
      

   I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E

 Via Ariosto – Su Planu - 09047 - Selargius  (CA)
Tel /Fax  . 070 5489165

CAIC 86200X   Cod. Fisc.  92145530926

Scheda progetti scolastici:     dell’Infanzia                          Primaria                Secondaria 1°x        

Anno scolastico 2017/18

SEZ. 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione del progetto
Mare e Terra

1-2       Referente del progetto 

Melis-Piras-Tinti

1.3 Obiettivi 
Descrivere: le finalità gli obiettivi misurabili le metodologie utilizzate.
 Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Obiettivi generali

 Predisporre e collaudare un dispositivo didattico che sia di supporto nelle azioni di
miglioramento delle competenze per l'orientamento dei ragazzi sul proprio futuro;

 attivare programmi didattici basati sull'esperienza diretta che fanno emergere il
proprio bagaglio di diversità e incoraggino una partecipazione consapevole nel percorso di
apprendimento;

 aiutare i giovani a prendere coscienza delle proprie abilità;
 favorire il benessere dello studente nel contesto scolastico;
 apprendere attraverso le tecniche del lavoro di gruppo, limitando gli interventi “frontali”;
 stimolare le abilità creative degli studenti perché possano autonomamente creare valore

dalla propria esperienza scolastica;
 favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità, lo

spirito di iniziativa, la collaborazione, la solidarietà.

Obiettivi specifici

 Sviluppare competenze nel pianificare, investigare, raccogliere, documentare, analizzare e
presentare dati;



 fare esperienza diretta in ambito territoriale per sviluppare il senso di realtà e prendere
coscienza e consapevolezza del territorio in cui si vive e delle sue reali potenzialità;

 promuovere  opportunità  educative  e  percorsi  didattici  sui  temi  naturalistici  e  di  
conoscenza del territorio di appartenenza;

 integrare la didattica di classe e del territorio con le risorse offerte dalle nuove
tecnologie;

 definire percorsi volti al recupero delle capacità manuali e delle conoscenze tecniche dei
mestieri tradizionali locali.

1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
fasi da svolgere nei periodi settembre/dicembre e gennaio/giugno.
Fasi del progetto

1) in uscita; conoscenza territorio:

 CEAS Capoterra laguna di Santa Gilla; 7 ore;
 CEAS Giara di Setzu; 7 ore;

 CEAS Isola di Sant’Antioco; 2 giornate; 16 ore.

3) in classe; realtà aumentata; 6 incontri da due ore; totale 12 ore

1.5 Destinatari
Alunni dell'IC SU PLANU interessati

1.6 Risorse umane
Docenti interni, esperti tecnologici, tutor d'aula
personale scolastico e amministrativo

1.7 Risorse Strutturali 

1.8 Valutazione

 Conoscenza e consapevolezza del proprio territorio e delle sue capacità;
 recupero e scoperta di capacità manuali e tecnologiche;

 produzione di 3 applicazioni di realtà aumentata su tre dei territori esplorati;



 gestione autonoma da parte dei ragazzi della piattaforma di conoscenza.

1.9 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

1.10 Materiale occorrente 
 4 computer portatili 

 1 video camera 

 materiale di facile consumo

                                    firma del responsabile del progetto

                   



RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE

Titolo del progetto: Mare e terra
Docente: 
Giorni: 
Personale ausiliario: 

Tipologia  spese

01 Trattamento fondamentale ed accessorio
Tipologia personale interno Imp. orario N° ore Totale lordo

Attività aggiuntive insegnamento 35,00
Attività aggiuntive non insegnamento 17,50 31,30-15 551,29
Attività aggiuntive D.A. 18,50 9 166,50
Attività aggiuntive assistenti tecnici
Attività aggiuntive  ass. amministrativo 14,50 11,11-40 157,44
Attività aggiuntive  collab. scolastici 12,50 18 225,00

Totale lordo 1.100,23
Contributi % (Tesoro + IRAP) 1 359,77

Spese per il personale
Spese per il personale esterno Importo orario N° ore Totale lordo

Esperto esterno 1.540,00

Compenso lordo 2

Contributi  IRAP  INPS  INAIL

Spese per la ricerca, progettazione aggiornamento
Tipologia personale interno Imp. orario N° ore Totale lordo

Direzione
Docenza compenso lordo 3 41,32
Attività aggiuntive assistenti tecnici
Attività aggiuntive  ass. amministrativo 13,07
Attività aggiuntive  collab. scolastici 11,36

contributi IRAP 1

Tipologia spese
importo

02 Missioni
03 Altre spese di personale

Spese per gli allievi
Tipologia di spesa importo

04 Beni d’investimento 3.000,00
05 Beni di consumo (libretti)
06 Prestazione di servizi da terzi



Consulenze e servizi di vario tipo
Viaggi d’istruzione e missioni scolast. 4.000,00
Quote associative

07 Altre spese 
Spese generali del progetto

Totale comprensivo progetto 10.000,00

                            Firme 
Data     11/10/2017                                   I responsabili del progetto

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Riservato all’ufficio

Tipologia finanziamenti importo
Finanziamento Fondazione Sardegna 10.000,00

 riservato all’ufficio
 da concordare caso per caso sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio D’Istituto
 salvo deroghe contemplate dalla norma


