
 

Giochi Matematici e Cinema a Scuola 

Per acquisire nuove conoscenze e sviluppare 
creatività e senso critico nei confronti della società 
e dei valori che ci propone, e perché la matematica 
può essere creativa e divertente! 

Musica per tutti 
 

Per acquisire imparare a suonare uno strumento, a 
cantare, a star bene insieme. Ad Uta sin dalla scuola 
dell’infanzia si fa musica. 

 

I Nostri Plessi Scolastici 
Scuole dell’Infanzia: 

Via Santa Giusta – Nostra Signora di Bonaria 

Scuole primarie 

Via Regina Margherita e Plesso Garibaldi 

Scuola Secondaria di I Grado 

Via Regina Margherita – Ennio Porrino 

Istituto Comprensivo 
Uta 

PTOF Tascabile 

2021-2022 
Laboratori Creativi alla 

Scuola dell’Infanzia 

 

Scacchi a scuola. Un gioco, una scienza, uno 
sport della mente… in continuità  

 aumento delle capacità di attenzione e concentrazione 

 tendenza ad organizzare il proprio studio o lavoro 
secondo un piano preordinato 

 educazione al rispetto delle regole 

 crescita delle capacità di previsione e di 
visualizzazione 

 conquista di spirito decisionale ed un aumento della 
creatività 

 Ogni partita stimola inconsciamente nel bambino la 
messa in moto di automatismi che influiscono sullo 
sviluppo mentale e sulla formazione del carattere e della 
coscienza sociale. 
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Via Regina Margherita 09068 Uta (CA) 

Tel. 070969005 – Fax 0709661226 

Posta Elettronica ordinaria: 
 CAIC874006@istruzione.it 

 
Posta Elettronica Certificata: 
c aic874006@pec.istruzione.it 

 Orari di ricevimento del pubblico (sportello):  

             Lunedì – dalle 12,20 alle 13,20 
Martedì – dalle 15,30 alle 16,30 

  Giovedì – dalle 08,10 alle 09,10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sport a scuola con Scuola Attiva Kids alla Scuola 
Primaria in collaborazione con il CONI e i Scuola Attiva 

Junior alla Scuola Secondaria 
 

Non perdete i numeri del giornalino di Uta 
 UTA DANNU 

 con la collaborazione di tutti gli ordini di scolarità, in 
uscita ogni mese! 

L’Istituto si presenta come importante punto di  
riferimento culturale del territorio 

 favorendo l’apertura della scuola verso 
l’esterno e sviluppando rapporti 
costruttivi con le altre agenzie educative 
operanti nel territorio;

 contribuendo alla valorizzazione 
dell’ambiente locale, al recupero e alla 
conservazione della memoria collettiva;

 promuovendo incontri e seminari fra 
docenti, genitori ed esperti;

 

   

 Si compiono significativi sforzi di 
cambiamento e sperimentazione per 
migliorare la qualità della didattica e del 
rapporto insegnamento/apprendimento;

 proponendo un’offerta formativa 
differenziata ed articolata, che risponda 
alle diverse esigenze dell’utenza;

 accrescendo e rinnovando il proprio 
patrimonio librario, tecnologico e 
multimediale;

 partecipando ad iniziative che 
permettano agli alunni di confrontarsi 
con altre realtà e fare esperienze 
educative importanti;

 promuovendo la continuità della pratica 
motoria e sportiva;

 creando le condizioni per l’inclusione e 
la valorizzazione delle diversità.

 


