
Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” Senorbì
Istituto Tecnico – Liceo Scientifico – Istituto Professionale

C.F.92247680926 – Codice Meccanografico CAIS02800L -  Tel. 070 0986668
mail: cais02800l@istruzione.it -  pec: cais02800l@pec.istruzione.it  web. www.einaudisenorbi.edu.it

Scheda Progetto 

Uomini e storia: colori, profumi e sapori della Trexenta  
“ SABORIS ANTIGUS “

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto
Uomini e storia: colori, profumi e sapori della Trexenta

“ SABORIS ANTIGUS “.

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

   X PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Mario Pintori

1.4 Classi interessate Triennio Liceo, AFM, Turistico, Servizi Sanitari e Agrario.

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Tutor PCTO

Altro personale coinvolto

Tutor Amministrazioni comunali coinvolte

1.6 Collaborazioni esterne
Comune di Siurgus Donigala, Guasila, Suelli e Mandas



2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi
Conoscere : 
• le tipologia di offerta al pubblico del territorio;
• le modalità di relazione con il pubblico e con le figure di riferimento.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Acquisire competenze  nella promozione del territorio dal punto di vista turistico e 
commerciale; nella conservazione della memoria storica di usi e costumi ed 
enogastronomia del territorio. 

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività
Il progetto si propone di introdurre i ragazzi alla realtà socio culturale del proprio 
territorio, allo scopo di conoscere, valorizzare  i monumenti  e  la storia . 

3.2  Metodi e strumenti
l progetto intende concretizzare un percorso di formazione che consenta agli alun-
ni di approfondire la conoscenza del loro territorio. 

3.4  Spazi da utilizzare
Comuni interessati al progetto Saboris Antigus

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Tutor Scolastico e Tutor Amministrazione Comunale

4.2 Tempi e modalità verifica
Anno Scolastico 2021/22. 
La verifica terrà conto degli atteggiamenti e comportamenti durante attività.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

 X non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 25 /10 / 2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                      prof. Mario Pintori                      


