
Progetto Laboratorio di Coding e Robotica Educativa 

Animatore Digitale e docenti Deiana G. (Matematica), Calvani L. (Fisica), Atzei A. (Informatica). 

Finalità: Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove conoscenze, procedure e linguaggi in 
particolare sviluppare il pensiero computazionale (coding). Migliorare, negli allievi, le capacità 
relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia. Far utilizzare agli studenti la strumentazione 
tecnica, disponibile in rete secondo la filosofia dell'open source e dell'open hardware. 
DESTINATARI: 

• 12 studenti  provenienti dalle vari indirizzi di studi (previa selezione) 

• Max 5 docenti dell’ ITCG “L.Einaudi” che frequentino come corsisti  

• Max 5 docenti della scuola secondaria di primo grado che frequentino come corsisti 

• Max 3 tecnici di laboratorio 
(in base alle richieste i numeri dei tre gruppi possono variare mantenendo inalterato il 
totale) 

 
 

LABORATORIO DI MODELLIZZAZIONE MATEMATICA – RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 
 
Referente: Prof.ssa Clara Guerrera 
Finalità: Motivare i giovani all’apprendimento della Matematica e aiutarli a coglierne il potere come strumento di 
modellizzazione della realtà.  Favorire le possibili occasioni di incontro e di scambio culturale tra studenti e 
docenti al di fuori della solita routine scolastica. 
Destinatari: Classi del 1° biennio. 
 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE E PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI E GARE NAZIONALI 
 
Referenti:  
Finalità: Valorizzare le eccellenze scolastiche dell'Istituto attraverso la partecipazione annuale a 

diverse gare nazionali promosse dal MIUR o da altri enti.  

Le olimpiadi e le gare nazionali cui partecipa l’Istituto sono: 

- Italiano 

- Matematica, 

- Chimica, 

- Scienze Naturali, 

- Informatica, http://www.olimpiadi-informatica.it/ 

- Autocad, 

- Rally Matematico Transalpino, http://www.armtint.org/ 

- Olimpiadi di Problem Solving - http://www.olimpiadiproblemsolving.com 
Destinatari: Tutti gli studenti 
 
 
 

TUTTI A ISCOL@ 

Referente: Serra Maurizio 
Finalità:  Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica migliorando l’inclusione scolastica degli studenti 
e ridurre il gap nelle prove INVALSI con le medie nazionali. L’Istituto ha aderito alle tre linee di azione: 
A)Miglioramento delle competenze di base (Italiano e Matematica) 
B)Scuole aperte  

http://www.olimpiadi-informatica.it/
http://www.armtint.org/
http://www.olimpiadiproblemsolving.com/


C)Sostegno psicologico e di inclusione sociale 
Destinatari: Alunni del primo biennio (linea A); tutti gli alunni dell’Istituto per ciò che riguarda le 
altre linee. 
 

 

LABORATORIO DI ROBOTICA “ARDUINO” 
Referenti:  Animatore e Team Digitale ( Deiana G.,) 
Finalità: Migliorare e ampliare la qualità dell'esperienza formativa mediante l’utilizzo di una scheda elettronica  
(Arduino) dalle grandi potenzialità didattiche, al fine di innovare e supportare le lezioni di informatica, 
robotica, fisica, chimica, elettronica per rendere realmente pluridisciplinare l’approccio alle discipline 
tecnico-scientifiche. 
Destinatari: 15 studenti provenienti dalle classi III IV e V degli indirizzi AFM articolazione SIA, Liceo Scientifico 
OSA, CAT(previa selezione), Max 8 docenti corsisti di Informatica e/o Fisica e/o Matematica, Max 5 
tecnici di laboratorio. 
 

 
 

CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 

Referente: Clara Guerrera 
Finalità: Aiutare gli studenti che attualmente stanno frequentando la terza classe della scuola media 
del 
territorio ed i loro genitori a scegliere il percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a 

perseguire il loro specifico progetto di vita. Aiutare gli alunni in difficoltà delle prime classi ad 
attivare strategie positive per concludere l’anno scolastico con successo. 
Destinatari: Insegnanti delle scuole medie del territorio, alunni delle scuole medie e loro genitori, 
alunni frequentanti le prime classi del nostro Istituto. 
 
 

PROGETTI ATTUATIVI ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

Referente: La commissione Orientamento in uscita 
Finalità: Sviluppare l'autoconsapevolezza attraverso un percorso di riflessione sulle proprie attitudini e 
interessi, sulla corrispondenza tra questi ed il corso di studi frequentato. Rafforzare la motivazione allo 
studio e le competenze base di auto-orientamento al fine di sviluppare la capacità di prendere decisioni 
sulla propria vita personale e professionale, di reperire informazioni sulle opportunità di lavoro e 
formazione presenti negli ambiti di riferimento, di relazionarsi, confrontarsi e proporsi in attività 
formative o di lavoro. 
Destinatari: Alunni triennio e delle classi seconde 

 

 

PROGETTO UNICA-ORIENTA 
 
Referenti: Commissione Orientamento in uscita (Referente: Pier Paolo Concas e Commissari: 
Mariella Artizzu, Bullegas Giuseppe, Silvia Corrias, Valentina Pisu)  
Finalità: Rafforzare le competenze linguistiche e logico matematiche e le conoscenze scientifiche 
di base per affrontare con maggiore efficacia i test di ingresso alle diverse facoltà e ridurre il tasso 
di dispersione universitaria. Potenziare  conoscenze e competenze per la scelte post diploma. 

Destinatari: Classi quinte 



 

 

PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA 2018/2019 

 

Referenti:  

Finalità: Sviluppare una nuova cultura sportiva che contribuisca ad ampliare il senso civico degli studenti, a 
migliorare la loro aggregazione, integrazione e socializzazione, e che inoltre favorisca la prevenzione e la 
rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. 
Destinatari: Tutti gli studenti dell'Istituto 

 

 

PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI MATEMATICA APPLICATA 
− CORSO DIURNO – 

 

Referenti: 
Finalità: Sviluppo di abilità e strategie cognitive per l’apprendimento della Matematica, sviluppo di abilità e 
competenze richieste dalle prove INVALSI di Matematica, riduzione dei deficit formativi di fine anno in Matematica 
e miglioramento della la qualità degli apprendimenti attraverso attività di sostegno, riallineamento, 
approfondimento e recupero.  
Destinatari: L'intero gruppo classe corso diurno 

 
 

 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (MATEMATICA - PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI) 

-CORSO SERALE – 
 

Referente: Lucia Pilleri 
Finalità: Utilizzare le ore di potenziamento di Matematica al fine di ridurre gli insuccessi nella 
disciplina  e il conseguente abbandono scolastico, nonché rinforzare le competenze dei corsisti e 
favorire il riallineamento e recupero in itinere per le parti di programma  in cui presentano maggiori 
difficoltà 
Destinatari:  L'intero gruppo classe corso serale 
 
 
 

CAD PARA-OLYMPICS 2016 (3A EDIZIONE)    
 
Referente: Prof.ssa Isabella Carta. 
Finalità: Utilizzare l’informatica per sostenere e valorizzare una progettualità inclusiva della scuola 
consentendo ai disabili attività altrimenti impensabili. Favorire il dialogo e lo scambio tra operatori 
scolastici e non e le famiglie per la ricerca di strategie finalizzate al superamento delle difficoltà. 
Stabilire rapporti funzionali tra i docenti dei vari CdC per armonizzare gli interventi e garantire la 
continuità. 
Destinatari: Tutti gli studenti diversamente abili. 
 
 

 

MONUMENTI APERTI   
 



Referente: Isabella Carta 
Finalità: Sensibilizzare i giovani sulle valenze sociali e civili dei monumenti, dei beni culturali in 
genere e del patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro Paese. Insegnare la storia, il 
patrimonio artistico e culturale della nostra Regione come lavoro di ricerca e ricostruzione mediante 
raccolta di dati. 
Destinatari: Tutti gli studenti dell'Istituto 

 

PROGETTO “FAI” 

Referente: Isabella Carta  
Finalità: Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio 
d’arte e natura del nostro Paese. Coinvolgere i giovani in esperienze sul campo di cittadinanza attiva 
per sviluppare il senso di appartenenza al territorio. 
Destinatari: Tutti gli studenti dell'Istituto 
 
 

 

PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE  LIVELLO A2 (KET); LIVELLO B1 (PET) 
 

Referente: Prof.ssa Sirigu Sabrina 
Finalità: Acquisizione delle certificazioni linguistiche Cambridge. 
Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto delle classi 3°, 4° 5° che siano interessati. 
 
 
 

AZIONI RIVOLTE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE 
 

Attività in presenza ed online quali conferenze, lezioni in compresenza tra docenti universitari e 
docenti di scuola secondaria, laboratori, seminari monografici, scuole estive.  
Destinatari: Studenti classi terze, quarte e quinte 
 
 

 

FUNZIONAMENTO DELLA RETE 
 
Finalità: Favorire il raccordo con tutti gli istituti su base territoriale al fine di arricchire l’offerta 
formativa, l’aggiornamento e formazione del personale.  
Destinatari: Docenti e personale ATA 

 
 

 
 

PROGETTO PLURIDISCIPLINARE: “SCUOLA E TERRITORIO-CURA DELL'AMBIENTE” 
  
Referente: Raffaela Caria 
Finalità: Prendersi cura del territorio in sinergia con le istituzioni. Conoscere l’ambiente, 
comprenderne i  bisogni e le specificità. Favorire la collaborazione e la socializzazione di studenti 
frequentanti due differenti corsi di studio dell'Istituto: Cat e professionale Agrario.  
Destinatari: Studenti dei corsi Cat e professionale Agrario 



PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE “SABORIS ANTIGUS” 
 
Referente: Raffaela Caria 
Finalità: Presentare e promuovere l'indirizzo professionale Agrario del nostro Istituto ed i suoi 
prodotti.  
Destinatari: Studenti dell'indirizzo professionale Agrario 
 

 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Referenti:  
Finalità: Favorire la crescita intellettuale e formativa degli studenti attraverso la conoscenza di 
aspetti culturali, sociali, ambientali, storici, artistici di ambiti regionali, nazionali ed esteri significativi 
dal punto di vista culturale e produttivo. Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito 
extra–scolastico ed alla socializzazione. 
Destinatari: Studenti del triennio 
 
 
PROGETTO PON  LABORATORI INNOVATIVI “eDuc@tional Greenhouse – TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE PER UN'AGRICOLTURA RESILIENTE” 
Referente: Caria Raffaela 
Finalità: Conferire una professionalità con potenziamento delle attività didattiche. 
Destinatari: Tutti gli studenti. 
 
 
 
 
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA, BENESSERE A 
SCUOLA ED INCLUSIONE: “SOSTENIBILITA' E BEAUTY” 
Referente: Caria Raffaela 
Finalità: Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica. Favorire la socializzazione e la 
collaborazione tra studenti. Promuovere percorsi formativi più adeguati alle esigenze, ai livelli, ai 
ritmi, agli stili di apprendimento. Valorizzare l'identità sociale e culturale. Suscitare interesse e 
motivazione per l'approfondimento di tematiche in prospettiva di una futura professionalità. 
Destinatari: Studenti in difficoltà e studenti tutor. 
 
 
 
 
 
Progetti Pon: si rimanda all’apposita pagina del sito della scuola  

 

mailto:eDuc@tional


 


