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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 2017/2018, che dal mese di settembre 2017 

prevede 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 2017-2018 ). 

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 

• 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 
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PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

1 Centro Territoriale per 

l’Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazioni MIUR 

BESWEB 

 

“Portale per l’Inclusione”  

USR 

 

MIUR 

 

CTI San Donato 

 

 

DM 663/2016 

Ex Legge 440 

Art. 1 comma 2 

 

 

 

 

 

Bando: Inclusione - B 

Avviso prot. n. 1110 del 

24/10/2017 (D.M. 

663/2016) 

Ambito Territoriale 

provincia di Sassari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTS Devilla Sassari 

CTI Alghero 1 

CTI Ozieri 

CTI Olbia 

CTI Perfugas 

Supporto al processo di 

inclusione, sviluppo 

professionale del DS, dei 

docenti e del personale 

ATA 

Potenziamento delle 

azioni di supporto al 

processo di 

inclusione degli alunni e 

degli studenti disabili e/o 

con disturbi specifici di 

apprendimento 

 

Implementazioni per 

MIUR – BESWEB 

sostegno personale e 

partner 

 

“Portale per l’Inclusione” 

Tutte le scuole del 

territorio 

provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello nazionale 

Tutte Dirigente 

Scolastico 

dott. ssa 

Patrizia 

Mercuri 

 

 

Ispettore  

Dott. Giuseppe 

Fara 

UST Sassari 

 

2  Fuori di …banco Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 

2020. Avviso pubblico 

10862 del 16.09.2016 

“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. 

Nessuno Inclusione sociale e lotta 

al disagio. 

 

Potenziamento delle 

competenze di base 

 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico 

 

Arte, scrittura creativa, 

teatro 

Scuole primarie 

SD, Bancali 

 

Scuole secondarie 

Via Satta/FDA 

 

 

La scuola primaria di 

Via Forlanini 

lavorerà su due 

moduli, che però 

verranno coordinati 

dall’IC Latte Dolce e 

Agro 

 

   

Scuole secondarie 

Via Satta/FDA: 

Potenziamento delle 

competenze di base: 

Ambientiamoci  

 

Scuola primaria 

San Donato: 

Potenziamento delle 

competenze di base: 

Turisti per caso 

 

Scuole secondarie 

Via Satta/FDA: 

Educazione motoria, 

sport, gioco didattico: 

Birimbiamoci 

 

Scuola primaria 

San Donato: 

Educazione motoria, 

Dirigente 

scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

  

Ogni modulo 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta 

interna. 



4 

 

Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

sport, gioco didattico: 

Palestriamoci 

 

Scuola primaria 

San Donato: Arte, 

scrittura creativa, teatro 

Ciackiamoci 

 

Scuola primaria 

Bancali : Arte, scrittura 

creativa, teatro 

TeatralMENTE 

 

Scuola primaria 

Forlanini: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

La Sardegna da scoprire 

 

Scuola primaria 

Forlanini: 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Un libro, tanti libri … il 

nostro libro 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

3  Tutti a Iscol@ 

2017- 2018 

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: laboratori 

extracurricolari didattici 

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 di 

Caniga  

 

 

 

 

Scuola primaria di SD 

 

 

 

 

Dirigente 

scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

 

 

Ogni azione 

avrà il suo 

referente a 

seguito di 

proposta 

interna. 
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tecnologici 

 

Iscol@ Linea C : sostegno 

psicologico e pedagogico 

e di mediazione 

interculturale 

 

Tutto l’IC San Donato 

4  Facciamo Centro 

Bando per l’Adolescenza 

IC San Donato 

 

Con i Bambini Impresa 

Sociale. Soggetto attuatore 

del “Fondo per il Contrasto 

della Povertà Educativa 

Minorile” legge 28 

dicembre 2015 n. 208, 

articolo 1, comma 392 

Comune di Sassari 

Università   di Sassari 

Associazione Alisso onlus 

Centro Sportivo Italiano 

Polifonica Santa Cecilia 

Parrocchie San Nicola e 

Santa Caterina 

Interventi dedicati 

all’adolescenza ( 11- 17 

anni ) 

Tre elementi catalizzatori:  

1.Palestre a cielo aperto 

2.Teatri a cielo aperto 

3.Laboarotori aperti 

Tutto il quartiere di 

San Donato e FDA 

Piazze d’aSPort: 

operatori competenti 

guideranno gli 

adolescenti all’ 

aggregazione spontanea, 

tipica del gioco di strada, 

attraverso attività ludico 

motorie incentrate sul 

senso del gruppo, sul 

rapporto con l’ambiente e 

sulla resilienza 

Tutte le voci del mondo: 

Integrazione tra giovani 

di culture diverse con il 

linguaggio universale 

della musica. Formazione 

di un coro con 

coinvolgimento dei 

genitori 

EpiCentro Culturale: 

recupero e 

riappropriazione di spazi 

cittadini attraverso 

attività culturali e sociali. 

Spazi di vita quotidiana: 

spazi attrezzati per lo 

sviluppo di laboratori 

didattici-ricreativi-

culturali 

Laboratori in salotto: 

Spazio salotto nella 

scuola di San Donato per 

laboratori trasversali in 

ambiente protetto ( 11-17 

anni e le famiglie del 

quartiere ) 

Dirigente 

scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

5 Brutti, sporchi e cattivi? Ministero dei Beni e delle Dipartimento Azione A:  Tutto il quartiere di Tutto il quartiere di San Dirigente 
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Scuola: Spazio aperto alla 

cultura 

Attività Culturali e del 

Turismo. 

 

IC San Donato 

di Architettura, Design  

ed Urbanistica 

dell’Università di 

Sassari 

 

Nuovo Aguaplano 

allestimento di una sala 

proiezioni con 50 posti a 

sedere – allestimento 

laboratorio open-space per 

la produzione video – 

acquisto di attrezzature e 

strumenti per 

l’allestimento tecnologico. 

Azione B:  

Ideazione di una rassegna 

cinematografica in 

collaborazione con gli 

esperti Nuovo Aguaplano 

Azione C: 

Produzione 

lungometraggio con gli 

abitanti del quartiere di 

San Donato 

San Donato Donato scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

6 Benennidos  

 

Avviso pubblico 

Multiazione per la 

presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul   

FAMI 

(Fondo Asilo Migrazione 

ed Integrazione) 

Ufficio Scolastico Regionale 

della Sardegna 

Liceo Psico-linguistico 

Margherita di Castelvì 

 

IC Biasi Sassari 

Rinforzo delle competenze 

linguistiche  di un gruppo 

di alunni extracomunitari  

con gravi carenze 

scolastiche  

 

Corso di formazione per 

docenti sul tema della 

multiculturalità 

Primaria/medie 

 

 

 

 

 

Docenti scuola 

secondaria di primo 

grado 

Tutte quelle in cui sono 

presenti alunni stranieri 

extracomunitari 

Dirigente 

scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 

 

7 Investimento Territoriale 

Integrato “Sassari Storica “ 

Sub Azione 1.1. socio 

economico 

Ufficio Scolastico Regionale 

della 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 

Scuola infanzia, 

primaria e 

secondaria di primo 

grado 

Territorio allargato 

Tutto il territorio del 

centro storico 

Dirigente 

scolastico 

dott.ssa Patrizia 

Mercuri 
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sociale, percorsi di teacher 

training sulla 

multiculturalità, attività di 

formazione e 

percorso di inclusione 

sociale 

per donne in situazione di 

disagio 

8 “Pec – costruzione di una 

piattaforma di E-learning e 

di supporto per la 

formazione in presenza per 

la creazione di giochi di 

esplorazione della 

città/territori attraverso la 

didattica per competenze. 

Fondazione Banco di 

Sardegna 

 

IC San Donato 

IC Monte Rosello Basso 

 

IC Li Punti  

Costruzione di una 

piattaforma che fornisce 

una “cassetta per gli 

attrezzi” per la costruzione 

di storie enigmatiche 

ludiche giocabili dal vivo. 

Primaria  San Donato Ins.te Noce M. 

Carmela  

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

9 Sperimentazione Sezione 

Scuola Infanzia Montessori  

 

IC San Donato 

 

Opera Montessoriana 

 

USR della Sardegna  

Nessuno Sviluppo del metodo 

educativo Montessori  che 

dall’infanzia possa 

eventualmente gettare le 

basi per un percorso 

qualificato sino alla scuola 

primaria 

Infanzia  Una sezione di scuola 

dell’infanzia nel plesso di 

FDA 

Anna Solinas 

10 La scuola si fa verde: Patto 

per la sostenibilità 

Amministrazione Comunale 

e FESR 

fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 

Circoli Didattici e 

Istituti 

Comprensivi 

cittadini 

Riduzione dell’impatto 

ambientale degli istituti 

scolastici e delle famiglie 

degli alunni e degli stessi 

alunni consumatori 

Primaria San Donato 

Forlanini 

Ins.te Maria 

Carmela Noce 

11 Geronimo Stilton e la 

costituzione italiana 

raccontata ai ragazzi 

Autorità Garante per 

l’infanzia e l’adolescenza 

Nessuno Promozione della cultura e 

della conoscenza della 

Convenzione sui diritti del 

fanciullo e della 

Costituzione italiana nella 

scuola primaria  

Primaria 

Secondaria 

Classi 3^,  4^ e  5^ A SD 

 

Classi 3^, 4^ e  5^ A 

FDA 

 

Classi 1^ Via Satta ed 

FDA 

Ins.te M. 

Giuliana 

Ballicu  

12 Lingua Sarda Curricolare 

 

Su corpu e su movimentu 

 

S’Istoria nostra 

Regione Autonoma 

Sardegna  

Assessorato della 

Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport  

Servizio Lingua e Cultura 

Sarda, Editoria e 

Nessuno Insegnamento e utilizzo 

veicolare della lingua 

sarda in orario curricolare 

Infanzia 

 

 

Primaria  

Sezione A Infanzia 

Caniga  

 

Classe 3^ A Bancali 

Ins.te Mura 

Caterina  

 

Ins.te Manuela 

Lo Iacono 
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Informazione  

 

 
 

 
N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

13 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 

12 alunni romeni di 3-5 anni 

10 alunni romeni di anni 5 

20 alunni di anni 6-11 

19 alunni 12-15 anni  

Prof. ssa 

Florentina Doina  

Ionescu 

14  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 

Infanzia 

Primaria  

/ Ins.te Ravagnani 

Monica 

 

 

Malagutti M. 

Roberta 

15 Progetto Biblioteca Docenti fuori ruolo 

IC San Donato 

Nessuno  Gestione delle biblioteche 

dell’IC 

Primaria e secondaria 

di primo grado 

Bancali, Caniga, Forlanini, 

Via Satta  
Cilloco Paola  

16 Coloriamo la Nostra 

Tavola 

Infanzia Bancali  Nessuno Educazione alla salute: il 

cibo e l’arte 

Infanzia Alunni di 3/4/5 anni  Palomba 

Margherita  

17  Giochi in giardino  Infanzia Caniga  Nessuno  Trasformare il cortile della 

scuola in un’area giochi 

permanente realizzando 

disegni sul suolo con 

materiale apposito e a 

norma di legge.  

Infanzia Alunni 3/4/5 Lai Maria Elisa  

18 Progettiamo Infanzia La Landrigga  Nessuno In Viaggio alla scoperta 

della nostra isola 

Siamo sulla buona strada 

Il mio corpo in movimento 

Il tempo e le trasformazioni 

Lingua sarda-sassarese 

Matematica-Mente 

Infanzia Alunni 3/4/5 anni  Enna Franca 

Nieddu Daniela 

Pinna Tiziana 
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LibriAmici 

19 Imparo inglese alla scuola 

dell’infanzia 

Infanzia Caniga  Nessuno  Imparare l’inglese 

seguendo la metodologia di 

Hocus and Lotus 

Infanzia Alunni di 3/4/5 anni  Mura Caterina  

20 Il cerchio delle parole Infanzia Via Demuro 

UISP 

Gurdulù Teatro 

Circolo Falconieri Sardegna 

Nessuno Animazione alla lettura Infanzia Sezioni A, B e C Melis Patrizia 

21 English forever Primaria San Donato Nessuno Approccio CLIL per lo 

sviluppo di competenze 

scientifiche 

Primaria Classe 3^ A Roggero Tiziana 

Maria 

Manca 

Gavinuccia  

22 Benvenuta Biblioteca Primaria San Donato Nessuno  Organizzazione delle 

procedure necessarie a 

consentire la regolare 

apertura della biblioteca al 

servizio dei docenti e 

studenti per la 

consultazione del prestito 

Primaria e infanzia Classe 5^ A 5 anni 

 Scuola infanzia SD 
Ballicu M. 

Giuliana 

23 Arte sotto gli alberi Primaria Bancali  

 

Esperti in arte esterni 

invitati 

Nessuno  Allestimento di laboratori 

artistici all’aperto 

Primaria Tutte le classi Tramaglino 

Gianfranco 

24 Io leggo perché  Iniziativa Nazionale 

organizzata 

dall’Associazione Italiana 

Editori 

Koinè 

Mondadori 

Max 88 

Animazione alla lettura: 

Leggi tu che leggo anche io 

Come per incanto 

Il filo dei libri 

Primaria  Tutte le classi Massidda 

Giuseppina 

25 Mercatino di Natale  Primaria Bancali  Nessuno Immagine e tecnologia: 

Preparazione di manufatti 

da vendere 

Primaria Tutte  Carta Chiara 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

26 Go Primaria Bancali  Nessuno Potenziamento della lettura Primaria 4^ A Massidda 

Giuseppina 

27 Gioca Yoga, Yoga per 

crescere 

Primaria Bancali 

UISP Sassari 

Nessuno Sviluppo armonico ed 

integrale per la prevenzione 

di forme di disagio quali il 

bullismo, l’iperattività e 

tutti  i disturbi tipici 

dell’età evolutiva 

Primaria  4^ A Sini Alessandra 

28 Avventura nel mondo del 

coding 

Scuola Primaria Forlanini Nessuno Sviluppo del pensiero 

computazionale attraverso 

la programmazione in 

contesto di gioco 

Primaria Classe 2^ B 17 alunni Chessa 

Alessandra  

De Giovanni 

Emanuela  
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29 Educazione motoria  mini 

Basket 

Polisportiva Dinamo SRL 

Istruttori Minibasket  

Nicola Bonsignori e 

Emanuele Rotondo 

Nessuno Conoscenza delle basi del 

minibasket 

Primaria  Tutte le classi di primaria 

di Via Forlanini 127 alunni 
De Giovanni 

Emanuela 

Calvia M. 

Giuseppina 

30 Piccoli Maghi  Fondazione Banco di 

Sardegna  

 

Compagnia teatrale “La 

volpe Bianca” 

Nessuno Teatro con produzione 

finale della 

rappresentazione “La 

soffitta Incantata” il 19 

dicembre 2017 

Primaria  Classe 3^ A primaria di Via 

Forlanini  
Spanu Elena 

31 Progetto Chitarra Scuola primaria Forlanini 

 

Ortu Salvatore 

Nessuno  Fornire ai bambini gli 

strumenti necessari per 

avvicinarsi alla pratica 

strumentale della chitarra 

Primaria  Classe 4^ A e 5^ A di Via 

Forlanini 
Spanu Elena 

Famiglie  

32 Progetto Regionale di 

Musica 

Associazione Gruppo 

Strumentale “Il Violino” di 

Sassari 

Nessuno Proporre attività ludiche 

musicali finalizzate 

all’apprendimento e allo 

sviluppo delle conoscenze 

musicali 

Primaria  Classe 3^A  di Via Forlanini  Spanu Elena 

33   Suoniamici Gianfranco Cossu 

Alessandra Luzzu 

Nessuno Proporre attività ludiche 

musicali finalizzate 

all’apprendimento e allo 

sviluppo delle conoscenze 

musicali 

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

A e 5^ A di Via Forlanini  
Spanu Elena 

Finanziato in 

parte da residui e 

autofinanziamento 

34 Scacchi a scuola Sebastiano Paulesu 

Alba Monne 

Nessuno Giocomotricità su 

scacchiera gigante 

Primaria  Tutte le classi Arru Stefania 

De Giovanni 

Emanuela 

Finanziato dalle 

famiglie 

35 Frutta nelle scuole Unione Europea 

Ministero politiche agricole 

e alimentari 

Nessuno Incrementare il consumo di 

frutta e verdura ed abitudini 

alimentari sane 

Primaria  Tutte le classi Piovano Graziella 

Rita 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

36 Amici in fiore Ministero Ambiente  Nessuno  Sviluppare sensibilità sui 

temi della conservazione 

degli  ambienti  naturali. 

Osservazione dei cicli 

naturali e coltivazione di 

piante fiorite per conoscere 

le fasi di sviluppo e crescita 

Primaria Tutte Conti Renata 

Daniela 

 

37 Manutenzione attrezzature 

informatiche e digitali 

Primaria Forlanini Nessuno Eliminare problematiche 

del PC, delle LIM, registro 

di sistema 

Primaria Tutte Via Forlanini Piovano Graziella 

Rita 

38 Ti emozioni … per piccino Primaria Forlanini Nessuno Sviluppo delle competenze Primaria Classe 2^ B Via Forlanini Chessa 
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che tu sia trasversali di cittadinanza 

attiva 

Alessandra 

39 Io Può  

Bando prot. n. 15437, 

rep. N. 399 del 

9.10.2013 della Regione 

Autonoma Sardegna 

Primaria Forlanini 

Primaria San Donato 

Associazione Io può  

Nessuno  Realizzare la promozione e 

la diffusione dello sport in 

favore dei bambini 

diversamente abili.    

Primaria Classi 2^ A,  2^ B, 3^ A, 

4^ A, 5^ A  di  Via 

Forlanini  per un numero 

di 6 alunni diversamente 

abili  

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  

A della primaria di San 

Donato per un numero di 

10 alunni diversamente 

abili 

Calvia M. 

Giuseppina 

Dettori Rosa 

Maria  

40  Ri …Dum Ridiamoci 

una mossa 3 

Primaria Forlanini 

Primaria San Donato 

UISP Sardegna 

Nessuno L’obiettivo prioritario  

del progetto è quello di 
favorire stili di vita sani 

attraverso l’attività fisica al 

fine di combattere gli stili 

di vita scorretti nelle 

famiglie     

Primaria  Classi 1^ A   di  Via 

Forlanini    

Classi 1^, 2^, 3^, 4^,    

A della primaria di San 

Donato   

Barra Loredana 

Dettori Rosa 

Maria  

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

41 Pop School Secondaria di primo grado 

FDA 

Nessuno Migliorare gli ambienti 

della scuola e renderne 

più gradevole la 

permanenza e la 

fruizione tramite un 

intervento di 

decorazione murale sulle 

pareti antistanti le classi,  

Secondaria di primo 

grado 
  gli alunni della classe 

prima, seconda e terza 

della Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado di FDA, sia in 

fase di progetto che di 

realizzazione. 

Capula Caterina 

42 La corsa contro la fame Secondaria di primo grado 

Associazione Azione 

Contro la Fame  

Nessuno Raccolta di fondi per la 

realizzazione di interventi 

concreti nei confronti dei 

bambini malnutriti 

Secondaria primo 

grado 

Classi 1^A, 2^A, 3^A Dore Vittoria 

43 Io Bullo Associazione antimafie 

Peppino Impastato 

Nessuno Contrasto e prevenzione del 

fenomeno del bullismo e 

del cyber bullismo tra i 

bambini e gli adolescenti  

Secondaria primo 

grado 

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

3^ B FDA 
Foddis M. 

Antonietta 

44 Filiere agroalimentari e 

degustazione dei prodotti 

del territorio 

Agronomi, Liberi 

professionisti, tecnico di 

oleificio, apicoltore, 

allevatore 

Nessuno Sviluppo di una corretta 

alimentazione 

Secondaria primo 

grado 

Classi 1^ B e 2^ B Pani Rita 

45 Laboratori propedeutici 

musicali. DM 8/11 

Professori del corso 

musicale della scuola 

Nessuno Alfabetizzazione musicale 

attraverso un’ottica 

Primaria Classi 2^, 3^, 4^ e 5^ 

primaria FDA 

Classi 4^ e 5^ primaria San 

Marras Rita 

Rizzu Salvatore 
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secondaria di primo grado interdisciplinare integrata 

con animazione, ascolto, 

drammatizzazione e 

linguaggi mimico-gestuale 

Donato Serra Loredana 

46 Natale in…sieme Professori del corso 

musicale della scuola 

secondaria di primo grado 

in collaborazione con 

docenti della scuola 

,primaria 

Nessuno Saggio musicale natalizio Primaria 

Secondaria  

Classi 5^ di SD e FDA + la 

classe virtuale di strumento  
Marras Rita 

Rizzu Salvatore 

Serra Loredana 

Fadda Francesca  

47 Noberto Bobbio Gruppo giuridico Noberto 

Bobbio 

Nessuno Educazione alla legalità con 

sviluppo delle competenze 

sociali e civiche 

Secondaria di primo 

grado 

Classi prime e seconde della 

secondaria di primo grado 
Defalchi Rita 

N  

 

PROGETTO SOGGETTO 

PROMOTORE 

ENTI IN RETE AMBITO DIDATTICO TIPOLOGIA 

SCUOLA 

CLASSI 

COINVOLTE 

REFERENTE 

 

48 Viaggi di Istruzione 

2017-2018 

      

49 Progetti di Potenziamento 

2017 - 2018  

       

50 Progetti   ore compresenza 

2017 - 2018 

      

51 Progetti attività alternativa 

alla religione cattolica 

      

52 Progetti FFSS  

2017 - 2018 

      

53 Progetti Commissioni  

2017 - 2018 

      

54 Nomine per la sicurezza  

2017 - 2018 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 1^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Centro Territoriale per l’Inclusione 

a. Progetto “Implementazioni per MIUR-BESWEB: Sostegno personale e partner, MacOs PECS CAA”, 

presentato a seguito dell’Avviso MIUR prot. n. 1078 del 21/10/2016 (D.M. 663/2016); 

b. Progetto “Portale per l’Inclusione” Bando: Inclusione - B Avviso prot. n. 1110 del 24/10/2017 (D.M. 

663/2016); 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri 

 

  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 Centro Territoriale per l’Inclusione di San Donato offre un servizio al territorio di Sassari  supportando  il  processo di 

inclusione, lo sviluppo professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale ATA delle scuole del territorio  

attraverso il potenziamento delle azioni di sostegno  al processo di inclusione degli alunni e degli studenti disabili e/o 

con disturbi specifici di apprendimento, sempre in collaborazione con il CTS di Sassari e gli altri CTI del territorio 

provinciale. 

In particolare, le attività si svolgono attraverso la messa in pratica di progetti pensati apposta per l’inclusione. In 

particolare i progetti per i quali il nostro CTI ha fatto richiesta sono i seguenti:  

a. Progetto ““Implementazioni per MIUR-BESWEB: Sostegno personale e partner, MacOs PECS  

CAA”: 1. Gestione UST organici; 2. Gestione livello UST allievi; 3. Gestione personale ATA relativamente ad 

incarichi inerenti l’inclusione scolastica (assistenza di base ecc.); 4. Gestione partner scolastici (società di 

consulenza, formazione come l’Università ecc.) presenti nel PAI su base pluriennale 

b. Progetto “Portale per l’Inclusione” revisione e  sviluppo del Portale Nazionale per l’Inclusione Scolastica, già 

attivo all’indirizzo http://bes.indire.it/, al fine di migliorarne le funzionalità ed ottimizzare la diffusione delle 

buone prassi,  in stretta sinergia/coordinamento con il MIUR ed il Comitato di redazione istituito presso il 

Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, 

 

  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 “Implementazioni per MIUR-BESWEB: Sostegno personale e partner, MacOs PECS  

CAA  deve concludersi entro il 30 marzo 2018. 

Il Progetto “Portale per l’Inclusione” è in attesa di autorizzazione   

 

 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  
 CTS e CTI della provincia 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 “Implementazioni per MIUR-BESWEB: Sostegno personale e partner, MacOs PECS  

CAA  è finanziato a valere sui fondi MIUR del DM 663/2016 Ex Legge 440, Art. 1 comma 2 per una somma di euro 19. 

862,00.  Per il progetto “Portale per l’Inclusione” sono stati richiesti 40.000,00 euro 

http://bes.indire.it/
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 2^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PON    “FUORI DI …BANCO” 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 10862 del 16.09.2016 “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: tre sono le aree che il collegio dei 

docenti ha scelto nel momento di presentazione della candidatura: a. Potenziamento delle competenze di base, b. Educazione 

motoria, sport, gioco didattico; c. Arte, scrittura creativa, teatro. 

In particolare 5 saranno i moduli da attivare: 

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Potenziamento delle competenze di base: progetto Ambientiamoci ( 30 h di 

laboratorio ) 

 Scuola primaria San Donato: Potenziamento delle competenze di base: progetto Turisti per caso ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuole secondarie Via Satta/FDA: Educazione motoria, sport, gioco didattico: progetto Birimbiamoci ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria San Donato: Educazione motoria, sport, gioco didattico: progetto Palestriamoci ( 30 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria San Donato: Arte, scrittura creativa, teatro: progetto Ciackiamoci ( 60 h di laboratorio ) 

 Scuola primaria Bancali : Arte, scrittura creativa, teatro: progetto TeatralMENTE ( 30 h di laboratorio ) 

La scuola primaria di Via Forlanini, annessa solo nel corso di questo anno scolastico all’IC San Donato, porterà avanti due moduli di  

potenziamento delle competenze di base progetto La Sardegna da scoprire e Un libro, tanti libri … il nostro libro, ma il progetto 

verrà coordinato dall’IC Latte Dolce e agro, che condivide la divisione dei plessi dell’ex direzione didattica 12^/13^ circolo. 

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 dovrà essere concluso entro il mese di agosto 2018. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 

2018   

 

 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 “Fuori di … banco “  è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di 35.574,00 euro, 

così suddivisi: 

 progetto Ambientiamoci euro 5.082,00 

 progetto Turisti per caso euro 5.082,00 

 progetto Birimbiamoci euro 5.082,00 

 progetto Palestriamoci euro 5.082,00 

 progetto Ciackiamoci euro 10.164,00 

 progetto TeatralMENTE euro 5.082,00 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 3^ 

 Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Tutti a Iscol@ 2017-2018 

Fondo per lo sviluppo e la coesione per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio.  

Piano di azione coesione per il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al sud. 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” Avviso Tutti a Iscol@ 2017/2018 allegato alla D.D. n. 

275/13450 del 03/10/2017 

 

  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   ( 400 

ore per la docenza – 360 per gli allievi e 40 funzionali all’insegnamento - , 200 ore per il personale ATA per un numero 

minimo di 30 studenti di cui  almeno 8 studenti per giornata ) 

 Scuola secondaria di Via Satta/FDA: Azione Linea A2 Potenziamento delle competenze di base di matematica    ( 400 ore 

per la docenza  – 360 per gli allievi e 40 funzionali all’insegnamento - 200 ore per il personale ATA per un numero minimo 

di 30 studenti di cui  almeno 8 studenti per giornata ) 

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

massimo di 25 studenti e minimo di 15  ) 

 Scuola primaria FDA Azione Linea B2 –Scuole Aperte: laboratori extracurricolari didattici tecnologici ( 60 ore per un 

numero massimo di 20 studenti e minimo di 15  ) 

 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 

massimo 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 2018. Si prevede il suo inizio a partire dal mese di gennaio 

2018   

 

 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@ 2017-2018” è finanziato a valere sui Fondi Strutturali Europei per un totale di euro 

112.940,00  , così suddivisi: 

 Linea A1 euro 28.120,00 

 Linea A2 euro 28.120,00  

 Linea B1 euro 9.660,00 

 Linea B2 euro 18.240,00 

 Linea C euro 28.800,00 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 4^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Facciamo Centro 

CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile” interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD “ Bando adolescenza  ( fascia di età 11-17 ) Legge 28  

dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 codice progetto B-ADP-170117:085403-01295 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Il progetto è stato presentato il 02.02.2017 prot. n. 563/04-01.   

In data 18.10.2017 il Consiglio di Amministrazione dell’impresa sociale con i bambini  ha inviato email con la quale si 

comunicava che  l’idea progettuale presentata è stata ritenuta coerente con lo spirito del Bando Adolescenza e il progetto 

è stato  ammesso alla seconda fase progettuale. L’IC San Donato è l’ente promotore dell’iniziativa progettuale, ed è  

pertanto  ente capofila del progetto, in cui collaborano i seguenti  partner 

1. Il Comune di Sassari Settore attività educative e giovanili e sportive  

2. Centro Sportivo Italiano ( CSI ) di Sassari 

3. Associazione Alisso Onlus Sassari 

4. Parrocchia Primaziale Metropolitana di San Nicola e Santa Caterina  

5. Associazione polifonica Santa Cecilia Sassari 

6. Università Studi di Sassari  Laboratorio FOIST 

 

  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 presentare una proposta “esemplare” per il contrasto della povertà educativa minorile attraverso 

azioni che promuovano e stimolino la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici degli adolescenti 

nella fascia di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Le azioni previste sul territorio sono molteplici ma ben coordinate tra di loro.  

 ComunicAzione curata da Associazione Alisso:  condivisione, promozione e comunicazione dell’idea progettuale e delle 

attività dei partner attraverso incontri con studenti, famiglie e operatori di quartiere attraverso tradizionali e nuovi canali di 

comunicazione, con nuove tecnologie ed eventi. 

 Piazze d’aSport curato da CSI: operatori competenti guideranno gli adolescenti nella ricerca dei valori propri 

dell’aggregazione spontanea, tipica del gioco di strada, attraverso attività ludico-motorie incentrate su senso del gruppo, 

rapporto con l’ambiente, resilienza 

 Tutte le voci del mondo curato da Associazione polifonica Santa Cecilia Onlus: integrazione tra giovani di culture 

differenti con il linguaggio universale della musica: formazione di un coro di ragazzi/e e il coinvolgimento dei genitori 

nella raccolta di un repertorio di canti dalle famiglie del quartiere di diverse provenienze 

 EpiCentro Culturale curato da Associazione Alisso:  recupero e riappropriazione di spazi cittadini attraverso attività 

culturali e sociali, volte allo sviluppo di competenze relazionali e di conoscenza del bene pubblico, al rafforzamento del 

rapporto tra giovani e territorio 

 Spazi di vita quotidiana curato da Parrocchia Primaziale Metropolitana di San Nicola e Santa Caterina: creazione 

di spazi attrezzati nei quali sviluppare laboratori didattici-ricreativi-creativi-culturali per sperimentarsi e 

scoprire potenzialità e nuove abilità, contribuire a trasformare luoghi e comportamenti, costruire relazioni 

importanti. 

 Laboratori in salotto curato dall’IC San Donato: attivazione nei locali della scuola di spazi di incontro , laboratori 

creativi, ricreativi e di recupero delle competenze trasversali in ambiente progetto, multimediale ed accogliente per la fascia 

di età 11-17, le famiglie e gli abitanti del quartiere. 

 CentroAcquisti curato dal Comune di Sassari e dall’IC San Donato: acquisto a mezzo MEPA/Consip di beni e attrezzature 

funzionali, trasversali all’intero progetto destinati a rimanere patrimonio della comunità . Se necessario previsione di 

piccoli interventi degli spazi aperti. 

 Impariamo dal  Monitoraggio curato da Università Studi di Sassari  Laboratorio FOIST: sistema di raccolta di 

informazioni con step ricorrenti e prefissati di controllo dell’andamento dle progetto secondo una declinazione di aree e di 

aspetti da verificare, una definizione di indicatori quali/quantitativi, una tempistica adeguata. 

 Valutazione di impatto curata da Università Studi di Sassari  Laboratorio FOIST:  azione articolata in tre fasi – analisi 

preliminare contesto e capabilities destinatari – verifica indicatori e strumenti di rilevazione – valutazione intermedia – 

rilevazione soddisfazione destinatari – valutazione di impatto finale  
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  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 superare una nuova selezione e la presentazione della progetto operativo dovrà avvenire entro 

e non oltre il 18 dicembre 2017. Si prevede l’incremento della presenza dei partner ( Tamalacà, Nuovo 

Aguaplano, Caritas, Banca Etica, Liceo socio – psico – pedagogico di Sassari ) e il conseguente aumento della 

richiesta finanziaria 

 

 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 e lavori di 

manutenzione  

 

 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 “Facciamo Centro ” è finanziato a valere su CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL per un totale 

di euro 500,000,00 di cui 50.000,00 verranno finanziati dall’Amministrazione Comunale di Sassari. Il finanziamento 

verrà  così suddiviso: 

 ComunicAzione euro 45.900,00 

 Piazze d’aSport  euro 74.850,00  

 Tutte le voci del mondo  euro 105.500,00 

 EpiCentro Culturale euro 32.450,00 

 Spazi di vita quotidiana  euro 46.700,00 

 Laboratori in salotto euro 64.100,00 

 CentroAcquisti euro 93.200,00 

 Impariamo dal monitoraggio euro 9.000,00 

 Valutazione di impatto euro 28.300,00 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 5^ 

 Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Brutti, sporchi e cattivi? 

Programma Nazionale : Spazio aperto alla cultura. Con il contributo del MiBACT  - Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo –  Direzione Generale Arte ed Architettura Contemporanea e Periferie Urbane. 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Il progetto è stato presentato in data 30.12.2016 prot. 535,  in rete con Dipartimento Architettura Design  

Urbanistica Dell’universita’ Degli Studi Di Sassari e l’Associazione Nuovo Aguaplano. La nota prot. n. 

1223 del 18.04.2017 comunica che l’ IC San Donato è stato ammesso al finanziamento per l’intero importo, 

pari ad euro 99.746,00.  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, Brutti, sporchi e cattivi? 

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.  

azione a: Allestimento spazi . Allestimento sala proiezioni (cineforum) e laboratorio post produzione; 

allestimento laboratori open-space; installazione strumentazione 

azione b: Rassegna cinematografica . Progettazione e realizzazione  Festival cinematografico 

azione c: Produzione lungometraggio. Realizzazione laboratorio di alfabetizzazione cinematografica;  

Realizzazione cantiere pre-produzione;  Realizzazione riprese e 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, iniziato nel mese di agosto 2017, avrà termine il 31 dicembre 2017 

 

 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 “Brutti, sporchi e cattivi?” è finanziato a valere sui Fondi MiBACT per un totale di euro  99.746,00  Il 

finanziamento verrà  così suddiviso: 

 Descrizione Per Spese Per Interventi Manutentivi E Investimenti E/O Noleggio Attrezzatura Strutturale: 18.096,00 euro 

 Spese Di Personale: 3.450,00 euro 

 Spese Di Funzionamento: 1.000,00 euro 

 Spese Di Produzione: 44.200 euro 

 Acquisto Di Beni E Servizi: 8.500 euro 

 Spese Di Organizzazione, Comunicazione, Gestione E Monitoraggio Qualitativo E Quantitativo: 15.500 euro 

 Attività Di Formazione: 9000 euro 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 6^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Benennidos  

Avviso pubblico Multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul   FAMI (Fondo Asilo Migrazione 

ed Integrazione) 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’USR Sardegna, e per la parte della provincia di Sassari prevede un intervento  in rete 

con l’IC San Donato di Sassari, il liceo Socio-psico-pedagogico di Sassari e l’IC Biasi Pertini 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  
La finalità prioritaria è quella del rinforzo delle competenze linguistiche  di   gruppi di alunni extracomunitari  con gravi 

carenze scolastiche e dello sviluppo delle competenze dei docenti di scuola secondaria di primo grado sul tema della 

multiculturalità . 

 Corso di formazione propedeutico di Italiano come L2 per massimo 15/20 alunni provenienti da Paese terzi con 

forti difficoltà linguistiche frequentanti l’IC San Donato  

 Corso di formazione di glottodidattica , didattica interculturale e di Italiano come lingua 2 per circa 15 docenti 

di 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 inizio alla fine di Gennaio 2018 e dovrà concludersi entro settembre 2018.  

Si prevede di far iniziare il corso di recupero linguistico alla fine del primo quadrimestre, a seguito delle valutazioni 

degli scrutini , e il corso di formazione di 18 ore per i docenti  a metà febbraio, suddiviso in 3 giornate di 6 ore ciascuna 

 

 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 che verranno selezionati tramite avviso pubblico bandito da ASPAL 

 

 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 “Benennidos” è finanziato a valere sui Fondi FAMI e gestito interamente dall’Ufficio Scolastico 

Regionale della Sardegna 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 7^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 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 
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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 

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 dle 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 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 8^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  PEC – Costruzione di una piattaforma di E-learning e di supporto 

per la formazione in presenza per la creazione di giochi di esplorazione della città e del territorio 

attraverso la didattica per competenze  
Bando Fondazione Di Sardegna “Progetto Scuola 2017 – Linea A “ 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Mercuri 
Il progetto è stato presentato dall’IC San Donato   alla Fondazione Sardegna il 29 maggio 2017 ed accolto  con 

comunicazione del 30 settembre 2017 prot. in entrata 4527706-03 del 2 ottobre 2017.  Il progetto prevede un lavoro in 

rete, nella quale sono coinvolti come partner l’IC Monte Rosello Basso e l’IC di Li Punti  

 

  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 PEC prevede la costruzione di una piattaforma e-learning che i docenti possono utilizzare come strumento di 

supporto alla piattaforma in presenza, basata sulla didattica per competenze.  La piattaforma PEC fornisce quindi “una 

cassetta per gli attrezzi” per la costruzione di storie enigmatiche ludiche, giocabili dal vivo.  Questa attività si presta ad 

essere strutturata secondo gli orientamenti metodologici della didattica per competenze ( costruzione di storie-enigma 

ambientate in luoghi e tempi definiti ). La proposta è articolata attraverso compiti di realtà e unità di apprendimento in 

cui la prova esperta è il gioco da costruire e giocare attraverso il meccanismo della caccia al tesoro, la quale si unisce 

alle potenzialità dello storytelling e del digital storytelling, strumenti dal forte impatto cognitivo ed educativo,  che 

potranno godere dell’utilizzo di metodologie  quali il  learning by doing, il cooperative learning e il peer teaching.  

 

  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 2018   

 

 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 della primaria di San Donato; Personale dipendente ( docente coordinatore generale del progetto, docenti 

coordinatori delle azioni nelle tre scuole coinvolte e docenti  impegnati nella sperimentazione ) 

Personale di segreteria 

Personale esterno ( 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 

Il  Progetto “PEC – Costruzione di una piattaforma di E-learning e di supporto per la formazione in presenza per 

la creazione di giochi di esplorazione della città e del territorio attraverso la didattica per competenze “è 

finanziato a valere sui Fondi della Fondazione Sardegna  per un totale di euro  9.000,00  Il finanziamento verrà  così 

suddiviso: 

 Materiali di consumo : 1.000,00 euro 

 Spese di segreteria : 538,68 euro 

 Consulenze  : 2.000,00 euro 

 Personale dipendente : 2.461,32 euro 

 Formazione: 2.000,00 euro  

 Progettazione: 1.000 euro 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 9^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Sperimentazione sezione scuola dell’infanzia di differenziazione  

didattica Montessori   
Sostegno e promozione del metodo Scientifico di Insegnamento di Maria Montessori in ambito pubblico 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Anna Solinas 
Il progetto è stato presentato dall’IC San Donato a seguito di interessamento di un gruppo di genitori   che si sono 

successivamente organizzati in associazione.  La scuola ha potuto contare sulla collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale di Sassari per la predisposizione dei locali idonei all’applicazione del metodo e della ASL per 

l’autorizzazione a consumare i pasti nei nuovi locali.   

Si intende sviluppare il metodo educativo Montessori  che, dall’infanzia,  possa eventualmente gettare le basi per un 

percorso qualificato sino alla scuola primaria 

 

  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’attivazione, in modalità di sperimentazione per l’anno scolastico in corso, di una sezione a tempo ridotto di scuola 

dell’infanzia a metodo Montessori nel plesso di FDA con l’utilizzo di una docente con diploma di differenziazione 

didattica Montessori e l’eventuale  prosecuzione nell’istituzione di un corso di scuola primaria montessoriana 

 

  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, sino a riconoscimento ufficiale da parte dell’USR della Sardegna , così come 

previsto dalla Convenzione MIUR – Opera Nazionale Montessori siglata il 4 agosto 2016. 

 

 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 interno scuola infanzia con diploma di differenziazione didattica Montessori. 

Associazione genitori “Genitori Montessori in circolo “ 

 

 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 “Sperimentazione sezione scuola dell’infanzia di differenziazione  didattica Montessori  “è 

finanziato a valere sui finanziamenti del MIUR per quanto riguarda la presenza del docente con diploma di didattica 

differenziata montessoriana  e dai genitori per quanto riguarda  

 Consumo del pasto ( convenzione tra genitori e Gastronomia KM Zero con sede a Sassari in Via Tempio, per la 

quale i genitori hanno ottenuto autorizzazione dall’ASL) 

 Laboratorio delle capriole ( convenzione tra genitori e UISP Sportpertutti Comitato di  Sassari per proseguimento 

attività laboratoriali al pomeriggio sino alle ore 15:30 ) 

- dalle 13:30 alle 14:30 dal lunedì al venerdì attività ludico-sportiva in giardino o in sala ( martedì e giovedì 

nella sala morbida, lunedì , mercoledì e venerdì nella sala delle palline ) 

- dalle 14:30 alle 15:30 il lunedì, mercoledì e venerdì  rispettivamente attività ludica specifica con attrezzi e 

percorsi motori, laboratorio creativo con Betty e yoga ludico con Carla  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 10^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  La scuola si fa  verde 

Amministrazione Comunale e FESR fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Maria Carmela Noce 
Il progetto ha la finalità di  ridurre l’impatto ambientale degli istituti scolastici e delle famiglie degli alunni e degli stessi 

alunni consumatori. Al progetto prendono parte gli  Istituti Comprensivi Cittadini. Relativamente alla nostra istituzione 

scolastica, partecipano il plesso di scuola primaria di San Donato e il plesso di scuola primaria di Via Forlanini 

 

  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 i seguenti: un maggior uso dell’acqua della rete tramite installazione di erogatori d’acqua; 

un uso ridotto e consapevole dei materiali di consumo; un aumento ed una razionalizzazione della raccolta differenziata; 

un maggior ricorso ad acquisti ecologici ( GPP – Green Public Procurement ); una riduzione e razionalizzazione dei 

consumi energetici ed una maggiore autosufficienza energetica; una maggiore sensibilità ambientale di alunni e famiglie  

 

  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 ( 2017-2018 ) 

 

 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, genitori e personale presente nei plessi di scuola primaria di San Donato e 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 “La scuola si fa verde  “è finanziato dall’Amministrazione Comunale – Progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Linea di Attività 4.1.2.d  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 11^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi 

Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

3^, 4^, 5^ San Donato, 3^, 4^ e 5^ FDA  1 ^ A e 1^ B Scuola Secondaria di primo grado 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Giuliana Ballicu 
Il progetto ha la finalità di promuovere e divulgare la Convenzione sui diritti del fanciullo e della Costituzione Italiana 

nella scuola primaria promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

  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 alla conoscenza dei principi fondamentali della costituzione italiana, 

e della convenzione di New York  attraverso la creazione di un contesto di apprendimento partecipato che favorisce la 

motivazione con la didattica ludica.  

Due sono le fasi previste:  

- 1) Mese di ottobre: 

-  formazione di n. 2 docenti attraverso la frequenza di un workshop in cui si parteciperà a moduli di 

fondamenti base di didattica ludica e dell’importanza del gioco per l’apprendimento in funzione delle fasce 

di età, tra scuola primaria e scuola secondari di primo grado e focus sulla Costituzione Italiana e la 

Convenzione sui diritti del fanciullo   attraverso attività di narrazione, letture delle storie diverse a seconda 

dell’articolo/bisogno che si intende approfondire. 

- 3) Mesi Dicembre – 15 Gennaio: 

- Organizzazione progetto; 

- Organizzazione attività; 

- Inizio attività diretta in classe con  uso dei libri:  

    - Geronimo Stilton “La COSTITUZIONE ITALIANA Raccontata dai ragazzi e AllenaMente per la   

     scuola Primaria; 

     -Geronimo Stilton “La COSTITUZIONE ITALIANA Raccontata dai ragazzi AllenaGenius Leonardo  

     DaVinci e Sheroc Holms per la secondaria. 

- Ogni classe si impegnerà a riscrivere uno degli articoli della Convenzione di New York sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

- 4) Mesi 15 Gennaio – 15 Marzo: 

- Attività progetto; 

- Incontro con “ALLENATORI DI CERVELLI” 

- 5) Mesi 2 Maggio _ 20 Aprile: 

- Completamento attività progetto; 

- La commissione di consulenti (individuata tra i ragazzi delle classi coinvolte) sceglierà uno degli articoli 

riscritti; 

- L’ Autorità Garante li invierà agli organi competenti; 

- Preparazione evento finale; 

- 6) 2 Maggio – 20 Maggio: 

- Evento finale dedicato all’articolo riscritto scelto 

 

  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 di 6 mesi: Novembre 2017, Maggio 2018 
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 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  
Le classi interessate all’attività    e i loro docenti 

 

 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 “Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi “ è finanziato dall’Autorità garante 

dell’Infanzia  e dell’adolescenza . Si prevede l’acquisto della guida alle attività per ciascuna classe inserita nel progetto da 

parte della scuola dai fondi sul Funzionamento  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 12^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Lingua Sarda Curricolare 

Regione Autonoma Sardegna  Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  

Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Caterina Mura ( scuola infanzia Caniga );  

 insegnante Manuela Lo Iacono ( scuola primaria Bancali ) 
Il progetto ha la finalità di promuovere e divulgare Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in orario 

curricolare 

 

  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 “Su Corpu e su Movimentu”: il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva. Scuola 

infanzia età alunni 4 anni 

 Progetto “S’istoria nostra”: insegnamento della storia in lingua sarda. Scuola primaria alunni di 3^ 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 avrà durata annuale ( 2017-2018 ) e partirà dal mese di gennaio, nel caso in cui venisse  accolto 

 

 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 sezione di infanzia interessata all’attività è la sez. A del plesso di Caniga Docente specializzato esterno 

progetto scuola infanzia: prof.ssa Giovanna Tuffu  

- La classe primaria interessata all’attività è la 3^ A primaria del plesso di Bancali.  Docente specializzato 

esterno progetto primaria: prof. 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 “Lingua Sarda Curricolare “ è finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna  Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport  Servizio Lingua e Cultura Sarda, Editoria e Informazione per 

un totale di euro 6.00,00 ( 3.000,00 a progetto approvato ), così suddivisi: 

 Progetto uno:  

- spese docente esterno 2.400,00 euro 

- materiale didattico euro 350.00,00 

- spese di progettazione, coordinamento e segreteria: 250,00 

 Progetto due: 

- spese docente esterno 2.400,00 euro 

- materiale didattico euro 150.00,00 

- documentazione euro 150,00 

- spese di progettazione, coordinamento e segreteria: 300,00 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 13^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 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 pomeridiane, i seguenti alunni: 

- 12 alunni romeni di 3-5 anni 

- 10 alunni romeni di anni 5 

- 20 alunni di anni 6-11 

- 19 alunni di anni 12-15 

 

  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 ( 2017-2018 ) 

 

 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 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 14^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 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: insegnante Ravagnani Monica e insegnante Malagutti M. Roberta 
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 ( 2017-2018 ) 

 

 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  
Due sono le docenti che sono state individuate.  

- Una per la scuola dell’infanzia ( ins.te Ravagnani Monica ), tutor delle docenti di sostegno scuola infanzia  

Dettori Antonina, Falchi Giovanna, Manghina Lina e Rocca Maria . 

- Una per la scuola primaria ( ins.te Malagutti M. Roberta ), tutor della docente di sostegno di scuola 

primaria De Martini Maria 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 
Il  Progetto è finanziato dall’Università di Sassari, che provvederà a destinare alla scuola 300 euro per singolo docente in 

formazione 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 
Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 15^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Biblioteca 

Biblioteche scolastiche gestite da docenti fuori ruolo  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: Paola Cilloco 
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  
L’obiettivo prioritario  del progetto è quello di riordinare, valorizzare e arricchire il patrimonio librario e multimediale 

delle scuole primarie di Bancali, Caniga, Via e scuola secondaria di primo grado di via Satta 

 

 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 ( 2017-2018 ) 

 

 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 fuori ruolo individuate .  

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

- Serra Tommasa ( per la scuola secondaria di primo grado di via Satta ) 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 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 16^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Coloriamo la nostra tavola 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Margherita Palomba  
 

 

  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 scoprire il piacere di giocare con il cibo per superare situazioni di diffidenza 

o disagio nei suoi confronti attraverso espressioni grafico-pittoriche e attività manipolative 

 

 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 durerà  dal 5 febbraio 2018 al l9 aprile 2018 

 

 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 di sezione che parteciperanno in orario curricolare alle attività progettuali:.  

- Ligas M. Bernardetta/Quercia Antonella  sezione A scuola infanzia Bancali 

- Palomba Margherita/Cugia Elena sezione B scuola infanzia Bancali  

- Collaboratrici scolastiche Mura Elena e Loverci Domenica 

 

 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 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 17^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Giochi in giardino 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Caniga 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Lai Maria Elisa   
 

 

  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 trasformare il cortile della scuola dell’infanzia di Caniga, nella parte 

asfaltata, in un’area giochi permanente realizzando disegni sul suolo con materiale apposito e a norma di legge. I giochi 

avranno valenza didattica ( tabella a doppia entrata, gioco dell’oca, campana, percorsi … ) 

 

 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  
Il lavoro verrà realizzato a c osto zero per quanto riguarda la manodopera, da affidare ad un genitore 

 

 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 richiede l’acquisto di n. 5 barattoli di smalto Novalis universale INT NS/02 al costo unitario  di 42,74 euro + iva 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 18^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progettiamo 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di La Landrigga  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Enna 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 predisporre interventi laboratoriali che concorrano alla sistematizzazione 

degli apprendimenti . In  particolare si porteranno avanti i seguenti percorsi: 

1. In viaggio alla scoperta della nostra isola: progetto accoglienza  

2. Siamo sulla buona strada: progetto di educazione stradale 

3. Il mio corpo in movimento: progetto di psicomotricità 

4. Il tempo e le trasformazioni: progetto di osservazione ed esplorazione  

5. Lingua sarda-sassarese-algherese : progetto di lingua sarda-sassarese-algherese  veicolare 

6. Matematica-Mente: progetto di sviluppo delle abilità logico-matematiche 

7. LibriAmici: progetto di animazione alla lettura 

 

 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  
Il lavoro verrà realizzato in maniera trasversale da tutti i docenti operanti nella sezione unica di La Landrigga: 

Enna Franca, Nieddu Daniela, Pinna Tiziana, Lai Giovanna Luigia 

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 19^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Imparo l’inglese alla scuola dell’infanzia 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Caniga   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante 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 imparare semplici messaggi verbali e frasi imitando e mimando i 

personaggi di Hocus & Lotus 

 

 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, a partire dal mese di gennaio 2018, una volta alla settimana il giovedì dalle ore 10:30 

alle ore 12:00 

 

 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 lavoro verrà realizzato dalla docente Mura Caterina in orario curricolare per tutti i bambini delle tre sezioni della 

scuola dell’infanzia 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 20^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Il cerchio delle parole 

Il progetto verrà portato avanti nella scuola dell’infanzia di Via De Muro in sinergia con UISP, Gurdulù teatro, Circolo 

Falconieri Sardegna 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante 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 sviluppare interesse e piacere per l’ascolto, la lettura e i libri attraverso 

attività da sviluppare in sinergia con associazioni del territorio. Alla fine del percorso progettuale è previsto un viaggio 

di istruzione presso Bosa e il castello Malaspina 

 

 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, a partire dal mese di gennaio 2018, sino al 31 maggio 2018 

 

 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 lavoro verrà realizzato da tutti i docenti della scuola dell’infanzia di Via De Muro in orario curricolare per tutti gli 

alunni del plesso: Barra Loredana, Dore Silvana, Fresu Agnese, Mastinu Piera, Melis Patrizia, Silanos Rossana 

 

 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 con parte delle somme non vincolate giacenti per chiusura conto intestato alla Direzione Didattica 

12/13 Circolo di Sassari per un totale di euro 776,00 che verranno destinati all’attivazione dell’ADSL nel plesso infanzia 

di Via De Muro e all’acquisto di facile consumo   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 21^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  English forever 

Il progetto verrà portato avanti nella classe 3^ A di San Donato  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Roggero Tiziana 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 utilizzare l’ approccio CLIL per lo sviluppo di competenze scientifiche 

relative alla classificazione degli esseri viventi 

 

 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 e si porterà avanti  

 

 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 lavoro verrà realizzato nelle ore di compresenza della docente di scienze ( Manca Gavinuccia ) e della docente di 

inglese ( Roggero Tiziana Maria ) 

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 22^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Benvenuta biblioteca 

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola dell’infanzia e primaria di San Donato  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Ballicu Maria Giuliana 
Progetto di continuità tra ultimo anno di scuola dell’infanzia di San Donato e la scuola primaria di  San Donato  

 

  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 di cittadinanza quali il saper progettare, 

collaborare e partecipare, risolvere problemi e agire in modo autonomo e responsabile attraverso l’organizzazione delle 

procedure necessarie a consentire la regolare apertura della biblioteca al servizio di docenti e studenti per la 

consultazione e il prestito( stabilire orari, diramare circolari e predisporre la 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 e si porterà avanti secondo un orario stabilito  

 

 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 lavoro verrà realizzato dagli alunni della classe 5^ A di san donato con il tutoraggio della docente M. Giuliana Ballicu. 

 

 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 alcun finanziamento destinato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 23^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Arte sotto gli alberi 

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante 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 trasformare il giardino della scuola  in un luogo in cui poter sperimentare 

diverse forme d’arte . La scuola didattica all’aperto sarà allestita con diversi laboratori , condotti dai docenti interni e da 

esperti invitati.  

 

 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 in una giornata di primavera   

 

 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 lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali e da tutti i docenti. 

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 24^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Io leggo perchè 

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Massidda Giuseppina 
Iniziativa Nazionale organizzata dall’Associazione Italiana Editori 

 

  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 accrescere il desiderio di leggere, di imparare a leggere, di saper leggere 

con adeguate strategie funzionali agli scopi comunicativi . Diverse le attività a cui i bambini prenderanno parte nella  

settimana dedicata al libro e alla lettura:  

 Leggi tu che leggo anche io: scambio di storie tra classi 

 Come per incanto: ascolto nell’androne della scuola di storie lette da narratori professionisti 

 Il filo dei libri: conoscenza del mestiere del rilegatore  

 

 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 dal 21 al 29 ottobre 2017   

 

 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 lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali e da tutti i docenti. Le  librerie gemellate 

con la scuola sono Koinè, Max 88 e Mondadori 

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 25^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Mercatino di Natale  

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Carta Chiara 
Iniziativa da organizzare con la collaborazione dei genitori  

 

  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 realizzare e vendere piccoli manufatti realizzati a scuola in 

collaborazione delle famiglie. Il ricavato verrà destinato al finanziamento dei  viaggi di istruzione. Dal punto di vista 

degli apprendimenti, gli alunni svilupperanno competenze in tecnologia,  arte e matematica attraverso l’allestimento dei 

manufatti,, del mercatino e la vendita dei prodotti realizzati   

 

 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 nei mesi di novembre e dicembre 2017 

 

 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 lavoro verrà realizzato da tutti gli alunni del plesso di primaria di Bancali, da tutti i docenti, di collaboratori scolastici 

e dai genitori  

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 26^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Go!  

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante 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 potenziare la funzione di lettura su alunni con difficoltà. Le attività 

saranno mirate ad accelerare l’incipit in tutto l’agire, a migliorare i processi cognitivi, attentivi,  mnestici, organizzativi , 

pianificatori ed esecutivi.   

 

 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 dal 3 novembre al 20 dicembre 2017 

 

 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 lavoro verrà portato avanti su 6 alunni  con difficoltà nella lettura dalla docente Massidda Giuseppina con l’aiuto di 

tachistoscopio Erickson 

 

 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 alcun finanziamento destinato 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 27^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Gioca Yoga, Yoga per crescere  

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Bancali  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Sini Alessandra  
Protocollo d’intesa USR della Sardegna Ufficio per l’educazione fisica e sportiva e l’ADO UISP Sassari prot. n. 17391 

del 17.10.2016 

 

  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 uno sviluppo armonico ed integrale per la prevenzione di forme di 

disagio quali il bullismo, l’iperattività e tutti  i disturbi tipici dell’età evolutiva attraverso la disciplina dello Yoga 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, previa adesione della famiglia 

 

 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 lavoro verrà portato avanti grazie alla presenza degli istruttori della UISP/D.O. della Sardegna 

 

 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 alcun finanziamento destinato. Saranno i genitori degli alunni aderenti a pagare un euro per intervento 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 28^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Avventure nel mondo del coding  

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnanti Chessa Alessandra e De Giovanni Emanuela 
Classe 2^ B di Via Forlanini per un totale di 17 alunni coinvolti 

 

  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 pensiero computazionale attraverso la programmazione in 

contesto di gioco, al fine di educare ad un uso attivo e consapevole del computer e sviluppare contestualmente 

competenze trasversali alle discipline di studio. 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, da ottobre 2017 a maggio 2018 

 

 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 lavoro verrà portato avanti dalle docenti della seconda B di Via Forlanini in orario curricolare, a turno, il lunedì dalle 

ore 11:30 alle ore 12:30  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 
Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 29^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Educazione motoria minibasket  

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini grazie alla proposta gratuita della Polisportiva 

Dinamo srl 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnanti Calvia M. Giuseppina  e De Giovanni Emanuela 
Tutte le 6 classi di  Via Forlanini per un totale di 127 alunni coinvolti 

 

  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 competenze psicomotorie, cognitive, comunicative, affettive 

e sociali attraverso l’attività motoria 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal 18.10.2017 al 22.12.2017 

 

 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 lavoro verrà portato avanti in orario curricolare dagli esperti della Dinamo in collaborazione con le docenti di classe 

per una durata complessiva di 30 ore, da suddividere su 6 classi ( 5 ore a classe )  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 30^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Piccoli Maghi   

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini grazie alla proposta gratuita della Compagnia 

teatrale “La volpe bianca” in collaborazione con la Fondazione di Sardegna  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Spanu Elena 
Classe 3^ A di  Via Forlanini per un totale di 23 alunni coinvolti 

 

  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 europee sociali e civiche attraverso il linguaggio 

teatrale. Output del progetto sarà la rappresentazione “La soffitta incantata” che si terrà in data 19 dicembre 2017 presso 

il Teatro Comunale 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 si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal 6.10.2017 al 19.12.2017 

 

 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 lavoro verrà portato avanti in orario curricolare dagli esperti de La volpe Bianca  in collaborazione con le docenti di 

classe per una durata complessiva di 4 ore ( Andrea Dessi, Daniela Cossu, Stefania Pinna ) 

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 31^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Chitarra    

Il progetto verrà portato nel plesso di scuola   primaria di Via Forlanini  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Spanu Elena 
Classe 3^ A, 4^ A e 5^ A di  Via Forlanini per un totale di 12 alunni in tutto   

 

  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 fornire ai bambini gli strumenti necessari per avvicinarsi alla pratica 

strumentale della chitarra 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, tutti i  martedì dal mese di novembre 2017 al 

mese di maggio 2018 

 

 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 lavoro verrà portato avanti in orario curricolare dall’esperto Ortu Salvatore dalle ore 16:30 alle ore 18:00 nel 

pomeriggio di martedì 

 

 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 alcun finanziamento destinato.  Sono in genitori che si autofinanziano 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 32^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Progetto Regionale di Musica     

Legge Regionale 18/11/1986 n. 64 art. 8  “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari” 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Spanu Elena 
Classe 3^ A di  Via Forlanini per un totale di  23 alunni coinvolti 

 

  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 proporre attività ludiche musicali finalizzate all’apprendimento e allo 

sviluppo delle conoscenze 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 si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal mese di novembre 2017 al mese di maggio 

2018 in orario scolastico, dalle ore 15:30 alle ore 16:30 il martedì e il mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 15:30  

 

 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  
Il lavoro verrà portato avanti dai professionisti dell’Associazione Gruppo Musicale “Il Violino”, nelle persone dei 

maestri  Salvatore Ortu e  Davide Pais  

 

 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 dalla Legge Regionale 18/11/1986 n. 64 art. 8  “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività 

musicali popolari” per quanto riguarda la presenza degli esperti esterni  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 33^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  SUONIAMICI     

Legge Regionale 18/11/1986 n. 64 art. 8  “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari” 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Spanu Elena 
Classe 1^ A,  2^ A, 2^ B, 4^ A e 5^ A  di  Via Forlanini per un totale di  98 alunni coinvolti 

 

  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 proporre attività ludiche musicali finalizzate all’apprendimento e allo 

sviluppo delle conoscenze 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 si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, dal mese di gennaio  al mese di maggio 2018 in 

orario scolastico  

 

 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 lavoro verrà portato avanti dai professionisti docenti Gianfranco Cossu e Alessandra Luzzu 

 

 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 con parte delle somme non vincolate giacenti per chiusura conto intestato alla Direzione Didattica 

12/13 Circolo di Sassari per un totale di euro 1.551,00  fff 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 34^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Scacchi a scuola 

Legge Regionale 18/11/1986 n. 64 art. 8  “Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari” 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnanti Arru Stefania e De Giovanni Emanuela 
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  127 alunni coinvolti 

 

  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 valorizzare gli aspetti formativi ed educativi del carattere e della mente 

giovanile attraverso l’apprendimento della tecnica di gioco degli scacchi 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 in orario 

scolastico pomeridiano per un totale di 6 ore pomeridiane  ( 1 ora 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  
Il lavoro verrà portato avanti dai professionisti Sebastiano Paulesu e Alba Molle 

 

 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 dai genitori che versano semestralmente la quota di euro 5 al mese sul conto dell’IC  San Donato  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 35^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Frutta nella scuola 
 

Unione Europea e  Ministero politiche agricole e alimentari  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Piovano Graziella Rita 
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  127 alunni coinvolti 

 

  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 incentivare il consumo di frutta e verdura fresca tra i bambini, nonché 

promuovere abitudini alimentari sane. 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 

 

 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 lavoro verrà coordinato dalla docente Piovano Graziella 

 

 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 Unione Europea e  Ministero politiche agricole e alimentari 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 36^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Amici in fiore 

Ministero dell’Ambiente   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Conti Renata Daniela 
Tutte le classi  di  Via Forlanini per un totale di  127 alunni coinvolti 

 

  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 sensibilità sui temi della conservazione degli  ambienti  

naturali e di saper osservazione  i cicli naturali e la coltivazione di piante fiorite per conoscere le fasi di sviluppo e 

crescita 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918, dal mese di novembre al mese di dicembre 2017 

 

 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 lavoro verrà coordinato dalla docente Conti Renata Daniela 

 

 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 dal Ministero dell’ambiente e si procederà con la sua attivazione nel momento in cui la scuola 

riceverà il kit previsto. 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 37^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Manutenzione attrezzature informatiche e digitali 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Piovano Graziella Rita 
Tutte le classi  di  Via Forlanini  

 

  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 offrire la propria competenza per eliminare problematiche del PC, delle 

LIM, registro di sistema 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918  

 

 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 lavoro verrà svolto dalla docente Piovano Graziella 

 

 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 
Verranno riconosciute alcune ore dal FIS alla docente Piovano Graziella come componente dello staff tecnologico 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 38^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Ti emozioni … per piccino che tu sia 

 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Chessa Alessandra 
Classe 2^ B  di  Via Forlanini per n. 17 alunni 

 

  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  delle competenze trasversali di educazione razionale emotiva   

attraverso la scoperta delle 5 emozioni principali ( gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto ) nell’approccio didattico quotidiano 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918  

 

 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 lavoro verrà svolto dalla docente Chessa Alessandra in orario curricolare, dalle ore 10:30 alle ore 11:30 ogni venerdì. 

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 39^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Io Può 

Associazione Io può bando prot. n. 15437, rep. N. 399 del 9.10.2013 della Regione Autonoma Sardegna 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Calvia Maria Giuseppina e insegnante Dettori Rosa 

Maria  
Classi 2^ A,  2^ B, 3^ A, 4^ A, 5^ A  di  Via Forlanini  per un numero di 6 alunni diversamente abili  

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  A della primaria di San Donato per un numero di 10 alunni diversamente abili 

 

  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 realizzare la promozione e la diffusione dello sport in favore dei bambini 

diversamente abili.    

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 per un totale di 16 ore di intervento per ognuna 

delle 5 classi coinvolte da portare avanti durante l’ora curricolare di educazione motoria nel plesso di Via Forlanini e di 

tre interventi alla settimana di 2 ore ciascuno nel plesso di San Donato 

 

 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 lavoro verrà svolto dagli operatori dell’Associazione Io Può per un totale di 160 ore  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 40^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:  Ri …Dum Ridiamoci una mossa 3 

Associazione UISP Sardegna 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Loredana Barra e Dettori Rosa Maria  

Classi 1^ A   di  Via Forlanini    

Classi 1^, 2^, 3^, 4^,    A della primaria di San Donato   

 

  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 stili di vita sani attraverso l’attività fisica al fine di combattere gli stili di 

vita scorretti nelle famiglie     

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 per un totale di 10 ore di intervento per ognuna 

delle 6 classi coinvolte da portare avanti durante l’ora curricolare di educazione motoria. All fine del percorso si terrà un 

laboratorio sulle sane abitudini alimentari di 4 ore con la predisposizione di un’eventuale festa finale. 

 

 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 lavoro verrà svolto dagli operatori UISP Comitato Territoriale 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 41^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto:   POP SCHOOL 

  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Capula Caterina   

 Classi 1^, 2^, 3^, B  della secondaria di primo grado di   FDA 

 

  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 gli ambienti della scuola e renderne più gradevole la 

permanenza e la fruizione tramite un intervento di decorazione murale sulle pareti antistanti le classi, che coinvolgerà gli 

alunni della classe prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di FDA, sia in fase di progetto che di 

realizzazione. Si tratta di un percorso didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sulla progettazione dello 

spazio assegnato a ciascuna classe, e ha anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli allievi e l'integrazione degli 

studenti in difficolta di apprendimento e di comportamento. 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 nel periodo tra il mese di novembre e di 

dicembre 2017 

 

 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 lavoro verrà svolto sotto la guida della docente Capula Caterina durante il suo orario curricolare  

 

 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 usufruirà dei fondi previsti per il progetto di riqualificazione urbana “Brutti, sporchi e cattivi ?  per un totale di 

euro 250.  Per l’acquisto di materiale di pittura e per i dispositivi per la sicurezza degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 42^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Corsa contro la fame  

Associazione corsa contro la fame  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Dore Antonia Maria Vittoria 

 Classi 1^, 2^, 3^, A della secondari di primo grado di Via Satta     

 

  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  raccolta di fondi per la realizzazione di interventi concreti nei 

confronti dei bambini malnutriti attraverso la partecipazione ad una corsa in città. 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2018 a partire dal mese di dicembre 2017  sino alla data 

del 9 maggio, giorno in cui si realizzerà la corsa nella quale i ragazzi si cimenteranno utilizzando il materiale fornito 

dall’Associazione 

 

 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 progetto verrà portato avanti dai ragazzi e da loro conoscenti   attraverso l’annotazione sul Passaporto Solidale dei dati 

di quanti vorranno cimentarsi e partecipare 

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 43^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: IO BULLO  

Associazione Antimafie Peppino Impastato di Tempio  

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Foddis Maria Antonietta 

 Classi 1^, 2^, 3^, A e 3^ B della secondaria di primo grado di Via Satta     

 

  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 contrastare e prevenire il  fenomeno del bullismo e del cyber bullismo tra 

i bambini e gli adolescenti. Attraverso la lettura in classe de “I dolori del  giovane bullo” di Bruno Furcas e Salvatore 

Bandinu  si rifletterà sul testo proposto. Incontro con gli autori 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 a partire dal mese di novembre 2017 

 

 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 progetto verrà portato avanti dai ragazzi  e dai docenti di lingua italiana  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 44^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Filiere agroalimentari e degustazione dei prodotti del territorio 

Agronomi, Liberi professionisti, tecnico di oleificio, apicoltore, allevatore 

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Pani Rita 

 Classi 1^, 2^  B della secondaria di primo grado FDA 

 

  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 consumo di  una corretta alimentazione attraverso percorsi 

multidisciplinari matematica e scienze, inglese, lettere, sostegno e uscite esperienziali sul territorio 

 

 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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 a partire dal mese di novembre 2017 

 

 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 ed esperti esterni: 2 agronomi, 1 tecnico di oleificio, un proprietario di azienda agricola, un apicultore  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 45^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Laboratori propedeutici musicali. DM 8/11 

 DM 8/11   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Serra Loredana  

 Classi 4^ e 5^ della scuola primaria di San Donato e di FDA 

 

  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 iniziative ed attività di potenziamento, di rilancio e di 

valorizzazione della pratica musicale nella scuole di ogni ordine e 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 si porterà avanti nel corso dell’anno scolastico 2017-2918 a partire dal mese di ottobre 2017 

 

 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  
Professori di ruolo in servizio presso il nostro Istituto Comprensivo : Loredana Serra, Salvatore Rizzu, Maria Rita 

Marras  

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 46^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Natale in … sieme 

     

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Rizzu Salvatore  

 Classi   5^ della scuola primaria di San Donato e di FDA e classe virtuale di strumento scuola secondaria di primo 

grado con la collaborazione della prof.ssa Cauli Simona docente di Ed. Artistica per la preparazione  delle locandine  

 

  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  
Saggio musicale pre-natalizio   

 

 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 prima delle vacanze natalizie  

 

 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  
Professori di ruolo in servizio presso il nostro Istituto Comprensivo : Loredana Serra, Salvatore Rizzu, Maria Rita 

Marras, Fadda Francesca, e docenti di scuola primaria   

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 47^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Noberto Bobbio 

 Gruppo Giuridico Noberto Bobbio   

 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto: insegnante Defalchi Rita  

Classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado   

 

  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  
Educazione alla legalità   con simulazione dei processi per i minorenni in cui gli alunni giocano diversi ruoli 

 

 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 dal mese di gennaio 2018  

 

 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 Giuridico Noberto Bobbio e i dicenti di lettere Dore, Foddis, Puggioni e la prof.ssa Defalchi    

 

 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 alcun finanziamento destinato.   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 48^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017-2018 

 

Classi Destinazione Tot. 

alunn

i 

 

Insegnant

i 

 

Genn. 

Coll. 

 

Data Durata Pranzo Trasport

o 

Titolo 

Progetto 

 

Infanzia 

San 

Donato 

Infanzia 

FDA 

Sassari 

Chiaramonti 

Sassari 

50 11 7 25 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si Pullman Fattoria 

Didattica 

Infanzia 

FDA sez. 

C e 

Bancali 

Sassari 

Chiaramonti 

Sassari 

52 5 0 18 o 25 

maggio 2018 

1 

giornata 

Si Pullman Fattoria 

Didattica 

Sez. C 

FDA 

Fattoria Lu 

Cantaru 

12 1 2 23 o 30 

maggio 2018 

 No Scuolabus La natura 

intorno a 

noi 

Infanzia 

Bancali 

Fattoria 

Pentuma 

39 4 0 18 o 25 

maggio 2018 

1 

giornata 

Si Pullman Fattoria 

Didattica 

Infanzia 

La 

Landrigga 

La Landrigga 

Tuili 

Barumini 

La Landrigga 

25 3 26 g. 

1 c.s. 

31.05.18 

 

Oppure 

 

07.06.18 

1 

giornata 

Si Pullman Alla 

scoperta 

della nostra 

isola 

Infanzia 

Via De 

Muro 

Sassari 

Bosa 

Sassari 

63 6 0 Maggio 2018 1 

giornata 

Si Pullman Il cerchio 

delle parole 

1^ A 

2^ A 

4^ A 

5^ A San 

Donato 

Sassari 

Porto Conte 

Sassari 

59 8 0 18.05.18 

 

Oppure 

 

25.05.18 

1 

 

giornata  

Si Pullman Vivere il 

parco 

3^ A  

San 

Donato 

Sassari 

Porto Torres 

Sassari 

21 2 0 15.05.18 

 

Oppure 

 

22.05.18 

1 

giornata  

Si Pullman  

o treno 

Antiquariu

m 

5^ A  

San 

Donato 

Porto Torres 

Genova 

Porto Torres 

19 3 0 16/17/18.05.1

8 

oppure 

23/24/25.05.1

8 

 

3 giorni Si Traghetto  Le 

meraviglie 

del mare 
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1^ A 

2^ A 

FDA 

Alghero 33 4 0 18 maggio 

2018 

1 

giornata 

si Treno Alghero in 

treno 

3^ A FDA 

Primaria  

Sassari 

Viddalba 

Sassari 

14 3  4 o 11 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si 1 giornata Archeologi

a a misura 

di bambino  

3^ A FDA 

Primaria  

Sassari 

La Crucca 

Sassari 

14 3  18 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si 1 giornata Una 

giornata a 

La Crucca 

1^ A 

Bancali 

Bancali  

Ittiri/Romana 

Bancali 

19 4 1 4 o 11 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si Pullman Alla 

scoperta 

degli 

antichi 

saperi 

2^ A 

3^ A 

Bancali 

Bancali  

Bitti 

Bancali  

41 4 1 18.05.18 1 

giornata 

Si Pullman La civiltà 

contadina 

4^ A 

5^ A 

Bancali 

Bancali  

Cabras/Tharros/ 

Riola/Paulilatin

o 

Bancali 

36 8 0 31.05.18 

01.06.18 

1 

giornata 

Si Pullman Archeologi

a e 

ambiente 

1^ A 

2^ A 

Caniga  

Caniga 

Palmadula 

Caniga 

35 5 0 29.05.2018 1 

giornata 

Si Scuolabus Venaria 

3^ A 

Caniga  

Caniga 

La Crucca 

Caniga 

21 3 0 18.05.2018 1 

giornata 

Si Pullman La Crucca  

4^ A 

Caniga 

Caniga 

Paulilatino 

Caniga  

19 4 0 15 o 22 

maggio 2018 

1 

giornata  

Si Pullman Il Villaggio 

Nuragico  

5^ A  

Caniga 

Porto Torres 

Genova 

Porto Torres 

19 3 0 24-26   05.18 

oppure  

31/02/ 05/06. 

18 

3 giorni Si Traghetto  Oltre il 

mare 

1^A 

4^ A 

5^ A 

Via 

Forlanini 

Sassari 

Monserrato  

68 6 0 10 giugno 

2018 

1 

giornata  

Si Scuolabus 

O 

genitori 

Il parco di 

Monserrato  

2^A 

2^ B 

Via 

Forlanini 

Sassari 

Coghinas 

Sassari   

36 7 1 18 maggio 

2018 

1 

giornata  

Si Pullman e 

battello 

Il Fiume 

Coghinas 

1^A 

4^ A 

Via 

Forlanini 

Sassari 

Alghero 

Sassari 

46 4 0 18 o 25 

maggio 2018  

1 

giornata  

Si Pullman  Naturabio 

3^A 

5^ A 

Via 

Forlanini 

Sassari 

Santu Antine 

Giave 

Sassari 

45 5 1 18 maggio 

2018 

1 

giornata 

Si Pullman Il nostro 

habitat 
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4^ A  

Forlanini 

Asinara 23 2 0 Da concordare 

con il CEAS 

1 

giornata 

SI Pullman  

Traghetto 

Laboratorio 

della 

conoscenza 

2^ A SD 

3^ A FDA 

3^ A Can 

5^ A Can 

1^A V.S. 

ASINARA 113 18 0 Data da 

concordare 

con il CEAS 

1 

giornata 

Si Pullman 

Traghetto 

Fish and 

Cheap 

4^ A FDA 

5^ A FDA 

1^ B 

secondaria 

FDA 

Sassari 

Alghero 

Sassari 

Da  

definire 

Da  

definire 
0 19 dicembre 

2017 

1 

giornata 

Si Treno Open-train 

in 

continuità  

1^ A 

2^ A 

1^ B 

2^ B 

secondaria 

Sassari 

Nuoro 

Sassari 

Da  

definire 
63 0 Maggio 2018 1 

giornata 

Si Pullman Le nostre 

origini 

antropologi

che 

3^ B 
Secondaria  

Sassari 

Pisa 

Sassari 

Da  

definire 
13 0 Maggio 2018 3 giorni Si  Traghetto Al di là del 

mare 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 49^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

Utilizzo ore potenziamento 2017-2018.  

 

 

 

Docente Plesso Classe Discipline Orario Finalità  

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica egli 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 di san Donato e che li stimolino ad una maggiore motivazione allo studio ed al recupero di 

abilità di tipo disciplinare ( ITA e MAT ) 

Arianna Palmas FDA 

Primaria  

2^A 

4^ A 

5^ A 

7 alunni in tutto 

Italiano 5 ore 

settimanali  

Prima alfabetizzazione alla 

lingua italiana come lingua 

madre e L2 e progressiva 

acquisizione delle regole di vita 

scolastica 

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica egli 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, IN, FR,  ) 

 

Solinas Rita 

 

Via Satta  

Secondaria  

 

1^ A 

7 alunni 

 

2^ A 

6 alunni 

 

3^ A 

9 alunni 

 

 

Italiano  

 

 

 

 

18 ore 

settimanali 

equamente 

divise tra le 

tre 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 

Lingue 

straniere  

Supporto all’ascolto e alla 

produzione orale per gli alunni 

50 in difficoltà 

Finalità generali: Percorsi personalizzati per l’inclusione scolastica egli 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 FDA che li stimolino ad una maggiore motivazione allo studio ed al 

recupero di abilità di tipo disciplinare ( ITA, MAT, IN, FR,   

 

 

Deriu Davide  

 

 

FDA 

Secondaria 

di primo 

grado  

1^ B 

10 alunni 

 

 

2^ B 9 alunni 

Italiano   

 

18 ore 

settimanali 

equamente 

divise tra le 

due 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 
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logiche 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 50^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE DI COMPRESENZA 

Utilizzo ore compresenza 2017-2018.  
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 attività alternative alla religione cattolica 

 

 

Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

San Donato 1^ A Marras, Manca, Muroni Attività integrate di Italiano   per facilitare la risoluzione 

di difficoltà di apprendimento linguistico  in classe 

multietnica 

2^ A Donadu Attività alternativa religione cattolica  

3^ A Donadu, Manca  Attività integrate di Italiano   per facilitare la risoluzione 

di difficoltà di apprendimento linguistico  in classe 

multietnica 

4^ A Dettori, Noce Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

5^ A Tutti i docenti Vedasi progetto Biblioteca  

FDA 1^ A Cabigiosu, Pinna Attività integrate di Italiano e Matematica per facilitare 

la risoluzione di difficoltà di apprendimento linguistico 

e logico-matematico 

2^ A Cossu, Deiana Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

3^ A Sias, Meloni  Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

4^A, 5^A Demuru, Pippia Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà  in ambiente multiculturale 

Bancali  1^ A Massidda  

Tramaglino  

Apertura biblioteca 

Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

4^ A Massidda Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

5^ A  Sini 

Feo 

Apertura biblioteca 

Miglioramento delle competenze comunicative in lingua 

inglese 

2^ A Lai, Soriga Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

3^ A Falchi, Casula Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

4^ A Corrias, Valerio, Mura Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

Forlanini 1^ A Giovoni, Lombardi,  Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

2^ A Conti, Casu Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

2^ B Chessa, De Giovanni Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 
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in difficoltà   

3^ A Spanu Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

4^ A Ena, Lombardi  Rinforzo competenze di italiano e matematica su alunni 

in difficoltà   

 

 

 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 51^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI ORE ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

  

 

 

Plesso Classe Docenti coinvolti Progettazione utilizzo compresenza 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

 

Via Satta 

1^ A Pintore Amico solidale 

2^ A Asara Ed. alla cittadinanza 

3^ A Asara  Ed. alla cittadinanza 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado  

 

 

FDA 

 

1^ B Pintore Ed. alla cittadinanza e sviluppo del potenziamento 

linguistico Italiano facile facile 

2^ B Pintore Etica individuale, etica della cittadinanza, etica per una 

società multiculturale  

3^ B Nufris  Ed. alla cittadinanza 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 52^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI FUNZIONI STRUMENTALI 2017-2018 

  

 

 

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: 

1. 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 i fruitori (famiglie, 

alunne e alunni, territorio). Nell’art.1,comma 12 

della legge 107/2015 è specificato che “Il piano 

può essere rivisto annualmente entro il mese di 

ottobre”.  
2. Favorire la diffusione della cultura della qualità, 

finalizzata al miglioramento continuo dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica.  

3. Favorire la diffusione della cultura della qualità, 

finalizzata al miglioramento continuo dell’Offerta 

Formativa dell’Istituzione Scolastica.  

4. 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. 

5. Far maturare la consapevolezza che 

l’Autovalutazione d’Istituto è uno strumento di 

indirizzo dell’azione futura e di revisione critica 

dell’esistente.  

6. Favorire il confronto e la comunicazione 

all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o 

rallentano il processo di miglioramento 

dell’Istituto. 

Docente responsabile 

Ins. Lorella Irene Stangoni 

 

 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. 2 

Coordinamento e gestione delle attività di continuità e 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:  

 condivisione del percorso relativo all’accoglienza 

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 
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e presentazione offerta formativa ai nidi comunali 

e convenzionati  

 monitoraggio dei risultati delle prove d’ingresso 

in prima primaria   

 coordinamento programmazione attività tra le 

classi ponte  

 condivisione con referente 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. 

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 

 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.  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. 

Accoglienza:  

 Monitoraggio di tutte le attività di accoglienza 

realizzate nei plessi e organizzazione giornate 

open in collaborazione col gruppo PTOF   

svolte 

 Redigere la relazione finale 

Funzione strumentale n. 3 

Coordinamento e gestione delle 

attività di utilizzo delle nuove tecnologie PNSD 

 

• Incontri formativi destinati ai docenti. 

• Conoscere le google apps ( documenti, fogli di 

lavoro, presentazioni, moduli ) 

• Utilizzo di piattaforme e-learning (Edmondo) per 

rendere interattivo il processo di insegnamento 

/apprendimento e favorire la comunicazione tra i 

membri della comunità scolastica.  

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione 

dle pensiero computazionale con incontri di 

approfondimento e confronto ( cafè digitale ) 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite 

• Rilevare la necessità di nuovi acquisti, 

Cooridnamento con le figure di sistema e con gli 

operatori tecnici 

• Presentazione di strumenti di condivisione, 

reposity, forum, blog e classi virtuali 

• Sperimentazione di percorsi basti sui BYOD 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e 

Docente responsabile 

Ins. Antonio Manca  

 

 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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processi di didattica attiva e collaborativa 

 

Funzione strumentale n. 3 

Curare la documentazione educativa, informando in merito 

alla realizzazione di buone pratiche didattiche e educative, 

e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici 

applicati alla didattica 

• Contribuire a sviluppare una visione unitaria dei 

valori educativi condivisi dell’intera comunità 

scolastica 

• Favorire  scambi di conoscenze e competenze 

• Condividere con la Dirigente scolastica e le altre 

F.S. impegni e responsabilità per sostenere il 

processo di inclusione degli studenti con bisogni 

speciali e non, coinvolgendo l’intera comunità 

scolastica 

• Aggiornare il blog d’istituto condividendo 

progettazioni disciplinari dei materiali didattici e 

informativi 

• Promuovere azioni di supporto per la 

realizzazione delle attività di documentazione 

insieme alle/i docenti facenti parte del gruppo di 

lavoro inerente alla FS 

• Raccogliere il materiale fornito dagli alunni/e che 

ne testimonino la creatività e gli interessi e i 

momenti significativi di vita scolastica 

• Operare e promuovere - in sinergia con le/gli 

altre/i F.S., i coordinatori dei laboratori, e i 

responsabili delle commissioni – dei processi 

collaborativi per una efficace cooperazione 

didattico - professionale 

Docente responsabile 

Ins. Maria Giovanna Melis   

 

 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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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 53^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: PROGETTI COMMISSIONI 2017-2018 

  

 

Tipologia gruppi Docenti coinvolti 
Staff di Dirigenza 1. Mercuri Patrizia 

2. Noce Maria Carmela 

3. Demuru Renata 

4. Fiori Cecilia 

5. Pani Angelica 

6. Solinas Anna 

7. Ligas M. Bernardetta 

8. Piliu Paola 

9. Lai Maria Elisa 

10. Mastinu Piera 

11. Enna Franca  

12. Massidda Giuseppina 

13. Nughedu Teresa Grazia 

14. Meloni Angela Paola 

15.  Angelica Bortolu 

Funzioni Strumentali    Funzione 1: Stangoni Lorella Maria Irene 

Funzione 2: Moretti Carla  

Funzione 3: Manca Antonio  

Funzione 4: Melis Giovanna Maria 

Nucleo di Valutazione Interno 1. Mercuri Patrizia 

2. Ballicu M. Giuliana 

3. Noce M. Carmela 

4. Carboni Michela 

5. Demuru M. Renata 

6. Pani Angelica 

7. Carta Chiara 

8. Nughedu Teresa Grazia 

9. Stangoni Lorella Irene Maria  

10. Piliu Paola 

11. Dore Antonia M. Vittoria 

Segretario collegio dei docenti Noce Maria Carmela 

Segretario del Consiglio di Istituto Noce Maria Carmela 

Referente Gruppo H / DSA Ballicu Maria Giuliana 

Gruppo GLI 1. Mercuri Patrizia dirigente scolastico 

2. Ballicu M. Giuliana ,  

3. Stangoni Lorella Irene Maria   

4. Defalchi Rita, docente di sostegno  

5. Matta Manuela, docente di sostegno  

6. Calvia M. Giuseppina docente di sostegno  

7.  Ena Gaetana, docente Primaria 

8. Moretti Carla, docente scuola infanzia   

9. Noce Maria Carmela, docente scuola Primaria  

10. Piliu Paola, docente Infanzia,   

11. Demelas Agostina ( Assistente specialistica )  

12. Mele Caterina ( collaboratrice scolastica )  

GLH  1. Patrizia Mercuri  

2. M. Giuliana Ballicu 

3. Monica Ravagnani 

4. Giuseppina Ara,  

5. Anna Caragliano,  

6. Calvia M. Giuseppina, 
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7. Demuru Giordana, 

8. Immacolata Falloni,  

9. Roberta Malagutti,  

10. Manuela Matta,  

11. Meloni M. Paola,  

12. Giuseppina Poddighe 

13. Rita Defalchi,  

14. Lorella Stangoni,  

15. Vittoriana Canu,  

16. M. Antonietta Manca 

17. Dettori M. Rosa,  

18. Lai Maria Lina,  

19. Mulas Lucia,  

20. Sias Valentina,  

21. Spanu Elena 

22. Mario Capone amministrativo  

23. Demelas Agostina assistente  

24. Pinna Lucien      ( Infanzia ) genitore 

25. Demartis Loredana   (Primaria)  genitore 

26. Farina Teresa   ( Secondaria) genitore 

Coordinatore Gruppo PTOF 1. Stangoni Lorella  Irene Maria 

Gruppo PTOF 1. Barra Loredana 

2. Carboni Michela 

3. Defalchi Rita 

4. Foddis M. Antonietta 

5. Mulas Lucia Maria Rita 

6. Pippia Tiziana Angela 

Coordinatore Gruppo Continuità  1. Moretti Carla  

Gruppo Continuità, accoglienza, orientamento 1. Cabigiosu Liliana 

2. Enna Franca 

3. Feo Silvia 

4. Fiori Cecilia   

5. Ligas Bernardetta 

6. Lombardi Colomba 

7. Piliu Paola 

8. Pinna Gavina 

9. Sanna Gianna 

10. Silanos Rossana 

11. Solinas Anna 

12. Solinas Rita                        

13. Stropoli Carla 

Coordinatore Gruppo PNSD 1. Manca Antonio 

Gruppo PNSD 1. Nigra Stefania 

2. Mulas Anna Maria 

3. Pinna Daniela 

4. Piovano Graziella Rita 

5. Rizzu Salvatore 

Coordinatore Gruppo Blog 1. Melis Maria Giovanna  

Gruppo Blog 1. Carta Chiara  

2. Chessa Alessandra  

3. Corrias  Rossella  

4. Defalchi Rita 

5. Dettori Rosa Maria  

6. Meloni Grazia  

7. Mura Antonello 

8. Noce Maria Carmela  

9. Pippia Tiziana Angela 

10. Roggero Tiziana Maria  

11. Solinas Anna 

12. Solinas Rita  

Presidenti di intersezione 1. Piliu Paola , Pani Angelica, Ligas M. Bernardetta, Lai M. Elisa, Mastinu Piera 

Presidenti di interclasse 1. Noce M. Carmela, Demuru Renata, Massidda Giuseppina, Nughedu Teresa 

Grazia, Meloni Angela Paola 

Coordinatori di classe 1. Foddis M. Antonietta, Dore Antonia Maria Vittoria, Santona Monica Angela, 

Davide Deriu, Puggioni Lorella, Asara Stefania 

Dipartimenti disciplinari  Tutti i docenti dell’ Istituto Comprensivo San Donato 

Referenti Infanzia : Paola Piliu, Lai Maria Elisa, Sanna Giovanna Gavina, 

Ravagnani  Monica 

Referenti primaria: Noce Maria Carmela, Nughedu Teresa Grazia, Dettori Rosa 

Maria , Calvia M. Giuseppina 
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Referenti secondaria: Dore Vittoria, Santona Monica, Solinas Rita, Canu 

Vittoriana 

Coordinatori di curricolo 1. Noce Maria Carmela 

2. Nughedu Teresa Grazia 

Referente cyberbullismo, ed. alla salute 1. Canu Vittoriana 

Comitato di valutazione  1. Fiori Cecilia 

2. Diana Maria Pina 

3. Carla Moretti 

4. De Raimondo Maria  

5. Apicella Gianmichele 

Organo di garanzia 1. Foddis Maria Antonietta 

2. Defalchi Rita 

3. De Raimondo Maria ( andrà sostituita al primo consiglio di istituto di nuova 

istituzione)  

4. Apicella Gianmichele 

Tutor Formazione Docenti Università di Sassari 1. Malagutti M. Roberta 

2. Ravagnani Monica  

Gruppo Biblioteca 1. Cilloco Paola 

2. Serra Tommasa Maria  

Referente palestra San Donato 1. Dettori Rosa Maria  

Referente Mensa 1. Noce Maria Carmela  

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 

 
 
 

Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 54^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: NOMINE SICUREZZA 2017-2018 

  

 
 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Patrizia Mercuri nominata dal 1 settembre 2008 

Responsabile SPP: signora Monica Cassese, perito industriale nominata il   

Medico Competente: dott.ssa Marina Nettuno nominata   

RLS : signor Roberto Desole nominato il 13 febbraio 2013 

 Preposto: direttore Dei servizi generali amministrativi nominato il 16.10.2015 prot. n. 3827 

Preposto: insegnante Capula Caterina nominato provvisoriamente  

 

 

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 

Demuru Giordana su alunno diversamente abile 1^ A 

Pilo Romina su alunno diversamente abile 5^ A 
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Caniga - infanzia Mosseddu Maria Cristina CS 

Sechi Marcella CS 

Garroni Franceschina DC su alunno diversamente abile sezione C. 

Caniga – primaria Franca Nicolino CS 

Desole Roberto CS su alunno h S. M.  art. 7 

De Martini Maria Laura su alunno diversamente abile 1^ A 

La Landrigga - infanzia Enna Franca DOC 

Chessa Giovanna,  Virdis patrizia, Delogu Rita, Franca Nicolino, Desole Roberto, Fais 

Andrea  CCSS 

Pinna Tiziana su alunno diversamente abile 

San Donato – infanzia Virdis Patrizia CS art. 7 

Serra Patricia CS art. 7 

* Rocca Maria  su alunno h sezione A 

* Ravagnani Monica DOC su alunno h sezione B 

San Donato – primaria  Luiu Giuseppe CS art. 7 

Serra Maria CS Art. 7 

Manca Katiuscia su alunno h prima A 

FDA  

Primaria 

Secondaria Primo Grado  

Muresu Andreuccia CS, Mele Caterina CS 

 

Marongiu Giuseppe CS, Fais Andrea CS 

FDA 

Infanzia 

 

Sanna Giovanna DOC 

Delogu Rita CS 

Marongiu Giuseppe CS 

Via Satta 

Scuola Secondaria primo 

grado 

Ara Domenico Roberto CS 

Pinna Teodora  

 

( 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 Sechi Marcella CS 
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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 

Delogu Rita CS  

Franca Nicolino CS 

Virdis Patricia CS 

Desole Roberto CS 

Fais Andrea CS 

Enna Franca DC 

San Donato Infanzia Serra Patricia CS art. 7 

Virdis Patrizia CS art. 7 

Piliu Paola DC 

San Donato – primaria  Luiu Giuseppe CS 

Serra Maria CS art. 7 

Noce M. Carmela 

Dettori Rosa Maria  

FDA Primaria  

  

Mele Caterina CS 

Demuru M. Renata DC 

Meloni Grazia DC 

FDA  Infanzia Delogu Rita CS 

Pani Angelica DC 

Solinas Anna DC 

FDA  Scuola Secondaria primo grado Fais Andrea CS 

Marongiu Giuseppe CS 

Stangoni Lorella Irene Maria DC 

Via Satta Scuola Secondaria di primo 

grado 

Ara Domenico Roberto CS 

Defalchi Rita DC 

Serra Loredana DC 

Infanzia Via De Muro  Piu Loredana CS 

Sanna Giulia CS  

Mastinu Piera DC 

Primaria Forlanini Meloni Paola Angela DC 

Pinna Luciano CS 

Masia Mario Salvatore CS 
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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   Sechi Marcella 

Plesso Caniga Primaria insegnante Nughedu Teresa Grazia                      

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  Giuseppe Luiu, Serra Maria 

Plesso Infanzia FDA insegnante Angelica Pani             

collaboratori scolastici  Marongiu Giuseppe,    Delogu Rita 

Plesso Via De Muro Infanzia  insegnante Mastinu Piera 

collaboratore scolastico Piu Loredana 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Meloni Paola Angela 

Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

Plesso Fabrizio De Andrè Primaria insegnante Renata Demuru  

collaboratori scolastici Mele Caterina,   

Scuola secondaria primo grado Via Satta  Insegnante Fiori Cecilia 

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

 
SEDE COORDINATORI DELL’EMERGENZA 

Bancali  infanzia insegnante Ligas M. Bernardetta                                  

Bancali - primaria insegnante Massidda Giuseppina                    

Caniga - infanzia insegnante Lai Maria Elisa                                          

Caniga – primaria insegnante Nughedu Teresa Grazia                     

La Landrigga - infanzia insegnante Enna Franca    

San Donato – infanzia insegnante Piliu Paola              

San Donato – primaria  Insegnante Noce Maria Carmela; Direttore SGA Bortolu Angelica                  

FDA Primaria  

Scuola secondaria di primo grado FDA 

Insegnante Demuru Maria Renata       

Insegnante Stangoni Lorella Irene Maria                                            

Plesso Via De Muro Infanzia  insegnante Mastinu Piera 

collaboratore scolastico Piu Loredana 

Plesso Via Forlanini Primaria Insegnante Meloni Paola Angela 

Collaboratore scolastico Pinna Luciano 

FDA - Infanzia Insegnante Pani Angelica    

Marongiu Giuseppe CS        

Scuola secondaria primo grado  

Via Satta  

Collaboratore scolastico Ara Domenico Roberto 

Fiori Cecilia DC  
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Anno Scolastico 2017-2018 

Sezione 1 – Descrittiva Progetto 55^ 

Delibera Collegiale n. 3 del 31.10.2017 – delibera Consiglio di Istituto n.  5 del 22.11.2017 

 

 Denominazione attività 

Indicare denominazione del progetto: Formazione 2017-2018 

 Anticorruzione  D.Lgs. n. 97/2016; destinato a tutto il personale della scuola 

 Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: destinato al 

docente referente  

 Piano Regionale di Prevenzione Unplugged 2017-2018 – prevenzione dell’uso di tabacco, alcool e 

droghe. Destinato al docente referente 

 Piano Nazionale di formazione sul diabete: destinato ad un gruppo di docenti di tutti i livelli di 

scuola 

 La sicurezza informatica nelle Istituzioni Scolastiche: un processo in continua evoluzione. Destinato 

al Dirigente Scolastico e a tutta la segreteria  

 Piano Regionale Prevenzione(PRP) 2014-2018 – Programma P-3.1 “Identificazione precoce dei 

soggetti a rischio di disagio mentale e presa in carico sistemica “ destinato al dirigente scolastico 

 Formazione 16 ore primo soccorso Decreto Legislativo n. 81 dell’aprile del 2008 

 Rete di scopo n. 3: Unità formativa n. 1 del Piano triennale di formazione. Progettazione e 

realizzazione di una didattica per competenze all’interno del curricolo verticale: docenti 

dell’istituzione scolastica   

 Rete di scopo n. 3: Unità formativa n.2 del Piano triennale di formazione. Progettazione e 

realizzazione di strumenti atti a valutare e certificare competenze all’interno del curricolo : 

docenti dell’istituzione scolastica  verticale 

 Formazione antincendio: personale ATA e referenti di plesso 

 Formazione RLS 

 Piano Di Formazione Dei Dirigenti Scolastici Della Sardegna 2017 Unità Formativa N.1: Gli 

strumenti di autovalutazione e di valutazione delle scuole (autovalutazione e valutazione esterna) 

Dall'autovalutazione al miglioramento:  

 Formazione utilizzo registro ARGO  

 Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi: formazione di n. 2 docenti 

attraverso la frequenza di un workshop in cui si parteciperà a moduli di fondamenti base di didattica 

ludica e dell’importanza del gioco per l’apprendimento in funzione delle fasce di età, tra scuola 

primaria e scuola secondari di primo grado e focus sulla Costituzione Italiana e la Convenzione sui 

diritti del fanciullo   attraverso attività di narrazione, letture delle storie diverse a seconda 

dell’articolo/bisogno che si intende approfondire. 

 PEC – Costruzione di una piattaforma di E-learning e di supporto per la formazione in presenza per 

la creazione di giochi di esplorazione della città e del territorio attraverso la didattica per 

competenze: Docenti che aderiscono   al progetto Bando Fondazione Di Sardegna “Progetto Scuola 

2017 – Linea A “ 
 

  Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto. Dott.ssa Patrizia Mercuri  
 Personale coinvolto: dirigente, docenti ed ATA 

 

  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 iniziative ed attività di formazione su quanto definito nella legge 

della BUONA SCUOLA 2017  

 

 Durata 
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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 corso dell’anno scolastico 2017-2918 a partire dal mese di settembre 2017 

 

 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  

 

 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 ha finanziamenti destinati relativamente alla formazione sulla sicurezza e alla formazione ARGO.   

 


