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LA PEDAGOGIA DELLE EMOZIONI 
 
Si inserisce all’interno della riflessione in atto sulle 
emozioni, per comprendere in quale misura 
possano trasformarsi in risorsa per la formazione 
dell’adulto con l’utilizzo di meta-capacità.  
Sezione C plesso Buddusò 
 

 
 
IL COLORE DELLE EMOZIONI 
Per aiutare i bambini a riconoscere le proprie e 
altrui emozioni in modo semplice e divertente e 
acquisire strategie comportamentali idonee per 
gestirle.  
Sezioni A e B plesso Pattada 
 

 
 
RAIGHINAS 
 
Tale proposta prevede l’elaborazione verbale, 
gestuale, grafica e pittorica di dodici favole scritte 
e commentate dal prof. Angelo Carboni studioso e 
cultore della lingua sarda.  
Alunni in età prescolare plesso Pattada 
  
 
DALL’ESPERIENZA ALLA LOGICA…I NOSTRI 
PRIMI VOLI 
 
Progetto di sperimentazione Infanzia–Primaria, 
metodo analogico Camillo Bortolato, mira a 
valorizzare, con nuove tecniche di apprendimento 
analogico, le capacità intuitive dei bambini sul 
calcolo e la scrittura utilizzando nuovi strumenti 
didattici (video, strumenti brevettati).  
In collaborazione con Classe 5 B scuola primaria 
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plesso S. Gavino Ozieri  
Sezione D scuola infanzia Buddusò 
 

 
 

 
Scuola Primaria 
 

 

 
RISERVA DI BIOSFERA MAB UNESCO 
“TEPILORA, RIO POSADA, MONTALBO”. 
 
Il programma Unesco “L’uomo e la 
Biosfera”(MAB)  promuove su base scientifica 
un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente 
attraverso la tutela della biodiversità e le buone 
pratiche dello sviluppo sostenibile. In questo 
contesto saranno promosse, accolte e condivise 
iniziative tese allo scambio di conoscenze dei 
problemi e delle soluzioni ambientali e a 
rafforzare l’educazione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile. 

  

 
STORIA, LINGUA E TRADIZIONI SARDE  
 
L’iniziativa progettuale scaturisce dalla necessità 
di promuovere una maggiore conoscenza della 
storia e delle tradizioni sarde e per valorizzare la 
lingua sarda, nelle varianti locali, come lingua 
veicolare di apprendimento in ambito scolastico.  
L’IC di Buddusò intende avviare un percorso 
progettuale di ampia portata e su più annualità 
coinvolgendo gli Enti e gli esperti locali, in vista 
di una futura e specifica individuazione degli 
stessi come centri di riferimento per la 
valorizzazione della cultura sarda in tutte le sue 
declinazioni. 
 

 
 

 

    
   GIOCO DELLA DAMA 
 

Progetto finalizzato alla conoscenza delle regole 
del gioco e anche alla realizzazione di scacchiere 
e pedine da parte degli alunni, con uso di 
materiali di riciclo. 
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PROGETTO TEATRO “TUTTI IN SCENA” 
 
Il progetto offre l’opportunità di sperimentare 
insieme il linguaggio teatrale e le sue applicazioni 
con la finalità di realizzare un progetto attraverso 
esperienze di scambio, cooperazione e 
arricchimento reciproco; spazierà sui diversi 
linguaggi della comunicazione e potrà utilizzare  
sia risorse e competenze interne, sia esperienze 
ed esperti esterni.  
Il teatro permette di usare i linguaggi del disegno, 
della musica, del cinema, del multimediale, come 
mezzi di comunicazione per scoprire, valorizzare e 
superare le differenze e per favorire l’incontro con 
esperienze e culture diverse. 
 

 
 

 

 
PROGETTO SPORT “PRO IUVENTUDE” 
 

Il progetto, organizzato dal CONI, si è portato 
avanti, nel corrente a.s., nei tre plessi della 
Scuola Primaria  di Buddusò, Pattada e Alà dei 
Sardi ed era destinato alle 1^, 2^ e 3^ classi. 
Nei plessi di Buddusò e Alà Dei sardi si è portato 
avanti un progetto di propedeutica allo sport della 
Pallavolo, mentre ad Alà dei Sardi si sono 
proposte attività inerenti l’atletica. 
Obiettivo principale è stato la valorizzazione 
dell’educazione fisica e sportiva per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari, favorire lo star bene con se 
stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione 
sociale, in armonia con quanto previsto dalle 
indicazioni nazionali per il curriculo della scuola 
dell’infanzia. 
 

 
 

 

 
 PROGETTO SPORT DI CLASSE 

 
“Sport di classe” è il progetto promosso e 
realizzato dal MIUR E CONI per diffondere 
l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola 
primaria. L’obiettivo principale del progetto è 
promuovere i valori educativi dello sport come 
mezzo di crescita e di espressione individuale e 
collettiva. Con la presenza di un Tutor Sportivo 
Scolastico che affianca i docenti delle classi 
coinvolte, sarà possibile programmare e 
realizzare al meglio le attività motorie previste dal 
percorso valoriale dell’anno 2018/2019 “Campioni  
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di fair play”, stimolando gli alunni alla riflessione 
sui valori educativi dello sport e creando 
un’ulteriore occasione di inclusione. I giochi di 
fine anno sport di classe, previsti per fine anno, 
saranno occasione di confronto, divertimento e 
condivisione dei valori. 

 
 
 
 

Secondaria di Primo grado 
 

 

 
TRINITY 
Progetto di lingua Inglese offre, previo superamento 
esame, una certificazione linguistica spendibile in 
ambito scolastico. Svolto in orario extracurricolare, è 
rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria. 
  

 
IL GIORNALINO DEI RAGAZZI 
Il progetto, si propone di sviluppare il piacere della 
scrittura dando libero sfogo alla creatività, individuale 
e di gruppo, nel progettare vari tipi di testi. L’attività 
si svolge in orario curricolare nella scuola secondaria 
di Pattada. 
  

 
L’ORA DEL CODICE 
Progetto promosso dal MIUR e CINI ha l’obiettivo di 
fornire una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica. 

 

 
TUTTI A ISCOL@ 
 
Progetti contro la dispersione scolastica: “Tutti a 
Iscol@” è il programma triennale della Regione 
Sardegna che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema 
scolastico, migliorare le competenze degli studenti e 
contrastare il fenomeno della dispersione. Si sviluppa 
su tre linee di intervento integrate e declinate: Linea 
A-B-C.   
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Potenziamento competenze di base (A). Prevede 
azioni dedicate agli studenti che si trovano in 
particolari situazioni di svantaggio e presentano 
maggiori difficoltà nell'apprendimento nelle 
competenze di base (italiano e matematica).  
Laboratori pomeridiani Scuole aperte (B1-B2-B3). La 
linea prevede laboratori didattici extracurricolari 
innovativi per orientare l’interesse degli studenti verso 
le nuove tecnologie: potente strumento per la lotta 
alla dispersione scolastica.  
Sostegno psicologico e inclusione scolastica (C). 
L’azione è finalizzata al miglioramento dell’inclusione 
scolastica attraverso tutoraggio, mentoring e 
accompagnamento personalizzato degli alunni, 
counseling psicologico, educativo e familiare. 
 

 
 

 
SA DIE DE SA SARDIGNA 
 
Le scuole saranno coinvolte in attività collegate la sua 
storia con il coinvolgimento di un esperto, bilingue da 
individuare anche all’interno della scuola. Il progetto è 
finalizzato alla conoscenza dei valori dell’autonomia, 
quest’anno si analizzerà in modo particolare la figura 
di Giorgio Asproni. 
 

 
 
DELF A2 
Progetto di lingua Francese offre, previo superamento 
esame, una certificazione linguistica spendibile in 
ambito scolastico. Svolto in orario extracurricolare, è 
rivolto agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria. 
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PIANO FORMAZIONE PER PERSONALE 
DOCENTE E ATA 
 
 
La Legge 107 del 2015 individua fra gli adempimenti connessi alla funzione 
degli Insegnanti, la formazione in servizio del personale docente, che diviene 
«…obbligatoria, permanente e strutturale…». Pertanto questo documento si 
colloca in una prospettiva d’innovazione strategica, riguardante lo sviluppo 
professionale degli Insegnanti, che tramite la Formazione in servizio, 
contribuiscono all’evoluzione dell’ambiente d’apprendimento favorendo, 
l’opportunità di sviluppo e miglioramento di tutta la comunità scolastica. Il 
Piano per la Formazione dei Docenti si basa su presupposti fondamentali 
necessari ad allineare il nostro sistema scolastico agli standard internazionali, i 
cui principi sono finalizzati a promuovere un’innovazione continua, che abbia 
come obiettivo prioritario la crescita del Paese. Il Piano per la Formazione dei 
Docenti, che ha durata annuale, può essere modificato sia in funzione delle 
esigenze rilevate dal RAV, sia dalle linee guida fornite dal MIUR, in entrambi i 
casi assume una funzione di indirizzo per concretizzare le proposte formative in 
sinergia fra scelte possibili e risorse disponibili. 
 
Le azioni formative per gli Insegnanti di ogni Istituto sono inserite nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza con le scelte del Collegio 
Docenti, che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente Scolastico. 
Quest’ultimo prevede percorsi, anche riguardanti temi differenziati e 
trasversali, rivolti a tutti i gli Insegnanti della stessa Scuola e per il personale 
ATA. 
 
Quest’anno scolastico 2018/2019 i corsi proposti a docenti e personale ATA 
sono: 

• Primo soccorso 
• Antincendio 
• Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 
 
Il nostro Istituto aderisce alla Rete della scuola Ambito 1-PNF 2018/2019 e ai 
corsi che vengono proposti ai docenti. Le unità formative riguarderanno: 
 

Ø la formazione per il personale della scuola, anche sulle tecnologie e gli 
approcci metodologici innovativi come “insegnare coding”;  

Ø le problematiche legate a studenti con certificazione D.S.A. e, in generale, 
afferenti all’area B.E.S. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
(PNSD) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) si pone nell’ottica “di scuola non più 
unicamente trasmissiva e di scuola aperta e inclusiva in una società che 
cambia”. L’Animatore Digitale, docente individuato in ogni scuola, ha il compito 
di “favorire il processo di digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno 
sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. E’ una figura di sistema che 
ha un ruolo strategico nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel 
PTOF. 
 
Il nostro Istituto sta terminando l’allestimento del laboratorio di informatica 
nella sede centrale della scuola Secondaria.  
 
Si sta consolidando l'uso del registro elettronico nelle scuole Primarie e nella 
Secondaria, promuovendo così la dematerializzazione realizzata anche tramite 
lo sviluppo del sito Internet. 
 


