
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Generale Luigi Mezzacapo”  Via Campiooi 16 - 09040 SENORBI' (CA)   

PROPOSTE PROGETTUALI A.S. 2022/23 -  SUDDIVISIONE IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITA’ INDICATE NEL RAV

Priorità 1   -   RISULTATI SCOLASTICI

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI COINVOLTE REFERENTI DESCRIZIONE

PR
IM

AR
IA

Anch’io imparo Pinna L.    

Miglioriamoci Piseddu L., Usai P.L.

 Deidda M.M. Potenziamento e recupero individualizzato 

Oltre i limiti sensoriali Erriu E. , Usai P.L.

SE
CO

N
D

AR
IA

Demara M.

Demara M.

Demara M.

Plesso Suelli Demara M. Patto di comunità con la cittadinanza di Suelli

Legger-mente Pibiri N.

SI…FA! BIG BAND Baccoli M., Pinna S.

A scuola in miniera Anardu V.

PR
O

G
ET

TI
 D

I I
ST

IT
U

TO

Giochi matematici Sale R.

Tutti/e gli alunni/e dell’Istituto Cirina L. Demara M.

Priorità 2   -       RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Miglioramento dei livelli di competenza degli alunni nelle aree linguistica e logico-matematica

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI COINVOLTE REFERENTI DESCRIZIONE

SC
U

O
LA

 P
RI

M
AR

IA

Cirina L. , Melas M. R.

Cirina L. , Porru M. R.

SE
CO

N
D

A
RI

A Plesso Secondaria Senorbì Marras D.

 Progetto Lingua Sarda Plesso Secondaria Barrali

                           

PR
O

G
ET

TI
 D

I I
ST

IT
U

TO

Per un pugno di libri Demara M., Marras D.

Libriamoci Tutte le classi dell’Istituto M.Grazia Farris

Tutte le classi dell’Istituto M.Grazia Farris

Demara M. - Langiu E.

Priorità 3   -       COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI COINVOLTE REFERENTI DESCRIZIONE

IN
FA

N
ZI

A

UN TUFFO TIRA L’ALTRO Boi T., Melis T.

Plesso di Senorbì (66 alunni)  Matza M. R., Sirigu M.G.

Scuola dell’Infanzia di Suelli Fontana M. L.

“Su ballu po is pippius” Scuola dell’Infanzia di Suelli Melis S.

Alla scoperta del mio Paese Scuola dell’Infanzia di Suelli Piras S.

PR
IM

AR
IA

Scuola di tifo Marras F.

Plesso di Suelli Casu M.C.

Plesso di Suelli Casu M.C.

La gentilezza…che bella parola!

IoNonRifiuto Melas M. R.

Plesso Suelli

 Il ballo una tradizione Plesso San Basilio Tutte le docenti

SE
CO

N
D

AR
IA

#SONEU - Spotlight ON EUrope Sale R.

Tutte/i  le/i docenti

PR
O

G
ET

TI
 D

I I
ST

IT
U

TO

Cirina L. 

La corsa contro la fame Tutte le classi dell’Istituto Cucca M.

Priorità 4     RISULTATI A DISTANZA

DENOMINAZIONE PROGETTO CLASSI COINVOLTE REFERENTI DESCRIZIONE

PR
IM

AR
IA

Ma che musica maestro! Baccoli M. Attività propedeutica, basata su specifiche metodologie

Cucca Matteo

6 classi 5^ Istituto Baccoli M.

Progetto accoglienza 3^ F San Basilio

Cirina L. 

SE
CO

N
D

AR
IA

Cucca Matteo

Laboratorio teatrale per ragazzi Gessa R. Favorire la socializzazione e il lavoro cooperativo

Cucca M.

D
IV

ER
SI

 O
RD

IN
I

Cucca M., Solla F. 

Valorizzare le eccellenze.
Potenziare gli apprendimenti degli studenti di livello intermedio

Rafforzare le conoscenze di quelli di livello medio-basso

5^A Senorbì Migliorare le competenze linguistiche e matematiche di alunno in 
difficoltà

 4^A TP Senorbì Attività di potenziamento – recupero - consolidamento 
Supportare gli alunni con difficoltà nella esecuzione delle attività 

individuali

                      Mat-ita                      
     Progetto potenziamento Classe 2^A Senorbì

4^A - 4^ B  Senorbì
Stimolare a socializzare, osservare e sperimentare in campo 
biologico-antropologico. Visita alla Cittadella Universitaria di 

Monserrato

-3… -2… -1… Ciak, si pensa! Le 
ragazze e i ragazzi incontrano 

l’Umanità
Classe 3^D Suelli

 Formare un pubblico di spettatori consapevoli e appassionati dove 
il filo conduttore è il cinema. Sviluppare autonomia critica nel flusso 

continuo di immagini della quotidianità e dialogare intorno alla 
rivoluzione digitale in atto.

P4C, co-costruzione della 
comunità di lettura e di ricerca Classe 3^D Suelli

Incentivare l’argomentazione attorno a concetti e valori e 
all’esercizio al pensiero autonomo e creativo. Favorire la relazione e 

l’inclusività. Partecipazione a Festival Tuttestorie.

Quelli che… la lettura! 
Esperienze di Libretà, con 
leggerezza, in profondità

Classe 3^D Suelli Formare lettori consapevoli e appassionati  in grado di muoversi con 
autonomia critica nel mondo della letteratura per ragazzi

La Scuola Secondaria di primo 
grado di Suelli, spazio civico 

pensante 

Classe 2^A Senorbì
Attività del tempo prolungato: la lettura come esperienza affettivo – 

relazionale per imparare a interpretare la realtà. 

16 alunni corso flauto e 
clarinetto Senorbì

20 ore di attività laboratoriali, a cui si aggiunge la manifestazione 
finale nell’anfiteatro a Senorbì

Classi 1^F e 2^F San Basilio Sviluppare conoscenze e competenze scientifiche sulla geologia  
mineraria della Sardegna. Uscita finale a Montevecchio

        Classi 4^ - 5^ Primaria          
 1^ - 2^ - 3^ Secondaria

Percorsi didattici tesi a sviluppare e a potenziare le capacità di 
applicare strategie risolutive nel problem solving. Gare d’Istituto e 

regionali

“Liberando emozioni” sesta 
edizione concorso letterario

Premio letterario in memoria della Maestra Maria Palmas, attività di 
sensibilizzazione e produzione letteraria

 
“Un mondo da sfogliare”, 

progetto biblioteca scolastica 
Tutte le classi della Scuola 

Primaria Senorbì
Attività di promozione e animazione alla lettura, valorizzazione 

biblioteca scolastica

 
“Lettori si cresce”, progetto 

biblioteca scolastica 
Tutte le classi della Scuola 

Primaria Suelli
Attività di promozione e animazione alla lettura, valorizzazione 

biblioteca scolastica

Progetto Biblioteca 
Scolastica

 Rendere la biblioteca luogo di incontro, comunicazione e inclusione 
e promuovere attività collaborative

Langiu E., Pelle F.,    
Puddu R.

Intervento di esperto esterno per attività laboratoriali sulla lingua 
sarda in ambito scientifico e letterario. Prevista uscita didattica. 

Collaborazione con il Comune. 

Classi 5^ Scuola Primaria e 
tutte le classi della Secondaria

Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e 
divertente. L’elemento ludico e competitivo aggiunge una 

componente motivazionale

Progetto promosso dal Ministero della Cultura.                       
Giornate di lettura nelle scuole dal 14 al 19 novembre 2022. Ideare 

e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che 
online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere 

di leggere.

#ioleggoperché  
 Iniziativa nazionale di promozione della lettura. Raccolta di libri a 

sostegno delle biblioteche scolastiche. (acquisto libri da donare alle 
Scuole da sabato 5 a domenica 12 novembre 2022, nelle librerie 

aderenti)

(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA        
         Linea Didattica                      
                 Progetto 1:                     
   “NO(I)²! Note orientanti           
all’italiano e all’inglese”.             
       Progetto 2:       “Obiettivo 

EsaM(ath)E(nglish)!”

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di tutti i plessi

Migliorare le  competenze di base di Italiano, Matematica e Inglese. 
Favorire l’inclusione.

(SI TORNA) TUTTI A ISCOLA  
Linea Ascolto e Supporto 

“Oltre le maschere: siamo qui 
per te 2”

Tutte le classi della Scuola 
Secondaria di tutti i plessi

            Seu Daniela             
Stroscio Enrica

Progetto in continuità con lo scorso anno. Attivazione di forme di 
sostegno e supporto psicologico, per il superamennto del disagio e 

la promozione del benessere dei ragazzi.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Competenza in materia di cittadinanza.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

    Sezioni H e I (27 alunni)           
 San Basilio

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale

Pronti , partenza, via… 
ricicliamo! Parte seconda

 Attività di educazione ambientale. Guidare il bambino alla scoperta 
dell'ambiente 

Tradizioni in mensa a cura 
della mensa scolastica ditta

Guasilamultiservices

Sensibilizzare i bambini all’osservazione, conoscenza, 
sperimentazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni del 

territorio

Sensibilizzare i bambini
all’espressione culturale, alle tradizioni e alla vita di comunita.

Valorizzare il patrimonio territoriale attraverso
L’acquisizione, sviluppo e consolidamento di conoscenze e 

competenze del contesto scolastico ed extrascolastico.

4°A - 4°B - 5°A del plesso di 
Senorbì 

4° e 5° del plesso di Suelli 
 4° del plesso di San Basilio     4° 

del plesso di Barrali 

 
 Educare al rispetto reciproco, proporre i valori dello sport come 

ispiratori delle relazioni umane, trasmettere una concezione dello 
sport e del calcio come passione, integrazione e condivisione 

 
Di festa in festa  Promuovere il potenziale creativo di tutti gli alunni, la 

partecipazione attiva e la collaborazione all’interno del gruppo. 

 
Conoscere e vivere il territorio Attività volte a rendere gli alunni consapevoli del valore conoscitivo 

dei beni culturali e ambientali del proprio territorio. 

Le classi 5^A – 5^B – 5^C della 
Scuola Senorbì 

Loddo G., Scano L., Sanna 
G.

Promuovere il rispetto delle differenze e la solidarietà. Offrire la 
possibilità di conoscere un’associazione di

Volontariato, esempio concreto di cittadinanza attiva.

Classi 2^A – 2^B    Scuola 
Primaria Senorbì  Avvicinare sin da piccoli i bambini al principio della sostenibilità 

  

Laboratorio artistico canoro 
“Canta che ti passa!” 

 Porru M.R., Usai M. E., 
Mameli A.M.

 Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, incoraggiare la 
scrittura creativa e il lavoro  in team

 Corso di ballo sardo impartito da membri esperti del “Gruppo Folk 
San Basilio”. Attività sulla storia del costume tradizionale

di San Basilio.

Presentazione del libro“Prendi 
la mia mano blu”

       Le classi 3^B – 3^C – 3^G      
        Secondaria Senorbì               
        1^ - 2^ - 3^ D                          
         Secondaria di Suelli,             

  1^F -2^F – 3^F           
Secondaria   San Basilio

Loddo G., Marras D. 
Vittinio R.

Offrire ai ragazzi alcuni spunti per capire cosa è e cosa non è il 
disturbo dello spettro autistico e riflettere sul bullismo

Tutte le classi 3^ Secondaria 
dell’Istituto

Sostenere e implementare l’attivazione di percorsi formativi 
innovativi, attuali e competitivi, in grado di offrire ai ragazzi 

coinvolti, occasioni di apprendimento delle modalità di 
funzionamento delle Istituzioni Comunitarie.

*Consiglio Comunale dei 
Ragazzi

Classe 4^ Primaria e tutte le 
classi  Secondaria Barrali

Percorso di educazione alla cittadinanza, promuovere nei ragazzi il 
senso di appartenenza al territorio con lo scopo di farli 

familiarizzare con la vita pubblica

 
Partecipazione al Bando di 

concorso “I giovani ricordano 
la Shoah” 

      Plesso di Senorbì             
Aperto a tutte le classi 

dell’Istituto.

 Laboratorio creativo, con momenti di approfondimento didattico a 
momenti di confronto e riflessione . Obiettivo finale la realizzazione 

di un cortometraggio. 

Progetto didattico internazionale gratuito di educazione alla 
cittadinanza globale e alla solidarietà. Lezioni in presenza o a 

distanza, manifestazione sulla corsa per la raccolta fondi allo scopo 
di combattere fame e malnutrizione. 

                               Favorire il processo formativo di un maggior numero di studenti al termine del primo ciclo d’istruzione.                                
Favorire l’inclusione e migliorare le competenze in uscita per tutti gli ordini di scuola.    

10 classi della Scuola Primaria 
di Senorbì

 
"Scuola Attiva Kids" Tutte le classi della Scuola 

Primaria di tutti i plessi
Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le 

sue valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti e 
salutari

Io suonerò uno strumento 
musicale

Avviamento alla musica con la collaborazionedei docenti di 
strumento e i docenti della scuola primaria

Porru Katia, Ilaria Siddi, 
Camboni Marcella, Arba 

Monica
Garantire il pieno inserimento di un alunno proveniente dal 

Kirghizistan all’interno del gruppo classe 3^ F primaria

 
MiniBasket: fai canestro a 

scuola. 
Tutte le classi aderenti  della 

Scuola Primaria di tutti i plessi
Promozione pallacanestro, gioco in contesto di gruppo, 

manifestazione finale

 
"Scuola Attiva Juniors" Tutte le classi della Scuola 

Secondaria di tutti i plessi

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola secondaria per 
le sue valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti e 

salutari

Rivolto ad 1 o 2 classi Barrali

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO

Quattro gruppi classe dei 
quattro Plessi della Secondaria

Progetto educativo ludico motorio. Giochi di squadra e attività 
preparatorie ai Campionati Studenteschi.

TennistavolOltre Plus 
2022/2023

Tutte le classi aderenti della 
Primaria e della Secondaria      

di tutti i plessi
Favorire l’inclusione scolastica attraverso la diffusione e la pratica 

dello sport del Tennistavolo.
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