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SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

ORE
totali

costi

DESCRIZIONE

Progetti INFANZIA
INFANZIA

Sezz. A-B-C-D-G-H-I-L-M-N*

MUSICOTERAPIA "“crescere con un
mondo piu' sonoro“

INTERNI
ESTERNI

MANCA F.
SPINA A.

C

Progetto di musicoterapia per sensibilizzare i bambini al mondo della
musica, fornendo strumenti e conoscenze che ne favoriscano la
offerto dalle diffusione e l’apprezzamento. Il progetto è inteso anche come
momento educativo e sociale, per favorire la risoluzione di disagio,
famiglie
disequilibri psicologici e per l'inclusione dei bambini portatori di
handicap.

Scuola PRIMARIA

PRIMARIA

Classi 4A-4D-4E
Classi 5A-5B-5D-5E-5F

PRIMARIA

classi 1B- 2B-3A-3B-4A-4B-5A
classi 2D-2F-1D (salvo
disponibilità dei formatori)

INCLUSIONE E SPORT: Sport di classe

INTERNI
ESTERNI

RUGBY - Union Rugby Cagliari

INTERNI
ESTERNI

MULANA I.
VACCA M.A.

MULANA I.

2 ore a
settimana

C

MIUR

Progetto promosso e realizzato dalMIUR e dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria
nella scuola primaria. L’obiettivo è la valorizzazione dell’educazione
fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze trasversali e
per la promozione di stili di vita corretti e salutari, favorire lo star bene
con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale. Prevede
l'insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali impartite
dal docente titolare
della classe, di cui un’ora con affiancamento del Tutor Sportivo
Scolastico (Tutor per n. 21 ore per ciascuna classe assegnata)

MIUR

progetto in orario curricolare, per l'avviamento all'attività sportiva del
rugby con diverse attività e giochi di movimento. Finalizzato a far
conoscere le regole fondamentali del gioco del rugby e le norme
morali dei giochi di contatto (accettazione e rispetto della regola,
lealtà nella partecipazione).

ZERO

Progetto in orario curricolare, per l'avviamento all'attività sportiva del
rugby con diverse attività e giochi di movimento per le classi prime e
seonde scuola secondaria di I grado. Finalizzato a far conoscere le
regole fondamentali del gioco del rugby e le norme morali dei giochi
di contatto (accettazione e rispetto della regola, lealtà nella
partecipazione).

ZERO

Propgetto in orario curricolare a costo zero, finalizzato a far conoscere
il mondo delle ferrovie dalle origini ai giorni nostri con particolare
riguardo a quelle della Sardegna. In orario curriculare con lezione
teorica (di 1/2 ore) e visita guidata al museo e agli impianti di Cagliari
delle Ferrovie dello Stato. E' previsto un viaggio locale in treno andata
e ritorno Cagliari/Decimomannu. Realizzato docenti del DLF.

Scuola SECONDARIA DI I GRADO
SECONDARIA

SECONDARIA

classi 1A-1B-1C-1D-1E
classi 2A-2B-2D-2E

classi 1C-1D-1E
classi 2A-2E-3B

RUGBY - Union Rugby Cagliari

Scuola e ferrovia

INTERNI
ESTERNI

INTERNI
ESTERNI

SECHI A.
TEVERE T.

BANDINO L.
MARICA E.

C

C

