
Progetti e attività di  ampliamento  

dell’Offerta Formativa 

anno scolastico 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa rappresenta un arricchimento della proposta 

educativa e didattica dell’Istituto ed è predisposto per tutti gli alunni delle nostre 

scuole;  esso viene rivisto e adeguato annualmente attraverso attività progettuali ed 

iniziative didattiche proposte e organizzate da uno o più docenti referenti, per 

garantire ulteriori opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di 

conoscenza.  

 

 

 

 

I NOSTRI 

PROGETTI … 

 

ISTITUTO    COMPRENSIVO    SETTIMO   SAN   PIETRO 



 

Le aree tematiche individuate dall’Istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa 

sono le seguenti: 

 valorizzazione del benessere psico-fisico 

 Promozione, potenziamento e arricchimento della lettura 

 Potenziamento delle competenze linguistiche 

 potenziamento della lingua inglese 

 promozione e arricchimento delle abilità tecnologiche 

 valorizzare della scelta formativa e scolastica, nonché le eventuali successive 

“scelte” della vita. 

 potenziamento delle abilità logico-matematiche 

 incremento delle competenze sociali e civiche, alfabetizzazione emotiva, 

prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e per l’educazione alla legalità e 

alla cittadinanza attiva 

 educazione al rispetto dell’altro e alla parità di genere 

NOME PROGETTO SINTESI SCHEDA TECNICA 
ORDINE 
SCUOLA 

“ANIMAZIONE ALLA 

LETTURA” 

 

 
 
 
 

    Il progetto mira a promuovere il piacere 

per la lettura favorendo un approccio 

affettivo ed emozionale, non solo 

scolastico se possibile, con il libro, 

fornendo al bambino le competenze 

necessarie per utilizzare la 

comunicazione verbale e non verbale. 

Intende suscitare l’amore e il gusto per 

la lettura promuovendo un 

atteggiamento positivo nei confronti 

della lettura, educando all’ascolto, alla 

concentrazione, alla riflessione, alla 

comunicazione con gli altri, un primo 

approccio verso la lingua scritta. 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia  

Via Sardegna 

 
 
REFERENTE:  
Anna Calledda 

 

 

 



 

 

“GIOCHIAMO COL 

 CODING” 

 

 

 

Progetto di coding unplagged, cioè 

senza l’utilizzo di tecnologie 

. 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Via S. 

Giovanni 

 

“PROGETTO 

BIBLIOTECA 

DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO” 

 

 

 

 

Il progetto mira a favorire la 

promozione e lo sviluppo della 

lettura nelle scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Scuola 

Primaria 

 

Scuola 

Secondaria I ° 

REFERENTE:  
Alessandra Ortu 

“ LET’S PLAY ALL 

TOGETHER” 

 

“HAPPY ENGLISH” 

 

 

I percorsi progettuali si articolano 

in attività specifiche volte 

all’apprendimento della lingua e 

della cultura Inglese, mediante 

l’utilizzo di un mediatore didattico, 

in riferimento alla realtà concreta 

dei bambini e alla programmazione 

didattica curricolare.                       

 

 

 

Scuola  

dell’Infanzia  

Via Sardegna 

REFERENTE:  
Anna Maria Pibiri 

 

Scuola  

Infanzia  

Via Sinnai 

REFERENTE:  
Patrizia Manunza 
 



“ORA DI  FUTURO” 

 

 

 

 

 

Il progetto consta di percorsi 

didattici in presenza e percorsi 

virtuali. Le classi avranno a 

disposizione un’area riservata sul 

sito internet www.oradifuturo.it e un 

percorso educativo strutturato in 

cinque lezioni, con percorsi 

differenti e specifici per le classi 

terze, quarte e quinte. Attraverso una 

piattaforma digitale dedicata, ogni 

lezione si trasforma in un’avventura 

ambientata sull’isola tropicale di 

Mauaga dove gli alunni dovranno 

prendere delle vere e proprie 

decisioni, che condizioneranno 

l’evolversi del racconto. Le classi 

potranno anche partecipare ad un 

concorso finale inviando un 

elaborato creativo. 

 

Scuola 

Primaria 

Plessi  

Via San 

Salvatore 

Via Lussu 

 

 
REFERENTE: 
Angela Maria 
Salaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“ORIENTAMENTO   IN 

USCITA “ 

 

Percorso destinato alla 

valorizzazione delle scelte formative 

e scolastiche degli studenti, nonché 

delle eventuali successive “scelte” 

della vita. 
 
 
 

 

Scuola 

Secondaria di 

I °  Grado 

Classi  seconde e 

terze  

 
REFERENTE 
Alessandra Ortu 

 

 

“PATTO PER 

VINCERE” 

Il progetto finalizzato all’estinzione 

dei comportamenti-problema di un 

alunno con Disturbo dell’Attenzione 

e Iperattività e Disturbo oppositivo - 

provocatorio, consta di un intervento 

personalizzato che prevede la stipula 

di un patto scuola-alunno-famiglia. 

L’intervento educativo in classe si 

attua attraverso un percorso 

strutturato che si fonda 

sull’unitarietà metodologica dei 

docenti/educatori con la 

collaborazione fattiva e sistematica 

della famiglia, e si avvale di 

tecniche della Token Economy1 e del 

P.E.C.S. 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

Classi 4
e 

 

 
 
 
REFERENTI 
Sarais Angela 
Maria 
Piras  Daniela 



 

 

"ISTRUZIONE 

DOMICILIARE" 

 

Il progetto inserito nella 

progettazione d’istituto, che ha 

come punto di partenza il contatto e 

la continuità con la classe di 

appartenenza, per garantire il diritto 

allo studio ai bambini sottoposti a 

terapie domiciliari e ospedaliere, 

impossibilitati alla frequenza 

scolastica per un periodo superiore 

ai trenta giorni.    

 

 

Tutti gli ordini 

di scuola 

 

 

 

“GIOCO YOGA 

ARCOBALENO” 

Così come l’arcobaleno, dopo la 

pioggia, porta con sé la quiete e 

la vivacità dei suoi colori; il 

Progetto “Gioco Yoga 

l’Arcobaleno” mira a far 

ritrovare/sviluppare/rafforzare la 

serenità e il benessere psicofisico 

dei singoli alunni e 

conseguentemente, dell’intera 

classe.  

Per far ciò utilizzeremo giochi 

rivolti all’ascolto di sé e degli 

altri, giochi di riscaldamento e 

conoscenza (yoga della risata), 

giochi per la percezione del 

corpo e del respiro (pranayama), 

giochi di animazione e di 

espressione, favole e storie con le 

diverse posizioni yoga (Asana). 

 

 

 

Scuola  

dell’Infanzia  

Via Sardegna 

 
 
 
 
 
 
 
REFERENTE:  
Rita Anedda 
 

 

 

“LA SCUOLA 

DEBULLIZZATA” 

 

Progetto triennale che prende le 

mosse dal libro di Salvatore 

Bandinu “La scuola debullizzata: 

il bullismo uccide anche d’estate. 

Manifesto per una nuova 

ecologia scolastica”. I anno: 

formazione sul tema del bullismo 

e del cyberbullismo in tutte le 

forme e le conseguenze; II anno: 

attuazione di percorsi di 

educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva; III anno: 

formazione riguardante figure 

che si sono impegnate nel sociale 

nella lotta contro la mafia e a 

favore della legalità. 

 

 

Scuola 

Primaria 

Classi quarte e 

quinte  

                                                                        

Scuola 

Secondaria I ° 

Tutte le classi della  

 
REFERENTI:  
Ortu Alessandra 
Palmas Luisa 
Angela 

 



 

 

 

 

“W LA DIDATTICAA” 

 

 

Il progetto mira a migliorare le 

competenze linguistiche: 

vocabolario, comprensione 

linguistica, capacità espressiva, 

competenze fonologiche, a 

migliorare le interazioni e le 

relazioni tra adulti e tra bambini. 

Inoltre intende consolidare 

l’intelligenza narrativa e la 

capacità di elaborare e trasmettere 

emozioni ed esperienze. 

Favorire lo sviluppo sociale ed 

emozionale, la memoria, la 

curiosità e rafforzare l’autostima. 

 

 

Scuola  

Dell’Infanzia  

Via S. 

Giovanni 

Sezione D, E,  F 

 

 

 

 
REFERENTE: 
 Lucia Cipriani 
 

 

 

 

“NEOCONNESSI” 
 

 

 

 

Il progetto, patrocinato dalla WIND, 

mira a favorire le competenze 

tecnologiche, a potenziare e 

rafforzare un uso consapevole dei 

device e il rispetto delle regole  della 

netiquette. 

 

 

Scuola 

Primaria  

Via Lussu 

Classi IV 

 

 

 

REFERENTE:  
Luisa Angela 
Palmas 

 

 

 

“GENERAZIONI 

CONNESSE” 

 

Progetto co-finanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito 

del programma  Connecting Europe 

Facility (CEF), attraverso il quale la 

Commissione promuove strategie 

finalizzate a rendere Internet un 

luogo più sicuro per gli utenti più 

giovani, promuovendone un uso 

positivo e consapevole. Il progetto è 

coordinato dal MIUR, in partenariato 

col Ministero dell’Interno-Polizia 

Postale e delle Comunicazioni e 

l’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

 

 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 



 

 

“LEGGERE PER 

SCOPRIRE” 
 

Il progetto “leggere per scoprire” si 

propone di promuovere e appassionare 

alla lettura gli alunni delle classi quinte. 

Durante l’anno scolastico, verranno 

presentati libri e albi illustrati che hanno 

come tema di riferimento il “VIAGGIO”. 

La scelta di tale metafora e argomento, 

nasce dalla riflessione del percorso 

didattico e formativo svolto dagli alunni 

nella scuola primaria e, dalle 

considerazioni future, per l’avvio di una 

nuova avventura che vedrà coinvolti i 

gruppi classe nella scuola secondaria di 

primo grado. Il tema “viaggio” verrà 

affrontato come tempo, cammino, come 

scoperta, come cambiamento, come un 

lasciare traccia, come intraprendere nuove 

strade, linguaggi e conoscenze. 

L’animazione guidata e partecipata alla 

lettura consentirà agli alunni di vivere 

esperienze fondate sull’ascolto mediato e 

attenzione rilassata. All’interno di questo 

percorso, basato sulla riflessione e il 

confronto sul tema proposto, gli alunni 

saranno coinvolti anche nella lettura del 

libro “Lupo racconta la SMA”, favole per 

bambini, ragazzi e genitori sul mondo 

dell’Atrofia Muscolare Spinale. 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

Classi quinte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTI:  
Francesca 
Torchetti, Luciana 
Palmas Vinicio 
Paderi  

 

 

 

 

 “RECUPERO  IN  

ITALIANO -

MATEMATICA” 
 

 

Le attività di recupero si svolgeranno 

in orario extracurricolare.  

I gruppi saranno costituiti da un 

massimo di 15 alunni. 

 

 

Scuola 

Secondaria I ° 

 

 

“PROGETTI 

SPORTIVI” 

Poiché è unanimemente riconosciuto 

che l’attività motoria costituisce uno 

degli strumenti più efficaci per aiutare 

i giovani ad affrontare situazioni che 

favoriscono i processi di crescita 

psicologica, emotiva, sociale, oltre 

che fisica, in collaborazione con il 

MIUR e con il CONI, annualmente si 

propongono alcune attività per ogni 

ordine di scuola. 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 



 

      PROGETTO  

“ALTERNATIVA  ALLA 

RELIGIONE 

CATTOLICA” 

 

Progetto “Educazione alla 

Cittadinanza” orientato verso 

tematiche legate alla sfera affettivo-

relazionale e alla cittadinanza attiva 

che permetta ai bambini di osservare e 

analizzare alcuni aspetti culturali e 

relazionali nell'organizzazione delle 

società e delle regole. 

 “Progetto Lettura” percorso teso ad 

incrementare l’interesse alla lettura 

coinvolgendo aspetti intellettivi ed 

emotivi. La lettura come strumento di 

ascolto per educare alla riflessione, al 

confronto e all’apprendimento e per 

acquisire le capacità necessarie per 

comprendere i molteplici linguaggi 

della società. 

Progetto “Intelligenza Emotiva”, 

percorso educativo di attività 

alternativa alla religione cattolica 

finalizzato a promuovere la lettura e 

l'ascolto stimolando la riflessione 

sugli aspetti relazionali ed emotivi. 

 

 

 

Scuola 

Primaria  

 

 

 

 

 

Scuola 

Secondaria I ° 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

dell'Infanzia 
 

 

 

 

“LA GABBIA DORATA” 

Progetto di educazione contro la 

violenza di genere e promozione delle 

pari opportunità. Giornata internazionale 

sulle donne 25 novembre 2021, rivolto 

agli alunni della Scuola Secondaria di I° 

del Comune di Settimo San Pietro. Il 

progetto consiste in un incontro 

conoscitivo e formativo sulle 

problematiche di genere attraverso un 

dialogo/dibattito con gli studenti delle 

classi 1°  2°  3°, condotte dall’esperta 

sulle pari opportunità Anna Rosa Zedda. 

Durante l’incontro verranno proiettate 

delle slide/video che evidenzieranno i 

vari tipi di violenza subite dalle donne 

con particolare riferimento al bullismo, 

piaga che affligge soprattutto il mondo 

giovanile. Arricchirà il progetto un 

laboratorio pratico durante il quale i 

ragazzi costruiranno col docente Angelo 

Sesselego, esperto nell’arte del riciclo 

dei materiali,  la gabbia dorata, metafora 

che unisce il rispetto alla persona a 

quello ambientale. 

 

 

 

 

 

Scuola  

 

Secondaria I ° 

 

Tutte le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REFERENTE: 
Alessandra Ortu                                           



 

 

PROGETTO 

“SPERIMENTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 

INSEGNAMENTO 

DEL CODING”  

 

L'Istituto aderisce al progetto promosso 

dal Ministero dell'istruzione, nell'ambito 

del programma "Protocolli in rete", 

sottoscritto, in data 10 luglio 2020, con 

Makeblock Europe; si tratta di  uno 

specifico Protocollo di intesa per la 

promozione del coding e delle discipline 

STEAM nell'ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale. Il Protocollo 

prevede, tra l'altro, la realizzazione di 

azioni per sviluppare l'utilizzo del coding 

nella didattica, attraverso l'attuazione di 

progetti innovativi in scuole pilota 

individuate in modo omogeneo sull'intero 

territorio nazionale.  

IL progetto, rivolto agli alunni della 

Scuola dell'Infanzia ed agli alunni delle 

classi 1/2/3 della Scuola Primaria prevede 

un percorso di sperimentazione 

dell'apprendimento-insegnamento del 

coding attraverso la messa a disposizione, 

a titolo gratuito, delle scuole pilota di 

strumenti e dispositivi, 

accompagnamento didattico e 

formazione. 

 

 

 

Scuola 

Dell'infanzia 

 

 

Scuola 

Primaria  

 
 

 

“PROGETTO  ISCOL@” 

 

Il progetto intende innalzare i livelli di 

apprendimento degli studenti delle scuole 

sarde e contrastare il fenomeno 

dell’abbandono scolastico, mediante 

un’articolazione strutturale su base 

pluriennale. Prevede azioni che saranno 

attuate in maniera integrata e correlata 

mediante la proposta di linee specifiche 

di intervento. 

Linea A - Miglioramento delle 

competenze di base in Italiano e 

Matematica 

Linea B - SCUOLE APERTE - 

Laboratori didattici extracurricolari e 

Laboratori didattici extracurricolari ad 

alto contenuto tecnologico 

Linea C - Sostegno Psicologico, 

Pedagogico e di Mediazione Culturale 

Prevede il ricorso a personale aggiuntivo. 

Ha l’obiettivo di contribuire ad 

aumentare il numero di giovani che 

raggiungono il diploma. 

 

 

 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 



 

PROGETTI  DI 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Rivolti a tutte le classi dell’Istituto 

Comprensivo, comprendono  diverse 

iniziative, quali:  

“Puliamo il mondo” 

 ”Festa degli alberi”,  

“Lezioni di scienze”  

“Lombrichi liberi”  

"Giornate ecologiche"  

“Alberi e Culture del Mediterraneo”  

"Riciclo di classe" 

“Insieme per gli oceani” 

 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 

 

“MONUMENTI 

APERTI” 

 

 

 

Il progetto prevede la fruizione della 

programmazione dell’“ARCA DEL 

TEMPO” Museo Multimediale 

Archeologico, Arti Applicate, 

presente nel territorio in zona Cuccuru 

Nuraxi. L’organizzazione in rete con 

il Comune di Settimo San Pietro è 

finalizzata alla formazione di alunni 

della scuola secondaria di I grado 

sulla storia di Settimo San Pietro. In 

tal modo i ragazzi potranno assumere 

il ruolo di guida volontaria 

nell’accompagnamento dei visitatori 

presso i monumenti e i siti più 

importanti del territorio. 

 

Scuola  

 

Secondaria I° 

 

“PROGETTO 

TIROCINANTI 

UNIVERSITA' 

CAGLIARI” 

 

 

A seguito della convenzione tra 

l’Istituto Comprensivo di Settimo San 

Pietro e l’Università degli Studi di 

Cagliari, il nostro Istituto è accreditato 

all’accoglimento di coloro che devono 

svolgere il tirocinio per la formazione 

iniziale degli insegnanti.  

Le attività di tirocinio hanno la 

funzione di favorire l’integrazione tra 

le conoscenze teoriche in via di 

acquisizione nel corso di studi e la 

pratica professionale. Pertanto, 

l’esperienza di tirocinio nella scuola 

offre l’opportunità di accedere a 

modalità di apprendimento diverse da 

quelle proposte dall’università, 

integrandole, confrontandole, 

valutandole. 

 

 

 

 



 

“USCITE 

DIDATTICHE, VISITE 

GUIDATE, VIAGGI  

DI ISTRUZIONE” 

 

 

Costituiscono iniziative complementari 

alle attività curricolari della scuola, e 

pertanto, non possono avere finalità 

meramente ricreative e di evasione 

dagli impegni scolastici, ma devono 

tendere a realizzare scopi precisamente 

individuati sul piano sia didattico - 

culturale sia su quello dell’educazione 

alla salute, allo sport o al rispetto 

dell’ambiente. 

Inoltre, essi contribuiscono a migliorare 

il livello di socializzazione tra gli 

alunni e i docenti, in una dimensione di 

vita diversa dalla normale realtà 

scolastica. 

 

 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 

 

 

“PROGETTI ANFFAS” 

 

 

Progetti realizzati in collaborazione 

con l'ANFFAS. 

 

 Giornata nazionale di volontariato 

proposta da Legambiente, dedicata 

alla qualità e alla vivibilità degli 

edifici scolastici. I custodi del 

giardino collaborano con i bambini e  

le famiglie, compresi i nonni, alla 

piantumazione di piante e fiori nei 

cortili, a ritinteggiare spazi comuni, 

a decorare con murales, rendendo lo 

spazio pubblico un luogo 

accogliente, allegro e vivace. 

Rivolto alla Scuola dell'Infanzia. 

 

 Il Laboratorio creativo - manuale - 

musicale prevede attività musicali, 

disegno, decoupage, bricolage, 

pittura, ecc..  Gli alunni delle classi 

aderenti dell'Istituto svolgeranno le 

attività presso il Centro ANFFAS e 

viceversa, gli ospiti dell'ANFFAS si 

recheranno nell'Istituto. 

 

 

 

 

Per  tutti  gli  

ordini di   

Scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGETTI  DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

“Inventiamo una 

banconota” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Insieme per gli oceani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concorso  intende coinvolgere gli 

studenti in un progetto 

interdisciplinare, integrato nella 

programmazione didattica, 

consistente nella realizzazione di un 

bozzetto di una banconota 

“immaginaria”. Gli studenti, sotto la 

guida dei, potranno confrontarsi e 

arricchire le proprie conoscenze 

sull’attività di progettazione delle 

banconote, considerate quale veicolo 

di trasmissione di messaggi e di 

valori e non solo come mero segno 

monetario. 
 
 

 

 

“Insieme per gli Oceani” è un 

progetto di educazione alla 

sostenibilità dedicano agli alunni 

delle Scuole Primarie. 

Le scolaresche saranno coinvolte 

in un’avventura meravigliosa alla 

scoperta degli ecosistemi marini, 

della biodiversità e delle azioni che 

possiamo fare ogni giorno per 

proteggere il prezioso Pianeta blu.  

 

 

 
 
 
 
 

Scuola 

Primaria 

Classe 1^ B 

Plesso Via San 

Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 
 REFERENTE  
Cara Elisabetta 

 


