
 
 

Report Progetto “A caccia di Like” Istituto Comprensivo di Guasila e Sanluri 

 
IC GUASILA 

Seguendo il cronoprogramma stabilito in fase di progettazione si riporteranno di 
seguito le attività svolte inserendo un piccolo resoconto sul loro sviluppo e 
andamento.  

In fase iniziale, in seguito alla presentazione del progetto con tutti i partner, durante il 
collegio e i singoli consigli di classe, i docenti dell’istituto sono stati informati su 
tutte le fasi del progetto. Lo stesso è avvenuto con le famiglie per mezzo dei 
rappresentanti di classe.  

• La prima attività messa in essere è stata l’escape room. L’attività è stata 
proposta in tutta le classi della scuola secondaria di primo grado appartenenti ai 
seguenti comuni: Samatzai, Pimentel, Ortacesus, Selegas e Guasila. A causa 
dell’interruzione dovuta all’evolversi dell’emergenza sanitaria, un comune, 
nello specifico Guasila non ha potuto completare l’attività. Per colmare questa 
mancanza, stiamo lavorando affinché si possa proporre la stessa su remoto. 
Purtroppo, la particolarità dell’attività svolta con il canonico gioco in scatola 
attualmente non è compatibile con le norme che si devono rispettare in classe. 
L’attività è stata molto proficua, sono emersi i punti di forza e le criticità dei 
gruppi classe. L’escape room ha riscosso molto successo ed entusiasmo tra i 
ragazzi.  

• Gli incontri con la psicologa si sono svolti principalmente in presenza. Hanno 
partecipato gli alunni delle classi 3-4-5 della primaria e tutte le classi della 



 
scuola secondaria di primo grado. Al passaggio alla dad alcune classi, quelle 
che non hanno potuto completare in presenza, hanno partecipato agli ultimi 
incontri con la psicologa in videoconferenza. Con la psicologa si è potuto 
approfondire la tematica del bullismo e del cyberbullismo, con attività 
coinvolgenti che hanno portato alla creazione di diversi cartelloni.  

• Creazione cortometraggi. I cortometraggi da svolgere sono tre. Al momento 
della chiusura della scuola si era iniziati con la creazione del primo. Si sono 
svolte 5 delle 10 ore destinate al singolo cortometraggio. Le lezioni erano state 
tutte calendarizzate. 

• Le altre attività quali pettherapy, incontri con Cagliari Calcio, Comitato 
Paralimpico, Polizia Postale erano in parte già calendarizzate e pronte a partire.  

Allegato alla presente si invia il nuovo cronoprogramma con le attività da completare.  

IC SANLURI:  

Il progetto ha avuto inizio a seguito di una lunga fase preparatoria che ha visto 
coinvolti i due istituti di Sanluri e Guasila. L’istituto capofila, Sanluri, ha gestito tutto 
l’iter relativo alla predisposizione dei bandi per la nomina degli esperti, 
l’organizzazione delle commissioni giudicatrici, la designazione degli esperti e la 
conseguente firma dei contratti. Nell’istituto di Sanluri il progetto è stato inglobato 
nelle realizzazione del Ptof, in collaborazione con la Commissione Bullismo e Cyber 
bullismo e il Team dell’innovazione digitale che ha programmato svariate attività da 
proporre alle classi, di seguito specificate. 

A seguire: 

1.  è stata realizzata la pubblicità(All. 1 )in un’apposita sezione del sito, 
(https://istitutocomprensivosanluri.edu.it/index.php/a-caccia-di-like), nel quale 
sono state inserite le attività svolte e dei brevi testi su Carolina e sulle finalità 
del progetto.  

2. Si è scelto un logo che rappresentasse l’intero progetto 
http://comprensivoguasila.it/index.php?option=com_content&view=article&id
=2802:inaugurazione-evento-qa-caccia-di-likeq(All.2) 

3. È stato pubblicato un articolo su un quindicinale della zona a seguito dei lavori 
di apertura del progetto. (Allegato 3) 

Il progetto è stato avviato il 29 gennaio 2020presso la Biblioteca comunale di 
Sanluri con una bella presentazione che ha visto la partecipazione delle autorità 
locali, degli esperti esterni e dei responsabili della Fondazione nella persona di 



 
Ivano Zoppi. L’evento è stato allietato dall’orchestra dell’IC Sanluri che ha 
accolto il pubblico con dei brani musicali e si è concluso con un piccolo momento 
conviviale (All. 4) 

A febbraio sono iniziati i laboratori, esattamente l’11 febbraio, in occasione del 
Safer Internet Day, poiché l’istituto di Sanluri è iscritto al programma SIC, 
Generazioni connesse e ha il suo documento di E-Policy.  

Sono state coinvoltele classi dell’istituto a partire dalla quarta primaria con la 
visione di alcuni video mirati, tratti da Generazioni Connesse (Generazioni 
Connesse)(https://youtu.be/2tIvISN1o8U) e, in contemporanea per i ragazzi più 
grandi, è stato proposto il filmato in ricordo di Carolina.  

In particolar modo le quarte e le quinte primaria sono state accolte dal Team 
dell’Innovazione Digitale e dalla Commissione Bullismo dell’istituto per la 
realizzazione di tutta una serie di lavori grafici ragazzi e diversi circle time 
sull’argomento. 

Gli incontri con gli esperti, lepsicologhe e il regista alla scuola secondaria di 
primo grado dell’IC Sanluri, sono stati avviati e seguiti come da 
cronoprogramma, per la sensibilizzazione dei ragazzi attraverso attività ludichein 
classe sulle tematiche oggetto del percorso.  

https://read.bookcreator.com/8bALKclwYLaayD7AG0JuO5oqUI83/RbqFS9jYTe
yjeAY5rHztqg 

Per la realizzazione dei video musicali e della pièce teatrale sono stati realizzati 
da ciascuna classe degli elaborati. Si allega un video musicale con una canzone 
d’autore scritta e musicata dagli alunni di una classe e suonata e cantata da un 
alunno dell’IC di Sanluri (All.5) 

 

video bimbo canzone originale con la chitarra.mp4  
Tutti i lavori verranno assemblati dal regista con la collaborazione dei docenti dei 
diversi consigli di classe per la produzione dell’elaborato finale. Con successiva 
mail verranno inviati altri elaborati, se ritenuto necessario. 

La chiusura delle scuole non ha consentito la prosecuzione del progetto, che si 
spera di riprendere da gennaio 2021 con i laboratori previsti con l’educatrice che 



 
farà realizzare agli alunni un manufatto con il motto “Io mi prendo cura di …”, la 
PetTherapy, il Comitato Paralimpico e le attività previste con le associazioni di 
volontariato, come da cronoprogramma iniziale del progetto A caccia di like.  

Dal punto di vista finanziario sono stati impegnati e spesi solo i fondi previsti per 
la giornata di inaugurazione del progetto per euro 350,00. Gli esperti esterni e le 
altre figure di sistema non sono state attualmente retribuite poiché i contratti 
stipulati prevedono il pagamento delle competenze al termine delle attività 
progettuali previste.  

Allegato alla presente si invia il nuovo cronoprogramma con le attività da 
completare e si coglie l’occasione per ringraziare la Fondazione per la fiducia 
accordata, in particolar modo la signora Milone per il preziosissimo supporto.  

                                                              Il  Dirigente Scolastico   
                                                                Dott.ssa Cinzia Fenu                                                                     

                                                                                                                     Firma autografa sostituita dall’indicazione 
                                                                                                                      a stampa ai sensi art. 3 c. 2 d.lgs 39/1993 
 


