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Dorgali, 5 novembre 2019 
 

All’Albo - Sito Web 
Agli Atti 

SEDI 
 

 
Il giorno 13.09.2019, il Consiglio di Istituto si è riunito nei locali della sede centrale dell’Istituto 
Comprensivo “G.M. Gisellu” per discutere il seguente punto, posto all’ordine del giorno: 
 
 
O.d.G. n. 5 
Delibera n. 4 

Approvazione delle proposte progettuali 

 
 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO il D. Lgs. 297/1994; 
VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la L. 107/2015; 
VISTE le finalità del PTOF 2019-2022; 

CONSIDERATE le proposte progettuali elaborate dal Collegio dei Docenti; 
TUTTO CIÒ PREMESSO   
 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare le seguenti iniziative: 

Progetti Scuola dell'Infanzia 
 
Scuola dell’infanzia via Lamarmora: Progetto di Istituto “Dall'imbianchina al casalingo” 
-Laboratorio di lingua sarda “Su tempus est colande” 
-Laboratorio di informatica 
-Laboratorio teatrale  
-Laboratorio logico-matematico e linguistico 
Scuola dell’infanzia via F.lli Cervi: Progetto di Istituto “Goccia dopo goccia” 
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-Laboratorio di motoria  
-Laboratorio l’arte della danza  
-Laboratorio di teatro o Laboratorio di teatro musico-terapia  
-Laboratorio di psicomotricità  
-Progetto Murales  
Scuola dell’infanzia via Fermi: Progetto di Istituto “Da grande....diventerò” 
-Laboratorio di motoria  
-Laboratorio di Inglese  
-Laboratorio teatrale sulla figura di Salvatore Fancello  
-Laboratorio di psicomotricità  
Scuola dell'Infanzia Cala Gonone: Progetto di Istituto “In viaggio tra emozioni” 
-Laboratorio di Arte –Terapia  
-Laboratorio musica e danza  
-Laboratorio teatrale 
-Laboratorio di scienze 
 
Viaggi di istruzione Scuola dell'Infanzia 
 
Scuola dell'Infanzia via Lamarmora 
-Uscita Didattica a Nuraghe Mannu, pranzo all’agriturismo Codula Fuili 
-Uscite didattiche a piedi per visitare laboratori di arti e mestieri 
Scuola dell'Infanzia via F.lli Cervi 
-Museo MAN 24 aprile 2020 
-Uscita didattica all’Acquario di Cala Gonone 
-Uscite didattiche a piedi 
Scuola dell'Infanzia via Fermi 
-Planetario e Casa di Grazia Deledda (Nuoro) a marzo 
-Buchiarta a maggio 
-Uscite didattiche a piedi 
Scuola dell'Infanzia Cala Gonone 
-Vigili del Fuoco a Nuoro il 1° giugno. 
 
Progetti Scuola Primaria 
 
Plesso di via Lamarmora 
-“C'è di mezzo il mare” Progetto di Ed. ambientale proposto dal WWF-OVS 
   con organizzazione accreditata dal MIUR (tutte le classi); 
-“Siamo tutti RI-cicloni” Progetto di Ed. ambientale che prevede il riciclo di materiali vari per     
   creare maschere per carnevale (tutte le classi); 
-“Psicomotricità funzionale” Progetto che mira a favorire lo sviluppo della persona attraverso il   
   movimento (cl. 1^A-1^B-5^A); 
-“GYMGIOCANDO” Progetto di potenziamento dell'ed. Motoria proposto dalla MISTRAL  
   (cl. 3^A-5^A); 
-“Mens sana in corpore sano” Progetto di potenziamento dell'ed. Motoria proposto dalla   
   Polisportiva Gonone-Dorgali (cl. 1^A-1^B-2^A-2^B-3^B-4^A); 
- Laboratorio di Musica a cura del Prof. Selloni cl. 2^A; 
-“Il mondo delle api” Progetto proposto dall'apicoltrice Marilena Senette (cl.1^A-1^B-2^B); 
-“Do you speak english?” Progetto di potenziamento di lingua inglese (cl. 5^B). 
Plesso di via F.lli Cervi 
-“Mens sana in corpore sano” Progetto di potenziamento dell'ed. Motoria  proposto dalla    
   Polisportiva Gonone-Dorgali (cl. 1^A-2^A, 3°A-3^B-4^A-4^B-5^A); 
- Laboratorio di Musica a cura del Prof. Selloni ( cl.1^A-1^B-2^A-3^A- 3^B-4^B);     
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- Progetto di Ed. Stradale a cura della Polizia Municipale di Dorgali (tutte le  classi); 
-“Seminiamo il nostro futuro” cl. 1^A; 
-“Psicomotricità” cl. 1^A; 
-“Arte con l'argilla” cl. 1^B. 
Plesso di Cala Gonone 
-Laboratorio di ceramica “Fantastichiamo creando” – Tutte le classi 
-Laboratorio di musica tradizionale “Musica Insieme” - 3a annualità – Tutte  la classi; 
-Laboratorio costruzione strumento musicale “Su solittu” – Tutte le classi. 
-Progetto orto botanico cl. 2^ 
-Laboratorio di ampliamento-approfondimento L2 - classi  4^A e 5^A; 
-Progetto di potenziamento dell' Ed. Motoria con esperti esterni – classi 1^A e 3^A; 
-Musica linea B1 - 2a annualità – gruppi alunni 2^A e 3^A; 
 
-“Sport di classe” Progetto di potenziamento dell’Educazione Motoria promosso da Sport e Salute, 
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per diffondere 
l’educazione fisica e l’attività motoria nella scuola primaria. È rivolto alle classi quarte e quinte 
della Scuola Primaria e tutte le suddette classi dell’Istituto hanno aderito. 
 

 
Viaggi di istruzione Scuola Primaria 
 
Plesso di via Lamarmora 
-Visita all'Eco-Parco Neulè con gita in barca cl. 1^A-1^B-2^A 
-Visita ad una fattoria didattica ed al mulino ad acqua di Olzai cl. 2^A 
-Visita alla fattoria didattica dell'apicoltrice Marilena Senette e visita al sito archeologico “Serra   
  Orrios” cl. 2^B 
-Viaggio d'istruzione a Bonorva-Bosa cl. 3^A-3^B 
-Viaggio d'istruzione a Cagliari: visita all'orto botanico e al teatro lirico cl. 4^A-4^B 
-Fordongianus: laboratorio di mosaico, visita alle Antiche Terme Romane e alla Casa Aragonese  
 cl. 5^A 
-Viaggio d'istruzione a Roma: progetto gemellaggio cl. 5^B 
Plesso di via F.lli Cervi  
-Visita all'Acquario e al Centro di Educazione Ambientale di Cala Gonone cl. 1^B 
-Visita guidata alla fattoria didattica “Oddapara” Oddoene; Visita all'Eco-Parco Neulè con   
   escursione nel fiume Cedrino cl. 1^A 
-Escursione "Codula Ilune"; uscite nel territorio cl. 2^A 
-Visita al Parco Paleontologico "Dinosardo" Oristano; “Sardegna in miniatura; Sito archeologico    
  "Janna 'e Pruna" di Irgoli con simulazione scavo; uscite nel territorio cl. 3^A -3^B 
-Visita al Museo delle Maschere, della cultura e del lavoro,(laboratori  didattici) di Mamoiada;  
  visita guidata al Parco Museo "S'abba frisca" cl.4^A 
-Visita guidata al Parco Artistico “Isca sa folla” in località agro di Dolianova; visita alle domus di  
  S.Andrea Priu cl. 4^B 
-Visita guidata a “Domus Marras” e “Domus S. Cristina” loc. Orrule cl. 4^B 
-Visita guidata e laboratori didattici al “Castrum romano” di Sassari, località "sa Crucca; visita  
  guidata villaggio nuragico "Serra Orrios"; diga "Pedra 'e Othoni" cl. 5^A 
Plesso di Cala Gonone 
- Visita guidata all’oleificio sociale – classi 3^, 4^ e 5^ 
- Visita guidata ad un panificio artigianale e ad una casa tradizionale – classi  4^ e 5^ 

- Visite guidate in zona “Toddeito”, per pulizia e recupero area vecchi ovili cl. 4^ e 5^ 
- Visita guidata al  M.A.N. cl. 2^ 
-“Dalla sorgente alla foce”: visite guidate nel territorio cl. 2^  

- Visita guidata al lago Cedrino cl. 1^ e 2^ 
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- Visita guidata al parco di Donnortei  di Fonni cl. 3^ 
- Viaggio d’istruzione /gemellaggio in Puglia cl. 4^ e 5^. 
 
 
 
 
Progetti e viaggi di istruzione della Scuola Secondaria di primo grado 
 
-”Libriamoci” 
- Corso di educazione sessuale; 
-” Nonni contro nipoti” Laboratorio Teatrale condotto dal docente Francesco Ticca: cl. 4^B della  
  scuola primaria del Plesso di Via F.lli Cervi e la cl. 3^A della scuola secondaria di primo grado. 
-Viaggio di istruzione a Nuoro il 17 marzo per assistere alla rappresentazione teatrale “I Promessi 
  Sposi”: cl. 3^C e 3^D. 
- Viaggio di istruzione a Nuoro il 15 marzo per assistere allo Spettacolo in inglese: cl. 3^C e 3^D.            
- Viaggio di istruzione in Francia, a fine marzo: cl. 3^A e 3^B. 
 
 

 
 Presenti Assenti  Favorevoli Contrari Astenuti 
Componenti: 15 4 Votazione: 15 0 0 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Ins. Rosa Fronteddu 

 
Sig.ra Caterina Deluigi 

_____________________________ _____________________________ 

 
 
 
	
	


