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Si riportano alcune delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, realizzate dall’IIS PIAZZA 

SULIS nell’anno scolastico 2018-2019 

 

Scheda di Ampliamento dell’offerta formativa 

 

TITOLO FINALITA’ DOCENTE DESTINATARI 

 

 

Campionati 

studenteschi 

2018/2019 

L’attività motoria e sportiva è considerata un  

elemento fondamentale per l’ampliamento  

dell’offerta formativa definita dalle singole  

istituzioni scolastiche.  

In tale ambito assume una grande rilevanza 

promuovere anche le attività sportive 

extracurriculari 

Insegnanti di  

Scienze Motorie 

Tutti gli alunni 

 

Progetto 

Procedure di BLSD 

Blsd è l'acronimo di Basic Life Support and 

Defibrillation, ovvero primo soccorso con 

l’impiego di defibrillatore semiautomatico. 

Si tratta di manovre da attuare 

tempestivamente 

 in caso di arresto cardiaco 

- Mario Ghiani 

-Associazione Onlus  

" Oltre Il Cuore” 

 

5 ENO A 

5 SALA A 

5 SALA B  

4 SALA B 

 

Progetto Iscola linea 

A1 – A2 - C 

Potenziamento 

Italiano-Matematica 

Supporto psicologico 

a scuola 

 

ll progetto nasce dall’esigenza di dare 

una risposta ai molteplici bisogni di una 

scuola che accoglie sempre più minori 

con necessità specifiche per superare le 

difficoltà di tipo scolastico, evolutivo, 

sociale, familiare, culturale e multietnico 

provenienti da più parti della Sardegna e 

non solo. 

Docenti referenti Tutti gli alunni 

Partecipazione 

Manifestazione “Che 

Gusto” e incontro 

Coldiretti 

Coinvolgere gli alunni nelle manifestazioni 

enogastronomiche del territorio 

Docenti referenti Alunni  

disponibili 
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Progetto 

“La Nuova in classe” 

Stimolare la lettura e commento 

del quotidiano da parte dei giovani nell’ottica di 

una migliore conoscenza degli avvenimenti  

socio-culturali, politici ed economici  

Tutti i docenti Tutti gli alunni 

Cittadinanza e  

Costituzione: 

“Le Mafie – per una  

lettura del  

fenomeno mafioso” 

Sviluppare competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica: 

- assunzione di responsabilità nello  

svolgimento del proprio ruolo; 

- solidarietà e cura dei beni comuni; 

- consapevolezza dei diritti e dei doveri 

Tutti i docenti Classi  

3^ - 4^-  5^ 

Progetto 

“ Imparo, Lavoro, 

Comunico” 

 

Corso di formazione su media digitali,  

digital PR, produzione contenuti multimediali  

e video 

Formatori 

nominati 

Alunni selezionati 

Corsi di valutazione 

sensoriale dei principali 

prodotti dell’agro- 

alimentare sardo. 

Approfondire la conoscenza delle eccellenze 

agroalimentari del territorio attraverso lo 

sviluppo  

della valutazione sensoriale dei salumi,  

dei formaggi e dei mieli 

- Pirino Vera 

- Giovanni Pirisi 

- Agenzia 

Regionale Laore 

Studenti corsi di 

istruzione adulti 

Cittadinanza e  

Costituzione: 

”Educazione 

finanziaria nelle 

scuole” 

 

Migliorare la conoscenza dei seguenti  

argomenti: Caratteristiche dell’Euro;  

Rapporti tra banche e clienti e i principali  

servizi finanziari; 

Evoluzione degli strumenti di pagamento; 

Le frodi telematiche sugli strumenti  

elettronici di pagamento; Cenni sulle 

Criptovalute 

 

- Docenti  

accompagnatori 

classi quinte 

- Tecnici della  

Banca d’Italia 

 

 

 

Tutte le  

classi quinte 

Concorso in memoria 

“Noemi-Espresso mon 

amour” 

Sviluppare negli alunni le competenze 

tecniche e professionali di indirizzo 

Docenti  

Sala/Bar 

Primo 

biennio di 

Sala e 

vendita. 

Corso di formazione 

“Sommelier” 

Approfondire, grazie all’intervento di esperti 

esterni alla scuola, le conoscenze in  

materia  di vini 

Docenti esterni 

Sommelier  

Sala/Bar 

Studenti 

richiedenti 

Incontro-dibattito con 

i rappresentanti del  

Consorzio di  

Tutela del Pecorino 

Romando DOP 

Affrontare le problematiche del comparto  

e il ruolo che l’Istituto Alberghiero può 

assumere nella valorizzazione delle  

produzioni agroalimentari del territorio. 

Docenti 

Accompagnatori 

4^ Articolata 

4^ Eno B 

2^ C 



 

Incontro con il  

Prof. G. A.Farris 

Presentazione e discussione del libro 

“La madre del pane: il lievito madre nella 

produzione dei pani tradizionali della 

Sardegna” 

approfondimento delle tematiche 

affrontate dagli studenti durante le attività 

didattiche del corso serale. 

 

- Vera Pirino 

- Giovanni Pirisi 

 

 

Studenti corsi di 

istruzione adulti 

 

Progetto 

“I Sapori della lettura” 

Attività che ha come obiettivo quello di 

favorire la crescita umana e la  

tolleranza nei ragazzi 

attraverso la conoscenza dell’ambiente 

carcerario e dei detenuti 

- Angela Vaudo 

- Cecilia Bosu 

-Fois Grazia (CPIA) 

- Genio Patrizia 

4^ Articolata 

Studenti della 

5^Socio Sanitario 

Casa di  

Reclusione 

Corsi teorico / tecnico 

pratici sulla 

preparazione della 

pizza 

 

Corso di introduzione teorico/tecnico/pratica 

sulla preparazione della pizza 

- Docenti 

 Materie di indirizzo 

- Associazione 

PIZZAKERS 

SCHOOL 

 

 

3^e 4^Eno 

 

Progetto 

Incontri formativi per 

operatori dei mercati 

Ittici  

 

Gli studenti del corso serale hanno 
partecipato al progetto sulla 
valorizzazione del pesce povero 
tenutasi in collaborazione con l’Ente 
Parco, l’Agenzia di LAORE e il 
Comune di Alghero 

- Vera Pirino 

- Giovanni Pirisi 

 

 

Studenti corsi di 

istruzione adulti 

 

 

 

Progetto 

Compleanni  

importanti ad Alghero:  

incontrarsi attraverso lo lo 

sport  

Attività che ha come obiettivo quello di 

favorire la crescita umana e la  

tolleranza nei ragazzi 

attraverso gli incontri in ambiente sportivo 

 

- Angela Vaudo 

- Davide Cadoni 

 

 

 

Studenti della 

Casa di  

Reclusione 

Progetto 

Proiezione del film 

“Sei ancora qui” 

Il film nasce con l’obbiettivo di 

sensibilizzare ragazzi e adulti 

all’integrazione di persone affette da 

autismo. Il ruolo della scuola è stato 

quello di organizzare tale incontro con 

tutta la popolazione detenuta. 

Docenti 

accompagnatori 

Studenti della 

Casa di  

Reclusione 

Progetto 

Manifestazione 

“Gioco anch’io” 

Rivolta agli alunni con disabilità e ai 

propri compagni di classe vivere lo sport 

nella sua dimensione giocosa 

sensibilizza all’accettazione della 

diversità, educa alla condivisione e alla 

solidarietà, favorisce la conoscenza e la 

formazione. 

- Docenti di 

sostegno  

- Docenti 

curriculari  

-Assistenti 

Alunni con 

disabilità e i 

compagni di 

classe 



 

Progetto 

Cittadinanza e 

Costituzione 

“ L’égalité” -  

Educazione alla 

legalità e alla 

cittadinanza attiva 

La scuola come centro di promozione 

culturale e sociale nel territorio per 

consentire agli studenti di scoprire le 

caratteristiche di un’identità che orienti il 

processo educativo nel segno 

dell’autoformazione, della conoscenza, 

della tolleranza e dell’interazione tra le 

diverse culture. L’educazione alla 

legalità, intesa come acquisizione di una 

coscienza civile e come promozione di 

una cultura del rispetto delle regole di 

convivenza sociale, 

 

 

 

-Pais Marinella 

 

 

 

Alunni  

1^ e 2^ classi 

 

Progetto 

“Partecipazione ai 

Campionati Italiani di 

Cucina – Contest per 

Alunni Speciali” 

 

Un alunno disabile, con un compagno, 

ha partecipato ai Campionati Italiani di 

Cucina – Contest per alunni speciali che 

si sono svolti a Rimini dal 16 al 19 

febbraio 2019.  

La partecipazione al concorso ha avuto 

come finalità quella di far svolgere agli 

alunni una esperienza extra scolastica, in 

un contesto differente, che può 

rappresentare una reale applicazione 

dell'apprendimento e della didattica 

tecnica impartita a scuola, ed essere, 

inoltre, un momento di crescita personale 

attraverso il confronto con altri studenti 

provenienti da tutte le regioni italiane 

- Docente di 

sostegno  

- Docente 

curriculari  

 

Alunni con 

disabilità e i 

compagni di 

classe 

Stage Estivi per 

studenti delle classi II 

Attività di inserimento lavorativo per 

studenti delle classi II e III che ne hanno 

fatto richiesta e che hanno i requisiti 

stabiliti dal C.D. 

Docenti Tutor Studenti con 

requisiti 

La colgada del sol 2 

(Ristorante didattico) 

La Fondazione di Sardegna, 

nell’Esercizio 2018 ha disposto Il 

finanziamento di euro 15.000, per il 

completamento del Ristorante Didattico 

mobile denominato – “La Colgada Del 

Sol2-”, nell’ambito del “Bando per 

iniziative a favore del sistema scolastico - 

Anno scolastico 2018/2019”, 

Docenti di sala 

e cucina 

Tutti 

 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Mario Peretto 


