una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi 

per progettualità ed esperienze concrete 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Ara Giuseppina 

Calvia M. Giuseppina 

Canu Vittoriana 

Caragliano Anna 

Manca Mariantonietta 

Poddighe Giuseppina 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto è finanziato dalle Università di Sassari e di Cagliari. 

I plessi delle docenti che hanno dato la disponibilità al tirocinio riceveranno euro 300,00 a testa per acquisto di materiale 

di facile consumo 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 21^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Convenzione IRFOA Formazione docenti infanzia alla metodologia 

differenziata Montessori 

Ente di formazione alla didattica Montessori 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
E’ stata formalizzata una convenzione tra l’IC San Donato e   l’IRFOA in data 7 novembre 2019 prot. n. 7068/07-04 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di: 
far espletare attività di osservazione presso le sezioni Montessori della nostra scuola alla docenti che si stanno attualmente formando 

alla didattica differenziata Montessori 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Oggiano Gisella 

Garroni Franceschina 

Masia Marta  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto è finanziato dall’IRFOA. 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 22^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Scuola Amica UNICEF 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: ins.te Ruiu M. Immacolata 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di proteggere e rispettare i diritti dei bambini e delle bambine. 
Si prevedono interventi laboratoriali sui diritti dei bambini e sulla lotta contro il bullismo e cyberbullismo 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata pluriannuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Docente coordinatrice Ruiu Maria Immacolata  

I docenti che vorranno partecipare alle attività proposte dall’Unicef 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto è finanziato dall’UNICEF 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 23^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: La relazione che nutre. Scuola e famiglia per il successo formativo 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ins.te Moretti Carla 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di predisporre interventi per costruire il successo formativo con i genitori e gli 

insegnanti 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Latte Arborea e Centro Crea  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto è finanziato da Latte ARBOREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 24^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Protocollo Di intesa Associazione Corale “Luigi Canepa” 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ins.te Serra Loredana 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere la cultura musicale sul territorio  e di curare ed organizzare 

manifestazioni a carattere concertistico in  collaborazione con il corso musicale dell’IC San Donato 

 

  Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata pluriannuale 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
IC San Donato corso musicale e Corale Canepa  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto non prevede finanziamenti. 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 25^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Biblioteca 

Biblioteche scolastiche gestite da docenti fuori ruolo  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Paola Cilloco e Maria Giuliana Ballicu 
Gestione delle biblioteche dell’IC 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  

1. L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di riordinare, valorizzare e arricchire il patrimonio librario e 

multimediale delle scuole primarie di, Caniga, Forlanini e FDA   

2. Organizzare le procedure necessarie per consentire la regolare apertura della biblioteca al servizio di docenti e 

studenti per la consultazione e il prestito del patrimonio librario ( orari – circolari – consulenza…) 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Quattro sono le docenti individuate, di cui 2 fuori ruolo:  

- Paola Cilloco (per i plessi di Caniga e Via Forlanini) per un totale di 36 ore settimanali 

- Concetta Gavini (FDA) per un totale di 36 ore settimanali 

- Massidda Giuseppina e Sini Alessandra (plesso Bancali primaria) per un’ora alla settimana ciascuno 

-  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 26^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Le radici del Blues” 

Liceo Margherita di Castelvì 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Serra Loredana 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di raccontare, attraverso uno spettacolo musicale, un periodo della storia mondiale 

che, partendo dallo sfruttamento delle popolazioni africane, ha generato nel corso del tempo un genere musicale che dalla sofferenza 

alla rabbia per le ingiustizie subite, si è trasformato in una forma di comunicazione a vari livelli. 

Modalità di attuazione: 

1. Il racconto musicale avverrà all’interno di uno spettacolo teatrale dove gli alunni di diverse scuole avranno la funzione di 

narratori ed esecutori di brani musicali del periodo scelto (musicisti e cantanti) 

2. Si prevede un’ora e mezzo di spettacolo 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il Progetto avrà durata annuale (2019-2020) 

Calendario: venerdì 22 maggio ore 11:00 per le classi. Ore 20:30 per il pubblico presso il Teatro Il Ferroviario 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Progetto continuità musicale classi 4^ e 5^ di SD e FDA e classi prime della secondaria di primo grado 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 27^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Progetto di Inclusione scolastica Acquisti sussidi per DVA” 

Infanzia San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ballicu M. Giuliana 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
  
Richiesta per l’acquisto di strumenti tecnologici per alunni DVA 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
 Inoltrato nel mese di novembre 2019 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
 Nessuna 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
 Finanziato dal MIUR 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 28^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Facciamo festa” 

Infanzia San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Piliu Paola 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di conoscere le tradizioni della festa di Ognissanti in Sardegna e nel mondo; 
 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata periodica  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
San Donato infanzia Sezione B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 29^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Gioco con il corpo in relazione allo spazio” 

Infanzia San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Mulas Lucia Maria Rita 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare le capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo,  di incontro 

con l’ istituzione educativa (rispetto delle regole, coi desideri di espressione e  l’interscambio delle esperienze  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
San Donato infanzia Sezioni A e  B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 30^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Lettere e numeri … a piccole dosi” 

Infanzia San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Paola Piliu 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di accompagnare i bambini in un percorso durante l’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia, sui prerequisiti cognitivi e strumentali utili per affrontare con più facilità i successivi apprendimenti scolastici in forma 

ludica 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
San Donato infanzia Sezioni A e  B alunni di 5 anni 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 31^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Munari e Montessori” 

Infanzia FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Gisella Oggiano 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di predisporre laboratori didattici che stimolino il pensiero progettuale creativo, 

aiutino a sviluppare le potenzialità e la capacità di risolvere problemi in maniera autonoma ed innovativa, a migliorare le capacità 

espressive, a favorire l’apprendimento logico-matematico e linguistico secondo l’approccio Munari 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
FDA tutte le sezioni 

Esperta esterna Annalisa Masala 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 32^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Giochiamo con il corpo” 

Infanzia FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Gisella Oggiano 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire lo sviluppo della motricità fine, la coordinazione oculo-manuale e 

favorire il rilasciamento segmentale e globale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
FDA tutte le sezioni 

Esperta esterna Debora Pischedda 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 33^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Ed.  Stradale per i piccini” 

Infanzia FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Franceschina Garroni 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire lo sviluppo della motricità fine, la coordinazione oculo-manuale e 

contestualmente iniziare un percorso di educazione stradale  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
FDA tutte le sezioni 

Esperti esterni: Vigili Urbani della città di Sassari 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 34^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Gioca Yoga” 

Infanzia Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Barra Loredana 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire offrire attività di Yoga per lo sviluppo del benessere fisico e mentale  al 

fine di raggiungere consapevolezza corporea per accrescere autostima ed equilibrio interiore 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 16 h in tutto 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia Bancali tutte le sezioni  

Esperta esterna UISP 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati. Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( 1 euro e 50 x 16 ore in totale ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 35^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “EsploriAMO la natura” 

Infanzia Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Barra Loredana e Palomba Margherita 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire e guidare i bambini ad un avvicinamento in forma ludica e partecipata al 

rispetto e alla conservazione dell’ambiente terra a partire da quello in cui vivono quotidianamente 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia Bancali tutte le sezioni  

Cooperativa sociale Sealand Asinara 

CARFS di Bonassai 

Parco Nazionale Asinara 

Fattoria didattica Agave Alghero 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  

 

 

 

 

 

 

 

 



56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 36^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Sporten#S10” 

Infanzia Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Moretti Carla 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di Implementare l’attività fisica strutturata per sviluppare il movimento in bambini 

sempre meno attivi e con problemi sempre più legati alla sfera cognitiva 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia Caniga tutte le sezioni  

Esperto Esterno 

USP Comitato Territoriale Sassari APS 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati. Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( 1 euro e 50 x 18 ore in totale ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 37^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Abbelliamo la scuola II annualità” 

Infanzia Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Meloni Alessandra 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di predisporre Laboratori grafico-pittorico-manipolativi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia Caniga tutte le sezioni  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 38^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Il giardino in fiore 2^ annualità” 

Infanzia Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Mura Caterina 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di predisporre Laboratori di alimentazione e riciclo per lo sviluppo di 

competenze legate ai diversi campi di esperienza 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia Caniga tutte le sezioni  

Nonni e famiglie,  

Guardia Forestale,  

Associazione San Domenico di Caniga 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 39^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Amici in fiore 2” 

Infanzia La Landrigga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Enna Franca e Nieddu Alessandra 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di scoprire il piacere della coltura e il significato di fiori e piante, favorendo 

comportamenti rispettosi della diversità e della natura 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia La Landrigga  sezione unica  

Nonni e famiglie,  

Insegnanti, alunni, operatori  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 40^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Ecologica e creativa … mente” 

Infanzia La Landrigga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Nieddu Alessandra 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, 

sensibilizzando gli alunni alla raccolta differenziata  e all’impiego creativo  dei materiali 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Infanzia La Landrigga  sezione unica  

CEAS - centro per l’educazione ambientale e la sostenibilità lago Baratz 

Comune di Sassari settore ambiente e verde pubblico 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 41^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Notte de Chelu” 

Infanzia Via De  Muro 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Fresu Agnese  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere un viaggio attraverso storie, simboli, memorie e folclore del Natale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nel mese di dicembre 2019  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Via De Muro  Tutte le sezioni  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 42^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Il Mio Amico da A … Mare” 

Infanzia Via De  Muro 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Mastinu Piera Angela  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere un viaggio alla scoperta del pianeta blu per approfondire biologia 

ed ecologia delle principali specie che lo abitano 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Via De Muro  Tutte le sezioni  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 43^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Namaste” 

Infanzia Via De  Muro 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Melis Patrizia  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere attività di Yoga per lo sviluppo del benessere fisico e mentale  al 

fine di raggiungere consapevolezza corporea per accrescere autostima ed equilibrio interiore 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Via De Muro  Tutte le sezioni  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 44^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Prima della … PRIMA, gioco e imparo!” 

Infanzia Via De  Muro 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Mastinu Piera Angela  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere un laboratorio linguistico “Gioco con le lettere” e un laboratorio  

logico-matematico “Gioco con i numeri “ 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Via De Muro  Sezione B alunni di 5 anni  

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 45^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “English for fun” 

Infanzia Via De  Muro 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Silanos Rossana  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere l’ approccio alla lingua inglese nella scuola dell’infanzia 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Via De Muro  Tutte le sezioni   

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione Costo di 35 € per alunno  a carico delle famiglie da novembre a marzo. 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 46^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Il libro in una mano, la palla nell’altra” 

Primaria San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Dettori Rosa Maria   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere lo sport della palla mano a scuola 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, per 5 ore settimanali, 1 per ogni classe del plesso in 

collaborazione con Federazione Italiana Giuoco Handball  

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria San Donato. Tutte le classi 

La società sportiva, in cambio delle ore di utilizzo a titolo gratuito della palestra della scuola dalle ore 16.30 alle ore 18:30, mette 

a disposizione 2 istruttori: Esteban Taurian e Matteo Bomboi 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 47^ 

 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Scherzo o reato?” 

Primaria San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Donadu Daniela   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sensibilizzare alle tematiche legate al bullismo e cyberbullismo e sui rischi 

connessi all’utilizzo inconsapevole di Internet   

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con la Polizia di Stato 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria San Donato. Classe 5^ A 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 48^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Frutta nelle scuole” 

Primaria San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Dettori Rosa Maria   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di Aumentare il consumo di frutta e verdura ed incentivare corrette abitudini 

alimentari e una nutrizione più consapevole ed equilibrata nei bambini 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con il Ministero della Salute e il  

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria San Donato: tutte le classi 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il progetto è interamente sovvenzionato dal MIUR e dal Ministero per le politiche agricole 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 49^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “La scuola della pace” 

Primaria San Donato 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Noce Maria Carmela   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di coinvolgere i bambini della scuola di San Donato in attività di educazione alla 

pace, alla non violenza, alla coabitazione, al rispetto dei più deboli, nonché in attività dedicate al sostegno scolastico 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio di 

Milano. 

Si terrà un incontro settimanale, di mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18.30 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria San Donato: tutte le classi 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 50^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Laboratorio musicale” 

Primaria FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Loddi Luisa e Scano Flavia   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire la relazione, il benessere, l’integrazione, la socializzazione, il 

movimento, la coordinazione, l’ascolto e la produzione musicale attraverso l’uso della musica, del movimento e, successivamente, 

della produzione sonora, sia vocale che strumentale. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con l’esperta esterna Diana Adele, un’ora 

alla settimana  per un totale di 30 ore annue. 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria FDA: 1^ A e 2^ B Montessori 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati. Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 8 € al mese per alunno  da novembre a marzo ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 51^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Gioca Yoga” 

Primaria FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Sias Valentina   

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere attività di Yoga per lo sviluppo del benessere fisico e mentale  al 

fine di raggiungere consapevolezza corporea per accrescere autostima ed equilibrio interiore 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con un’esperta esterna UISP, due ore alla 

settimana  per un totale di 16 ore per classe. 

 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria FDA: 2^A;  2^ B;  3^ A;  4^ A;  5^ A 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati. Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 1,50  € all’ora per alunno  per 4 mesi ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 52^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Fare raccolta differenziata non è una regola … è uno stile di vita” 

Primaria FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Pippia Tiziana Angela   

Partecipano anche le docenti: M. Renata Demuru, M. Liliana Cabigiosu, Gavina Maria Pinna, Luisa Loddi, Flavia 

Scano 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia livello 

individuale che collettivo 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con Comune di Sassari, Settore Ambiente e 

Verde Pubblico, Servizio Tutela dell’Ambiente in collaborazione con l’ATI ( Ambiente Italia srl ) e l’Associazione Naturalistica e 

Culturale ECO-logica-MENTE  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria FDA: 1^ A; 2^A;  2^ B;  3^ A 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73  

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 53 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “La Salute vien mangiando … Mandigos – La Sardegna in Tavola” 

Primaria FDA 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Demuru M. Renata   

Partecipano anche le docenti: Pippia Tiziana Angela e Sias Valentina 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere stili alimentari equilibrati e il consumo consapevole di prodotti 

agro-alimentari tradizionali e di qualità rafforzando i legami con il territorio. Laboratori sensoriali per genitori ed alunni, visite 

guidate rivolte agli alunni della scuola primaria 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020, in collaborazione con RAS e Agenzia Laore 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria FDA: 2^A;  5^ A 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto è interamente finanziato da Laore e RAS   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 54 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Ecomensa” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Massidda Giuseppina 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di imparare a gestire in modo responsabile materiali utilizzati nel momento del 

pasto, con riduzione di carta e plastica monouso e semplificazione dello smaltimento dei rifiuti 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: tutte le classi 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 55 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Scacco matto” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Branca Daniela 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare di strategie per la risoluzione dei problemi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: 1^ A 

Esperto esterno Monne Alba 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 26,00 euro  per alunno  per 4 mesi ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 56 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Yoga Inclusiva” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Branca Daniela 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di acquisire consapevolezza del sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: 1^ A 

Esperto esterno Barra Loredana 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 1,50 euro  per alunno  per 4 mesi  tot. 24 euro) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 57 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Io Può” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Barra Loredana 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di coinvolgere i bambini diversamente abili inseriti nelle classi della scuola del 

primo ciclo di istruzione, già inseriti nei precedenti anni scolastici del progetto sport terapia 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: 2^ A 

UISP Comitato Territoriale Sassari APS; Associazione Sportiva dilettantistica, ricreativa, culturale e di promozione sociale   

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 58 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Mi piaghet sa limba sarda” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Lo Iacono Manuela 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di insegnare e utilizzare veicolarmente la lingua sarda in orario curricolare 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: 5^ A 

Esperto esterno Stefano Ruiu 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 5 euro  per alunno  al mese ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 59 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Natale creativo” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Carta Chiara 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di creare dei manufatti da rivendere nel mercatino di Natale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: 1^ A, 2^ A, 4^ A, 5^A 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 60 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Mercatino di Natale” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Carta Chiara 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di esporre dei manufatti realizzati al fine di poter finanziare i viaggi di istruzione 

programmati 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: tutte le classi 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 61 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Libri sotto gli alberi” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Lo Iacono Manuela 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere l’interesse e l’amore per i libri, stimolare la curiosità e 

l’immaginazione, rinforzare la capacità di concentrazione e la memoria, ampliare le strutture linguistiche, sollecitare un 

atteggiamento di fruizione attiva. 

Si organizzerà una festa tra gli alberi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: tutte le classi 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 62 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Giochiamo a minivolley” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Lo Iacono Manuela, Sini Anna, Tramaglino Gianfranco 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di migliorare la percezione spaziale e di spostamento in funzione di 

un’applicazione più consapevole dei rapporti spaziali - geometrici  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: tutte le classi 

Esperto esterno Federica Accinni 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 63 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Tutti a teatro” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Tramaglino Gianfranco 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di favorire, attraverso una proposta formativa orientata verso lo studio e la pratica 

dei linguaggi espressivi, lo sviluppo di una maggiore sensibilità estetica,. Di una più appropriata capacità cooperativa e di una più 

efficace coscienza critica al fine di determinare in ciascun allievo la maturazione di una sempre migliore percezione del sé ed un 

aumento della propria autostima 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 3^ A 

Esperto esterno Fondazione Medas Pistidda Bastianino 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 7 euro  per alunno  al mese ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 64 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “I diritti dei bambini” 

Primaria Bancali 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Marongiu Daniela 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di riconoscere i principi di equità, libertà e coesione sociale sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 1^ A 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 65 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Alla scoperta delle erbe della Sardegna ” 

Primaria Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Massidda Giuseppina 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Scoprire le caratteristiche di alcune piante selvatiche e riconoscerle nel loro habitat 
Conoscere le proprietà di alcune varietà di piante 

Piante e tradizione popolare sarda 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
 Annuale> 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
  

Il laboratorio verrà condotto da Gianpaolo Demartis, erborista, libero ricercato, etnobotanico ed insegnante alla Libera Iscola de 

Erboristeria Sarda Calariche 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il Progetto non ha fondi destinati.   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 66 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Latte nelle scuole” 

Primaria Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Falchi  Monica 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere lo sviluppo del consumo del latte e dei prodotti lattiero-casearii 

nell’ambito di un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo finanziato dall’UE e realizzato in collaborazione con MIUR, Regioni.it, CREA Ricerca, Unioncamere 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 1^ A, 2^ A, 2^ B, 4^ A e 5^ A 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 67 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Fare raccolta differenziata non è una regola … è uno stile di vita” 

Primaria Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Falchi  Monica 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere cambiamenti ecocompatibili negli atteggiamenti e nei 

comportamenti sia livello individuale che collettivo  

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con Comune di Sassari, Settore Ambiente e 

Verde Pubblico, Servizio Tutela dell’Ambiente in collaborazione con l’ATI ( Ambiente Italia srl ) e l’Associazione Naturalistica e 

Culturale ECO-logica-MENTE 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 2^ B e 5^ A 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 68 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Minivolley” 

Primaria Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Oggiano Marcella 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di aumentare la  pratica qualificata delle attività motorie nella scuola primaria ed 

in particolare del minivolley 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con Società sportiva ASD Orion Volleyball 

Sassari 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 1^ A, 2^ A, 2^ B e 4^ A 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 69 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Tennis  Tavolo a scuola “” 

Primaria Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Giovoni Paola Franca 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare comportamenti sociali positivi favorendo il senso di responsabilità, il 

rispetto dell’avversario e l’autocontrollo 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con ADS Tennis Tavolo Sassari  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Bancali: classe 1^ A, 3^ A, 4^ A e  4^ B  

Esperto esterno Cilloco Marcello 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 70 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Latte nelle scuole “ 

Primaria Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Chessa Alessandra 

 

 

 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di promuovere lo sviluppo del consumo del latte e dei prodotti lattiero-casearii 

nell’ambito di un corretto, sano e consapevole stile di vita, coerente con le più moderne indicazioni di carattere nutrizionale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con Ministero delle politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo finanziato dall’UE e realizzato in collaborazione con MIUR, Regioni.it, CREA Ricerca, Unioncamere 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Forlanini: tutte le classi 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 71 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Yoga bimbi “ 

Primaria Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Ballore Vera Anna  

 

 

 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare di una maggior concentrazione e attenzione durante il lavoro 

scolastico, sviluppo di relazioni interpersonali più equilibrati e di rispetto reciproco 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con UISP 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Forlanini: classe 2^ A 

Esperto esterno Uisp 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 6 euro  per alunno  per 4  lezioni per un totale di 24 euro ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 72 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Scacchi a scuola “ 

Primaria Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Arru Stefania e De Giovanni Emanuela  

 

 

 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare  strategie per la risoluzione dei problemi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Forlanini: classe 1^ A, 2^ A, 3^ A, 4^ A e 4^ B 

Esperto esterno Paulesu Sebastiano 

 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .  Saranno i genitori che aderiranno alla proposta a pagare mensilmente una quota di 

partecipazione ( costo di 35 euro  per alunno  per anno scolastico ) 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 73 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Basket in classe “ 

Primaria Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Calvia M. Giuseppina  

 

 

 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare il senso civico e comportamenti ispirati al rispetto reciproco 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto si porterà avanti nell’anno scolastico 2019-2020 in collaborazione con Ufficio relazioni Banco di Sardegna 

Gruppo Sportivo Dinamo Sassari 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Primaria Forlanini: classi 4^ A e 4^ B 

 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati .   
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 74^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Abitare il Paese: la cultura della domanda, Bambini e ragazzi per un 

progetto di futuro prossimo” 

Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Lombardi M. Cristina 
 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di rendere vivibile l’ambiente urbano attraverso l’esplorazione e il dialogo con 

utilizzo di  media e linguaggi diversi: scatti fotografici, filmati, diari di viaggio, appunti, schizzi, mappe, installazioni e plastici 

realizzati con i materiali più diversi. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Classe 3^  A di Via Forlanini 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 75^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Orchestra dei corni della provincia di Sassari” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Rizzu Salvatore 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di saper usare la tecnica di base del corno in situazioni di lavoro o di studio 

o professionale. 

Si organizzeranno mini concerti di corno nelle scuole della rete 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) in collaborazione con   
IC Ossi 

IC Thiesi 

Pre-Accademico Conservatorio Sassari 

  Liceo Musicale Azuni 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria primo grado  Alunni frequentanti il corso A di corno classi 1^, 2^ e 3^ 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 76^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Gio … canto” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Rizzu Salvatore e Sanna Loredana 

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di esprimersi con il canto e semplici strumenti sonori, ascoltare, analizzare e 

rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
FDA e SD  Classi quinte 

Esperto esterno Floris Franca 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Il  Progetto non ha fondi destinati.  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 77^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Integrazione e motoria” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Raimondo Patrizia e Rolando Marco  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di portare avanti attività ginnica negli spazi esterni e nell’androne della 

scuola con l’utilizzo di materiale ginnico dedicato 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado FDA classi 2^ e 3^ B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
Acquisto di materiale ginnico  
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 78^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Continuità didattico-musicale” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Rizzu Salvatore e Serra Loredana  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di alfabetizzare musicale attraverso un’ottica interdisciplinare integrata con 

animazione, ascolto, drammatizzazione e linguaggi mimico-gestuale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Classi 3^,  4^ e 5^ primaria San Donato e FDA 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 79^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Passeremo sulla terra leggeri” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Foddis M. Antonietta  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di adottare piccoli cambiamenti nelle azioni quotidiane per una corretta 

differenziazione dei rifiuti e strategie per ridurre il nostro impatto ambientale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) in collaborazione con Settore Ambiente pubblico del Comune di Sassari 

ATI Ambiente Italia Srl Consorzio Formula Ambiente; Tamalacà srl 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado Corso A e 1^ B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 80^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Cultura della legalità” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Foddis M. Antonietta  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di prevedere percorsi per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo tra bambini ed adolescenti 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado Corso A e B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 81^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Parole e musica: cinque incontri a tema” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Foddis M. Antonietta  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di celebrare in maniera corale alcune ricorrenze importanti ( Giornata contro la 

violenza sulle donne, della memoria, contro il bullismo, contro l’omofobia) per sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, capacità di confronto e di gestione dei conflitti, di rispetto degli altri e della diversità, di ascolto attivo e di 

dialogo 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado Classi del Corso Musicale 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 82^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Noi dentro le storie” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Puggioni Lorella e Asara Stefania  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare un percorso didattico di educazione alla lettura attraverso l’utilizzo 

delle biblioteche di classe, con pratiche quotidiane di lettura corale ed individuale 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado Classi  Corso B e 1^ e 2^ A 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 83^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “LA MIA SCUOLA E’ MULTIETNICA” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Fenu Patrizia  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di conoscere e rispettare le altre culture attraverso uno studio delle principali 

festività nazionali dei paesi di origine degli alunni stranieri presenti i in classe in lingua inglese 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) e si svolgerà durante l’ora di lezione di lingua inglese. 

Si predisporrà in anticipo un calendario con gli eventi e le date scelte e si darà modo agli alunni stranieri di preparare 

una presentazione delle festività con video, foto e altro di pertinente. 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado Classi  Corso B e 1^ e 2^ A 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato. 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 84^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Learning English ” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Fenu Patrizia  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di migliorare le competenze in lingua inglese attraverso la creazione di gruppi di 

lavoro con alunni tutor che sostengono l’apprendimento   degli alunni più deboli 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 ) ) e si svolgerà durante l’ora di lezione di lingua inglese. 

Saltuariamente. Con la disponibilità degli alunni tutor, il venerdì pomeriggio dalle h 14:00 alle ore 15:30 presso la 

scuola media di FDA 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Secondaria di primo grado gruppi misti dalle  Classi  Corso A e B 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Le ore della prof.ssa Fenu prestate il venerdì dalle ore 14:30 alle ore 15:50 verranno pagate dal FIS voce Scuole a rischio 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 85^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Laboratorio di uncinetto 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Fenu Patrizia  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
Imparare ad usare uno struemnto di lavoro e realizzare oggetti utili e/o creativi 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Dal 25.11.2019 al 24.02.2020 

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Prof.ssa Meloni Mariantonia e Prof.ssa Mangatia Laura 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 86^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Scuole aperte allo sport” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Raimondo Patrizia  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sviluppare competenze sportive negli alunni della scuola secondaria di primo 

grado 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Proff. Ri Raimondo Patrizia e Gazzano Claudio  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha al momento finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 87^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Progetto recupero Casa Santi Angeli ” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:    

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sfruttare le occasioni offerte dal PNSD e di sviluppare e rinforzare le 

competenze informatiche nonché di intervenire con assistenza tecnica 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Gruppo tecnologia  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha al momento finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 88^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Educare alla sessualità  ” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:    

Asara Stefania 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di Curare della relazione tra affettività e sessualità nel momento della pubertà 

L’intervento sarà di 6 ore per classe suddivise in 3 incontri da 2 ore ciascuno 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Alunni della classe terza A e terza B   

Associazione il corpo racconta 

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto verrà finanziato con per un totale di euro 280,00 dalla voce Orientamento del Programma Annuale 2020 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 89^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Voci della Sardegna   ” 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:      

Asara Stefania 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario del progetto è quello di Sviluppare la capacità di ascolto, di riflessione e dell’attenzione attraverso la 

narrazione delle esperienze di vita di alcune persone della città in un contesto adatto, quale la biblioteca cittadina. 

L’obiettivo finale è quello di raccogliere le diverse testimonianza, arricchite anche dalle riflessioni degli alunni, su 

un archivio virtuale in web ( podcast gratuito ) da destinare al Centro Regionale Di Documentazione Biblioteche 

Ragazzi. 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Gruppo tecnologia  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha finanziamento dedicato in quanto a costo zero 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto90^ 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  “Piano Nazionale Scuola Digitale  ” 

Tutti i livelli di scuola 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto:   Mulas Anna Maria  

 

 

  Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di sfruttare le occasioni offerte dal PNSD e di sviluppare e rinforzare le 

competenze informatiche nonché di intervenire con assistenza tecnica 

 

 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività 

da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro  
Il  Progetto avrà durata annuale ( 2019-2020 )  

 

 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 

anno finanziario  
Gruppo tecnologia  

 

 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 

acquisti da effettuare per anno finanziario 

Il progetto non ha al momento finanziamento dedicato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                            Progetto 91  
  

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 2019-2020 

 
Classi Destinazione Tot. 

alunni 

Insegnanti Genn. 

Coll. 

Data Durata Pranzo Trasporto Titolo 

Progetto 

Infanzia 

FDA 

Sezioni A, 

B, C e D 

Sassari – 

Chiaramonti - 

Sassari 

70 7  
Garroni Franc. 

Masia Marta 

Mura Donatella 
Oggiano Gisella 

Pani  Angelica 

Sanna Gavina 
Sotgia Sonia 

 

 

1  
Delogu 

Rita   

22 maggio 
2020 

Una giornata ristorante Pullman Laboratori 

Pentuma 

Infanzia Bancali Porto Torres 

Asinara Cala Reale  

Porto Torres 

42 4 

Barra Loredana 

Canopoli L. 
Ligas Bernard. 

Palomba Mar. 

0 29 maggio 

2020 

O  

1 giugno 

2020 

Una giornata  Al Sacco Traghetto Parco 

dell’Asinara 

Bancali 

Alghero 

Fattoria Didattica 

Bancali 

42 4 

Barra Loredana 
Canopoli L. 

Ligas Bernard. 

Palomba Mar 

0 27 aprile 

2020 

O 

8 maggio 

2020 

Una Giornata ristorante  Pullman Fattoria 

Didattica 

Agave 

Alghero 

Infanzia 

Caniga 
Caniga 

Casa gioiosa Porto 

Conte, Fattoria 

didattica Naturabio, 

pranzo, laboratorio 

“Slurp il gelato è bio” 

Sassari 

48 5 

Lai M. Elisa 

Leone Graziella 

Meloni Al. 

Moretti Carla 

Nigra Stefania 

0 Fine 
maggio 

data da 
definire 

Una giornata ristorante pullman Il giardino in 

fiore  

La Landrigga La Landrigga, CEAS 
Lago di Baratz, La 

Landrigga 

16 2 

Enna 

Nieddu 

1 

Chessa (coll.) 

30 

 

 

3 aprile 2020 
O 7 aprile  

Una 
mattinata 

 scuolabus Ecologica e 

ricicla…ment

e 

La Landrigga, Badde 

Salighes ( Villa Piercy 

Bolotona) La Landrigga 

16 2 

Enna 

Nieddu 

1 

Chessa (coll.) 

30 

 

 

5/12 giugno 

2020 
Una giornata Da definire Pullman Amici in 

fiore 2 

Infanzia 

Via Ugo 

La Malfa 

Porto Torres, Genova, 
Acquario, Città dei 

Bambini, Porto Torres 

52 7 

Fresu 

Salis 

Dore 

Mastinu 

Melis 

Ravagnani 

Silanos 

52 21/28  

maggio 

2020 

 

Una giornata Da stabilire Autobus 

Nave 

Il mio amico 

da 

A…MARE 

Cinema Cityplex 
Moderno Sassari 

52 7 

Fresu 

Salis 

Dore 

Mastinu 

Melis 

Ravagnani 

Silanos 

0 20 

dicembr

e 2019 

Una 
mattinata 

No Scuolabus Vado al 

cinema 

Spiaggia Argentiera 52 7 

Fresu 

Salis 

Dore 

Mastinu 

Melis 

Ravagnani 
Silanos 

0 13 /20 

Marzo 

2020 

Una 

mattinata 

No Scuolabus Operazione 

Spiaggia 

pulita 
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Spiaggia di Platamona 52 7 

Fresu 

Salis 

Dore 

Mastinu 

Melis 

Ravagnani 
Silanos 

0 2/3 

Aprile 

2020 

Una 
mattinata 

No Scuolabus Osserviamo 

il mare 

Primaria SD 

Classe 1^ A 
Sassari 

S. Melzi Palmadula 

Sassari 

22 4 

Dettori 

Noce 

Sulas 

Valerio 

0 Da 

definire 
Una 

mattinata 

no Scuolabus La frutta e la 

sua 

trasformazione 

Sassari 

Guardia Grande 

(Alghero) 

Sassari 

22 4 

Dettori 

Noce 

Sulas 

Valerio 

0 29 

maggio 

2020 

Una giornata Ristorante 17 
euro  

Pullman Impariamo 

dalla natura 

Primaria  SD 

Classe 2^ A e 

3^ A 

Sassari, complesso 

nuragico di 

Romanzesu, Bittirex 

dinosauri, museo 

civiltà contadina e 

pastorale, Sassari 

39 7 

Ballicu 

Lombardi 

Marras 

Monni 

Mulas 

Muroni 

Valerio 

Obino ( ass.) 

0 15/22/29 

maggio 

2020 

Una giornata A sacco pullman Santuario 

nuragico 

Romanzesu 

Primaria  SD 

Classe 4^ A 
Sassari, Butterfly 

House (Olmedo), 

nuraghe Palmavera, 

Sassari 

17 3 

Caragliano 
Melis 

Roggero 

 

0 8/15  

maggio 

2020 

 

 

Una giornata A sacco Pullman 

 
Olmedo - 

Alghero 

Primaria  SD 

Classe 5^ A 
Sassari, Cabras, Stagno 

Mare Pontis e 

Peschiera, Tharros 

visita guidata, torre 

spagnola San Giovanni 

di Sinis, Sassari 

21 4 

Donadu 

Manca 

Valerio 

Ara 

0 19/26 

maggio 

2020 

 

Una giornata Da definire Pullman 

 

Trenino 
turistico 

Penisola del 

Sinis 

Primaria FDA 

1^ A e 1^ B 
Montessori 

Sassari 

Thiesi Sa Tanca 

de Santu Ainzu 

Mandra Antine 

Sassari 

37 6 

Loddi Luisa 

Scano Flavia 

Cucciari Aless. 

Branca M. Fran. 

Casada Monica 

Sechi M. Giov. 

 

1  

Casu  

Emiliana 
educatrice 

Maggio 

2020 

Una 
giornata 

A sacco Pullman Il sentimento 

cosmico di 

unità e di 

interdipendenza 

Primaria FDA 

Insieme con 
Caniga 

Caniga, 

Barumini, Su 

Nuraxi, San 

Luri, Caniga 

18 3 

Meloni 
Poddighe  

Sias 

0 24/27 

aprile 2020 

Una 
Giornata 

Ristorante Pullman Barumini e 

Castello di San 

Luri 

Primaria Bancali 

Classi 1^ A e 
1^ B 

Bancali, Porto Ferro,  

Lago di Baratz,  Bancali 
31 

 

16 + 15 

7 

Desole  

Massidda 

Sini Alessandra 

Sini Anna 

Branca 

Marongiu 

Tocco 

0 8/15 

maggio 

2020 

Una giornata Baretto Pullman Scopriamo 

insieme … 

Primaria Bancali 
Classi 2^ A  

Bancali, Thiesi ( azienda 

agricola Sa Tanca de 
Santu Ainzu) 

Bancali 

20 8 

Biosa 

Carta 

Chessa 

Feo 

Latte 

Lopez (ass.) 

Pasca (ass.) 

Sini Alessandra 

0 22/29 

maggio 

2020 

Una giornata Al sacco Pullman 

attrezzato 

con pedana 

per disabili 

Insieme nella 

fattoria 

Primaria Bancali  

Classi 3^ e 4^ A 

Bancali, Thiesi Sa Tanca 

de Santu Ainzu, Mandra 
Antine, Bancali 

40 

20 + 20 

9  

Carta 

Lo Iacono 

Sechi 

Desole 

Porcheddu 

Tramaglino 

Scarpa 

Losito 

Dore 

1 15/21 

maggio 

2020 

Una giornata Al sacco Pullman Sa tanca de 

Santu Ainzu 
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Nurra (ass.) 

Primaria Bancali 

Classe 5^ A 

Bancali, Bosa, Castello 

Malaspina, navigazione 

sul Temo, Bancali  

23 4 

Lo Iacono 

Sini Anna 

Losito Luca 

Desole Carmela  

1 22/27 

maggio 

2020 

Una giornata Ristorant

e  

Pullman 

battello 

Bosa, la città 

sul fiume 

Primaria Caniga 

Classe 1^ A 
Caniga, Centro Ippico 

La crucca, Visita alla 

Fattoria, pranzo alla 

Crucca, Gioco, Pony, 

museo dell’agricoltura, 

Caniga 

24 2 

Carta Pietrina 
Corrias Rossella 

 

0 1/3 giugno 

2020 

Una 
Giornata 

Pranzo al 
Centro ippico 

La Crucca 

scuolabus Una giornata in 

Fattoria 

Primaria Caniga 

Classi 2^A, 2^ 
B, 3^ A, 4^ A, 

5^ A 

 

 

Caniga, Barumini, Su 

Nuraxi, San Luri, 

Caniga 

86 16 

Casu (educ.) 

Casula 

De Martini 

Devinu 

Falchi 

Lai 

Mazzette 

Mura 

Oggiano 

Pinna 

Pintus 

Poddighe 

Porro 

Ruiu 

Soriga 

0 24/27 

aprile 2020 

Una 
Giornata 

Ristorante Pullman Barumini e 

Castello di San 

Luri 

Primaria 

Forlanini 
Classi 1^ A e 3^ A 

 

Sassari, Casa Gioiosa 

Porto Conte, Fattoria 
Didattica Sa Mandra, 

pranzo, laboratori del 

gusto, Sassari 

37 6 

Canu 
Carboni 

Ena 

Giovoni 
Lombardi 

Spanu (ass.) 

0 22 maggio 

2020 

Una giornata Ristorante  Pullman Porto Conte e sa 

Mandra 

Cinema Cityplex 
Moderno 

37 5 
Carboni 

Ena 

Giovoni 

Lombardi 

 

0 19 novembre 
2019 

Una mattinata  Scuolabus  

Parco di Monserrato 37 5 

Carboni 
Ena 

Giovoni 

Lombardi 
 

0 05 giugno 

2020 

Una mattinata  Accompagnati 

dai genitori 

 

Lago di Baratz 37 5 

Carboni 
Ena 

Giovoni 

Lombardi 
 

0 Da definire 

in base alla 
disponibilità 

degli 

scuolabus 

  scuolabus  

Primaria 

Forlanini 

Classi 2^ A e 5^ A 
 

Sassari, Tuili , Sassari 46 6 

Amuganu 

Arru 
Ballore 

Canalis 

Sanna 

Stropoli 

2 

Assistenti 

Primaria 

15 maggio 

2020 

Una giornata Ristorante Pullman Sardegna in 

miniatura 

Primaria 

Forlanini 
Classi 4^ A e 4^ B 

 

Sassari, Samugheo, 

Santa Cristina 
Paulilatino, Santu 

Antine, Sassari 

36 7 

Amuganu 
Calvia 

Casu 

Chessa 
Conti 

De Giovanni 

Meloni 

1 

Spanu 
(ass.) 

8 maggio 

2020 

Una giornata Al sacco Pullman Alla scoperta dei 

tesori della 
Sardegna 

Sassari uscita didattica 

all’archivio storico 

comunale di Sassari 

36 7 

Amuganu 

Calvia 
Casu 

Chessa 

Conti 
De Giovanni 

0 4^ A : 13 

novembre 

2019 
4^ B: 14 

novembre 

2019 

Una mattinata nessuno Autobus di linea Impariamo in 

archivio 
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Meloni 

Primaria 

Forlanini 

Classi 5A 

Sassari uscita didattica  

Sassari- Truncu Reale- 

Sassari 

23 4 

Amuganu 

Arru 

Canalis 

Sanna 

0 4.12.2019 Una mattinata nessuno Scuolabus Frutto prezioso 

donato alla 

ricerca 

Sassari uscita didattica  
Sassari- Truncu Reale- 

Sassari 

23 4 
Amuganu 

Arru 

Canalis 
Sanna 

0 11.03.2020 Una mattinata nessuno Scuolabus Frutto prezioso 
donato alla 

ricerca 

Sassari uscita didattica  

Sassari- Predda Niedda- 
Sassari 

23 4 

Amuganu 
Arru 

Canalis 

Sanna 

0 06.04.2020 Una mattinata nessuno Scuolabus La Nuova 

Sardegna … da 
sempre la nostra 

quotidianità  

Secondaria 

primo grado 

1^ A  e 2^ A 

Sassari – Acquario di 

Cala Gonone- Nuoro-

Museo Deledda- 

Sassari 

39 5 

Asara 

Foddis 

Doria 

Santona 

Biddau 

0 5 maggio 

2020 

Una giornata AL SACCO Pullman Impariamo a 

proteggere il 

mare e i suoi 

abitanti 

Secondaria di 
primo grado 

Corso B e 3^ A 

Sassari – Thiesi “Sa 
tanca de Santu Bainzu” 

- Sassari 

41 Canu 

Carta 

Doria 

Fenu 

Manca 

Mangatia 

Meloni 

Mossa 

Muceli 

Tetti 

0 10 

marzo 

2020 

Una giornata Al sacco 
Pullman Laboratorio del 

piccolo 

archeologo: 

scavo 

archeologico 

simulato 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                              Progetto 92 
 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

Utilizzo ore potenziamento 2019-2020. 
 
 

Relativamente alla scuola primaria, i 3 docenti di potenziamento assegnati al nostro organico sono 

stati, nel corso degli anni scolastici, assorbiti su posti comune a seguito di: 

1. definizione di un perdente posto nell’anno scolastico2016-2017 

2. necessità di suddivisione di due classi prime non riconosciute dal MIUR, a seguito della presenza di 

n. 2 alunni DVA, di cui uno articolo 3 comma 3. 

3. Utilizzo del terzo docente per garantire il tempo pieno in una delle due terze classi di Via 

Forlanini , a cui il MIUR non ha riconosciuto la tipologia del tempo pieno. 

4. Nell’anno scolastico 2019-2020 abbiamo, per la scuola primaria,  a disposizione una 

cattedra completa di potenziamento, assegnato la plesso di San Donato, e n. 12 assegnate al 

plesso di FDA, mentre per la scuola secondaria di primo grado due cattedre intere, una di 

lingua inglese e l’altra di sostegno. 
Docente Plesso Classe Discipline Orario Finalità 

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica degli alunni BES, mirati a costruire una serie di 

opportunità formative, tese al recupero della strumentalità di base e delle competenze minime trasversali in ITA e della 

strumentalità di base , delle competenze di comprensione , risoluzione di semplici problemi e difficoltà nel calcolo delle 4 

operazioni in MAT 

 

 

 

Palmas Arianna 

 

Scuola 

primaria 

FDA 

2^ A 

3^ A 

4^ A 

5^ A 

 

 

Intervento su 12 

alunni. Nel corso 

dell’anno 

potrebbero essere 

inseriti altri alunni 

Italiano  

 

 

10 ore 

settimanali 

equamente 

divise tra le 4 

classi 

Supporto alla lingua italiana 

come L2 , per acquisire gli 

elementi linguistici minimi che 

permettano di comprendere e 

comunicare in situazioni di 

apprendimento 

Matematica 
 

Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione, potenziare lo 

sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare, rafforzare le capacità 
logiche 

 

 

 

Valerio Maria 

Elena 

Scuola 

primaria San 

Donato 

1^ A  5 alunni 

2^ A  6 alunni 

5^ A  6 alunni 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

22 ore 

settimanali 

suddivise in 

tal modo: 

8 h in 1^ A 

8 h in 2^ A 

6 h in 5^ A 

Supporto alla lingua italiana 

come L2 , per acquisire gli 

elementi linguistici minimi che 

permettano di comprendere e 

comunicare in situazioni di 

apprendimento 

Matematica  Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione, potenziare lo 

sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare, rafforzare le 

capacità logiche 
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Docente Plesso Classe Discipline Orario Finalità 

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica degli alunni BES, mirati a costruire una serie di 

opportunità formative, che garantiscano risposte efficaci alle diverse esigenze degli scolari della realtà multietnica e 

multiculturale della scuola secondaria di primo grado di Via Satta che li stimolino ad una maggiore motivazione allo 

studio ed al recupero di abilità di tipo disciplinare ( ITA – MAT – FRA – ING ) 

 

 

 

 

Basciu Angela 

 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado  

 

 

1^ B 

2^ B 

3^ B 

 
 
Italiano 

 

18 h 

settimanali 

suddivise in 

tal modo: 

6 h in 1^ B 

6 h in 2^ B 

6 h in 3^ B 

 

 

Supporto alla lingua italiana come L2 , 

per acquisire gli elementi linguistici 

minimi che permettano di comprendere 

e comunicare in situazioni di 

apprendimento 

 

 

Mangatia Laura 

 

 

Scuola 

Secondaria 

di primo 

grado  

 

 

2^ A 

3^ A 

  

 

9 h 

settimanali 

Suddivise in 

tal modo: 

4 h in 2^ A 

5 h in 3^ A 

 

Supporto alla lingua italiana come L2 , 

per acquisire gli elementi linguistici 

minimi che permettano di comprendere 

e comunicare in situazioni di 

apprendimento 

 

Migliorare la capacità di attenzione e 

concentrazione, potenziare lo 

sviluppo delle abilità di ascoltare, 

comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare, rafforzare le 

capacità logiche 

 

Supporto alle lingue straniere per 

acquisire gli elementi linguistici 

minimi che permettano di 

comprendere e comunicare 

semplici informazioni attinenti 

alla sfera personale 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                                        Progetto 93 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE DI COMPRESENZA 

Utilizzo ore compresenza 2019-2020. 
In applicazione del DPR n° 89 del 20 marzo 2009 

• Progetti di recupero ( anche per alunni con DSA e stranieri ) e/o potenziamento 

• Progetti per l’integrazione degli alunni diversamente abili e con difficoltà non certificate 

• Progetti di apertura biblioteca scolastica e animazione alla lettura 

Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

San Donato 1^ A Dettori, Noce Potenziamento lingua Italiana come lingua 2 su alunni 
stranieri 

2^ A Lombardi/Mulas Potenziamento lingua Italiana come lingua 2 su alunni 
stranieri 

3^ A Marras/Muroni Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare 

la risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 

e logico-matematico. Potenziamento alunni più recettivi 

4^ A Melis/Roggero Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare 

la risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 

e logico-matematico 

5^ A Donadu/Manca  

 

Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare la 

risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 
e logico-matematico 

Donadu/Roggero Progetto CLIL lingua Inglese festività a comparazione 

FDA 2^ A Demuru/Pippia Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà alternativa religione cattolica 

3^ A Cabigiosu/Pinna Rinforzo strumentalità di base, comunicazione e 
comprensione anche a causa della scarsa conoscenza 
della lingua italiana 

4^ A Cossu/Deiana Riflettiamo sulla lingua e sul calcolo. Recupero e 

consolidamento delle strumentalità di base 

Bancali 2^ A  Feo/Latte Potenziare l’intervento personalizzato sugli alunni che 

mostrano incertezze o difficoltà di vario genere  

3^ A  Scarpa/Tramaglino Favorire una sensibilità estetica attraverso una proposta 

orientata verso lo studio e la pratica di linguaggi 

espressivi 

4^ A Carta/Sechi  Potenziamento abilità logico-matematiche e 

dell’intervento personalizzato sugli alunni più fragili 

 
Tutte le classi 

Lo Iacono /Sechi Potenziamento delle abilità linguistiche e dell’intervento 

personalizzato sugli alunni più fragili 

Sini, Massidda Apertura biblioteca 

Caniga 1^ A Carta/Corrias Potenziamento letto-scrittura e il ragionamento logico-

matematico 

2^ A Ruiu/Pinna Potenziamento letto-scrittura e il ragionamento logico-

matematico  

2^ B Oggiano/Poddighe Potenziamento letto-scrittura e il ragionamento logico-

matematico 

4^ A Lai/Soriga  Potenziamento letto-scrittura e il ragionamento logico-
matematico 

5^ A Falchi/Casula    Potenziamento letto-scrittura e il ragionamento logico-     

  matematico 

Forlanini 1^ A Lombardi/Carboni Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà e potenziamento su piccoli gruppi 

3^ A Lombardi/Carboni Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà e potenziamento su piccoli gruppi 

4^ A Casu/Conti Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà 

4^ B Chessa/De Giovanni Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà 

 5 A Arru/Canalis Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
in difficoltà e potenziamento su piccoli gruppi  



118  

Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 94 
 

 Denominazione attività 

 
 

 
Plesso 

San Donato primaria 

Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

1^ A Dettori/Noce Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

2^ A Lombardi/Mulas Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

3^ A Marras/Muroni Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

4^ A Donadu /Manca Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

5^ A Donadu/Manca   Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

FDA Primaria 3^ A Cabigiosu/Pinna Lavoriamo insieme: acquisizione e approfondimento della 

strumentalità di base e dei connessi logico-matematici 

4^ A Cossu/Diana Lavoriamo ed impariamo: Acquisire e/o perfezionare la 

strumentalità di base relativa alla lettura e alla scrittura, alle 

abilità numeriche e di calcolo 

5^ A Meloni/Sias Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche e 

matematiche 

Bancali Primaria 2^ A Feo Leggo, rifletto, imparo intervento personalizzato abilità 

linguistiche 

4^ A Sechi Potenziamento conoscenze in ambito antropologico 

Forlanini Primaria 1^ A Ena Potenziamento intervento personalizzato abilità linguistiche 

Scuola Secondaria di 

primo grado Via Satta 

e FDA 

1^A,  3^ 
A, 2^ B, 
3^ B 

Pili Erika Scacco Matto per sviluppo di capacità di concentrazione e 

potenziamento delle caratteristiche elaborative del cervello 

Scuola Secondaria di 

primo grado Via Satta   

1^ B e  
2^ A 

Carta Giulia Viaggio verso di te: sviluppo della dimensione europea e della 

multiculturalità dell’educazione 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                                      Progetto 95 
 

Denominazione attività 

 
 

 

Funzioni strumentali Compito 
Funzione strumentale n. 1 

 

Coordinamento delle attività del PTOF e della formazione e 

della valutazione progettuale 
 

Aree di intervento :  

Garantire i processi di adesione al  

Piano dell’Offerta Formativa in relazione a:  

 Rendere coeso e trasparente il documento che presenta il 

piano triennale dell’offerta formativa, in sintonia con le 

componenti che lo elaborano e con le componenti che ne 

sono fruitrici (famiglie, alunne e alunni, territorio).  

 Favorire la diffusione della cultura della qualità, 

finalizzata al miglioramento continuo dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica Promuovere la 

partecipazione alla fase di autovalutazione di tutte le aree 

e di tutti i soggetti coinvolti nell’istituzione scolastica 

aumentando il senso di coinvolgimento e di appartenenza.  

 Revisionare, integrare e aggiornare il PTOF e i suoi 

allegati in collaborazione con il D.S. e le altre FFSS  

 Predisporre una sintesi del Piano (brochure pubblicitaria)  

 Individuare e predisporre modalità di verifica, correzione 

e sviluppo delle scelte del PTOF, con particolare 

riferimento alle priorità, ai punti di forza e di debolezza, 

emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento 

in collaborazione con il NIV 

 Gestire le attività di autoanalisi d’Istituto raccogliendo e 

fornendo informazioni riguardo ai processi, ai risultati e 

alla customer satisfation emersi dal Rapporto di 

Autovalutazione e della Rendicontazione Sociale 

 Attivare percorsi di analisi dei processi e delle azioni 

attivati nell’ottica del Piano di Miglioramento  

 Curarsi di verificare la rispondenza delle proposte di 

formazione con lo sviluppo dei traguardi del RAV 

 Collaborare col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori 

e i docenti tutti per favorire la realizzazione delle attività 

previste dal PTOF 

 Revisionare e aggiornare annualmente il Manuale della 

Qualità nell’ottica del Piano di Miglioramento.  

Partecipare alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 

fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito 

alle attività da svolgere secondo le procedure definite nel 

RAV 

Docente responsabile 

Ins. te Marongiu Daniela 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo 

un calendario prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare 

luoghi ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo 

e presentato in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le 

attività svolte 

 Redigere la relazione finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI FUNZIONI STRUMENTALI 2018-2019 



120  

 
Funzione strumentale n. 2 

 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di 

accoglienza e orientamento con particolare riguardo al 

raccordo in verticale per lo sviluppo delle competenze al 

termine del percorso della scuola secondaria 

 
Aree di intervento:  
Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in 
relazione a:  
Continuità:  

 Monitoraggio delle prove ingresso prime primaria e 
secondaria di primo grado e monitoraggio percorso durante 
il primo anno di scuola primaria e secondaria 

 Monitoraggio prove in uscita scuola dell’infanzia  

 Condivisione dei profili in uscita dall’infanzia e dalla scuola 
primaria con gli ordini di scuola successivi  

 Coordinamento programmazione attività tra le classi ponte 

 Coordinamento pedagogico territoriale sistema integrato 0-6 

 Condivisione con la FFSS area 4 
Azioni: 

 incontri da svolgersi: infanzia -primaria nelle ore di 
programmazione didattica o di classi parallele; primaria e 
secondaria di primo grado nei consigli di classe di 
novembre e di marzo 

 coordinamento con i dipartimenti per la verifica ei risultati 
del monitoraggio delle prove iniziali ed in uscita 

 raccolta esiti e presentazione prove in uscita dalla scuola 
infanzia 

 Da svolgere a settembre 

 Incontri con l’intero gruppo (iniziale, in itinere e finale) 

 Monitoraggio degli incontri svolti nei plessi tra docenti, per 
programmare e mettere in atto percorsi didattici tra le classi 
ponte e con i bambini dei nidi (dove sia possibile)  
attraverso uda, progetti, laboratori  

 Partecipazione al tavolo di lavoro sperimentale per la 
costituzione di un coordinamento pedagogico territoriale di 
Sassari (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E 
ISTRUZIONE 0-6) rappresentando l’Istituto Comprensivo 

 Documentazione da pubblicare nel blog 
Orientamento:  

 Coordinamento attività di orientamento FORMATIVO E 
INFORMATIVO in particolare per la scelta della scuola 
secondaria di I e II grado (ma anche per la primaria)  

  FORMATIVO: volto a portare tutti gli alunni verso il 
successo del percorso scolastico intrapreso e a ridurre la 
dispersione scolastica.  

 INFORMATIVO: volto alla conoscenza del mondo esterno 
che, attraverso azioni specifiche, favorisca l’acquisizione di 
informazioni sul sistema scolastico e sui percorsi formativi e 
professionali, la conoscenza degli aspetti più importanti del 
mondo del lavoro, delle professioni e dei mestieri, la 
conoscenza dell’offerta formativa del proprio territorio 

Azioni: 

 FORMATIVO:  

 Attraverso la didattica orientativa per competenze gli 
studenti possono acquisire un senso di autoconoscenza 
sviluppando un metodo di studio efficace, imparando ad 
autovalutarsi in modo critico, acquisendo la conoscenza di 
se stessi dei propri interessi, motivazioni, capacità anche 
attraverso compiti di realtà e questionari autoconoscitivi 
(PROGETTO D’ISTITUTO “LA BUSSOLA DEL SE’” E 
PROGETTI SPECIFICI ANNUALI) 

 INFORMATIVO:  

 Attraverso incontri con le famiglie, visite guidate con figure 
professionali e luoghi di lavoro, programmi informativi quali 
open day, stage, informagiovani ecc., progetti ponte, 
incontri con docenti delle scuole del grado successivo. 

Docente responsabile Ins. Carla 

Moretti 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario 

prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi ed 

orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentato 

in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte 

 Redigere la relazione finale 
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Accoglienza:  

 Monitoraggio di tutte le attività di accoglienza realizzate nei 
plessi e organizzazione giornate open in collaborazione col 
gruppo PTOF  

 Condivisione del percorso relativo all’accoglienza e 
presentazione offerta formativa ai nidi comunali e 
convenzionati  

Azioni: 
 Definizione linee generali dei momenti principali legati 

all’accoglienza (primi giorni di scuola, eventi natalizi, 

eventi di fine anno, giornate, concerti, sfilate, feste in 

maschera, mercatini, drammatizzazioni, giornate 

conclusive dei progetti e in generale ogni evento che 

preveda l’apertura della scuola verso le famiglie) 

 Definizione linee generali relative all’organizzazione di 

open day e open afternoon 

 Contatti e predisposizione di inviti, locandine e consegna 

brochure ai nidi comunali e privati convenzionati della 

città 
Funzione strumentale n. 3 
 
Coordinamento e gestione delle  

attività di utilizzo delle nuove tecnologie PNSD 

 

Aree di intervento:  

Garantire i processi di adesione al Piano dell’Offerta Formativa in 

relazione a:  

1. Implementazione di progettualità miranti allo sviluppo 

delle competenze tecnologiche e della dotazione 

tecnologica  

Azioni: 

 Attività di autoformazione per i docenti delle Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado sull’utilizzo di 

Class Flow e piattaforme similari  e della dotazione 

tecnologica acquistata con fondi PON 2019 

 Configurazione della dotazione tecnologica PON 2019 

 Attività di monitoraggio e ricerca eventuali finanziamenti 

mirati all’acquisto di dotazioni tecnologiche 

2. Valorizzare le risorse tecnologiche del nostro Istituto 

Azioni: 

 Manutenzione ordinaria delle attrezzature tecnologiche in 

dotazione ai docenti (postazioni LIM delle aule) 

 

3. Implementare le competenze digitali dei docenti 

attraverso l’organizzazione e il coordinamento di corsi di 

formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella prassi 

didattica 

Azioni: 

 Corso di formazione per 12 docenti di scuola primaria e 

secondaria di primo grado: “Utilizzare Microsoft Excel 

nelle procedure di valutazione degli alunni” 

 

Docenti responsabili 

 
Ins.te Pintus Mario  
-assistenza tecnica per manutenzione ordinaria delle apparecchiature 
-formazione su excell e utilizzo delle LIM nella didattica quotidiana 
 
Prof. Rizzu Salvatore  
-implementazione di progettualità miranti allo sviluppo delle competenze 
tecnologiche e della dotazione tecnologica 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario 

prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi 

ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentato 

in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte 

 Redigere la relazione finale 

 

Funzione strumentale n. 4 
 
Cura della documentazione educativa sul BLOG della 
scuola, informando in merito  alla realizzazione di 

buone pratiche didattiche e educative, e all’efficacia e 
utilizzo di nuovi supporti tecnologici  applicati alla 
didattica  
 
Aree di intervento:  
Garantire il contributo allo  sviluppo di una visione unitaria dei 
valori educativi condivisi dell’intera comunità scolastica: 
 

Docente responsabile: 

 

Ins.te Melis Giovanna Maria  

 

 

 Convocare i docenti del gruppo secondo un calendario 

prestabilito; 

 Prendere accordi con la segreteria per individuare luoghi 

ed orari 

 Raccogliere il materiale realizzato dal gruppo e presentato 
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Progettazioni e documentazioni multimediali per condividere 
all’interno e nel territorio attività, esperienze, percorsi che 
identificano la nostra realtà scolastica 
 

• Aggiornamento e sviluppo di nuove 

competenze multimediali del personale docente 

coinvolto nella commissione 

• Diffusione e utilizzo di metodologie digitali 

innovative finalizzate ad un progressivo 

potenziamento della pratica di documentazione 

• Attivazione di percorsi di creatività digitale, 

interazione in rete per produzione collaborativa 

e condivisione di contenuti negli ambienti di 

apprendimento digitale 

• Miglioramento delle competenze multimediali 

di documentazione rispetto ai percorsi e ai 

contenuti proposti dell’80% degli insegnanti 

facenti parte la commissione 
 

 

in forma informatizzata 

 Registrare le presenze e le assenze e le attività svolte 

 Redigere la relazione finale 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva                                                                             Progetto    96 
 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI COMMISSIONI 2019-2020 

 

 
Tipologia gruppi Docenti coinvolti 
Staff di Dirigenza 1. Asara Stefania  

2. Bortolu Angelica 

3. Carta Chiara/Feo Silvia Piera 

4. Chessa Alessandra  

5. Demuru Renata 

6. Enna Franca 

7. Falchi Monica 

8. Ligas M. Bernardetta 

9. Mastinu Piera 

10. Mercuri Patrizia 

11. Moretti Carla 

12. Noce Maria Carmela 

13. Pani Angelica 

14. Piliu Paola 

Funzioni Strumentali Funzione 1: Marongiu Daniela 

Funzione 2: Moretti Carla 

Funzione 3: Pintus Mario e Rizzu Salvatore  
Funzione 4: Melis Giovanna Maria 

Nucleo di Valutazione Interno 1. Ballicu M. Giuliana 

2. Basciu Angela 

3. Carboni Michela 

4. Carta Chiara 

5. Demuru M. Renata 

6. Falchi Monica 

7. Marongiu Daniela 

8. Mercuri Patrizia 

9. Noce M. Carmela 

10. Pani Angelica 
11. Piliu Paola 

Segretario collegio dei docenti Noce Maria Carmela 

Segretario del Consiglio di Istituto Sias Valentina 

Referente Gruppo H / DSA Ballicu Maria Giuliana 

Gruppo GLI 

 

 

 

 

Manca Genitore primaria 

1. Ballicu M. Giuliana 

2. Calvia M.Giuseppina 

3. Capone Mario 

4. Carta Chiara 

5. Marongiu Daniela 

6. Canu Vittoriana 

7. Demelas Agostina 

8. Ena Gaetana 

9. Farina Teresa 

10. Garroni Franceschina 

11. Matta Manuela 

12. Mele Caterina 

13. Moretti Carla 

14. Noce Maria Carmela 

15. Piliu Paola 

16. Pinna Lucien 

17. Mulas Anna Maria 

18. Rocca Maria 
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 GLH 

 

1. Ara Giuseppina 
2. Ballicu M. Giuliana 
3. Biddau Maura 
4. Calvia M. Giuseppina, 
5. Canu Vittoriana 
6. Capone Mario 

7. Caragliano Anna 

8. De Martini M .Laura 

9. Demelas Agostina 

10. Dettori M. Rosa, 

11. Falloni M .Immacolata 

12. Farina Teresa 

13. Loddi Luisa 

14. Manca M. Antonietta 

15. Matta Manuela 

16. Mele Caterina 

17. Meloni Angela Paola 

18. Monica Ravagnani 
19. Mossa Adriana 
20. Mulas Lucia Maria Rita 

21. Noce M. Carmela 

22. Pinna Lucien 

23. Poddighe Giuseppina 

24. Rocca Maria 

25. Sanna Silvia 
26. Sias Valentina 

FS Gruppo PTOF 1. Marongiu Daniela 

Gruppo PTOF 1. Barra Loredana 

2. Fenu Patrizia 

3. Foddis M. Antonietta 

4. Mulas Lucia Maria Rita 
5. Pippia Tiziana Angela 
6. Loddi Luisa 

FS Gruppo Continuità 1. Moretti Carla 

Gruppo Continuità, accoglienza, 

orientamento 

1. Arru Stefania 
2. Bianco Ivana 
3. Casula Giorgio 
4. Donadu Daniela 
5. Enna Franca 
6. Leone Graziella 
7. Ligas Bernardetta 
8. Lo Iacono Manuela 
9. Mossa Adriana 
10. Piliu Paola 
11. Sias Valentina 
12. Silanos Rossana 
13. Sotgia Sonia 

Commissione Pari Opportunità 1. Sanna Silvia (referente) 
2. Amuganu Simonetta 
3. Fresu Agnese 
4. Salis Maria Giuseppa 
5. Mastinu Piera Angela 
6. Melis Patrizia 
7. Silanos Rossana 
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FS Gruppo PNSD 1. Pintus Mario e Rizzu Salvatore 

Gruppo PNSD 1 Melis Giovanna Maria 

2 Mulas Anna Maria 

3 Mura Antonello 

4 Noce Maria Carmela 
5 Rocca Maria  

FS Gruppo Blog 1. Melis Maria Giovanna 

Gruppo Blog 1. Carta Chiara 

2. Chessa Alessandra 

3. Lo Iacono Manuela 

4. Meloni Grazia 

5. Mura Antonello 

6. Nigra Stefania 

7. Pippia Tiziana Angela 

8. Roggero Tiziana Maria 

9. Sanna Silvia 

10. Santona Monica Angela 

11. Serra Loredana 

Presidenti di intersezione 1. Piliu Paola 
2. Pani Angelica 
3. Ligas M. Bernardetta 
4. Moretti Carla 
5. Mastinu Piera 

Presidenti di interclasse 1. Noce M. Carmela 

2. Demuru Renata 

3. Feo Silvia Piera 

4. Falchi Monica 

5. Chessa Alessandra  

Coordinatori di classe 1. Asara Stefania 

2. Santona Monica Angela 

3. Foddis M. Antonietta 

4. Fenu Patrizia 

5. Bianco Ivana 

6. Puggioni Lorella 

Dipartimenti disciplinari Tutti i docenti dell’ Istituto Comprensivo San Donato, secondo quanto previsto nelle 

linee guida dei dipartimenti 2019-2020 

Coordinatori di curricolo 1. Noce Maria Carmela 

2. Sini Anna 

3. Meloni Grazia 

4. Falloni M. Immacolata 

5. Marras Mirella 

6.          Pintus Mario 

Referente cyberbullismo, ed. alla salute 1. Foddis M. Antonietta 

Referente Salute mentale 1. Canu Vittoriana 

Referente Pari opportunità 1. Sanna Silvia 

Referente droga, tabagismo, alcool 1. Manca Mariantonietta 

Referente orario scuola secondaria primo 

grado 

1. Puggioni Lorella 

Coordinatore attività musicali 1. Serra Loredana 

Referenti Viaggi di Istruzione 1. Biddau Maura 

2. Casula Giorgio 

3. Giovoni Paola Franca 

4. Lai M. Elisa 

5. Mastinu  Piera Angela 

6. Muroni Simona 

7. Nieddu Alessandra 

8. Palomba Margherita 

9. Pani Angelica 

10. Piliu Paola 

11. Sias Valentina 

12. Tramaglino Gianfranco 

Referente palestra San Donato 1. Dettori Rosa Maria  

Referente Mensa  1. Noce Maria Carmela 
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Comitato di valutazione 1. Apicella Gianmichele genitore 

2. Deiana Maria Pina 

3. Dott.ssa Useri Teresa membro esterno 

4. Moretti Carla 

5. Rizzu Salvatore 

6. Tedde Paola genitore 

Organo di garanzia 1. Apicella Gianmichele genitore 

2. Foddis M. Antonietta 

3. Rizzu Salvatore 

Tutor Neo assunti 1. Arru Stefania 

2. Manca Mariantonietta 

3. Pippia Tiziana Angela 

Tutor TFA 1. Ara Giuseppina 

2. Calvia M. Giuseppina 

3. Canu Vittoriana 

4. Caragliano Anna 

5. Manca M. Antonietta 

6. Poddighe Giuseppina 

Tutor Montessori Infanzia 1. Garroni Franceschina  

2. Masia Marta 

3. Oggiano Gisella 

Referenti biblioteca   1. Cilloco Paola 

2. Gavini Concetta 

Referente extrascuola 1. Zoccheddu Gavino Salvatore 

 

Commissione acquisti 1. Direttore SGA signora Bortolu Angelica 

2. Membro docente signora Enna Franca 

3. Membro genitore signor Apicella Gianmichele 
4. Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri 

Commissione Montessori 1. Branca Maria Francesca 

2. Casada Monica 

3. Garroni Franceschina 

4. Loddi Luisa 
5. Mantellini Mirko genitore 
6. Marras Manuele genitore 

7. Masia Marta  

8. Oggiano Gisella 
9. Satta Simone genitore 
10.  Scano Flavia 
11. Zarbo Ignazio Roberto genitore 

Responsabili Privacy Titolare Privacy Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Responsabile trattamento dei dati D.S.G.A SIGNORA Angelica Bortolu 

Responsabile  Protezione dati Personali – 

“Data Protection Officier” 
Ingegnere Vargiu Antonio 

Referenti Trasparenza ed integrità Dott.ssa Patrizia Mercuri e direttore SGA Bortolu Angelica 
 

Responsabile Anagrafe Stazione 
Appaltante (RASA) 

Direttore SGA Bortolu Angelica 

Responsabile Pubblicazione dati sul sito 
Web 
 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

Responsabile formazione privacy Ins.te Maria Carmela Noce 

Task force Anticorruzione: 

 

1. Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Mercuri 

2. Direttrice SGA Angelica Bortolu 

3. Assistente amministrativa Mura Rita 

4. Docente Maria Carmela Noce 
5. Genitore Apicella Gianmichele 

Team Tecnologico 1. Animatore digitale Mulas Anna Maria  

2. Membri team innovazione digitale Rizzu Salvatore, Pintus Mario, Mura Antonello 

3. DSGA  signora Bortolu Angelica 

4. Amministrativi  Mura Rita e Demurtas M. Antonietta 

5. Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri 

6. Presidio pronto soccorso tecnico signor Mario Capone 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 97 
 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: NOMINE SICUREZZA 2019-2020 

 

 
Dirigente Scolastico: dott.ssa Patrizia Mercuri nominata dal 1 settembre 2008 

Responsabile SPP: signora Monica Cassese, perito industriale nominata il 29.11.2018 

Medico Competente: dott.ssa Marina Nettuno nominata il 29.11.2018 

RLS : collaboratore scolastico Desole Roberto  nominato il 13.02.2013 

Preposto: direttore Dei servizi generali amministrativi nominato il 16.10.2015  
 

Ciascuno dei precedenti membri è stato nominato con atti conservati presso gli Uffici di Segreteria e pubblicati sul sito 

della scuola. Di seguito i nominativi degli addetti al primo soccorso, all’ antincendio, evacuazione ed emergenza, dei 

funzionari antifumo, dei coordinatori dell’emergenza, i cui atti di nomina con conservati presso gli uffici di segreteria: 

 

SEDE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, EMERGENZA 

 
Bancali infanzia 

Loverci Domenica CS 

Mura Elena CS 

Bancali - primaria Pisu Rossano CS 

Mameli Raffaella CS 

Tocco Donatella su alunno diversamente abile 1^ A 

Biosa Elisa su alunno diversamente abile 2^ A 

Chessa M. Gabriella su alunno diversamente abile 2^ A 

Dore Claudia su alunno diversamente abile classe 3^ A 

Losito Luca su alunni diversamente abili classi 3^ A e 5^ A 

Caniga - infanzia Manunta Chiara CS 

Macciocu Angelina CS 

Caniga – primaria Franca Nicolino CS 

Desole Roberto CS su alunno h S. M. art. 

7Mazzette Teresa su alunno h classe 2^ B 

De Martini Maria Laura su alunno diversamente abile 3^ A 

La Landrigga - infanzia Enna Franca DOC 

Chessa Giovanna, Virdis Patrizia,  Franca Nicolino,  Manunta Chiara 

CCSS 

San Donato – infanzia Virdis Patrizia CS art. 7 

Serra Patricia CS art. 7 

Rocca Maria  DOC su alunno diversamente abile sezione B 

San Donato – primaria Demurtas Rosanna CS 

Serra Maria CS Art. 7 

Ballicu M. Giuliana su alunno h 3^A 

Monni Tarin su alunno h 3^ A 

FDA   Primaria Enna Patrizia CS, Mele Caterina CS 

Demuru M. Renata DOC 

Falloni M. Immacolata su alunno h 2^ A 

Casada Monica su alunno h 2^ B 

Sechi M. Giovanna su alunno h 2^ B 

FDA Secondaria di primo grado Marongiu Giuseppe CS 

Puggioni Lorella DOC 
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FDA 

Infanzia 

Sanna Giovanna DOC 

Delogu Rita CS  

Fais Andrea CS 

Infanzia Via De Muro Lo Perfido Giovanna, Sanna Grazia CCSS 

Rovagnani Monica su alunno diversamente abile sez. C 

Via Forlanini Primaria Pinna Luciano,  

Masia Mario Salvatore,  

Fiori Carla CCSS  

Via Satta 

Scuola Secondaria primo grado 

Ara Domenico Roberto CS 

Desole Roberto 

Marongiu Giuseppe 

Serra Patricia CCSS 

Bianco Francesca su alunno DVA 2^ B FDA 

Renda Fausto su alunno DVA 2^ B FDA 
 

(h)*: nomina per l’assistenza agli alunni diversamente abili impossibilitati al movimento autonomo e 

responsabile. 

 
 

SEDE PRIMO SOCCORSO 

 

Bancali infanzia 

Loverci Domenica CS 

Mura Elena CS 

Ligas M. Bernardetta 

Bancali - primaria Mameli Raffaela CS 

Pisu Rossano CS 

Pinna Daniela CS 

Caniga - infanzia  Lai Maria Elisa DC 

 

Leone Graziella DC 

Caniga – primaria Desole Roberto 

Franca Nicolino CS 

Mura Antonello DOC 
Monica Falchi DOC 

La Landrigga - infanzia Chessa Giovanna CS 

Franca Nicolino CS 

Virdis Patricia CS 

Manunta Chiara CS 

Enna Franca DC 

San Donato Infanzia Serra Patricia CS art. 7 

Virdis Patrizia CS art. 7 

Piliu Paola DC 

San Donato – primaria Serra Maria CS art. 7 

Noce M. Carmela DOC 

Dettori Rosa Maria DOC 

FDA Primaria Mele Caterina CS 

Demuru M. Renata DC 

Meloni Grazia DC 

FDA Infanzia Delogu Rita CS 

Pani Angelica DC  

FDA Scuola Secondaria primo grado Marongiu Giuseppe CS 

Raimondo Patrizia DC 
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Via Satta Scuola Secondaria di primo 

grado 

Ara Domenico Roberto CS  

Raimondo Patrizia DC 
Serra Loredana DC 

Infanzia Via De Muro Sanna Grazia CS 

Mastinu Piera DC 

Primaria Forlanini Meloni Angela Paola DC 

Pinna Luciano CS 

Masia Mario Salvatore CS 
 

 
SEDE FUNZIONARI ANTIFUMO 

Plesso Bancali Infanzia Insegnante Ligas M. Bernardetta 
collaboratori scolastici Loverci Domenica, Mura Elena 

Plesso Bancali Primaria insegnante Massidda Giuseppina 

collaboratori scolastici Pisu Rossano, Mameli Raffaela 

Plesso Caniga Infanzia insegnante Maria Elisa Lai 

collaboratori scolastici  Macciocu Angelica,  Manunta Chiara 

Plesso Caniga Primaria insegnante Falchi Monica 

collaboratori scolastici Franca Nicolino, Desole Roberto 

Plesso Landrigga Infanzia insegnante Franca Enna 

collaboratori scolastici Chessa Giovanna 

Plesso San Donato Infanzia insegnante Paola Piliu 

collaboratori scolastici Serra Patricia, Virdis Patrizia 

Plesso San Donato Primaria insegnante Maria Carmela Noce 

collaboratori scolastici Demurtas Rosanna, Serra Maria 

Plesso Infanzia FDA insegnante Angelica Pani 

collaboratori scolastici Fais Andrea, Delogu Rita 

Plesso Via De Muro Infanzia insegnante Mastinu Piera 
collaboratore scolastico Sanna Grazia 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Chessa Alessandra   

Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

Plesso Fabrizio De André Primaria e 

secondaria di primo grado 

insegnante Demuru M. Renata 
collaboratori scolastici Mele Caterina 

Scuola secondaria primo grado Via Satta Insegnante Asara Stefania 

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

SEDE COORDINATORI DELL’EMERGENZA 
Bancali infanzia insegnante Ligas M. Bernardetta 

Barra Loredana 

Bancali - primaria insegnante Carta Chiara 

Pisu Rossano 

Caniga - infanzia insegnante Lai Maria Elisa 

Manunta Chiara 

Caniga – primaria insegnante Falchi Monica 

Desole Roberto, Franca Nicolino 

La Landrigga - infanzia insegnante Enna Franca 

Chessa Giovanna 

San Donato – infanzia insegnante Piliu Paola 

Serra Patricia, Virdis Patrizia  

San Donato – primaria Insegnante Noce Maria Carmela;  

Direttore SGA Bortolu Angelica 

FDA Primaria 

Scuola secondaria di primo grado FDA 

Insegnante Demuru Maria Renata 

Mele Caterina 

Plesso Via De Muro Infanzia insegnante Mastinu Piera 

collaboratore scolastico Sanna Grazia 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Chessa Alessandra  

Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

FDA - Infanzia Insegnante Pani Angelica Fais Andrea CS 
Scuola secondaria primo grado Via 

Satta 

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

Asara Stefania DC 

Scuola secondaria primo grado 

FDA 

Collaboratore scolastico Marongiu Giuseppe 

Puggioni Lorella DC 
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Anno Scolastico 2019-2020 

Sezione 1 – Descrittivo                                                                                            Progetto 98^ 
 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: UTILIZZO SPAZI 2019-2020 

 

 

Istanza inoltrata Associazione 

richiedente 

Presidente Orari Di Utilizzo 

Concessione fuori orario 

scolastico da parte del 

comune di Sassari prot. 

177811 del 4 ottobre 2019  

 

Ginnastica dolce 

UISP 

Comitato 

Territoriale SS 

Via M. Zanfarino 

n. 8 

07100 Sassari 

Mario 

Perra 

Dal 01.10.2019 al 15.06.2020 

Lunedì e mercoledì dalle ore 

18:30 alle ore 19:30  

Concessione fuori orario 

scolastico da parte del 

comune di Sassari prot. 

173579 del 26 settembre 

2019  

 

Ballo coreografico 

ASD Conoscere 2 Piras 

Francesca 

Rosa 

Dal 01.10.2019 al 31.05.2020 

Martedì, giovedì e venerdì  dalle 

ore 18:30 alle ore 19:30  

Concessione fuori orario 

scolastico in cambio 

della messa a 

disposizione di due    

istruttori per un’ora alla 

settimana di palla mano 

nelle classi della 

primaria di San Donato  

 

Società Sportiva 

ASD Handball 

Sassari, affiliata 

alla Federazione 

Italiana Giuoco 

Handball  

 

Luna 

Morreale 

Tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 

ore 18:30, da novembre a maggio 

2020 

La richiesta d’uso 

temporaneo, in orario 

extrascolastico, 

dell’anfiteatro annesso alla 

scuola primaria di Via 

Forlanini, dipendente da 

questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo 

settembre 2019/giugno 2020 

prot. in entrata n. 5462/06-

07 del 04-09-2019  

UISP 

Comitato 

Territoriale SS 

Via M. Zanfarino 

n. 8 

07100 Sassari 

Mario 

Perra 

dalle 7:30 alle 8:30 dal lunedì al 

venerdì servizio di pre-scuola 

 

dalle 13:30 alle 14:30 dal lunedì 

al venerdì per il servizio di dopo-

scuola nel periodo antecedente 

l’inizio della mensa e al termine 

dell’anno scolastico 

 

 

 

La richiesta d’uso 

temporaneo, in orario 

extrascolastico, dell’atrio   

scuola infanzia di Via De 

Muro, dipendente da questa 

Istituzione Scolastica, per il 

periodo settembre 

2019/giugno 2020 prot. in 

entrata n. 5462/06-07 del 04-

09-2019 

UISP 

Comitato 

Territoriale SS 

Via M. Zanfarino 

n. 8 

07100 Sassari 

Mario 

Perra 

dalle 16:30 alle 18.30 il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì  per il 

Laboratorio delle Capriole 

La richiesta d’uso 

temporaneo, in orario 

extrascolastico, della 

palestra annessa alla scuola 

primaria di Caniga, 

dipendente da questa 

Istituzione Scolastica, per il 

periodo settembre 

2019/giugno 2020 prot. in 

UISP 

Comitato 

Territoriale SS 

Via M. Zanfarino 

n. 8 

07100 Sassari 

Mario 

Perra 

dalle 16:00 alle 18:00/18.30 dal 

lunedì al venerdì per il 

Laboratorio delle Capriole 

NB: con pulizia dei bagni 

utilizzati 
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entrata n. 5462/06-07 del 04-

09-2019 

La richiesta d’uso 

temporaneo, in orario 

extrascolastico, della sala 

motoria alla scuola infanzia 

Montessori, dipendente da 

questa Istituzione 

Scolastica, per il periodo 

settembre 2019/giugno 2020 

prot. in entrata n. 5462/06-

07 del 04-09-2019 

UISP 

Comitato 

Territoriale SS 

Via M. Zanfarino 

n. 8 

07100 Sassari 

Mario 

Perra 

dalle 13:30 alle  16.30 dal lunedì 

al venerdì  per il Laboratorio 

delle Capriole 

La richiesta d’uso 

temporaneo, in orario 

extrascolastico, della 

palestra  del plesso di San 

Donato dipendente da questa 

Istituzione Scolastica, per il 

periodo 11/19 settembre 

2019   prot. in entrata n. 

5359/06-07 del 26.08.2019 

del 04-09-2019 

AIMC Sassari Anna 

Maria 

Cadeddu 

Dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

11/12/18/19 settembre 2019 

Richiesta d’uso temporaneo, in 

orario extrascolastico, 

dell’androne del plesso di 

Fabrizio De André   dipendente 

da questa Istituzione Scolastica, 

per il periodo   settembre 

2019/giugno 2020 prot. in 

entrata n. 5614/06-07 del 14 

settembre 2019   

Associazione 

Parkinson Sassari 

Onlus 

Francesco 

Simula 

dalle 16:30 alle 18.30 il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì 

Richiesta di uso temporaneo 

della Palestra di San Donato  

prot. in entrata 5605/06.07 del 

13 settembre 2019  

Associazione Amico 

del Senegal Batti 

Cinque 

MOR 

SOW  

Da Venerdì 20 dicembre 2019 a 

lunedì 23 dicembre 2019 per 

organizzazione della FESTA 

DELL’ALBERO DI NATALE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


