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1. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI PER L’A.S. 2015-2016 
 

TITOLO REFERENTE DESTINATARI 

Educazione alla salute Prof. Gianni Paderi 
Classi quinte liceo e 

tecnico 

Educazione alla sessualità Prof. Gianni Paderi 
Classi 1° biennio liceo e 

tecnico 

Educazione alla solidarietà e alla convivenza civile - CSV 

Sardegna solidale 

Prof.ssa M. Brigida Carta 

Prof. Simone Faedda 

Classi 2° biennio e quinte 

Liceo e ITC  

Diffusione della cultura scientifica sul territorio Prof. Fabio Mulas Classe 2  biennio liceo 

Vivere il mare 
Prof.ssa Cristina Pezzotta 

Prof. Marco Loi 

Classi 2° biennio e quinte 

liceo – quinte ITC 

Gruppo Sportivo – Campionati Studenteschi e Classi in gioco 
Prof. Marco Loi 

Prof.ssa Cristina Pezzotta 

Classi del Liceo e del 

Tecnico 

Iniziative meritevoli: giochi matematici Prof.ssa Marina Pilia 
Tutte le classi liceo e 

tecnico 

Stage linguistico a Londra Prof.ssa Ornella Loddo Classi liceo e tecnico 

Alternanza scuola-lavoro, Stage  Prof. Antonio Deplano 
Classi 2° biennio liceo e 

tecnico  

Progetto Partecipazione scolastica Prof. Mulas Classi liceo e tecnico 

Approfondimento e consolidamento conoscenze matematiche 

e fisiche 

Prof.ssa Manuela Utzeri 

Prof.Stefano  Gariazzo 
Classi quinte del liceo 

Teatro a scuola: progetto studenti in prima fila 
Prof.ssa Lorella Villa 

Prof. Silvio Schirru 

Classi 2° biennio e 5° del 

tecnico e del liceo 

Progetto ora alternativa alla Religione cattolica Dirigente scolastico 
Classi del tecnico e del 

liceo 

Accreditamento Istituto per la certificazione del livello della 

lingua inglese 
Pof.ssa Ornella Loddo  

Erasmus Plus 

Prof.ssa Ornella Loddo 

Prof. Fabio Mulas 

Prof. Antonio Deplano 

 

Aree a rischio  
Classi 1° biennio del 

tecnico e del liceo 

Progetto e Twinning Prof.ssa  Ornella Loddo Due classi del liceo 

Olimpiadi di Filosofia, in pratica Prof. Fabio Mulas 
Classi del tecnico e del 

liceo 

Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A2 Reti 

LAN - WLAN 

Prof.ssa Marina Pilia  

Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 

10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 10.8.1.A3 Ambienti 

multimediali 

Prof.ssa Marina Pilia  

 

2. PROGETTI 

 
2.1. Educazione alla salute - Progetto di educazione alla salute per le donazioni di midollo osseo 

Seminario per le classi quinte, che prevede l’intervento di un medico competente sul tema della 

donazione del midollo osseo. 

 
2.2. Progetto di Educazione alla sessualità. 

Organizzato dalla ASL, con l’intervento di un medico e di un psicologo, per i ragazzi del 1° 

biennio, prevede un incontro della durata di una mattina; 
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2.3. Educazione alla solidarietà e alla convivenza civile - CSV Sardegna solidale 

Il progetto prevede visite ad associazioni di volontariato e comunità di recupero rivolte alle classi 

del 2° biennio e le del quinto anno; 

 
2.4. Diffusione della cultura scientifica sul territorio:  

Il progetto prevede la diffusione della cultura tecnico – scientifica, con la realizzazione di nuovi 

laboratori tecnici e scientifici e il potenziamento e l’aggiornamento di quelli esistenti da aprire anche 

al territorio (una volta al mese); un’altra misura del progetto prevede anche la riorganizzazione e la 

valorizzazione della biblioteca dell’Istituto, con l’attivazione eventuale anche di un servizio di 

prestito dei volumi e di utilizzo degli spazi, da aprire anche al territorio. 

 
2.5. Progetto Vivere il mare: 

È destinato agli allievi del 2° biennio e della quinta del Liceo e dell’ITC, prevede un ciclo di 

lezioni di nuoto in piscina (progetto “Nuoto a scuola”) e l’intervento di un esperto sul tema del 

soccorso e del salvataggio in mare. Le classi coinvolte potranno essere solo quelle in cui tutti gli 

alunni aderiranno al progetto facendosene carico. Gli alunni che per ragioni di salute e/o temporanea 

indisposizione  non potranno svolgere le lezioni di nuoto  usufruiranno delle lezioni nella palestra 

sovrastante la piscina seguiti dalla docente e da istruttori qualificati. 

 
2.6. Avviamento alla pratica sportiva: Gruppo Sportivo - Campionati Studenteschi – Classi in gioco 

Il progetto prevede l’organizzazione di allenamenti in orario extracurriculare per la preparazione 

degli alunni in diverse discipline sportive finalizzata all’avviamento allo sport e alla partecipazione 

di rappresentative del Liceo e dell’ITC al Torneo “Classi in Gioco” e ai campionati studenteschi. 

 
2.7. Progetto lettura del “Quotidiano in classe” 

Coinvolge tutte le discipline e tutte le classi dell’istituto. 

Il “Quotidiano in classe” è un’iniziativa dell’Osservatorio Permanente Giovani- Editori ed è rivolta 

agli insegnanti e agli studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia. Per l’anno scolastico in 

corso tutte le classi del Tecnico e del Liceo riceveranno, gratuitamente, una volta la settimana dieci 

copie del primo quotidiano d’opinione italiano, il Corriere della Sera, de L’Unione Sarda e, nelle 

classi quinte, del principale giornale economico europeo, Il Sole 24 ore. Gli insegnanti assumono 

l’impegno di dedicare un’ora di lezione la settimana alla lettura dei quotidiani in classe, invitando gli 

studenti a dedicare una parte del tempo di studio all’analisi dei fatti di attualità, letti dalle pagine di 

alcuni tra i più autorevoli e diffusi quotidiani italiani. 

 
2.8. Iniziative meritevoli: giochi matematici 

Il progetto, ha l’obiettivo di favorire la partecipazione degli allievi dell’Istituto al concorso 

relativo ai “campionati internazionali di giochi matematici” organizzati dall’Università Bocconi di 

Milano. I giochi sono articolati in tre fasi: le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi, tra cui 

Cagliari), la finale nazionale (che si svolgerà a Milano, in “Bocconi”, nel mese di maggio) e la 

finalissima internazionale, prevista a Parigi a fine agosto. Le gare consistono in una serie di giochi 

matematici che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 120 minuti. Il progetto ha 

l’obiettivo di aumentare fra i giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di 

affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado, di 

aumentare la loro attenzione anche per quanto si fa nella scuola. Le difficoltà dei “Giochi” sono 

previste in funzione delle diverse categorie: C2 (per gli studenti di prima); L1 (per gli studenti di 

seconda, terza e quarta); L2 (per gli studenti di quinta). 

 
2.9. Sicurvia 

Il progetto prevede l’attivazione di laboratori extracurriculari sui temi dell’educazione stradale, 

destinati agli studenti delle classi terze del liceo e del tecnico, con la collaborazione di studenti delle 
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classi quarte che assumono il ruolo di peer educator. Le attività previste riguardano la conduzione di 

un’indagine sul territorio circa il fenomeno degli incidenti stradali collegati all’uso/abuso di alcool e 

di stupefacenti, di un incontro con soggetti coinvolti e di un confronto con esperti sulla base dei dati 

emersi in seguito all’indagine eseguita. 

 
2.10. Stage linguistico 

Il progetto prevede la partecipazione volontaria degli allievi del 1° e del 2° biennio ad uno stage 

in lingua inglese, della durata di otto giorni, che si svolgerà a Londra nel mese di febbraio. Gli 

studenti saranno ospitati presso famiglie con trattamento di pensione completa; gli studenti 

frequenteranno dei corsi di lingua inglese. 

 
2.11. Stage: alternanza scuola – lavoro 

Il progetto prevede la partecipazione, degli allievi delle classi del 2° biennio ad attività di stage 

presso varie strutture del territorio, nel corso dell’anno scolastico e nel periodo estivo. Gli studenti 

coinvolti sono inseriti in aziende turistiche, studi professionali, aziende private, biblioteche, musei 

dove hanno la possibilità, seguiti da un tutor aziendale, di svolgere direttamente delle pratiche 

lavorative. 

 
2.11. Il Maggio dei Libri 

Il progetto, destinato agli allievi delle classi del 2° e 4° dell’ITC prevede l’attivazione di 

laboratori didattici extracurriculari e la partecipazione alla manifestazione nazionale “il Maggio dei 

Libri” in collaborazione con il Comune di Muravera. L’obiettivo è di contrastare la dispersione 

scolastica: il progetto quest’anno prevede l’approfondimento della tematica “Sfruttamento e 

violazione dei diritti dei minori” ed ha come organismo referente l’UNICEF. 

 
2.12. Progetto Partecipazione scolastica:  

Il progetto finanziato dal MIUR, ha come obiettivo il coinvolgimento degli studenti alla vita 

democratica della scuola, mediante maggiore conoscenza degli organismi istituzionali e dei ruoli; 

sarà realizzato un sito WEB o una APP. Saranno coinvolti prioritariamente i rappresentanti di classe 

laddove non siano già impegnati in altre attività aggiuntive. 

 
2.13. Vela a Scuola 

Il progetto “Velascuola” è frutto di  un protocollo d’intesa stipulato tra FIV e il MIUR per la 

promozione dello sport velico tra i giovani e per instaurare ed accrescere la cultura del mare, con 

particolare riferimento alla comprensione e al rispetto dell’ambiente. 

Il progetto prevede un corso, tenuto da istruttori FIV, suddiviso in una parte teorica, da tenere a 

scuola, e una parte tecnica da svolgersi nella sede nautica di Porto Corallo a Villaputzu. 

Il corso si è svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ed è rivolto a tutte le classi del Liceo e 

del Tecnico. 

 
2.14. Approfondimento e consolidamento conoscenze matematiche 

Il corso, curato dai docenti di Matematica e Fisica del Liceo, è finalizzato alla preparazione per 

l’Esame di Stato delle classi quinte del liceo, riguarda particolarmente lo sviluppo di argomenti che il 

monte ore limitato non consente quasi mai di affrontare in orario curriculare, ma che risultano 

oggetto di quesiti nella prova di matematica dell’Esame di Stato. Il corso non è valido per il 

riconoscimento del credito. 

 
2.15. Teatro a scuola: progetto studenti in prima fila 

Il progetto si propone di avvicinare al teatro, inteso come esperienza artistica, culturale, 

comunicativa e sociale, gli studenti dell’Istituto (prevalentemente quelli del secondo biennio e del 

quinto anno, in subordine quelli del primo biennio) mediante la loro partecipazione a 
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spettacoli/rassegne teatrali ospitate nel capoluogo sardo, Cagliari, cogliendo l’occasione anche per far 

loro visitare luoghi di interesse storico e culturale della città, così da coniugare l’esperienza teatrale 

con quella del viaggio d’istruzione. 

 
2.16. Lost in Sardinia 

Il progetto in collaborazione con la RAS prevede la proiezione di un cortometraggio a tema 

agricolo-ambientale a gruppi di 30-40 studenti; 

 
2.17. Ora alternativa alla Religione cattolica 

Il progetto prevede le seguenti attività alternative alla Religione cattolica per gli alunni che non si 

avvalgono: 

- servizio nella Biblioteca di Istituto; 

- frequenza di attività didattiche organizzate dalla scuola; 

- attività di studio e ricerca individuali con assistenza di un docente; 

- attività di studio e ricerca individuale libera; 

 
2.18. Accreditamento Istituto per la certificazione del livello della lingua inglese:  

Il progetto prevede di far ottenere all’Istituto l’accreditamento per diventare centro per la 

certificazione del livello della lingua inglese.  

Il progetto favorisce le attività di supporto agli studenti nel preparare alle particolari prove di esame; 

 
2.19. Progetto Erasmus:  

Il progetto coinvolge il personale docente mediante la partecipazione all’estero, nell’ambito della 

Comunità Europea, a corsi e percorsi di stage finalizzati all’aggiornamento della conoscenza di una 

lingua comunitaria, interculturalità e anche informatica; 
 

2.20. Aree a rischio:  

Il progetto prevede azioni contro la dispersione scolastica mediante attività di potenziamento e 

recupero soprattutto delle competenze di base ed è rivolto agli allievi del 1° biennio; 

 
2.21. Progetto Iscol@: 

Il progetto finanziato dalla RAS ha l’obiettivo di innalzare i livelli di apprendimento degli 

studenti delle scuole sarde e contrastare i processi di abbandono scolastico attraverso azioni che 

saranno attuate in maniera integrata; 

 
2.22. Progetto eTwinning: 

Il progetto ha come obiettivi principali quello di attivare la didattica eTwinning (cioè un 

apprendimento cooperativo attraverso l’uso della tecnologia) nella normale prassi didattica delle 

diverse materie curriculari, in particolare Arte, Inglese e Storia, sia con gli alunni che con il team di 

insegnanti che saranno coinvolti, nonché promuovere uno scambio tra gli alunni uno a uno nella 

scuola o tra scuole partner. Ogni insegnante o studente utilizzerà lo strumento tecnologico che riterrà  

più adatto alle attività programmate, come ad esempio Skype, Siti web gratuiti per l’editing di 

immagini (photufunia, gimp, befunky, ecc), applicazioni web per le attività di brainstorming 

(bubbl.us), strumenti per la creazione/editing video (MovieMaker, photo grid), Google docs/Google 

maps + blogger come strumenti di collaborazione e Youtube per ospitare video . 

 
2.23. Progetto EXPO 2015 Digital Food: 

Il progetto mediante la partecipazione al concorso “EXPO 2015 – DIGITAL FOOD” intende 

stimolare lo sviluppo delle competenze digitali e azioni didattiche innovative attraverso la 

realizzazione di un progetto che abbia come soggetto la valorizzazione di una specialità del 

territorio. 
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2.24. Olimpiadi di Filosofia: 

Il progetto ha la finalità di diffondere la conoscenza del curricolo della Philosophy for 

children/community (P4C), aprire la scuola al territorio, sviluppare in alunni/e capacità 

organizzative,  potenziare la capacità di problematizzare, analizzare, riflettere in maniera meta-

cognitiva, saper argomentare/dialogare, anche attraverso l’applicazione del pensiero creativo e 

critico, saper universalizzare/concettualizzare. 

 
2.25. Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

10.8.1.A2 Reti LAN - WLAN  

Il Progetto realizzato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, per diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi, per interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento di 

competenze chiave; 

 
2.26. Progetto FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori 

10.8.1.A3 Ambienti multimediali. 

La proposta progettuale prevede di realizzare due spazi multifunzione alternativi per la didattica 

innovativa, composti da aree funzionali correlate ed intercambiabili per la creazione, la condivisione 

e la presentazione, che si trasformano dinamicamente in base alle esigenze della didattica, 

consentendo sia lavori di gruppo che di classe, situate rispettivamente uno nella sede dell'Istituto 

Tecnico e l'altro nella sede del Liceo. Entrambi gli spazi saranno dotati di postazione per la didattica 

inclusiva. Il progetto prevede inoltre l'acquisizione di dispositivi di fruizione collettiva da installare 

negli spazi adiacenti alla segreteria situata presso la sede dell'Istituto Tecnico. Il massimale di 

finanziamento, per tale intervento progettuale, che può essere richiesto dalla nostra scuola (che ha un 

numero di alunni inferiore a 1200) è pari ad euro 20.000 totali per i moduli relativi alla realizzazione 

di spazi multifunzione e di euro 2.000 per il modulo relativo alle postazioni informatiche e per 

l’accesso degli utenti, del personale e della segreteria ai dati e ai servizi della scuola. 

 

3. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione integrano la normale attività della scuola e sono finalizzati 

alla formazione generale della personalità dell’alunno o al completamento della preparazione 

specifica tecnico-professionale: presuppongono quindi una precisa, adeguata e tempestiva 

programmazione didattica e culturale. Il viaggio deve consentire agli studenti di conoscere una nuova 

realtà ambientale ricca di testimonianze della nostra storia e della nostra cultura e di vivere una 

esperienza unica nel suo genere; tale iniziativa, integrando perfettamente i programmi svolti, 

rappresenta una straordinaria opportunità per completare e arricchire il bagaglio culturale e 

professionale degli studenti. 

 

Per le modalità organizzative si rinvia all’allegato “REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE 

DIDATTICHE”. 


