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Nell’Istituto Comprensivo sono stati svolti numerosi progetti e/o attività :
(queste tabelle sono state ricavate dalle risposte inviate dai docenti su moduli google e dal sito dell’Istituto) di cui si allega la copia riassuntiva da
da pag. 1 a pag. 5 e dettagliata da pagina 6 a pag.12

PROGETTI INSERITI NEL POF
Macroprogetto
RECUPERO POTENZIAMENTO
(PIANO DI MIGLIORAMENTO)

SCUOLA

PAESE

CLASSE/I

Nome

INFANZIA

BONO

3 POTENZIAMENTO

INFANZIA

BONO

3 POTENZIAMENTO E RECUPERO

INFANZIA

BONO

1 PRIMA DELLA PRIMA

Infanzia

Bultei

Progetto potenziamento "Attilio va in
1 prima"

INFANZIA

BURGOS

1 PAROLE E NUMERI

INFANZIA

Anela

3 Metodo analogico Bortolato

Infanzia

Illorai

1 Recupero bambini in età pre-scolare

PRIMARIA

ESPORLATU

1-2-3-5 RECUPERO ITALIANO-MAT.

PRIMARIA

BENETUTTI

1-3-4 RECUPERO LINGUISTICO

primaria

Bultei

tutte Un’opportunità in più (Comune)

PRIMARIA

Burgos

2, 3, 4 Progetto potenziamento

SECONDARIA

BONO

Recupero potenziamento ITALIANO1,2, 3 MATEMATICA-INGLESE
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Macroprogetto

SCUOLA

PAESE

CLASSE/I

nome

AMBIENTE E TERRITORIO
(PIANO DI MIGLIORAMENTO)

Lingua sarda in orario
curricolare (Esperta prof. Maria
Corrias)

Infanzia

Benetutti

Alla scoperta del Goceano: gli abitanti
1, 2, 3 dell'aria

Infanzia

Bottidda Esporlatu,
Bono (Via Manzoni e
Santa Caterina),
Benetutti

1, 2, 3

Primaria

Pluriclasse Bultei e
Esporlatu, V B Bono

Lingua sarda (Ras)attività geostoriche e
1, 2, 3 linguistiche

Secondaria

Bono

Primaria

Benetutti

1A
1,2,3,4,5 Latte nelle scuole

primaria

Bono

Alla riscoperta delle tradizioni...dall'uva
1, 2, 4 tante dolcezze

primaria

Bono

1, 4, 5 L'acqua un bene prezioso.

secondaria

Bono

secondaria

Benetutti

2 Studio del territorio: dal latte al formaggio

Secondaria

Bono

1 Il bosco è anche mio

Tradizioni locali e tecnologia

Secondaria

Bono

2 Zucche per S.Andria con Scratch

Osservazione località di
interesse naturalistico e

Secondaria

Bono

2 Uscita didattica nel territorio di Benetutti

2, 3 attività sull' ambiente e inquinamento

3
archeologico
Secondaria

Bono

Giornata di approfondimento sui problemi
2,3 idrogeologici del territorio

secondaria

Bono

2, 3 attività sull' ambiente

Tutti a iscola linea B1

secondaria

Nule

1, 2, 3 - senti, pensa e suona

macroprogetto

scuola

A scuola con il geologo

paese

Solidarietà-legalità

Classe/i

nome
Adozione a distanza di tre bambini (Save
Tutte the children)

Tutti gli ordini

Tutti

Infanzia

Illorai Bottida
Esporlatu

Star bene insieme si può.....vuoi giocare con
1 me?

Infanzia

Bottida Esporlatu
Illorai

1 Mercatino della solidarietà

primaria

Benetutti

5 Bullismo e Cyberbullismo: Emozion-Arte

primaria

Benetutti

1 Progetto inclusione

Primaria

Bono

5 Recitare in classe (pace e fratellanza)

secondaria

Bono

3 Cancro io ti boccio(incontro con la ricerca)

secondaria

Bono

1

secondaria
Secondaria

Tutti
Tutti

Vendita arance della salute

Correre per la vita (gara di atletica ad
2,3 Ozieri)
Un poster per la pace (finanziato da Lyons
1,2,3 club)

4
Bullismo e cyber bullismo
Bullismo e cyber bullismo

Secondaria e primaria
( IV -V)

Tutti

1-2-3 Fatti e misfatti della rete

Secondaria

Bono

1,2,3 2 lezioni curate dalla dottoressa Spiga

Secondaria

Bono

4 lezioni curate da operatrici della
1,2,3 Cooperativa “La Pressa”

secondaria

Tutti

Attività legate all’accoglienza (prima
1,2,3 settimana di lezione)

Senso civico e legalità
Progetto accoglienza

Accoglienza alunni classi quinte con varie
1,3 attività laboratoriali

Giornata dell’accoglienza:
“scuola aperta”

Secondaria

Bono

Open day

Secondaria

Tutti

Giochi matematici

primaria

Tutti

4-5 3 gare

Giochi matematici

Secondaria

tutti

1-2-3 3 gare

Per non dimenticare

secondaria

Bono

1-2-3 Giornate della memoria e del ricordo

Per non dimenticare

secondaria

Tutti

Disciplina

Scuola

Paese

3 Presentazione istituti superiori

3 Viaggio a Cracovia

Classe

nome

Infanzia

Bultei

L'appetito vien assaggiando il bruchetto
1 golosone.

Infanzia

Bultei

1 Progetto continuità crescere insieme..

Attività motoria

primaria

Benetutti

educazione alimentare

primaria

Benetutti

educazione alimentare

primaria

Bultei

1, 2, 3

“Sport Gioventude”
3 Progetto biologi nelle scuole Enpab

4, 5

Frutta e verdura

5

secondaria

Benetutti

Prevenzione di malattie sessualmente
3 trasmissibili. L'AIDS

secondaria

Nule

1 Igiene personale

secondaria

Bono

2

“Mangiamo bene!. ..Per un’alimentazione
sana e consapevole”

Secondaria

tutti

1,2,3

Supporto della psicologa e della
pedagogista

Primaria secondaria

Bono-Illorai

1,2,3

Attività su code.org, e scracht..

Educazione alla salute
Progetto di ed alla salute
Educazione alimentare
Tutti a iscol@ linea C
Ora del codice

Secondaria

Bono

1,2,3

Percorsi musicali aperti al territorio e
partecipazione a concorsi .(Alghero e
Selargius)

Secondaria

Bono

2

Intervento dei veterinari sul problema del
rispetto degli animali e randagismo

Secondaria

Bono

1,2,3

Lezione curata dal prof. Rubatta

La scuola so(g)nante

Lotta al randagismo
Il fantastico mondo delle api
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PROGETTI E/O ATTIVITÀ ISTITUTO BONO-GOCEANO 2018-2019
Ordine di scuola

Paese

Infanzia

Benetutti

Classe/i Nome progetto/attività
1, 2, 3

Descrizione sintetica

Enti
Enti non
Coinvolgim. Se la risposta è si,
territoriali territoriali
famiglie
in che modo?
coinvolti
coinvolti

Alla scoperta del
Goceano: gli abitanti
dell'aria

Osservazione diretta di elementi
naturali e animali

si

Associazioni
culturali

Si

No

nessuno

No

si

nessuno

No

No

nessuno

No

No

nessuno

No

Infanzia

Anela

3

Metodo analogico di
Camillo Bortolato

Mira a sviluppare l'intelligenza
numerica degli alunni attraverso il
metodo analogico, efficace con i
bambini in età prescolare in quanto
si caratterizza per un approccio
intuitivo e consente un
apprendimento immediato

Infanzia

Illorai

1

1) Natale Crea
2) Andiamo a giocare con
lettere e numeri.

1) mercatino della solidarietà, 2)
attività recupero e potenziamento
dei bambini prescolare.

Infanzia

Bono

3

Potenziamento

Infanzia

Bono

3

Potenziamento e
recupero

Infanzia

Burgos

1

Parole e Numeri

Infanzia

Bono

1

Prima...della PRIMA

Infanzia

Burgos

1

Parole e Numeri

Alfabetizzazione, calcolo
Acquisire i prerequisiti per l
apprendimento della lettura, della
scrittura e del calcolo
Potenziare le capacità dei bambini
prescolari
Progetto potenziamento abilità
logico /matematica e prescrittura
alunni prescolari
Potenziamento delle capacità
attentive e cognitive dei bambini
prescolari

condivisione finale
dei risultati

si

recupero materiali

Comune

No

si

condivisione finale
dei risultati

nessuno

No

si

recupero materiali

nessuno

No

Se hai risposto
si, quali?
responsabile del
parco eolico
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Infanzia

Illorai,
Bottidda,
Esporlatu

1

Infanzia

Bottida,
Esporlatu

1

Infanzia

Bultei

1

Infanzia

primaria

Bultei

Benetutti

1

1, 2, 3,
4, 5

Progetto interplesso
esporlatu,Bottida,Illorai,attività di
condivisione di esperienze tra alunni
Star bene insieme si
e docenti dei tre plessi alla scoperta
puo.....vuoi giocare con
del territorio nelle quattro
me?
stagioni,ed favorire momenti, di
socializzazione,di gioco, al di fuori del
proprio contesti scolastico.
Realizzazione manufatti con
materiali di recupero per raccogliere
fondi da destinare al progetto di
Mercatino della
Istituto Save the children. Mettendo
solidarietà
in evidenza i valori culturali e
profondi del Natale in particolare la
solidarietà, l'amicizia e la fratellanza
Progetto alimentazione:
sensibilizzare i bambini e le famiglie
ad una consapevole e corretta
educazione alimentare. Progetto
L'appetito vien
continuità: costruzione di percorsi
assaggiando il bruchetto
formativi fra i 3 ordini di scuola per il
golosone. Progetto
raggiungimento di un obiettivo
continuita' "crescere
comune: presepe vivente e sas peleas
insieme". Progetto
de Pinochiu. Progetto
potenziamento "Attilio va
potenziamento: Attilio va in prima: il
in prima"
progetto viene inteso come
promozione delle capacità dando una
serie di opportunità incentivando lo
sviluppo logico ed emotivo.
Costruzione di un percorso formativo
fra i tre ordini di scuola per il
Progetto continuità
raggiungimento di un fine comune:
crescere insieme.
presepe vivente e Sas peleas de
L'appetito vien
Pinochiu. Progetto alimentazione:
assaggiando. Il bruchetto
sensibilizzare i bambini e le famiglie
golosone.
ad una consapevole e corretta
educazione alimentare.
Progetto finanziato dall’ Unione
europea e realizzato dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari,
Latte nelle scuole
forestali e del turismo per
promuovere le sane abitudini
alimentari e il corretto consumo di
latte, yogurt e formaggio.

si

condivisione finale
dei risultati

Comune

Si

si

Acquisto dei
manufatti

nessuno

No

si

condivisione finale
dei risultati

Comune

No

si

partecipazione
attiva nella
preparazione delle
attività

Comune

No

si

Monitoraggio
finalizzato a
verificare gli effetti
sulle abitudini
alimentari degli
alunni e sul livello
di gradimento

nessuno

Si

Corpo forestale e
di V.A.della
Sardegna e
Forestas.

Camera di
Commercio di
Cagliari
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delle attività

primaria

Esporlatu

1, 2, 3, 5

Progetto recupero
italiano e matematica

primaria

Benetutti

1, 3, 4

Recupero

primaria

Benetutti

1, 2, 3

“Sport Gioventude”

primaria

Benetutti

5

primaria

Benetutti

3

Attività di recupero in orario
extrascolastico 10 h di italiano e 10
di matematica nella pluriclasse
1^2^3^ e 10h di italiano e
matematica nella classe 5^.
Attività per il recupero delle
difficoltà di base in ambito
linguistico e logico matematico
Progetto finalizzato allo sviluppo
dell’educazione motoria e del
processo cognitivo negli alunni della
scuola Primaria.

No

nessuno

No

No

nessuno

No

No

nessuno

Si

Bullismo e
Progetto finalizzato al contrasto della
Cyberbullismo: Emoziondispersione scolastica
Arte

No

Comunità
montana

No

Conoscere a fondo, confrontare la
qualità, comprare intelligentemente i
nostri cibi, individuarne le
caratteristiche e la loro provenienza

si

Associazioni
culturali

No

No

nessuno

No

No

nessuno

No

Progetto biologi nelle
scuole Enpab

primaria

Burgos

2, 3, 4

Progetto potenziamento

primaria

Benetutti

1

Progetto inclusione

primaria

Bono

5

Lingua sarda

primaria

Bono

5

Recitare in classe

primaria

Bono

1, 2, 4

Alla riscoperta delle
tradizioni...dall'uva tante
dolcezze

Attività per affinare le competenze
linguistiche e comunicative,
potenziare la socializzazione e il
confronto, migliorare il metodo di
studio.
Progetto avviato nel mese di ottobre
per l’inclusione di due alunni
stranieri. Il progetto si è concluso ad
aprile per trasferimento della
famiglia.
Attività geostoriche, linguistiche e di
ricerca.
Drammatizzazione di pace e
fratellanza per Natale Un mondo di
pace
Il progetto ha previsto due laboratori
in azienda, un'uscita didattica a Bono
per visitare la chiesa di Sant'Antonio,
un'uscita per partecipare al

Laboratorio e
sportello

si

RAS

nessuno

No

si

recupero materiali

nessuno

No

si

Partecipazione al
tradizionale falò

nessuno

No

CONI
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primaria

Bono

1, 4, 5

L'acqua un bene
prezioso.

primaria

Bultei

4, 5

Frutta e verdura

primaria

Bultei

1, 2, 3,
4, 5

Un'opportunità in più

Primaria/second.

Second.

Bono

Bono

1, 2, 3, 5

3

tradizionale falò. Durante il secondo
dei laboratori i bambini hanno
preparato il dolce tipico "sa cogone".
Nelle tre classi coinvolte si sono
proposte attività diversificate per
raggiungere un obiettivo comune:
sensibilizzare gli alunno alla
consapevolezza dell'importanza
dell'acqua. Ha previsto la visita
guidata al Parco Molentargius a
Cagliari.
Il programma ha lo scopo di
incrementare il consumo dei prodotti
ortofrutticoli e di accrescere la
consapevolezza dei benefici di una
sana alimentazione.
Recupero e potenziamento nelle
pluriclassi

saggi musicali

Saggi musicali degli alunni che
studiano uno strumento insieme agli
alunni delle V del coro Monteverdi e
altre scuole

Cancro io ti boccio

Campagna di raccolta fondi per la
ricerca sul cancro

No

nessuno

No

No

nessuno

No

No

Comune

No

si

condivisione finale Associazioni
dei risultati
culturali

Si

varie scuole
superiori ad
indirizzo
musicale della
provincia di
Sassari

si

Nell'allestimento
del punto vendita
delle arance della
salute

Comune

Si

AIRC

si

Accompagnamento
dei partecipanti
pendolari per le
prime due gare
nella sede di Bono
e
accompagnamento
dei finalisti a
Milano

nessuno

Si

Pristem-Bocconi
e Mateinitaly di
Milano

nessuno

No

nessuno

No

Second.
primaria

Tutti

1,2,3
4,5

Giochi matematici

Gare di giochi matematici suddivise
in tre fasi: d'Istituto a novembre,
semifinali nazionali a marzo e
nazionali a maggio (partecipanti 200
a novembre, 50+70 a marzo e 4
finalisti a Milano a maggio)

Second.

Bono

2, 3

Recupero potenziamento

Tesine esame

No

Second.

Benetutti

3

Prevenzione di malattie
sessualmente trasmesse.
L'AIDS

È un progetto che ha come obiettivo
la conoscenza del problema dal
punto di vista scientifico e non solo,

si

Realizzazione di
un opuscolo
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Second.

Second.

Bono

Nule

2

1

Corso di recupero lingua
inglese

Progetto di ed alla salute

per maturare la consapevolezza della
proprie azioni e vivere la propria
sessualità con la giusta maturita' e
rispetto del proprio corpo e della
propria persona
Il corso è stato attivato per gli alunni
che durante il corso dell'anno hanno
mostrato maggiore difficoltà nello
studio della lingua. È consistito in
esercizi di rinforzo e attività
comunicative in piccoli gruppi.
Si è partiti da un'indagine statistica
effettuata in classe su un
questionario relativo all'igiene della
persona. Gli obiettivi erano
fondamentalmente 2: *Aver cura del
proprio corpo e conoscere le norme
fondamentali dell'igiene della
persona.

No

No

partecipazione
attiva nella
preparazione delle
attività

nessuno

No

Altro

No

nessuno

No

nessuno

No

Comune

No

nessuno

No

nessuno

No

*saper realizzare grafici su carta
millimetrata: ideogrammi e
areogrammi e individuare i dati
statistici

Second.

Bono

2, 3

Second.

Bono

3

Second.

Nule

1, 2, 3

Second.

Bono

1, 2

Second

Benetutti

2

Recupero/
potenziamento; attività
sull' ambiente; attività
sulla giornata della
memoria
Potenziamento
Tutti a Iscol@ linea B1 senti, pensa e suona

Inquinamento e sue conseguenze

Preparazione esame orale
Progetto laboratorio didattico
extracurriculare
Per la 1^: acquisizione del metodo di
Recupero/potenziamento
studio
Per la 2^ : recupero di grammatica
Durante le ore di compresenza di
Studio del territorio: dal
lettere - scienze è stato iniziato un
latte al formaggio
percorso di ricerca sul processo di

No

No
si

condivisione finale
dei risultati

No
si

Interviste
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Second

Bono

1, 3

produzione del formaggio, dalla
lavorazione del latte al prodotto
finale. Il progetto fa parte di un
percorso interdisciplinare che
intende valorizzare la cultura locale e
il territorio a partire dalle esperienze
concrete dei ragazzi, immersi in un
contesto in cui l'allevamento e la
produzione di latticini costituiscono
un settore importante. Il confronto
tra le tecniche tradizionali e quelle
moderne di lavorazione del latte, la
conoscenza degli utensili degli
strumenti atti alla trasformazione nel
prodotto finale, nonché la
ricognizione delle attività presenti in
loco, forniscono uno stimolo
rilevante sia per la consapevolezza
delle radici locali, che per
l,'approfondimento di una realtà
ancora significativa e in divenire. Il
progetto sarà supportato da
strumenti multimediali.
Accoglienza degli alunni delle classi V
Giornata dell'accoglienza
con attività laboratoriali e musicali

si

condivisione finale
dei risultati

nessuno

Nessuno

Second

Bono

2, 3

A scuola con il geologo

Giornata dedicata allo studio dei
fenomeni idrogeologici

No

nessuno

Si

Second

Bono

2

Lotta al randagismo

lezione dei veterinari dell'Istituto
zooprofilattico di Sassari

No

nessuno

Si

Second

Bono

1, 2, 3

Cyber bullismo

No

Comune

Nessuno

Second

Bono

1, 2, 3

legalità e senso civico

No

Comune

Nessuno

Lezioni della pedagogista Elisabetta
Spiga per prevenire il bullismo in
rete
Quattro lezioni sul rispetto delle
regole e senso civico

Consiglio
nazionale dei
geologi, ordine
regionale dei
geologi,
protezione civile
Istituto
zooprofilattico
di Sassari
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Dalle risposte inviate risulta che le famiglie sono state coinvolte per il 52,2% dei progetti, soprattutto nella condivisione finale dei risultati, nella preparazione
attiva di manufatti, acquisto manufatti, interviste; tra gli enti locali, coinvolti solo per il 34,8%, troviamo i Comuni, la Comunità montana, associazioni culturali
e forze dell’ordine; altri enti, non locali, sono stati coinvolti nella misura del 23,8% ( AIRC, Camera di commercio di Cagliari, Pristem Bocconi, Mateinitaly,
Responsabile parco eolico, CONI, Corpo Forestale di V.A. della Sardegna, Istituto zoo profilattico, Ras, Ordine dei Geologi della Sardegna,Save the children,
Istituti superiori di Sassari ad indirizzo musicale).

