
SCUOLA SEZ./CLASSI COINVOLTE TIPO DI PROGETTO Docenti 
coinvolti

REFERENTE DESCRIZIONE

ISTITUTO
INFANZIA 9 sezioni 
PRIMARIA 10 classi
SECONDARIA 9 classi

DISABILITA' - Benessere Globale - 
Mindfulness

INTERNI
ESTERNI

RAGATZU M.
PUDDU C.

12 ore per 
classe

336

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

ISTITUTO

SCUOLA INFANZIA:
sezz. D-E-G-H-I -L-M-N
SCUOLA PRIMARIA
1A-1D-2A-2D-4D
2B-5B
1E-1F-2E-2F-3F-4F
SCUOLA SECONDARIA
1D-1C

RICICLO - GREEN DEFENDERS
Supereroi dell’ambiente!

INTERNI ASUNIS P. C -

Progetto didattico di educazione ambientale per le scuole,  in collaborazione con i Comuni di 
Monserrato, Selargius e Sinnai, coinvolge centinaia di ragazzi delle scuole di ogni ordine e 
grado sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. Finalizzato a 
motivare i più piccoli ad assumere comportamenti corretti nei riguardi delle risorse della terra, 
trasferendo le buone pratiche all’interno dei contesti familiari. Pe4 stimolare  le future 
generazioni a riflettere sull’importante responsabilità che hanno nella salvaguardia 
dell’ambiente.

ISTITUTO classi interessate
MONSERRATO
Monumenti Aperti

INTERNI genitori C-EX -

Manifestazione  finalizzata a far conoscere i monumenti e le  bellezze storiche, architettoniche e 
ambientali presenti a Monserrato,in collaborazione con le associazioni culturali, scuole, enti 
pubblici e privati del territorio di Monserrato. Occasione di crescita civile e culturale, per i 
volontari e gli studenti impegnati e per i partecipanti-visitatori.Nei giorni della manifestazione 
diversi monumenti, edifici pubblici e privati  saranno aperti e illustrati al pubblico grazie a visite 
guidate effettuate dagli studenti delle scuole del territorio.

PRIMARIA classi Monte Linas LETTURA - La biblioteca dei sogni INTERNI SARRITZU E. C 20 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

SECONDARIA alunni di tutte le classi
RECUPERO - Miglioramento dei 
livelli di apprendimento

INTERNI

Docenti
LETTERE
MATEM
LINGUE

C-EX 130

Progetto per gli alunni che a seguito della valutazione intermedia e periodica presentano livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o non acquisiti. Sono previsti incontri da realizzarsi in 
orario curricolare e/o extracurricolare, finalizzati al recupero e miglioramento delle 
competenze, in particolare nell'ambito linguistico, logico-matematico, scientifico e nelle lingue 
straniere. Il numero delle ore per ciascun intervento sarà definito in base alle esigenze e alle 
carenze degli alunni. Gli interventi saranno realizzati dal personale docente interno in base alla 
disponibilità e  specifiche competenze del personale interessato.

SECONDARIA alunni Via Monte Linas ATELIER creativi 3 INTERNI PIRAS C. C-EX 30
Sviluppo competenze chiave di cittadinanza, Prevenzione del disagio e dell'abbandono 
scolastico attraverso attività laboratoriali pratiche, realizzazione di progetti legati al territorio 
(casa campidanese) - Progetto MIUR con acquisto materiali per attività innovative-inclusione.

SECONDARIA classi 3^
BANDO - Il mondo in guerra visto 
dal cinema e dai media

INTERNI
ESTERNI

ARGIOLAS A. C -
Progetto realizzato in rete con altre scuole (scuola capofila Istituto Bacaredda-Atzeni di 
Cagliari). Prevede la realizzazione di percorsi didattici sulla guerra mondiale attraverso la visione 
di film e documentari e dibattiti sulla con esperti esterni . Progetto finanziato dalla RAS.

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

Scuola e ferrovia
INTERNI
ESTERNI

BANDINO L.
MARICA E.

C -

Progetto 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 a scuola (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 dal personale del DLF.

ISTITUTO
bambini e ragazzi da 5 a 
14 anni circa
(in base alle adesioni)

ACLE - City Camp ESTERNI genitori
1-2 

settimane
-

PROPOSTA DEI GENITORI: Camp in lingua inglese da svolgersi alla fine dell'anno scolastico 
(luglio) realizzato dall'associazione Acle con tutor madrelingua inglesi e camp director locale, 
per bambini e ragazzi di varie età. Durata: 1/2 settimane intera giornata (9.00-17.00). Costi a 
carico delle famiglie che aderiscono al progetto.
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Delibera n. 53 Collegio del 19 gennaio 2018 - Delibera CDI n. 49 del 25.01.2018
ORE

durata

MANIFESTAZIONI-PROGETTI a costo zero: rientrano nel POFT le iniziative, manifestazioni, percorsi formativi a costo zero proposti all'istituto da associazioni culturali, enti di 
formazione, enti privati o pubblici le cui iniziative non abbiano scopo di lucro, purché il linea con gli indirizzi del POFT e/o finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del PDM. 
Iniziative quali "M’illumino di Meno" sul risparmio enrgetico; “Educazione alla legalità economica” promosso dalla Guardia di Finanza; incontri con le Forze dell'Ordine; ecc.


