Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 - PROGETTI POFT a.s.2017/2018
SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

ISTITUTO

ISTITUTO

ISTITUTO

INFANZIA 8 sezioni
PRIMARIA 10 classi
SECONDARIA 9 classi

alunni, docenti, genitori

diverse classi vari ordini di
scuola

diverse classi vari ordini di
scuola

DISABILITA' - Benessere Globale - Mindfulness

INCLUSIONE - Sportello Psico-pedagogico

CONTINUITA' - Continuità e orientamento

INTERCULTURA - Scuola Amica UNICEF

costi

DESCRIZIONE

324

ISTITUTO - Progetti che coinvolgono tutti gli ordini di scuola

ISTITUTO

ORE
totali

INTERNI
ESTERNI

INTERNI
ESTERNI

INTERNI

INTERNI

RAGATZU M.
PUDDU C.

ARGIOLAS C.

LODDE F.

LODDE F.

12 per
classe

da
definire

C

C

Progetto per la promozione della salute e del "benessere
globale" nelle clasi dove sono inseriti gli alunni con disabilità. Il
progetto pone al centro lo sviluppo di una consapevolezza
globale di sé stessi. Utilizza tecniche di Mindefulness, Energetica,
EL disabilità
Psicomatica. Finalizzato alla risoluzione dei problami di disagio,
malessere, aggressività, stress, depressione e disturbi vari che
caratterizzano la società moderna. Sono previsti circa 12 incontri
di un ora ciascuno

EL

Progetto finanziato con i fondi comunali che prevede attività di
supporto ai docenti e alle classi dove sono presenti alunni con
BES. Attività di suporto e consulenza anche per i docenti e i
genitori. Sono previsti inteventi e momenti di confronto su
problematiche legate all'utilizzo consapevole dei social media e
per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

ZERO

Continutià: percorso formativo dalla scuola dell’Infanzia alla
Scuola secondaria con sfondo integratore il tema delle festività e
delle ricorrenze.
Orientamento organizzazione di Open Day per l'orientamento
nella scelta della scuola secondaria di II grado e “Orient-Expo’”,
nell’ambito della quale i vari istituti superiori presenteranno la loro
offerta formativa presso il nostro istituto.

ZERO

Progetto finalizzato ad attivare prassi educative volte a
promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, proponendo alle scuole
percorsi per migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni,
favorire l’inclusione delle diversità, promuovere la partecipazione
attiva degli alunni.
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SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

Progetti CONTINUITA'

SECONDARIA
PRIMARIA

alunni 1^ second. Via
CONTINUITA' - A scuola di teatro in lingua
Argentina + alunni classi 5Ainglese
5B-5F

classi 1B-2B-3B indirizzo
musciale e classi 4^ e 5^
dell'istituto e delle scuole
paritarie

CONTINUITA' - Musica e Continuità

SECONDARIA
PRIMARIA

classi 1A-1B

CONTINUITA' - Invito alla lettura

n. 6 docenti
INTERNI

ARGIOLAS C.

INFANZIA

INFANZIA

Sez. D - E

Sezz. A-B-C

DESCRIZIONE

FIS

In continuità con quanto realizzato lo scorso anno, il progetto è
finalizzato a promuovere la continuità didattica, il recupero e
miglioramento in ambito linguistico e favorire l'inclusione degli
alunni a rischio dispersione. Progetto multidisciplinare con
potenziamento delle competenze linguistiche (italiano e inglese),
musicali e artistiche. Da realizzarsi in orario extrascolastico con gli
alunni delle classi quintea TN e gli alunni della classe 1^
dell'indirizzo musciale. Vede coinvolti i docenti della scuola
primaria e secondaria di varie discipline.

120

n. 13 docenti
INTERNI

RUJU P.

72

FIS

Progetto di continuità didattica tra classi 5^ e 4^ della
scuola primaria e classi dell'indirizzo musciale della scuola
secondaria di I grado, con attività di orientamento e
potenziamaneto delle competenze musciali-artistiche.
Previsti 6 incontri da un ora per gli alunni delle classi 5^
(da ottobre a dicembre) e 8 incontri per gli alunni delle
classi 4^ (febbraio-giugno) con saggio finale. Attività in
orario curricolare per gli alunni. Inoltre, in orario
curricolare per docenti e alunni dell'indirizzo musciale si
prevedono incontri di presentazione del'indirizzo musicale
per le classi 5^ e 4^ delle scuole paritarie del terriotorio
comunale.

INTERNI

SERRI G.

C

ZERO

Progetto che coinvolge le classi prime della scuola secondaria e
le classi 5^ da realizzarsi in orario curricolare per gli alunni

ZERO

Percorso di avvicinamento in modo ludico alla lingua inglese con
lezioni per un totale di n. 10 ore. Il progetto si svolge in orario
curricolare con esperti esterni. Progetto finanziato con fondi
comunali

ZERO

progetto di avviamento al gioco della pallavolo in maniera
diversa, avvalendosi di tre concetti fondamentali: il GIOCO,
attraverso la proposta non di esercizi ma di attività̀ ludiche, la
FACILITAZIONE, con la modifica di alcune regole cardine della
pallavolo, e la FLESSIBILITA’, numero di giocatori variabile. Il
progetto prevede attività e giochi differenziati a seconda dell'età
dei partecipanti

Scuola dell'INFANZIA
tutte le sezioni

costi

192

SECONDARIA
PRIMARIA

INFANZIA

ORE
totali

110
INGLESE madrelingua

SPORT - FIPAV S3

INTERCULTURA - Natale e Solidarietà

ESTERNI

INTERNI
ESTERNI

INTERNI

1 docente per plesso

COCCO F.

Cirillo

110

C

C

progetto in continuità con quanto realizzato negli anni passati,
finalizzato a sviluppare nei bambini l'attenzione e il rispetto nei
MATERIALI
confronti degli altri, attraverso la realizzazione di attività che
favoriscono la solidarietà e la generosità verso i più bisognosi

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 - PROGETTI POFT a.s.2017/2018
SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

Scuola PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA

richiesta per tutte le classi

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

1B-2B-3B-4A-4B-5B
2A-5A-1D-2D-3D-4D-5D
3E-4F-5E-5F

1B-2B-3A-3B-4A-5B
1A-2A-1D-2D-3D-4D-5D
1E-2E-3E-4E-5E-1F-2F-5F

ORE
totali

costi

DESCRIZIONE

ZERO

Programma è rivolto ai bambini che frequentano la scuola
primaria dai sei agli undici anni. Finalizzato a far conoscere e
“toccare con mano” prodotti naturali diversi, per varietà e
tipologia, così da sviluppare una capacità di scelta consapevole
e autonoma.
Prevede la distribuzione di frutta e verdura e iniziative che
favoriscono la conoscenza dei processi produttivi degli alimenti.

ZERO

percorso da realizzarsi in orario curricolare, sulla sicurezza stradale
dai contenuti interdisciplinari che prevedono: la conoscenza
delle regole della strada, il rispetto nei vari ruoli sociali: alunno,
cittadino, pedone, passeggero, ciclista; la codifica della
segnaletica orizzontale; la circolazione in bici; simulazioni su
itinerario stradale, in palestra o cortile, completo di segnaletica
orizzontale e verticale; guida di piccoli veicoli elettrici e bici.
Percorso di 5 lezioni da 2 ore ciascuna con esperto esterno per
far apprendere le regole necessarie per una circolazione più
sicura e consapevole.

ZERO

progetto di avviamento al gioco della pallavolo in maniera
diversa, avvalendosi di tre concetti fondamentali: il GIOCO,
attraverso la proposta non di esercizi ma di attività̀ ludiche, la
FACILITAZIONE, con la modifica di alcune regole cardine della
pallavolo, e la FLESSIBILITA’, numero di giocatori variabile. Il
progetto prevede attività e giochi differenziati a seconda dell'età
dei partecipanti

ZERO

progetto promosso dal MIUR e dal CONI, con il sostegno del
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), che si pone l’obiettivo di
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 2 ore settimanali impartite dal docente
titolare della classe con affiancamento deil TUTOR sportivo per 2
ore mensili. Sono previste attività̀ che prevedono percorsi
d’inclusione degli alunni con “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e
con disabilità. Realizzazione dei Giochi di primavera (seconda
metà di marzo) e dei Giochi di fine anno scolastico (metà
maggio). Percorso da realizzarsi in orario curricolare

420

FRUTTA nelle scuole

OSCAR - Sicurezza Stradale

SPORT - FIPAV S3

SPORT - Sport di Classe

INTERNI

INTERNI
ESTERNI

INTERNI
ESTERNI

ESTERNI

Ladinetti A.
Referenti plesso

Referenti plesso

MULANA I.

MULANA I.

C

C

C

C
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SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

ORE
totali

costi

DESCRIZIONE
Progetto didattico nazionale nell’ambito dell’ attività motoria,
della cittadinanza e costituzione e dell'arte e immagine. Il
principale obiettivo del progetto è quello di promuovere un’idea
di giocosport che sappia sviluppare le capacità motorie del
bambino, stimolare lo spirito di collaborazione, educare al
rispetto delle regole, favorire l’inclusione e la partecipazione di
tutti i bambini.
Promosso dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro). Da
realizzarsi in orario curricolare per docenti e alunni. Non sono
prevsiti esperti esterni

PRIMARIA

3A-3B-3F-4A-2B

SPORT - Easy basket (FIP)

INTERNI
ESTERNI

MULANA I.

C

PRIMARIA

tutte le classi di Via Capo
D'Orso

INCLUSIONE - feteggiamo insieme

INTERNI

SALIU M.

C

PRIMARIA

classe 2B

INCLUSIONE - Progetto ricreazione

INTERNI

VACCA R.

C

ZERO

PRIMARIA

classi 1E-1D

INTERCULTURA - Viaggio della Candela

INTERNI

C

PRIMARIA

classi 3A-3B-4A-5B

RECUPERO - Storia di un berretto di lana

INTERNI

VACCA M.A.
FADDA P.
RAGATZU M.
SEU P.

MATERIALI
FIS
FIS
FIS

PRIMARIA

classe 2B (11 alunni)

RECUPERO - Progetto recupero

INTERNI

VACCA R.

30

FIS

Progetto di recupero linguistico, letterario e logico matematico
per favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà. In orario
extraccuricolare per gli alunni selezionati.

PRIMARIA

classe 3A (6 alunni
coinvolti)

RECUPERO - Leggo imparo, conto imparo

n. 3 docenti
INTERNI

LAI M.

45

FIS

Progetto di recupero per alunni con BES. Da realizzaqre in
orario curricolare con ore aggiuntive per tre docenti di
classe

PRIMARIA

classe 3F (4 alunni)

RECUPERO - Anche io sono bravissimo

INTERNI
ESTERNO

ASUNIS. P.

30

EL

Progetto di inclusione alunni BES e recupero di italiano
emmatematica per n. 4 alunni. Da realizzare in orario currcolare
con ore aggiuntive per docente interno di potenziamento o
esperto esterno

PRIMARIA

2B-2D-2E
3A-3B-3D-3E-3F
4A-4B-4D-4E-4F
5B-5E

LINGUA - Madrelingua in classe

INTERNI
ESTERNI

FONTANA M.L.

180

EL

Potenziare le competenze in lignua straniera con docente di
lingua. Previste12 ore per classe in orario curricolare

PRIMARIA

1A-1B-1D-1E-1F
2A-2F
5A-5D-5F

MUSICA - Il Mondo della musica

INTERNI
ESTERNI

VACCA M.A.

120

EL

Percorso musicale di 12 ore per classe di avvicinamento alla
musica e al canto corale, attraverso la metodologia OrffSchulwerk. Progetto in orario curricolare da gennaio a giungo,
con realizzazione di saggio finale

PRIMARIA

classi 5E-5F

Acqua fonte di vita

INTERNI

PINNA M.

C

ZERO

Progetto scientifico sul valore dell'acqua e il rispetto
dell'ambiente. Prevista uscita a Quartu

PRIMARIA

classe 3E

Voglio leggere per te

INTERNI

FIORI D.

C

ZERO

Progetto di scambio interculturale Italia-Perù, con lettura di due
libri a voce alta, con realizzazione di video finali. Da realizzare in
orario curricolare, previste 10 ore di attività senza costi aggiuntivi

PRIMARIA

classe 3E

Conoscere l'arte

INTERNI

FIORI D.

C

MATERIALI

Percorso di conoscenza dell'arte con uscite didattiche alla
galleria Comunale d'arte con laboratori specifici

PRIMARIA

classe 2D

TEATRO - Musicanti di Brema

INTERNI

SPIGA G.

C

MATERIALI

Progetto sull'amicizia e l'inclusione in orario curricolare durante i
laboratori linguistico e antopologico

15

ZERO

MATERIALI Intensificare le occasioni di crescita e socializzazione della classe
Intensificare le occasioni di crescita e socializzazione della classe
Progetto sulla solidarietà e sulla pace, in orario curricolare

Progetto di inclusione potenziamento interdisciplinare. In
orario curricolare con 5 ore aggiuntive per ciascun
docente
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SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

ORE
totali

costi

DESCRIZIONE

PRIMARIA

2A-2B-2D-2E-2F
3A-3B-3D-3E-3F
4A-4B

Acqua fonte di vita

INTERNI

CARBONI M.S.

C

MATERIALI

PRIMARIA

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

Le Chiese di Monserrato

INTERNI

CARBONI M.S.

C

MATERIALI del suo patrimonio artistico e della cutura cattolica. Realizzato in

Progetto scientifico sul valore dell'acqua e il rispetto
dell'ambiente.
Progetto finalizzato alla conoscenza delle chiese del terriotorio,
orario curricolere. Sono previste diverse uscite nel terriotorio

PRIMARIA

classi 5D-1 secondaria

Cicerone nella mia e per la mia città

INTERNI

CARBONI M.S.

C

MATERIALI

Percorso di conoscenza dell'arte sacra e del patrimonio culturale
della città di cagliari, legato alla manifestazione Cagliari
Monumenti Aperti. Sono previste diverse uscite in città per visitare
i momnumenti e le chiese studiate nel progetto

PRIMARIA

classe 2E

Nonni in classe

INTERNI

CARBONI M.S.

C

MATERIALI

Sviluppare competenzechiave di cittadinanza, intercultura,
solidarietà e pace. Partecipazione dei nonni a scuola

PRIMARIA

classi 2E-2F-3F

MUSICA - Note e colori (musica e arte)

INTERNI

SANNA G.

C

MATERIALI competenze musciali e artistiche con un impegno orario di 20 ore

Progetto di inclusione scolastica e potenziamento delle
per classe in orario curricolare.

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 - PROGETTI POFT a.s.2017/2018
SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

Scuola SECONDARIA DI I GRADO

SECONDARIA

SECONDARIA

tutte le classi/sezioni

clasi 3^

INCLUSIONE-SPORT - Muoversi in ogni mezzo e
in ogni senso

OSCAR - Sicurezza Stradale

ESTERNI

INTERNI
ESTERNI

Scuola e Ferrovia

INTERNI
ESTERNI

classi 3^

BANDO - Il mondo in guerra visto dal cinema
e dai media

INTERNI
ESTERNI

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

MATEMATICA - 26° Rally matematico
Transalpino

INTERNI
ESTERNI

SECONDARIA

classi 1A-2A-3A + 1B-2B-3C

MATEMATICA - Giochi Matematici

INTERNI

SECONDARIA

tutte le classi

RECUPERO - Laboratorio di Scienze

INTERNI

SECONDARIA

SECONDARIA

costi

DESCRIZIONE

Bando

Progetto promosso dall'associazione ASD Sardegna Sport
(Sa.Spo. Cagliari ONLUS) in rete con l'IC Colombo di Cagliari e
l'IC Gramci-Rodari di Sestu. Progetto di inclusione sociale
attraverso lo sport (atletica leggere e nuoto) che coinvolge circa
150 studenti con attività di nuoto e atletica leggera condotte da
esperti esterni, da realizzarsi nelle strutture limitrofe (piscine
Terramaini, campo coni di Selargius). E' prevista anche la
presenza di uno Psicologo, un nutrizionista e un Fisioterapista. Da
svolgersi in orario extrascolastico per gli alunni coinvolti.

ZERO

Percorso di 4 lezioni teorico pratiche, da 2 ore ciascuna sulla
sicurezza stradale con esperto esterno. Sono previste attività̀ con
contenuti interdisciplinari che riguarderanno: la conoscenza delle
regole stradali; la convivenza civile e i ruoli e comportamenti a
rischio; la segnaletica orizzontale, il veicolo bici e la circolazione
stradale; simulazione della guida dei cicli; realizzazione di un
itinerario stradale con incroci a T, quadrivio, precedenze,
traiettorie, attraversamenti pedonali, passaggi pedonali, piste
ciclabili. Il percorso è completo di segnaletica orizzontale e
verticale.

uscite

Progetto finalizzato alla conoscenza del mondo delle ferrovie
dalle origini ai giorni nostri con particolare riguardo a quelle della
Sardegna attraverso una lezione terorica in orario currciolare in
orario curriculare di 1/2 ore tenuta da esperti esterni e visita
guidata al museo e agli impianti di Cagliari delle Ferrovie dello
Stato e viaggio locale in treno andata e ritorno
Cagliari/Decimomannu. Possibilità di partecipare anche al
concorso letterario a premi con soggetti ispirati al treno.
Tutte le spese, ad eccezione del pranzo (euro 10.00 a bambino),
sono a carico dell’Associazione Dopolavoro Ferroviario.

Bando

Progetto realizzato in rete con altre scuole (scuola capofila
Istituto Bacaredda-Atezeni di cagliari). Prevede la realizzazione di
percorsi didattici sulla guerra modiale attraverso la visione di film
e documentari e dibattiti sulla con esperti esterni . Progetto
finanziato dalla RAS (in attesa di approvazione)

565

classi 1C-1D-1E
classi 2D-2E

SECONDARIA

ORE
totali

SECHI A.

Referenti plesso

SECHI A.

C

C

ARGIOLAS A.

C

CAPPAI C.
ARDAU A.
SALVAI A.
MASCIA A.
PANI C.
CAPPAI C.
ARDAU A.

C
C
C
C
C
C
C

Preparazione partecipazione degli alunni al Rally Matematico
Transalpino (RMT) che rappresenta un confronto fra classi
nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica. Obiettivo:
promuovere la risoluzione di problemi per migliorare
Potenziamento delle abilità logico matematiche, finalizzate alla
ZERO
partecipazione ai Giochi matematici organizzati dal centro
PRISTEM del CRSEM
Progetto per il recupero delle competenze scientifiche degli
MATERIALI alunni, attraverso attività laboratoriali per favorire il rispetto
dell'ambiente, la sostenibilità ambientale, oltre alla capacità di

ZERO
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ORE
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DESCRIZIONE

n. 8 docenti
INTERNI

SERRI G.

80

FIS

Progetto per il recupero delle competenze linguistiche, letterarie
e per favorire l'inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità e
per contrastare il rischio di abbandono e dispersione scolastica.
Sono presivit incontri della durata di 1 ora e mezza ciascuno in
orario extra scolastico sia per i docenti che per gli alunni. Si
lavora per gruppo alunni/classi con due docenti per volta.

RECUPERO - Recupero scientifico, logicomatematico

INTERNI

MASCIA A.

20

FIS

Progetto di recupero scientifico, logico matematico e di
inclusione per launni con particolari necessità e competenze da
potenziare/recuperare

classi 1D-1E

RECUPERO - recupero e potenziamento
Linguistico

INTERNI

BANDINO L.

20

FIS

Progetto per favorire l'inclusionde gli alunni con DSA e BES
attraverso attività di recupero linguistico e letterario. Da realizzarsi
in orario extracurricolare

SECONDARIA

classe 2D

RECUPERO - recupero e potenziamento
linguistico e letterario

INTERNI

BANDINO L.

10

FIS

Progetto per favorire l'inclusionde gli alunni con DSA e BES
attraverso attività di recupero linguistico e letterario. Da realizzarsi
in orario extracurricolare per gli alunni individuati

SECONDARIA

classe 2D + classi aperte

RECUPERO - Laboratori del fare e del sapere

n. 4 docenti
INTERNI

PIRAS C.

40

FIS

Progetto di recupero e inclusione scolastica di alunni a richio
abbandono e insuccesso scolastico. Da realizzare in orario
curricolare per gli alunni con ore aggiuntive per 4 docenti di
diverse discipline (lettere, inglese, tecnologia)

SECONDARIA

tutte le classi 3^

LINGUE - Certificazione ESOL KET (inglese)

ESTERNI

BERSAN P.

30

EL

Progetto con esperto esterno per la certificazione internazionale
di inglese. Da realizzare in orario extracurricolare per un gruppo
selezionato di alunni delle classi terze. Il progetto prevede 30 ore
totali per il gruppo di alunni selezionati

SECONDARIA

tutte le classi 1^ e 2^

LINGUE - Madrelingua Inglese

INTERNI
ESTERNI

BERSAN P.

90

EL

Progetto in orario curricolare con presenza di docente
madrelingua per potenziamento competenze lingua straniera.
Sono previste n. 10 ore per classe

SECONDARIA

classi 3B-3C-3D

LINGUE - Certificazione DELE (spagnolo)

INTERNI

COCCIOLETTA A.L.

30

EL

Progetto con esperto interno e madrelingua esterno per la
certificazione internazionale di spagnolo Da realizzare in orario
extracurricolare per un gruppo selezionato di alunni delle classi
terze. Per un totale di 30 ore di attività.

SECONDARIA

classi 1A-1C-1D e 2D

LINGUE - Madrelingua spagnolo

INTERNI
ESTERNI

COCCIOLETTA A.L.

40

EL

Progetto in orario curricolare con presenza di docente
madrelingua per potenziamento competenze lingua straniera.
Sono previste n. 10 ore per classe

SECONDARIA

classi 1A-1B

RECUPERO - Progetto di recupero,
consolidamento

SECONDARIA

classi 2A-3A
6 alunni della 2A
6 alunni della 3A

SECONDARIA

SECONDARIA

classi 3A-3E

LINGUE - Certificazione DELF (francese)

ESTERNI

NIEDDU M.G.

25

EL

Progetto per la certificazione internazionale di francese. Da
realizzare in orario extracurricolare per un gruppo selezionato di
alunni delle classi terze. Per un totale di 25 ore di attività
dell'esperto esterno

SECONDARIA

classi 2A-1B-2B-1E-2E

LINGUE - Madrelingua francese

INTERNI
ESTERNI

NIEDDU M.G.

50

EL

Progetto in orario curricolare con presenza di docente
madrelingua per potenziamento competenze lingua straniera.
Sono previste n. 10 ore per classe

SECONDARIA

classe 3C

LINGUE - Geografia con il CLIL

INTERNI

SERRI G.

C

Progetto con l'utilizzo della metodologia CLI per la veicolazione

MATERIALI di argomenti del programma curricolare di geografia. Progetto
da 12 ore totali in orario curricolare
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SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

INTERCULTURA - Diversità, stereotipi e
tollernaza…

REFERENTE

ORE
totali

costi

DESCRIZIONE

INTERNI

SERRI G.

C

MATERIALI

Progetto per promuovere il pernsiero tollerante e accogliente nei
confronti del diverso da sé, per favorire la consapevolezza delle
differenze culturali, sociali e di genere. Da realizzarsi in orario
curricolare per un totale di 10 ore

Docenti
coinvolti

SECONDARIA

classe 3C

SECONDARIA

classi 1E-2E-3E-1D-2D-3D-1C INFORMATICA - Progetto di informatica

INTERNI

PIRAS C.

50

FIS

Progetto di informatica da realizzare in orario extracurricolere per
gli alunni, per potenziare le competenze informatiche e digitali
degli alunni. Con la realizzazione di 10/15 ore per gruppo classe

SECONDARIA

classi 1A-1B

INFORMATICA - Coding

INTERNI

CABIDDU

10

FIS

Progetto sull'apprendimetno della programmazione in codice
(coding) attraverso attività strutturate e utilizzo di diversi software..
Da realizzare in orario curricolare e extracurricolare

SECONDARIA

classi 3B-3C (alunni
selezionati)

INFORMATICA - Creare con Sketch-up

INTERNI

CABIDDU

10

FIS

Progetto per creare, modificare, arricchiere e stampare disegni
tridimensionali con il software Sketch-up. Da realizzare in orario
extracurricolare per gli alunni selezionati delle classi terze

SECONDARIA

classi 2B

INFORMATICA - Disegnare con il CAD

INTERNI

CABIDDU

10

FIS

Progetto per modificare e stampare disegni tecnici in 2D e 3D
con il software CAD. Da realizzare in orario extracurricolare

FIS

Progetto di attività laboratoriale di informatica per l'acquisizione
di competenze di base e intermedie. Da realizzarsi sia in orario
curricolare che extra curricolare per gli alunni delle classi 2^ e 3^.
Le attività in orario extracurricolare sono finalizzate alla
preparazione all'esame ECDL per gli alunni selezionati.

SECONDARIA

classi 2A-3A-2B-3B-3C

INFORMATICA - Alfabetizzazione + ECDL

SECONDARIA

classi 2B-3B + classi
interessate

INTERCULTURA - Senzatomica

SECONDARIA

classi 1B-2B-3B

SECONDARIA

SECONDARIA

INTERNI

TEVERE T.

50

Progetto triennale che si propone di apportare nel medio e lungo
termine una maggiore consapevolezza dei pericoli dell’uso delle
bombe nucleari per l’intera umanità e diffondere una cultura di
pace e sviluppare l’empowerment. Sviluppo del senso di
MATERIALI
responsabilità, delle conoscenze e competenze disciplinari, le
capacità relazionali degli alunni e la memoria storica di
avvenimenti fondamentali del Novecento. Sono previste uscite
specifiche per mostre, visite specifiche, ecc.

INTERNI

ARGIOLAS A.

C

MUSICA - Concorsi musicali

n. 4 docenti
INTERNI

CAU M.

C

uscite

Progetto che prevede la partecipazione a diversi concorsi
musciali nel territorio regionale. Attività extracurricolari per alunni
e docenti

classi 1B-2B-3B

MUSICA - Gemellaggio musicale

n. 4 docenti
INTERNI

BELFIORI F.

C

uscite

Progetto di potenziamento delle comptenze musicali e artistiche,
attraverso gemellaggio con altre scuole del terriotorio e suo
hinterland.

classe 3C

INTERCULTURA - Diversità, stereotipi e
tollernaza…

INTERNI

SERRI G.

C

progetto che la promozione del pensiero tollerante e

MATERIALI accogliente nei confronti del diverso. Da relaizzare in orario
curricolare
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SCUOLA

SECONDARIA

SECONDARIA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

classi 1^-2^

tutte le classi

TIPO DI PROGETTO

RUGBY

SPORT - Giochi sportivi studenteschi

Docenti
coinvolti

INTERNI
ESTERNI

INTERNI

REFERENTE

ORE
totali

TEVERE T.

TEVERE T.

costi

ZERO

da
definire

DESCRIZIONE
progetto in orario curricolare, per l'avviamento all'attività
sportiva del rugby con diverse attività e giochi di movimento. Il
progetto si conclude con una manifestazione finale che sarà
realizzata tra maggio e giugno.

FIS
specifico

Attività di avviamento allo sport realizzate con i fondi specifici del
MIUR. Sono previste lezioni sia in orario curricolare sia in orario
axtracurricolare per la preparazione e partecipazione ai
campionati spostivi scolastici per attività quali (bowling, calcetto,
pallavolo, ecc)

SECONDARIA

classi 2B e 3B

Il centro storico di Monserrato…

INTERNI

Argiolas A.

C

ZERO

percorso in orario curricolare che prevede lo studio del centro
storico e della propria città. Gli alunni saranno impegnati in
attività di ricerca, indagini sul campo, analisi di testi, interviste,
ecc. Sono previste visite guidate a case campidanesi del
territorio di Monserrato e dintorni, a centri museali e/o ambientali,
attività laboratoriali, e cc. Si prevedono interventi di esperti
esterni, testimonianze di nazioni, discussioni guidate, proiezioni di
documentari, film, ecc.

SECONDARIA

classi 1C-1D-1E

USCITE - Scopriamo Cagliari

INTERNI

PIRAS C.

C

uscite

Progetto per sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e
per duiffondere la conoscenza del proprio terriotrio. Sono previste
4 uscite con itinerari storico-artistici e ambientali

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 - PROGETTI POFT a.s.2017/2018
SCUOLA

SEZ./CLASSI COINVOLTE

TIPO DI PROGETTO

Docenti
coinvolti

REFERENTE

ORE
totali

costi

SARRITZU E.

20

EL

Progetto rivolto a tutte le classi del plesso di Monte Linas con
l'obiettivo di promuovere l'educazione alla lettura con piccoli
laboratori. Da svolgersi in orario curricolare per gli alunni

EL

Finalizzato al recupero e miglioramento in ambito linguistico e
favorire l'inclusione degli alunni a rischio dispersione. Progetto
multidisciplinare con potenziament delle competenze sociali,
relazionali, linguistiche, musicali, canore e artistiche. Da realizzarsi
in orario extrascolastico con gli alunni della scuola secondaria
(partecipazione volontaria).

DESCRIZIONE

PROGETTI da finanziare con eventuali fondi residui
PRIMARIA

SECONDARIA

classi Monte Linas

alunni scuola secondaria

LETTURA - La biblioteca dei sogni

INCLUSIONE - A scuola di teatro
"MUSICAL Promessi Sposi"

INTERNI

n. 7 docenti
INTERNI

MARICA E.

160

