Tabella dei progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
Anno scolastico 2018/2019

DENOMINAZIONE
PROGETTO

FINALITA’-

RESPONSABILE

Reti partenariati –
collaborazion
i esterne

Miglioramento
e Organico potenziamento Alunni scuole
primarie
potenziamento
delle
competenze
linguistiche
attraverso la promozione della
lettura

Ins. Sanna
Claudio

Sistema
bibliotecario
urbano

Organico potenziamento Alunni scuola
Valorizzazione
primaria Maria
dell’espressione musicale nel
Immacolata
curricolo verticale dell’Istituto

Ins. Franco
Cano

Curric

Organico potenziamento Classi 1^ sc.
Primaria Maria
Potenziamento
delle
CLIL nella scuola primaria
Immacolata
competenze L2 e disciplinari

Ins. Camilla
Bardino

Curric

Docenti inglese

Curric

“Bibliotecando e
dintorni”

“NotAzione musicale “

CLIL nella scuola media

RISORSE UMANE E

DESTINATARI

FINANZIARIE

Potenziamento
delle
Organico potenziamento
competenze L2 e disciplinari

Alunni scuole
medie

Note

Curric.

Librerie
cittadine

1

Potenziamento
linguistico

Azioni
di
rinforzo
per Organico potenziamento alunni sc. primaria Salis V.
“ La Pedrera”
l’apprendimento della lingua
italiana da parte di alunni
stranieri

Iniziative continuità
infanzia- primaria

Alunni dell’ultimo
anno delle scuole
dell’infanzia del
territorio

Coordinatore
sede: A. Serra

Alunni dell’ultimo
anno delle scuole
dell’infanzia La
Pedrera

Coordinatore
sede: R.
Baldinu

Curric

“Grazia Deledda”: laboratori Docenti classi 3^
vari per la continuità

Alunni classi 5^
Coordinatore
scuola primaria
sede: G.
Maria Immacolata Murgia

Curric

“Maria Carta”
musicali

Alunni classi dei
diversi segmenti
scolastici La
Pietraia

Coordinatore
sede: M. Melis

Curric

Alunni ultimo
anno scuole
dell’infanzia

Coordinatori
sc. infanzia

Curric

Maria Immacolata: laboratori
Organico
per gli alunni delle scuole potenziamento
dell’infanzia paritarie del
territorio: musica ma non solo Docenti classi 5^

La Pedrera:

Iniziative continuità
Primaria – medie

CLIL in lingua algherese

Curric.

docenti classi ponte

laboratori Docenti classi ponte

Valorizzazione della cultura e Esperto esterno
della lingua locale
(Progetto presentato RAS In
attesa di approvazione)

Curric

Scuole
dell’infanzia
paritarie

2

“Diversamente uguali”

Attuazione di iniziative per la Docenti GLI- docenti
promozione
dell’inclusione delle classi aderenti
scolastica
Volontari di Enti e

Classi delle
diverse scuole
dell’Istituto

Associazioni e
associazioni

Funzione
“Laboratorio
strumentale
delle
inclusione:
strategie”
Marras Daniela
-ANGSA

Curric

- AID
(associazione
italiana
dislessia)
-Pensiero
Felice
- UICI
-ENS

“GeneriAmo Parità”

Superare
stereotipi
e Docenti dei tre ordini di
pregiudizi legati alle differenze scuola dell’Istituto
di genere.

Percorso di ricerca-azione Innovazione
metodologia
a Docenti di sostegno e di
metodo BENSO
supporto della gestione di difficoltà classe disponibili ad
comportamentali e apprenditive
attuare ed
implementare il
percorso

Alunni dei tre
ordini di scuola
dell’Istituto
Alunni beneficiari
del sostegno

Margherita
Serra

Curric

Funzione
strumentale
inclusione:
Marras Daniela

Curric.

esperti esterni :
formatrice e
pedagogista

3

Pensiero computazionale
e cittadinanza digitale

“Aver cura di sé, aver
cura del mondo”

TUTTI A ISCOL@ MIS. B1

TUTTI A ISCOL@
MIS. B2

TUTTI A ISCOL@
MIS. B2

Attività laboratoriali per lo finanziamento
sviluppo
del
pensiero
PON – FESR
computazionale e alle nuove
dimensioni di cittadinanza

alunni scuola
primaria e media

Educazione alla Cittadinanza finanziamento
Globale

Alunni della
scuola primaria
M. Immacolata e
della scuola
media “Grazia
Deledda”

PON – FESR

Scuole
aperte:
extracurricolari

laboratori In attesa finanziamento

(20 alunni per
ciascuno dei 4
moduli)

Animatore
digitale : Pinna
Emanuela

Extra
curricol.

Sabina Selli

Extra
curricolare
C.E.A.M.A.T.
Parco
Naturale
Regionale di
Porto Conte

a seguito adesione
all’omonimo bando RAS

Alunni delle
scuole primarie e
medie

Extra
curricolare

Scuole aperte: laboratori
extracurricolari tecnologici

In attesa finanziamento
a seguito adesione
all’omonimo bando RAS

Alunni delle
scuole primarie e
medie

Extra
curricolare

Scuole aperte: laboratori
extracurricolari tecnologici

In attesa finanziamento
a seguito adesione
all’omonimo bando RAS

Alunni delle
scuole primarie e
medi

Extra
curricolare
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TUTTI A ISCOL@
MIS. C

Attività
di
sostegno
psicopedagico e mediazione
In programmazione, in
interculturale
adesione all’omonimo
bando RAS

Percorso di lavoro
multidisciplinare alla scoperta
“sognavamo di cambiare
della nostra storia recente
il mondo”

Docenti delle diverse
discipline

Alunni dei diversi
segmenti
scolastici
dell’Istituto
alunni scuole
medie “Maria
Carta”

Curric. ed
Extra
curricolare

Cano Luigina

curricolare

Il ‘68...50 anni dopo

“ Invece il cento c’è..”

Docenti delle diverse
azioni discipline

Realizzazione delle
progettate per l’utilizzo e la
valorizzazione
dell’atelier
creativo del polo scolastico
della Pedrera.

PROGETTI PLUS - ASL
-

TEEN ZONE
Unplugged
Ed. sessualità

Educazione alla salute e alla
prevenzione del disagio

Alunni polo
scolastico
quartiere La
Pietraia

Curric
Rete
Referenti team
nazionale
PNSD delle
robotica
scuole
educativa
interessate

+Extra.
Curr-

Referente
PLUS
educazione alla
salute : Caria A.
ASL:
consultorio
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“Lo schiaccianoci”

Attività di teatro e musica in
lingua straniera(francese).
Docenti strumento, arte,
Valorizzazione dei talenti e
francese .
delle eccellenze.
Approfondimento del lavoro Esperto esterno (teatro)
curricolare.

curric. +
Gruppi di alunni di Peltz C.
classi diverse della
scuola media
“Grazia Deledda”

extra
curric.
Associazione
Analfabelfica

Una classe scuola
primaria M.
Immacolata
Rugby

Arricchimento del curricolo di Esperto esterno
Educazione motoria

Alunni scuola Madeddu
media “ Maria
Carta”

Pallavolo

Arricchimento del curricolo di Esperto esterno
Educazione motoria

Alunni scuola
media “Grazia
Deledda”

Società
sportiva

Solinas

Madeddu

curr

curric.
Società
sportiva
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Baseball a scuola che
passione

Arricchimento del curricolo di Esperto esterno
Educazione motoria

Alunni scuole
primarie

Coordinatori
scuole primarie

curric
Società
sportiva

Libri e canestro

Impariamo a ballare

Arricchimento del curricolo di
Educazione motoria

Esperto esterno

Arricchimento del curricolo di Esperto esterno
Educazione motoria

Alunni scuole
primarie

Coordinatrici
sc. primarie

Curric.
Società
sportiva

Alunni sc.
primaria Maria
Immacolata

coordinatrice
sc. primaria

curric.
Società
sportiva

7

