
 

 

 

 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 

 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA E 
CONTINUITÀ   
 

“LA SCUOLA CHE CRESCE 1” 
 
 

 
 

Referente prof.ssa M.T. Ruiu 

Tale progetto si colloca nell’ambito della continuità educativa e 
didattica, si propone di accompagnare i bambini nel passaggio da 
un ordine di grado  all’altro della scuola con una serie di attività 
che si svolgeranno nelle classi finali e iniziali della Scuola 
dell’Infanzia, di quella Primaria e quella Secondaria di I Grado e 
che vedranno coinvolti alcuni alunni delle prime classi nel ruolo di 
tutor dei loro compagni più piccoli. 
Il progetto, in collaborazione con i Circoli Didattici del quartiere, 
persegue le seguenti finalità: 

 Suscitare negli alunni serenità e il piacere di stare a scuola 

 Far conoscere le regole e l’organizzazione della scuola 

 Attivare una comunicazione diversa tra differenti fasce d’età, 
tra scuole di diverso ordine e grado e tra operatori adulti di 
diverse competenze 

 Conoscere la situazione di partenza degli alunni 

 Sperimentare nuovi percorsi formativi 

 Costruire benessere, rapporti interscolastici, interventi di 
recupero e consolidamento 

Per il loro raggiungimento si realizzano attività diverse che 
riguardano in particolare gli alunni in ingresso e che vengono 
svolte nelle prime settimane dell’anno scolastico, con l’obiettivo 
immediato di instaurare un rapporto di dialogo e individuare 
precocemente eventuale segnali di disagio. 

 

LE EDUCAZIONI 

 

 

Educazione ambientale 

 

Referente    prof.ssa Lay R. 

Finalità dell’Educazione ambientale è quella di promuovere negli 
alunni comportamenti tesi alla salvaguarda dell’ambiente. Saranno 
svolte in orario curricolare dai docenti delle diverse classi e saranno 
supportate da incontri con esperti del settore. 
Saranno inoltre attivati progetti nei diversi ordini di scuola dell’istituto 
sul tema della lotta allo spreco e in favore del recupero e riciclo di 
materiali e oggetti. 

 
Educazione alla salute 

 

Referente   prof.ssa  Murru M. 

Luisa 

L’Educazione alla salute si pone come finalità principale quella di 
promuovere comportamenti utili alla tutela della salute. I destinatari 
sono gli alunni di tutta la scuola. Le attività sono varie e prevedono la 
collaborazione con medici, psicologi, rappresentanti di associazioni 
onlus ecc….  

 

Educazione alla legalità 

 
Referente   prof.ssa  Murru M. 

Luisa 
 

L’educazione alla legalità o alla cittadinanza, ha come finalità 
principale quella di promuovere comportamenti corretti e improntati 
al rispetto della legalità. Gli interventi specifici riguarderanno attività 
che saranno svolte all’interno delle classi, in orario curricolare dagli 
insegnanti della scuola e/o da parte di esperti esterni.  
 



 
PROGETTO ORIENTAMENTO  
“LA SCUOLA CHE CRESCE 2” 
 

 
 
 

Referente prof.ssa M.T. Ruiu 

Come il precedente, tale progetto si colloca nell’ambito della 
continuità formativa e vuole guidare gli allievi nel loro percorso di 
formazione dalla Scuola dell'Infanzia  fino al momento della scelta 
dell’Istituto superiore nel quale essi proseguiranno il loro percorso 
di studi. 
Finalità del progetto sono le seguenti: 

 Indirizzare gli alunni verso scelte orientative consapevoli 

 Favorire l’evoluzione della loro identità personale e sociale 

 Migliorare competenza e capacità di saper scegliere 

 Guidarli a valutare in modo consapevole le proprie attitudini, i 
propri interessi e valori rispetto ai requisiti delle professioni 
che desiderano esercitare in futuro e scegliere l’iter formativo 
più rispondente  

 Fornire sia agli alunni, sia ai genitori, che a coloro che abbiano 
già assolto l’obbligo scolastico, informazioni sugli istituti 
superiori e i centri di formazione professionale presenti nel 
territorio 

 Favorire l’ingresso e l’integrazione degli alunni negli Istituti 
superiori 

Le attività previste per il raggiungimento di tali obiettivi sono: 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola e anche con gli 
Istituti superiori presenti nel territorio, proiezione di materiali 
illustrativi, audiovisivi, incontri e dibattiti con la partecipazione di 
esperti del mondo scolastico e della formazione professionale. 
Inoltre sarà aperto uno sportello informativo rivolto ai ragazzi e ai 
loro genitori, tenuto dai docenti della Commissione preposta per 
tale area e sarà realizzata una bacheca permanente sui vari istituti 
superiori e centri di formazione professionali presenti nel  
territorio. 

 
PROGETTO SCUOLA IN OSPEDALE  
“UNA VITA DA VIVERE” 
 

 
 
Referente prof.Pulina 

Il progetto è rivolto a bambini in  età scolare dell’obbligo, affetti da 
patologie che ne determinano lunghi periodi di degenza o ragazzi 
che, pur essendo iscritti a scuola non possono frequentare le 
lezioni perché si trovano in situazione di ricovero domiciliare. La 
finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei 
piccoli ammalati, conseguendo i seguenti obiettivi: 

 Permettere al bambino ospedalizzato di continuare la sua 
formazione e di mantenere un legame con il mondo esterno 

 Rendere meno traumatico il distacco dal nucleo familiare 

 Rendere la struttura ospedaliera più adeguata alle esigenze dei 
bambini 

 Offrire ai bambini la possibilità di impegnarsi in attività creative 

 Introdurre momenti di gioco e di svago 

 
CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 
 
 

 
 
 

Referente prof.Giordanelli 
 

 

La creazione del Centro sportivo scolastico, è finalizzato al 
potenziamento dell’attività sportiva nel complessivo percorso 
educativo degli anni di scolarità. E’ infatti previsto il 
coinvolgimento delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado, 
nonché la partecipazione delle varie associazioni sportive che 
operano nel territorio. Tale continuità sarà perseguita nei confronti 
di tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità, nei confronti dei 
quali va anzi posta una particolare attenzione, in ragione del 
notevole contributo che l’attività sportiva può portare ad una piena 
integrazione scolastica degli stessi nonché alla loro crescita umana.  
Attraverso il CSS la scuola parteciperà anche ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. 
Oltre ai  GSS, la scuola è coinvolta anche nel progetto promosso dal 
CONI “Giochi della Gioventù” che prevede attività lungo tutto 
l’arco dell’anno scolastico. 
 



  
“XVI RASSEGNA TEATRALE E 
MUSICALE” 
 

 
 

Referente prof.ssa M.A. Sanna 

Il nostro Istituto organizza dal 1995 una Rassegna Teatrale e 
Musicale che coinvolge diverse scuole del territorio e della 
provincia con il patrocinio della Regione, della Provincia e del 
Comune di Sassari. Collaborano con donazioni anche diversi Enti, 
associazioni e privati. 
La manifestazione, che si svolge nel segno della recitazione, della 
musica e del canto, intende offrire un’opportunità concreta per 
potenziare la creatività, l’educazione espressiva e le attitudini degli 
alunni e favorire il confronto tra esperienze e la socializzazione. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Tutti i docenti della scuola attuano sistematicamente interventi di 
recupero e di consolidamento in orario curricolare rivolti agli 
allievi che non hanno conseguito gli obiettivi minimi programmati 
nei Piani di studio, al fine di riallinearli con il resto del gruppo-
classe e di limitare il fenomeno della dispersione scolastica.  Nei 
casi in cui le carenze non possano essere recuperate in tempi brevi, 
la scuola attiva su segnalazione dei Consigli di classe, corsi di 
recupero delle abilità di base, relativi all’area matematica e all’area 
linguistica. Tali corsi si svolgono in piccoli gruppi, per “moduli” di 
dieci - dodici ore per ciascun alunno. Nella Scuola Primaria le 
attività di recupero si attuano in compresenza a seguito di 
progetto. 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE 
GUIDATE 
 
 
Referente  prof.ssa Cabras Annina 

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate, la 
partecipazione ad attività teatrali e sportive, parte integrante 
dell’offerta formativa. 
La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione deve 
essere autorizzata dalle famiglie. Le spese da sostenere non devono 
creare discriminazione tra gli alunni della classe, e, nei limiti 
stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, possono 
essere previsti degli interventi di sostegno agli allievi in particolari 
condizioni di disagio economico. 

 
INFORMATIZZAZIONE 

VALUTAZIONI 
QUADRIMESTRALI E 

REGISTRO ELETTRONICO 
 Responsabile del progetto 

Prof. R.Auzzas  

Il progetto prevede  l’aggiornamento e l’integrazione di nuove 
tecnologie per la rilevazione e l’elaborazione elettronica dei giudizi 
di valutazione quadrimestrale e per l’uso del registro elettronico. Il  
progetto è rivolto ai componenti la Commissione Scrutinio 
Elettronico e a tutti i docenti della scuola secondaria di I grado e 
della scuola primaria.  

  

 
ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
ALL’INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

Per garantire agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, un percorso educativo alternativo, 
vengono progettate dalla scuola attività didattiche finalizzate 
specialmente al potenziamento (approfondimenti su particolari 
argomenti).  

 
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E 
INTEGRAZIONE DI ALUNNI 
STRANIERI 
 

 
 

Nell’ambito dell’accoglienza degli studenti stranieri, la scuola si 
propone di facilitarne l'inserimento nelle classi, sostenerli nella 
fase d'adattamento, entrare in relazione con la famiglia immigrata, 
rimuovere eventuali ostacoli alla piena integrazione, promuovere la 
collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi 
dell'accoglienza e dell'educazione interculturale. Nei casi in cui 
sussista il problema della lingua, vengono attivati corsi specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALTRI PROGETTI IN CORSO 

 

Teatrando 

 

Responsabile del progetto 

Sanna M.A. E. Cossu E. 

Il progetto è rivolto ad alcuni alunni della scuola secondaria  di I°grado con il 
supporto dell’esperto esterno Anna Santona, regista. Il progetto si attuerà da 

gennaio ad aprile il venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 in orario extra 

curriculare e si concretizzerà con la realizzazione di una rappresentazione 

teatrale per la Rassegna teatrale e musicale dell’Istituto. 

Prof.ssa Sanna Aurora e Prof.ssa Cossu Elena (sempre presenti.)  

h. 4 funzionali di progettazione, monitoraggio e valutazione; 

h. 25 aggiuntive di insegnamento. 

 

Cinema povero 

 

Responsabile del progetto 

Sanna M.A Daidone C. 

Il progetto- laboratorio di cinematografia e teatro coinvolge le classi IB e 
IIID della secondaria della sede di via Cedrino, i docenti impegnati sono 
Sanna A. M., Daidone C., Marongiu G. 

 Il progetto si attuerà da nov-apr   escluso Dicembre con l’esperto esterno G. 

Midiri (Easy Dance) per la realizzazione di un cortometraggio che sarà 

proiettato in teatro durante la Rassegna Teatrale e in festival cinematografici. 

 

Ritmovimento 

 

Responsabile del progetto 

Sanna M.A 

 

Progetto -laboratorio musicale e coreutico in rete con l’Ist. Tecnico  
Geometri “Devilla” di  Sassari. L’obiettivo sarà quello di realizzare una 
performance da presentare alla XX Rassegna teatrale e musicale. 
Saranno coinvolti  alunni  delle classi terze dell’ Istituto da metà ottobre a 
metà dicembre ; 
previsti 10 incontri da 2 ore ciascuno, per un totale di 20 ore extracurriculari 

Prof.ssa Aurora Sanna, referente e coordinatrice progetto: 

h. 5  funzionali di progettazione, monitoraggio e valutazione; 

h. 20 aggiuntive di insegnamento.                                                                  
 

 

MissSpreco….addio!!! 

Responsabile del progetto 

S.Casu 

Il progetto è rivolto alla Scuola Primaria di Palmadula e si inserisce all’interno 
dell’attività di Educazione ambientale contro lo spreco. Avrà una durata che 
abbraccerà tutto l’anno scolastico 

Piccoli ma grandi cittadini nel 

mondo 

Responsabile del progetto 

Insegnanti Barra e Turra 

Il progetto di Ed.Ambientale prenderà avvio nell’anno scolastico 2013-14 e poi 
andrà a regime. Prevede   attività di lotta allo spreco, la cooperazione per un 
consumo critico rivolto ad alunni, lavoratori e famiglie. 

Tra le rose e le viole…. 
Responsabile del progetto 

Insegnante  Lay 

Progetto di recupero e sistemazione degli spazi verdi comuni esterni ed interni 
della scuola con progetto e realizzazione di orti e giardini; il progetto è portato 
avanti dalle Prof.ssa Murru, Cicalò della Commissione Ed. alla Salute e 
all’Ambiente con il quale si prevede di partecipare al concorso “Adotta un 
albero”. Si svolgerà da  novembre a febbraio. 

Creativambiente 
Responsabile del progetto 

 
Insegnante Mura Antonello 

Il progetto di  Ed.Ambientale contro lo spreco e per il recupero di materiali e 

oggetti si propone la progettazione e realizzazione di oggetti vari.   È rivolto 
alle 5 classi di Campanedda e ai genitori. Si svolgerà da ottobre a maggio. 

Ci vuole un fiore 
Responsabile del progetto 

 
Fara M. R. 

Il progetto di  Ed.Ambientale è rivolto Scuola dell’infanzia di La Corte e si 
propone il riciclo di materiali e oggetti per realizzare giochi e addobbi Si 
svolgerà da gennaio a maggio. 

Work in progress 

Responsabile del progetto 

Barra, Castellarin , Rubattu 

Il progetto è rivolto ad una classe per ogni ordine di scuola dell’istituto per 
l’intero anno scolastico. Si propone un percorso verticale su tematiche 
didattiche per le aree scientifiche e matematiche. 



Lezioni Concerto 

Artango 

Responsabile del progetto 

Prof. T. Chessa 

Il progetto prevede lezioni-concerto nell’ambito dell’attività 
dell’orientamento.  Coinvolge le classi IV e V delle primarie e classi della 
scuola Secondaria di I°grado. È volto a favorire l’ascolto della musica, 
l’espressività del corpo, la comunicazione visiva e la loro interazione. Da 
novembre a dicembre 

“Concerto di Natale” 

Responsabile del progetto 

Prof. strumento e ins. primaria 

Il progetto prevede la preparazione all’esecuzione di brani musicali per 
promuovere  attraverso la musica la condivisione e il confronto. 
Da novembre a dicembre 

Le nostre tracce…. 
Responsabile del progetto 

Insegnante P. Turra 

Il progetto è incentrato sulla storia  e il cammino del percorso educativo e 
coinvolge i bambini della Scuola dell’Infanzia di Sant’Orsola. 

Le biblioteca scolastica  
Responsabile del progetto 

Cossu E. 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni che con la guida dei docenti  tende a 
promuovere un maggior utilizzo della biblioteca. Propone  la partecipazione a 

due concorsi, uno di lettura “Torneo di lettura” e uno di scrittura “Scrittori 

in erba” 

Le raffigurazioni del divino 

Responsabile del progetto 

Proff. M. Porcu, E. Cossu 

Il progetto   prevede una ricerca su immagini e simboli religiosi legati alla vita 
quotidiana. Coinvolge la classe III E della scuola Secondaria di I°grado. 

 

 


