
SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

vedi classi aderenti
scuola PRIMARIA

INCLUSIONE - “I diritti dei bambini in primo 
piano" 
(bando Un passo avanti CON I BAMBINI)
progetto APPROVATO

Progetto presentato nell'a.s. 2019/2020 promosso dalla As.Ge.Sa. Coop. Sociale insieme 
a 10 partner (Cooperative ed Associazioni che operano da diversi anni nel territorio 
della Città Metropolitana di Cagliari), per contrastare la povertà educativa dei bambini 
di età compresa tra i 3 ed i 10 anni. L’approccio metodologico si ispira al modello di 
“Welfare Comunitario”, teso ad incrementare le risorse presenti nel sistema familiare e 
sociale per ottenere ricadute significative sul benessere dei cittadini e per migliorare la 
qualità della vita dei minori e del territorio. Prevede azioni finalizzate a:
- promozione di stili di vita orientati al benessere personale e sociale;
- percorsi educativi domiciliari di supporto ed affiancamento ai minori ed alle famiglie;
- servizi di supporto socio-psico-pedagogico alle famiglie e ai minori;
-  laboratori tecnologici/digitali, artistico-culturali, di educazione all’ambiente, attività di 
meditazione, Interventi di Pet Therapy, ecc.;
- spettacoli teatrali;
- altre attività in collaborazione con associazioni e enti presenti nel territorio.

docenti INTERNI
+ partner del progetto

DS
azioni varie per la durata di 

30 mesi 

casi specifici PROGETTO Istruzione domiciliare

Progetti di insegnamento domiciliare ai sensi della C.M. 149 prot. 40 del 10/10/2001 ed 
alla C.M. 56 prot. 591 del 4/07/2003. per studenti che, a causa di seri e certificati motivi 
di salute, sono impossibilitati a frequentare con regolarità le lezioni, possano fruire di 
progetti specifici con l'attivazione di attività didattiche  nelle modalità che via via si 
riterranno più opportune (es. lezione online durante l'orario scolastico mattutino, lezioni 
domiciliari con programmazione flessibile, lezioni via Skype, con invio online di testi di 
verifiche e/o di esercitazioni, ecc.) 

DOCENTI in base alla 
disponibilità

VIRDIS M. per casi specifici

alunni scuole dell'infanzia e asili 
nido del territorio

Coordinamento Pedagogico 0-6  - 
progetto "Scuole all'aperto"

Progetto in partenariato con il Comune di Monserrato e le scuole dell'infanzia e gli asili 
nido - pubbliche, paritarie e private - del Comune di Monserrato. Finalizzato ad iniziative 
di formazione del personale e iniziative di continuità con progetti condivisi. Il progetto 
prevede la realizzazione di attività all'aperto - scuola capofila del progetti nazionale 
l'Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna.  

Docenti scuola 
dell'infanzia e nidi del 

Comune di Monserrato

MANCA F.
SPINA A.

formazione + percorsi 
didattici  specifici
dall'a.s. 2020/2021

Istituto Comprensivo Monserrato 1-2 "A. La Marmora"
PROGETTI POFT a.s. 2021/2022

DELIBERA n. 21 del Collegio dei Docenti del 10.11.2021  e DELIBERA n. 58 del Consiglio di Istituto del 26.11.2021

Partecipazione a AVVISI, BANDI e PARTENARIATI in rete con altre scuole, enti, associazioni, ecc.

PROGETTI POFT a.s. 2021/2022 - sono approvati i seguenti progetti da realizzare in orario curricolare o extra curricolare, a costo zero per la scuola e/o 
con le risorse dei fondi dell'Ente Locale e/o del FIS. Rientrano tutti i progetti, anche quelli che dovessero pervenire in corso d'anno, purché siano in linea con 
gli obiettivi e le priorità educative del POFT e non comportino costi per l'istituto, salvo nuove e specifiche risorse assegnate in corso d'anno. 



SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

N. ORE
da retribuire

RICHIESTE

PROGETTI D'ISTITUTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo 1186

TUTTE le classi
Alunni - genitori e Personale 
Scolastico

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Sportello 
d'Ascolto e supporto psicologico
FONDI SPECIFICI VINCOLATI

Progetto in continuità con quanto avviato negli anni passati all'interno del più ampio 
progetto dello "Sportello D'Ascolto e supporto psicologico" anche a supporto del 
periodo emergenziale
Il servizio è rivolto a alunni, genitori e personale scolastico dell'istituto, ed è finalizzato al 
potenziamento del benessere, al superamento del disagio, alla gestione di 
problematiche comportamentali e relazionali all’interno del gruppo classe; azioni di 
supporto e  consulenza per il personale scolastico e per le famiglie.

PSICOLOGI DS da settembre a dicembre 200

Classi 2F, 2E, 2D, 4D, 4E, 4F, 5E, 5F
n. 8 alunni secondaria (classi 
2C+2D) Via Monte Linas

PIANO SCUOLA ESTATE 2021- recupero e 
potenziamento con educatori esperti
FONDI SPECIFICI VINCOLATI

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze attraverso l’intervento di educatori esterni specializzati, in orario 
curricolare ed extracurricolare, per gli alunni con PDP e degli alunni con difficoltà di 
apprendimento sia nell’ambito linguistico sia nell’ambito logico-matematico. 

EDUCATORI
docenti INTERNI

ASUNIS P.
ACCAPUTO M.A.

MADAEO A.
MELONI R.

PORCU G.C.
SANNA G.
SANJUST V.

periodo 
settembre-dicembre

(n. ore variabili a seconda 
della classe)

350

classi interessate e/o gruppi di 
alunni:
PRIMARIA 1E-1F-2F-3B-5A-1B-5B
SECONDARIA: 1A-2A-1B-2B-1C-2C-
1D

PNSD - INCLUSIONE DIGITALE
(PNSD azioni #4 e #6)
"Inclusione digitale a scuola - Un diritto di 
tutti"  
FONDI SPECIFICI VINCOLATI

Progetto in attuazione del DM 27/2020, finalizzato al contrasto delle diseguaglianze 
socioculturali e territoriali, alla prevenzione e al recupero dell’abbandono e della 
dispersione scolastica, attraverso azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educativa e di divario digitale. Il progetto prevede il potenziamento 
delle dotazioni digitali. Le azioni di inclusione digitale prevedono l'acquisizione di 
dotazioni e strumenti digitali (Modulo A) e attività didattiche mirate allo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti più vulnerabili (Modulo B).

DOCENTI INTERNI
ASUNIS P.
MELONI R.
PIRAS C:

a.s. 2021/2022
35 ore complessive per 

classe/gruppo
137

TUTTE le classi
Alunni - genitori e Personale 
Scolastico

INCLUSIONE- Sportello d'Ascolto e supporto 
psicologico (Dl 73/2021)
FONDI SPECIFICI VINCOLATI

Progetto in continuità con quanto realizzato nel progetto Piano Scuola Estate 2021 e 
negli anni passati, rivolto a alunni, genitori e personale scolastico dell'istituto
Il progetto  è finalizzato al potenziamento del benessere, al superamento del disagio, 
alla gestione di problematiche comportamentali e relazionali all’interno del gruppo 
classe; azioni di supporto e  consulenza per il personale scolastico e per le famiglie.
Lo Sportello d’ascolto, prevede le seguenti azioni:
- Sportello d'Ascolto per colloqui personali per alunni. genitori e personale scolastico;
- Interventi di osservazione nel gruppo classe;
- laboratori per il benessere e superamento di disagi o particolari problematiche nel 
gruppo classe;
- incontri di formazione a tema per genitori e personale scolastico;

PSICOLOGI DS
da gennaio a giugno
per almeno 300 ore

300

INFANZIA Docenti dell'INFANZIA 0

PRIMARIA Docenti della PRIMARIA 29

SECONDARIA
Docenti della 
SECONDARIA

100

tutte le classi e sezioni ED. AMBIENTALE - StopUsePlastic  

Il progetto, in continuità con quanto attivato nell'a.s. 2019/2020, finalizzato alla riduzione 
dell’uso della plastica monouso all’interno dell’Istituto con l'adesione alla campagna  
#StopUsePlastic per favorire una maggiore diffusione della cultura del riciclo e del riuso, 
e di conseguenza di tutela del Pianeta. Sono previste attività da svolgere con gli alunni 
e per la sensibilizzazione delle famiglie.

tutti i docenti SANJUST V.
tutto l'anno 

in orario curricolare 
0

classi e sezioni dei vari ordini di 
scuola

LETTURA - Festival Tuttestorie

Progetto che vede la partecipazione degli alunni delle classi e sezioni dei vari ordini di 
scuola, alla manifestazione annuale Festival Tuttestorie che quest'anno si è svolta a 
distanza o negli spazi all'aperto delle scuole per le classi che hanno aderito all'iniziativa. 
Finalizzata a favorire il piacere di leggere attraverso laboratori e incontri a tema. Il 
progetto prevede la preparazione a scuola degli alunni con attività propedeutiche alla 
manifestazione come la lettura e analisi di libri che saranno poi presentati al festival,

docenti INTERNI
esperti Festival 

Tuttestorie

Docenti classi/sezioni 
interessate

orario curricolare e 
extracurricolare

0

classi e sezioni dei vari ordini di 
scuola

LETTURA - Aiutaci a crescere, regalaci un 
libro

Progetto proposto dalla GIUNTI LIBRI che ha l’obiettivo di creare nuove biblioteche di 
classe e di sezione in tutte le scuole di Italia. I libri raccolti dalle diverse librerei presenti 
nel territorio dell'hinterland di Cagliari, vengono donati dai clienti e poi ridistribuiti tra le 
scuole aderenti. Questo progetto permette di far crescere le biblioteche scolastiche e 
favorire la diffusione della lettura tra gli alunni dell'istituto.

i docenti delle classi 
coinvolte

SARRITZU E.
RAGATZU M.

LAI B.
durante tutto l'anno 0

Commissione CONTINUITA'
orario curricolare ed 

extracurricolare
ottobre-giugno

CONTINUITA' - Continuità e orientamento

Continuità: percorso formativo unitario e organico dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola 
Secondaria di I Grado attraverso la condivisione di obiettivi specifici di apprendimento, 
contenuti culturali, impostazioni metodologiche, strategie operative, strumenti e 
modalità di valutazione.
Sono previsti diversi momenti con attività che vedono alunni delle classi ponte dei 
diversi ordini di scuola realizzare attività insieme (percorsi musicali, percorsi di lettura, 
ecc.) 
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 e/o presso le loro sedi



SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

N. ORE
da retribuire

RICHIESTE

classi e sezioni dei vari ordini di 
scuola

LETTURA - Mostra Regionale del Libro

Iniziativa promossa dall’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione di Macomer, 
finalizzata a coinvolgere le scolaresche della Sardegna alla XIX edizione della Mostra 
Regionale del Libro in Sardegna, che si terrà nel 2022. L'iniziativa si propone di 
coinvolgere le scuole e i ragazzi per avvicinarli il più possibile al mondo della lettura con 
la punibilità di accogliere autori/scrittori e laboratori all’interno degli istituti dal 29 
novembre al 5 dicembre 2021 nel pieno rispetto delle normative anti covid

docenti INTERNI
autori e scrittori

Docenti classi/sezioni 
interessate

dal 29 novembre a 5 
dicembre 2021 

orario curricolare
0

Classi scuola PRIMARIA:
4E - 4F (biennale)
5E - 5F (annuale)
Classi scuola SECONDARIA
!C- 2C (annuale)
!D- 2D (annuale)

SOLIDARIETA' - Per IL Perù

Progetto di adozione a distanza di un bambino del CAEF (Centro de Atención y 
Educación a la Familia), una casa famiglia situata a Trjuillo in Perù, che accoglie 
bambini che hanno subito maltrattamenti e violenze in ambito familiare o che si 
trovano in stato di abbandono. L’adozione sarà attivata tramite la CDP (Compagnia 
del Perù), associazione che “… intende realizzare e sostenere progetti rivolti alla 
beneficenza e all'assistenza dei poveri e alla tutela dei bambini svantaggiati, anche in 
aree disagiate del pianeta con particolare attenzione alla realtà peruviana e all'istituto 
CAEF in Perù “(art. 4 dello statuto). Il progetto può essere inserito nelle attività della 
Educazione Civica.

docenti delle classi 
coinvolte

ESTERNI volontari CAEF
CALARESU P.I.

SERRA F.

SANJUST V.
da novembre 2021 a

 giugno 2023
0

ACCAPUTO M.A. 40

ARGIOLAS M.S. 10

SCHIRRU F. 20

PROGETTI scuola SECONDARIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo 110

Scuola SECONDARIA di Via 
Argentina

Giardino Pulito

Il progetto si propone di coinvolgere i ragazzi di tutte le classi nella pulizia del giardino 
antistante la scuola. Sarà l’occasione per sottolineare l’importanza di aver cura e 
rispettare il giardino come bene comune di tutti gli alunni e contemporaneamente per 
riflettere sul tipo di rifiuti prodotti, come smaltirli ed eventualmente come riciclarli.

PIAZZA D.P.
GRUPPIONI G.

FRAU L.
BERSAN P.
MURA M.
SITZIA S.

LECCIS S.
CARTA M.E.
MULLIRI A.
SENIS G-

CROTTI A. 
SPIGA M.T.
VIRDIS M.

PIAZZA D.
GRUPPIONI G.

Una classe al mese per due 
ore ciascuna
26 ore totali

0

BANDINO L. 20

CARTA M.E. 20

PASQUINI E. 20

PIRAS C. 20

VARGIU C. 20

SITZIA S. 10

classe 3B-3C-3D OSCAR - Sicurezza Stradale

Progetto che prevede un percorso da realizzarsi in orario curricolare,  sulla sicurezza 
stradale con esperto esterno.  Sono previste attività con contenuti interdisciplinari che 
riguarderanno: la conoscenza delle regole stradali;  la convivenza civile e i ruoli e 
comportamenti a rischio, ecc. Progetto realizzato dal Comune di Monserrato in 
collaborazione con la Polizia Municipale.

Esperto Esterno DOCENTI classi interessate

4 incontri da 2 ore ciascuno,  
un incontro a settimana da 

novembre a 
dicembre/gennaio

0

classi 2C-2D, 2A 3D Il cammino di San Saturnino

Progetto che, attraverso la storia del Santo Patrono di Cagliari, San Saturnino, prevede 
la realizzazione di una mini guida turistica che, partendo da una didattica basata sulla 
metodologia del Learning by doing, dia vita all’approfondimento di aspetti che 
interessano il territorio in cui si vive, con una particolate attenzione alla storia della 
propria parrocchia e del patrono, e alla relazione (se presente) della città con il culto 
del martire cagliaritano.

VARGIU C.
CARA M.E.
BANDINO L.

PIRAS C.
SANNA A.

VARGIU C.
SERRI G.

da ottobre a febbraio
in orario curricolare

0

Intervento didattico-educativo che interessa sia gli alunni motivati, con alcune lacune 
di base negli apprendimenti e difficoltà in ambito organizzativo e metodologico, sia gli 
alunni demotivati e spesso oppositivi che costituiscono fonte di disturbo e tensione 
all’interno della classe.
Oltre allo studio assistito e alla lezione semplificata per piccoli gruppi (recupero 
scolastico) sono previste attività� laboratoriali, destinate ad un gruppo più allargato di 
alunni, finalizzate a potenziare l’interesse e la motivazione, ma anche il lavoro di 
squadra e lo spirito di collaborazione.

BANDINO L.
PIRAS C.

in orario extracurricolare

circa 90 alunni
dalla classe 3^ primaria alla classe 
3^ secondaria

ACCAPUTO M.A.

Progetto destinato a tutti gli alunni dell'istituto (dalla classe 3^ primaria alla 3^ della 
scuola secondaria di I grado). Il progetto è si propone di condurre gli allievi alla 
conoscenza base del gioco degli scacchi, utile strumento educativo che coinvolge 
aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali e che aiuta a 
migliorare le capacità attentive e di concentrazione di chi lo pratica. Il progetto si 
propone di:
- Sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici elementari del corso di primo 
livello per portare gli allievi ad una conoscenza abbastanza completa dei fondamenti 
non solo teorici del gioco.
- Offrire uno strumento piacevole e impegnativo, che favorisca lo sviluppo del pensiero 
formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli interlocutori, 
l'accettazione del confronto.

Alla scoperta degli Scacchi

Alunni corsi C e D RECUPERO Scolastico e Motivazionale

70



SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

N. ORE
da retribuire

RICHIESTE

PROGETTI scuola PRIMARIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo 219

Classi scuola PRIMARIA
1B-1E-1F
2E-3E
4A-4B-4E-4F
5A-5D-5E-5F

Programma "Latte nelle scuole"

Il Programma "Latte nelle scuole" è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni 
che frequentano le scuole primarie sia pubbliche che paritarie presenti in tutte le 
regioni italiane. Ogni scuola riceverà gratuitamente porzioni di prodotti, per tutti i 
bambini iscritti al Programma, suddivise in distribuzioni regolari e distribuzioni speciali. 
Sono previste degustazioni guidate di latte e prodotti lattiero caseari (yogurt e 
formaggi), l'iniziativa intende accompagnare i bambini della scuola primaria in un 
percorso di educazione alimentare, per insegnar loro ad inserire nell'alimentazione 
quotidiana questi prodotti, conservandone poi l'abitudine per tutta la vita.
Dettaglio al link: https://www.lattenellescuole.it/P42A0C0S15/Il-Programma.htm

Docenti della PRIMARIA coordinatori di classe a.s. 2021/2022 0

classe 1E MELONI R. 0

classe 2B MARINI A. 0

classe 2E SARRITZU E. 0

classe 4E SANJUST V. 0

classe 4F ACCAPUTO M.A. 0

classe 5E MADEO A. 0

classi 5A-5B-5D-5E-5F OSCAR - Sicurezza Stradale

Progetto che prevede un percorso da realizzarsi in orario curricolare,  sulla sicurezza 
stradale con esperto esterno.  Sono previste attività con contenuti interdisciplinari che 
riguarderanno: la conoscenza delle regole stradali;  la convivenza civile e i ruoli e 
comportamenti a rischio, ecc. Progetto realizzato dal Comune di Monserrato in 
collaborazione con la Polizia Municipale.

Esperto Esterno DOCENTI classi interessate
7 incontri da 2 ore ciascuno,  
un incontro a settimana da 

febbraio a maggio
0

Partecipano le classi
1D-2D-3D-4A 5A 4D 5D
1B-2B-3A-3B-4B 5B
1E-1F-2E-4E 5E 4F 5F

Scuola Attiva KIDS

Progetto nazionale promosso dal Ministero dell'Istruzione, rappresenta l'evoluzione del 
precedente “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni, che prevede la collaborazione 
con le Federazioni Sportive Nazionali e con il Comitato Italiano Paraolimpico. Il progetto 
è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e ha l’obiettivo ha di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la 
promozione di corretti e sani stili di vita e per favorire l’inclusione sociale. Consente 
l’insegnamento dell’Educazione fisica per due ore settimanali, impartite dal docente 
titolare della classe.
Classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono previsti incontri/webinar di 
informazione,
schede didattiche per l’attività motoria degli alunni della fascia d’età 6-8 anni e 
supporto
tecnico su quesiti relativi ai contenuti del kit didattico. 
Classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo tenuta da un Tutor, in 
compresenza con il docente titolare della classe con il quale organizza l’ora 
settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle due Federazioni sportive che la 
scuola avrà scelto in fase di iscrizione,
Tutte le classi dalla 1ª alla 5ª:
- fornitura di materiali per l’attività motoria;
- realizzazione di una campagna su benessere e movimento
- realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle 
lezioni. 

docenti INTERNI
di ed. Motoria

+ TUTOR Coni per le 
classi 4 e 5

SPIGA G.
MULANA I.
SANNA G.

2 ore a settimana in orario 
curricolare

0

classe 4D 
(estendibile a tutte le classi 
dell'istituto)

Un Murale per raccontare la nostra scuola

Il  progetto (estendibile a tutti i plessi) per rendere più bella, accogliente e interessante 
la nostra scuola. Il tema del murales, scelto liberamente e democraticamente dai 
bambini, è tratto dal libro “La Gabbianella e il Gatto "di Luis Sepúlveda. Il lavoro 
interdisciplinare, mirato alla lettura e al commento del racconto consentirà agli alunni, 
individualmente e in gruppo, di esprimere i propri pensieri e in modo creativo le proprie 
idee. Mediante l’intervento di un esperto esterno in arte il lavoro di ciascun alunno verrà 
trasformato in un unico murales.

docenti delle classi 
coinvolte

CARBONI M.S.
novembre-aprile

n. 30/35 ore in orario 
curricolare

0

classe 4F Progetto Autostima

Progetto che ha come finalità quella di promuovere nei ragazzi l’autostima per 
raggiungere risultati soddisfacenti. Il grado di autostima è influenzato molto dalla 
credenza o meno di poter raggiungere un risultato desiderato e dalla consapevolezza 
o meno di poter efficacemente rimediare a un insuccesso. 

ACCAPUTO M.A.
ARGIOLAS M.S.

SCHIRRU F.
ACCAPUTO M.A.

ottobre-maggio
15 ore in orario curricolare

0

classe 1F RECUPERO
Progetto di recupero dei prerequisiti in tutti gli ambiti disciplinari per l'inserimento e 
l'inclusione per n. 1 alunno

MASSIDDA S.
BATTIATA B. 

ANGIONI M.G.
SULIS D.

MASSIDDA S. in orario curricolare 0

I DIRITTI DEI BAMBINI IN PRIMO PIANO
laboratori vari

nel corso dell'anno 
scolastico

Laboratori e percorsi all'interno dell'offerta formativa del progetto I DIRITTI DEI BAMBINI 
IN PRIMO PIANO - finalizzati a contrastare la povertà� educativa dei bambini di età� 
compresa tra i 3 ed i 10 anni.
Ciascuna classe ha aderito a diversi laboratori che saranno attivati in base alla 
disponibilità
Laboratori Teatrali: - Classe 2B  + Classe 5E 
Laboratori di Coding e Soft Skill: - Classe 4F
Percorsi di Forgiveness: Classe 4E 
Laboratori di STEAM: Classe 1E  
Laboratori Sperimentali (meditazione per il benessere personale e sociale : Classe 4E
Laboratori Motori con Narrazione Fiabesca: Classe 2 E + classe 2B
Laboratori di Educazione Ambientale: classe 2B
Interventi di Pet Therapy: classe 4F + classe 5E

ESTERNI As.Ge.Sa. 
Coop. Sciale

+ docenti delle classi 
interessate



SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

N. ORE
da retribuire

RICHIESTE

classe 2F
BIT-BIT - Laboratorio di Informatica
(attività del progetto Inclusione Digitale)

Il progetto è finalizzato al miglioramento dell’efficacia dei processi di apprendimento, 
per supportare le attività curricolari mediante l’uso delle nuove tecnologie. Si propone 
di fornire una formazione di base e un uso consapevole del computer e del web, di 
esplorare ambienti di apprendimento ricchi, flessibili ed innovativi dove ogni allievo 
possa trovare spunti e stimoli per la propria crescita.

MASSIDDA S. ASUNIS P.
ottobre-maggio

1 ora a settimana in orario 
curricolare

0

classe 4D 
(estendibile a tutte le classi 
dell'istituto)

Un Murale per raccontare la nostra scuola

Il  progetto (estendibile a tutti i plessi) per rendere più bella, accogliente e interessante 
la nostra scuola. Il tema del murales, scelto liberamente e democraticamente dai 
bambini, è tratto dal libro “La Gabbianella e il Gatto "di Luis Sepúlveda. Il lavoro 
interdisciplinare, mirato alla lettura e al commento del racconto consentirà agli alunni, 
individualmente e in gruppo, di esprimere i propri pensieri e in modo creativo le proprie 
idee. Mediante l’intervento di un esperto esterno in arte il lavoro di ciascun alunno verrà 
trasformato in un unico murales.

docenti delle classi 
coinvolte

CARBONI M.S.
novembre-aprile

n. 30/35 ore in orario 
curricolare

0

classi 5A-5D-5E-5F-5B
(e classi interessate)

Abbiamo un sogno che la nostra scuola 
continui all'aperto

Il progetto vuole CREARE SENSIBILITÀ affinché  spazi esterni concorrano alla formazione 
ed educazione dei bambini. Rivalutazione e progettazione degli stessi, riconsiderandoli 
luoghi speciali per il gioco, il movimento, l’apprendimento attivo, l’incontro creativo. Il 
progetto è rivolto in modo particolare agli alunni delle classi 5^, ma può essere esteso 
anche a tutte le classi che vorranno accoglierlo.
Nello sviluppo del progetto svolgono un ruolo importante e attivo gli stessi alunni, i quali, 
esprimendo il proprio pensiero di cortile scolastico, cercheranno di proporre un’idea di 
progetto per
la loro realizzazione, alla Dirigente prima e al Sindaco poi. Il lavoro verrà svolto in diverse 
fasi:
1. Partecipazione attiva degli alunni delle classi 5^ ( osservazione- valutazione- 
progettazione)
2. Stretta collaborazione con la DS e l’amministrazione della scuola.
3. Contatti con il Sindaco e l’amministrazione Comunale
4. Conclusione e attuazione.

docenti delle classi 
coinvolte

CARBONI M.S.
PINNA M.

da febbraio a marzo
20 ore in orario curricolare

0

classi 3E-4E-4F-5F Insieme con il festival tuttestorie
Laboratorio sul tema del Festival 2021 in collaborazione con l’Ufficio Poetico del Festival 
Tuttestorie

SANJUST V.
SERRA F. 

(esterno a titolo 
gratuito)

SANJUST V.
da marzo a maggio

6 ore totali
0

BELFIORI F. 25

CADOPPI L. 25

CAU M. 25

RUJU P. 25

docenti classi IV e V 
scuola PRIMARIA

0

classe 2F ANCH’IO VOGLIO IMPARARE
Progetto di inclusione per l’acquisizione e consolidamento della tecnica della letto-
scrittura e del calcolo, da realizzarsi con educatori esterni.

educatori esterni ASUNIS P.
da marzo a maggio,
 in orario curricolare

50

classe 4F Progetto RECUPERO - Mat-Ita

Progetto rivolto agli alunni con difficoltà di apprendimento, mira al 
recupero/potenziamento delle competenze linguistiche-matematiche e 
dell’autonomia personale e sociale. Si intende, quindi, rendere sempre più efficace e 
significativa l’azione didattica adottando obiettivi (personalizzazione) e strategie 
(individualizzazione) finalizzate ai bisogni e agli stili cognitivi di ciascun allievo.

ACCAPUTO M.A. ACCAPUTO M.A.

novembre-maggio
20 ore in orario curricolare

+ 20 ore in orario 
extracurricolare

20

classe 5F Tutti a scuola

Prosecuzione delle attività di recupero svolte durante lo scorso anno scolastico e rivolte 
agli alunni BES e DSA. Rivolto a tutti gli alunni della classe che manifestano carenze, 
lacune e il bisogno di un supporto individualizzato o in piccolo gruppo, sia per quanto 
riguarda i principali ambiti disciplinari , ma anche nelle materie di studio. Nella classe 
sono presenti diversi alunni che, seppure non certificati, necessitano della nostra 
massima attenzione.

SANNA G. SANNA G.

da novembre a maggio
40 ore totali

20 in orario curricolare + 20 in 
orario extracurricolare

20

CAMARRA M.D. 4

CHERCHI C. 4

PANI A. 4

MADEO A. 4

MARINI G. 4

ANGIONI P. 4

SANNA G. 4

VINCIS M.G. 1

CODOPPI L.
n. 100 ore complessive
n. 8 ore per le classi IV
n. 6 ore per le classi V

alunni classi V
alunni prescolari

Progetto Continuità - PRIMARIA

Il progetto prevede:
· lo svolgimento di incontri tra gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e i 
docenti /alunni della scuola secondaria per familiarizzare con i docenti e gli spazi
scolastici delle scuole che andranno a frequentare.
· Incontri tra le docenti delle classi quinte della scuola primaria e i bambini all’ultimo 
anno di frequenza della scuola dell’infanzia.

SANNA G.

n. 50 ore di cui n. 21 in orario 
curricolare + 29 in orari extra 

per i docenti
totalidall'11.11.2021 al 

25.01.2022

alunni del corso musicale
classi IV e V della scuola PRIMARIA

In continuità con il percorso svolto negli anni precedenti, il progetto prevede laboratori 
di propedeutica per le classi IV e V del nostro istituto, per garantire un graduale 
percorso di continuità tra i diversi ordini di scuola. Il progetto si inserisce nell’ambito 
generale delle attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, considerando 
l’apprendimento pratico della musica come metodologia di conoscenza privilegiata 
del linguaggio musicale, degli strumenti, dei repertori, nonché del patrimonio di 
tradizioni musicali appartenenti al nostro Paese, ma anche di altre culture. Ogni classe 
parteciperà a n° 6 incontri.
 In base alla situazione epidemiologica, si potranno prevedere saggi di fine progetto.

Continuità Musicale



SEZ./CLASSI 
coinvolte

PROGETTO DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo

N. ORE
da retribuire

RICHIESTE

PROGETTI scuola INFANZIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO SOGGETTI
coinvolti

REFERENTE N. ORE
durata/periodo 40

Sezz. A-B-C
Via Decio Mure

Natale e solidarietà

Progetto per raccogliere fondi da utilizzare per i più bisognosi. La finalità principale è 
quella di far cogliere ai bambini il significato di parole quali: pace, amicizia, solidarietà, 
rispetto verso l’altro.
L’educazione alla solidarietà è un atteggiamento mentale necessario per una 
convivenza civile
partecipata e consapevole.

Le docenti della scuola 
dell'INFANZIA di Via 

Decio Mure
CIRILLO I.

da novembre a dicembre
 in orario curricolare

0

alunni scuole dell'infanzia di Via 
Capo D'Orso, Via Monte Linas e 
Via Monte Arquerì +  asili nido del 
territorio

Coordinamento Pedagogico 0-6  - 
progetto "Scuole all'aperto"

Progetto in partenariato con il Comune di Monserrato e le scuole dell'infanzia e gli asili 
nido - pubbliche, paritarie e private - del Comune di Monserrato. Finalizzato ad iniziative 
di formazione del personale e iniziative di continuità con progetti condivisi. Il progetto 
prevede la realizzazione di attività all'aperto - scuola capofila del progetti nazionale 
l'Istituto Comprensivo n. 12 di Bologna.  

Docenti scuola 
dell'infanzia e nidi del 

Comune di Monserrato

MANCA F.
SPINA A.

da definire
(costi a carico del 

finanziamento regionale)
0

sezz. D-E-G-I-L-M Musichiamo

Progetto di propedeutica musicale nella scuola dell’infanzia realizzato dalla docente di 
potenziamento, destinato a tutti gli alunni di 3-4-5 anni delle sezioni di scuola 
dell'infanzia facenti parti dell'istituto. Il progetto si propone di creare un contatto tra il 
mondo della musica e i bambini con l’utilizzo di vari metodi. L’obiettivo primario è 
quello di trasmettere gioia ed energia seguendo un percorso ed offrendo ai bambini la 
possibilità� di conoscere i principali elementi della musica e di agire con essi, 
imparando ad ascoltare e capire ciò� che quest’arte può� offrire.

VINCIS D.
e i docenti della scuola 

dell'infanzia
VINCIS D.

da ottobre a maggio
1 giornata a settimana per 

plesso
0

sezz. D-E-G-I-L-M Ogni bambino è un'opera d'arte
Laboratorio di espressione artistica con approccio alle opere d'arte contemporanee, in 
modo ludico e con il supporto della musica.

VINCIS D.
e i docenti della scuola 

dell'infanzia
VINCIS D.

da ottobre a maggio
1 giornata a settimana per 

plesso
0

sez. I
 I Cuori Vincenti e il potere degli abbracci 
con la natura e con se stessi. LENTAMENTE. 
L’Orto in Arte.

Il progetto si appoggia alla Pedagogia della lumaca di Gianfranco Zavalloni e alla 
Pedagogia della circolarità� e dell’interiorizzazione. Le proposte educative didattiche 
tengono conto che i bambini oggi, vivono in un tempo dispersivo e frenetico. 
Finalizzato ad entrare in contatto con la natura e con se stessi, per esplorare l'ambiente 
attraverso i sensi, le emozioni, i sentimenti e i valori. Comprende la realizzazione del 
percorso educativo  “L ‘ORTO IN ARTE” e diverse uscite didattiche nei parchi 
dell'hinterland cagliaritano

BASSO R.
PIRAS A.

MANCA F.
ROSI B.

da settembre a maggio in 
orario curricolare

0

tutti gli alunni Sezz. L-M
Via Monte Arquerì

Happy English

Progetto di alfabetizzazione alla lingua inglese, rivolto a tutti i bambini iscritti nel plesso.
Progetto per avvicinare il bambino alle conoscenze di altre culture e altri popoli, 
permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando soprattutto la 
funzione comunicativa; per aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una 
lingua diversa dalla propria; sviluppare le attività di ascolto, promuovere la 
cooperazione e il rispetto per se stessi e gli altri.

Le docenti della scuola 
dell'INFANZIA di Via 

Monte Arquerì
MURGIA L.

un incontro da 45" per 
sezione, una volta a 

settimana 
da novembre a maggio

0

Sezz. L-M
Via Monte Arquerì

Liberi di esplorare (outdoor education)
Il progetto ha la finalità di favorire l’apprendimento in natura, stimolare il pensiero 
scientifico e attraverso le esperienze dirette con la natura

Le docenti della scuola 
dell'INFANZIA di Via 

Monte Arquerì
SPINA A. 0

Sezz. L-M
Via Monte Arquerì

Lettura Regalo

Progetto finalizzato a fare accrescere nei bambini sentimenti positivi nei confronti della 
lettura. Creare momenti di condivisione, Arricchire le conoscenze linguistiche e 
ampliare il patrimonio lessicale,
Riconoscere e sapere modulare le emozioni.

Le docenti della scuola 
dell'INFANZIA di Via 

Monte Arquerì
le docenti del plesso da novembre a maggio 0

Sezz. L-M
Via Monte Arquerì

Progetto di psicomotricità: Le
avventure sull’isola dei pirati

Progetto che ha la finalità di sviluppare ed accrescere nei bambini gli schemi di base. 
Per lo sviluppo delle attività di base si intende l’affinamento della coordinazione delle 
diverse parti del corpo rispetto ad un compito, delle capacità senso percettive e visuo 
spaziali, dell’equilibrio, della mobilità articolare e muscolo scheletrica.

Le docenti della scuola 
dell'INFANZIA di Via 

Monte Arquerì
le docenti del plesso da novembre a maggio 0

n. 23 alunni prescolari
Sezz. A-B-C
Via Decio Mure

Are you ready? Let's go

Progetto di avvicinamento alla lingua inglese attraverso il gioco, rivolto agli alunni 
prescolari del plesso. Il progetto è rivolto al gruppo dei prescolari delle tre sezioni di via 
Decio Mure che lavoreranno in tre gruppi distinti secondo le sezioni e nel rispetto delle 
bolle. Lo svolgimento sarà articolato per una volta la settimana.
Ai bambini sarà proposta una immersione totale nella lingua inglese favorendo 
l’aspetto linguistico comunicativo e culturale attraverso l’utilizzo del gioco, il fare, il 
coinvolgimento emotivo e la scoperta.
Ciò, incentiverà nei bambini la formazione di un atteggiamento di apertura, curiosità e 
interesse per la diversità, creando un atteggiamento di empatia verso le nuove culture 
e acquisizione di nuove competenze utili per il futuro.
Il progetto sarà svolto da risorsa interna che consentirà la continuità dell’aspetto 
comunicativo della lingua inglese.

GUTIERREZ M.R. GUTIERREZ M.R.
novembre-giugno
40 ore complessive

40


