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PROGETTI a.s 2016-17  
“Promozione alla salute per ragazzi in età scolare” 

 
1-“Promozione della salute ed 

educazione alla sessualità” 

 

Servizio d’informazione sulle 

trasformazioni psicofisiche 

negli adolescenti 

incontri con le classi III 

 

ASL n°8 - Consultorio familiare 

di Capoterra 

 

nessun costo graverà sull'Istituto 

Scolastico 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16  

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

 

2-“Prevenzione e sicurezza”  

 

Norme comportamentali e 

basilari sulla sicurezza negli 

ambienti di vita. Sicurezza a 

scuola e a casa. Soccorso 

sanitario, supporto psicologico 

post traumatico. 

Formazione rivolta alle classi 

ed esperienze in simulazione  

Ass. volontariato e protezione 

civile Capoterra 2.0 

 

nessun costo graverà sull'Istituto 

Scolastico 

 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

3 “ProNTI” (PROtezione Nella 

Tua Isola)”. 

protezione civile e 

cittadinanza attiva; 

conoscenza del proprio 

territorio e dei rischi che lo 

caratterizzano 

Direzione Generale della 

Protezione civile regionale 

 

nessun costo graverà sull'Istituto 

Scolastico 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

4-“Promozione alla salute per 

ragazzi in età scolare” 

 

Interventi sullle cause dei 

disagi e dei malesseri diffusi  

tra i giovani,.  

Attività laboratoriali in peer 

education.  in una  classe o 

con rappresentanti di diversee 

classi 

ASL n°8 – Servizio per le 

dipendenze- Equipe di 

prevenzione 

 

nessun costo graverà sull'Istituto 

Scolastico 

 

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

eventualmente 

da prevedere 

nel triennio  

5-“A scuola per i nostri figli” Programma di “riflessione” 

sul ruolo genitoriale. 

Incontri scuola e genitori con 

esperti sulle problematiche 

educative adolescenziali e sul 

rapporto scuola-genitori 

Progetto finanziato dal Comune 

di Capoterra 

 

a.s 2015-16   

a.s 2016-17   

 

6-“Educazione all’affettività” Laboratorio di ed. 

all’affettività e alla socialità 

rivolto agli alunni delle classi 

prime e seconde 

Progetto finanziato dal Comune 

di Capoterra 

 

a.s 2015-16  

a.s 2016-17   

  

7-“Educazione alla legalità e 

alla convivenza civile” 

Laboratorio di ed. alla legalità 

con figure professionali 

esterne (forze dell’ordine, 

medici..) 

Progetto finanziato dal Comune 

di Capoterra 

 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

 

8-“Progetto PON” 

“Foto di gruppo in viaggio” 

Progetto per l' inclusione e la 

lotta al disagio, per favorire  

l'apertura delle scuole oltre 

l'orario scolastico nelle aree a 

rischio e periferiche  

MIUR Fondi Strutturali Europei 

2014/2020 

Candidatura Avviso 10862 del 

16 settembre 2016 

a.s 2016-17 
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9-“Progetto Percorsi 

intrdisciplinari. Viaggiatori e 

scoperte” 

Percorsi interdisciplinari dalle 

scoperte scientifiche ai luoghi 

di culto della Cagliari 

seicentesca. 

 

Richiesto finanziamento da 

parte del Comune di Capoterra. 

 

a.s 2016-17 

 

10-“Aree a rischio” Recupero delle competenze di 

base in italiano, matematica, 

inglese e francese 

MIUR,USR Sardegna 

Prot. 514 del 06/04/2016 

Finanziato  

Importo totale: euro 18.000,00 

a.s 2015-16   

 

11-“Tutti a iscol@” Miglioramento delle 

competenze di base in italiano 

e in matematica. SCUOLE 

APERTE: laboratori 

extracurricolari tecnologici. 

(linea A, linea B) 

Regione Sardegna. 

Finanziato 

 Importi: euro 24.200,00 x ogni 

proposta progettuale linea A1 e 

A2  € 6150,00 B 2 

 

a.s 2016-17 

 

12-“Crescere con competenza” Nuclei tematici relativi al 

modello sperimentale di 

certificazione delle 

competenze  indicazioni/2012 

 

a.s 2016-17 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

13-“Giochi matematici” Campionati internazionali di 

giochi matematici proposti dal 

centro”Pristem” 

dell’Università Bocconi di 

Milano 

Richiesto finanziamento 

Comune di Capoterra  

 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

14-“Po comprendi toccat a 

conosci” 

Progetto L. 482/99  

Studio delle lingue e delle 

tradizioni culturali delle 

minoranze linguistiche  

Finanziato dal MIUR, USR 
Sardegna L 482/99 

Euro 1500,00 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

 

15-“E se il diverso fosse tuo 

figlio?” 

Scopo finale del progetto è 

quello di restituire,al territorio 

e ai suoi abitanti, quanto di 

positivo lo stesso può ed ha da 

offrire a sostegno dell’attività 

genitoriale e nella relazione 

genitori/figli, ivi compreso il 

volontariato inteso come 

luogo fisico/mentale di 

impegno e servizio alla 

collettività. Si intende 

presentare/offrire risposte 

concrete, prospettive e 

percorsi per crescere. 

Finanziato dal MIUR, DPO  

Progetto in rete scuole 

Capoterra  

Scuola capofila I CD, Capoterra 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

 

16-“Adotta un nonno” La logica che sottintende il 

progetto è quella di favorire il 

conseguimento di una rosa di 

finalità formative e di obiettivi 

interdisciplinari, favorendo la 

creazione di un clima 

favorevole per lo sviluppo 

della solidarietà e della 

collaboratività tra adolescenti 

e anziani. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica e 

supporto da parte del Comune di 

Capoterra. 

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

17-“Cultura/Coltura” Il proseguimento di un orto 

didattico iniziato nel 

precedente anno scolastico e 

che ha portato ad un 

ampliamento dell’offerta 

formativa attraverso lo 

sviluppo in ciascuno di un 

Fondi scuola e supporto 

Comune di Capoterra  

 

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 
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profondo senso di radicamento 

al territorio e ai luoghi. 

18-“Voli senza frontiere” Le cause della migrazione, i 

vari tipi di migrazioni, la 

capacità di orientarsi e di 

ritornare ai luoghi di 

nidificazione, come vengono 

osservate e studiate le 

migrazioni, l’importanza della 

Sardegna per gli uccelli 

migratori un esempio di 

valorizzazione del fenomeno 

migratorio Isola di San Pietro- 

Carloforte. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. 
a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

19-“Saggio di Natale” Manifestazione musicale 

finalizzato al consolidamento 

di aspetti educativi e didattici; 

incremento dell’autostima e 

della conoscenza di sé. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. 
a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

20-“Divulgazione” Progetto rivolto alle classi 

quinte del territorio finalizzato 

all’orientamento verso la 

sezione ad indirizzo musicale. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica  
a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

21-“Gemellaggio scuola civica” Trasmissione dell’importanza 

della musica nel percorso 

educativo didattico anche 

attraverso la condivisione con 

alunni di diversa età e 

provenienza. Consolidamento 

delle capacità attraverso il 

confronto con un pubblico più 

ampio rispetto alla consueta 

realtà scolastica del paese di 

provenienza. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

22-“Saggio finale” La musica, come linguaggio, 

necessita come fine ultimo di 

essere trasmessa ad un 

uditorio in un concerto -

manifestazione allo scopo di 

rafforzare gli aspetti didattici 

ed educativi 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica 

 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

23-“Progetto Genitori 

venite...accompagnati” 

Progetto finalizzato al 

potenziamento, attraverso il 

canto corale, del rapporto fra 

la scuola e le famiglie 

favorendo una più stretta e 

proficua collaborazione, in 

linea con gli obiettivi 

scolastici espressi in proposito 

dal Piano di Miglioramento 

(rapporto scuola-territorio).  

Richiesto finanziamento a 

carico del Comune di Capoterra. 
a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

24-“Cyberbullismo” Informazione/formazione  sul 

fenomeno del bullismo 

elettronico e sui rischi che 

l’utilizzo di Internet comporta. 

In collaborazione con: esperti 

della questura e della polizia 

postale, psicologo 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica;  

 

 

a.s 2014-15  

a.s 2015-16   

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

25-“Concorsi musicali” Padroneggiare conoscenze e Risorse a disposizione a.s 2016-17 
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abilità per affrontare una 

competizione; acquisire un 

corretto atteggiamento nei 

confronti della stessa; 

imparare a coordinarsi con gli 

altri scoprendo quanto il 

successo di un gruppo richieda 

l’impegno e il sacrificio 

individuale.La musica come 

occasione di integrazione e 

riabilitazione. 

dell’Istituzione scolastica 

Richiesto finanziamento a 

carico del Comune di Capoterra 

 

e previsto per 

aa.ss successivi 

26-“L’estetica dell’arte” Il laboratorio propone di 

vivere l’esperienza dell’arte 

sollecitando una sensorialità 

attiva capace di coinvolgere il 

sentire dei partecipanti e non 

solo la dimensione razionale 

del capire. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

27-“Spettacoli di matematica” E’ una APS che si propone di 

divulgare la matematica nelle 

scuole di ogni ordine o grado e 

soprattutto di promuovere un 

approccio innovativo ed 

interdisciplinare verso una 

materia il cui apprendimento 

viene spesso condizionato da 

timori, falsi stereotipi e 

persino fobie. 

Richiesto Finanziamento da 

parte del Comune di Capoterra 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

28-“Banco a pedali” L’elevato livello di stress 

scolastico per la complessa 

gestione di studenti ADHD, le 

difficili relazioni 

interpersonali con i pari e con 

gli adulti, promuove questo 

progettodel benessere nel 

contesto scuola allo scopo di 

migliorare il clima della 

classe, favorire 

l’apprendimento di 

comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. 
a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

29-“Progetto ICARO Ed. 

Stradale” 

Nell'ambito delle iniziative 
sull'Educazione alla legalità 

proposte dal Ministero 

dell'Interno, la Polizia Stradale 

porta avanti il progetto "Icaro” 

allo scopo di avvicinare e 

sensibilizzare i giovani alla 

conoscenza delle regole della 

circolazione stradale. 

Risorse messe a disposizione 

dalla Polizia Stradale di 

Cagliari. 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

30-“Alla scoperta della città di 

Cagliari e del suo paesaggio 

naturalistico” 

Conoscenza e consapevolezza 

della propria identità storica e 

delle dinamiche che l’hanno 

prodotta. Potenziamento di 

attività e modalità di lavoro 

per la crescita integrale degli 

alunni. 

Richiesto finanziamento da 

parte del Comune di Capoterra. 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

31-“ Progetto Big Challenge” Eì una competizione 

divertente ed educativa per gli 

studenti tra gli 11 e i 16 anni. 

Nel 2016 oltre 600.000 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica 

 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 
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studenti da ogni parte  

d’Europa vi ha partecipato. 

 

32-“ComunicACTION” Aumentare autostima e 

capacità d’azione, fornire 

strumenti pratici da utilizzare 

ogni giorno per migliorare la 

vita, risolvere i conflitti e 

ottenere un ambiente migliore. 

Risorse a disposizione 

dell’Istituzione scolastica 

 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

33-“ Progetto e twinning ” Il gemellaggio digitale è un 

modo efficace per insegnare le 

lingue straniere moderne, 

fornendo un contesto di 

comunicazione reale, specie a 

quegli alunni che, provengono 

da un background sociale 

svantaggiato o che hanno 

meno opportunità di entrare in 

contatto con persone che 

parlano lingue diverse. 

Il portale facente capo 

all’Indire,è un ambiente sicuro 

e crea contesti didattici ricchi 

e autentici per gli alunni; 

favorisce la loro motivazione e 

apertura mentale, migliora le 

competenze di comunicazione 

e la capacità di lavorare in 

gruppo e li aiuta a sviluppare 

la consapevolezza culturale e 

la tolleranza delle diversità 

Nessun costo graverà 

sull'Istituto Scolastico 

 

 

a.s 2016-17 

e previsto per 

aa.ss successivi 

 

 
 


