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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 26150 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico Rispetto.Impegno-Benessere € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico PROGETTO S.S. (SALUTE-SPORT) € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Insieme in scena per la pace € 5.082,00

Innovazione didattica e digitale A Resonant Space for Education € 5.682,00

Innovazione didattica e digitale coding e creatività: un approccio per gradi € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base laboratorio linguistico € 5.682,00

Potenziamento delle competenze di base Laboratorio di italiano € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.374,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto S.A.I. SCUOLE APERTE INCLUSIVE

Descrizione progetto Il Progetto “S.A.I.” è un progetto inclusivo,
con numerose sfacettature, ma con finalità
prevalente il contrasto della dispersione
scolastica e dello svantaggio socio-
culturale.
L’ approccio sistemico alle lingue
minoritarie ed a quelle emergenti,
l’aumento delle ore di apertura delle
scuole, il rafforzamento delle discipline di
base, delle lingue e del digitale,
l’ampliamento delle tipologie di attività,
espressivo-creative e motorie in
collaborazione con altri istituti cittadini, enti
ed associazioni sono gli aspetti che si
intendono promuovere.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

L'ambiente socio-economico e culturale da cui provengono gli alunni di tutte le scuole dell'istituto è eterogeneo,
anche se risulta costituito da nuclei familiari appartenenti prevalentemenete al settore terziario.

Il territorio cittadino, situato in area di confine, è soggetto a forte transito dovuto a flussi migratori di popolazioni
inizialmente  proveniteni principalmente dall'est europeo, ma ultimamente anche da altri continenti. Pertanto, il
tessuto sociale si è modificato per la presenza di nuovi abitanti di recente immigrazione. E tale fenomeno, che ha
interessato la nostra città a partire dalla fine deli anni '90, si è riflesso anche sulla scuola con l'inserimento di un
consistente numero di alunni provenienti da nazioni europee ed extraeuropee.

L'inserimento nelle classi di questi bambini/ragazzi ha fatto emergere la inecessità di elaborare un protocollo in
integrazione, allegato al POF, oltre a percorsi specifici individualizzati di tipo linguistico e di integrazione nel gruppo
classe nel rispetto delle diverse dentità.

Inoltre nella città sono presenti una minoranza di lingua friulana ed una di lingua slovena, attive sul territorio con
numerose associazioni ed iniziative in ambito culturale e sociale.

Sono presenti, altresì, nel territorio diversi servizi e strutture extrascolastici: parcogiochi, bibliotteche, ludoteca,
strutture ed associazioni sportive.

 

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

La finalità prevalente del progetto è il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, pertanto si intende insistere
sull'innalzamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle competenze di base nelle aree
disciplinari sia alle competenze trasversali. L'obiettivo è quello di garantire a tutti gli studenti lo svluppo di una
solida formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, e conomici e sociali di contesto, li favorisca
nell'acquisizione delle competenze necessarie per la crescita individuale e per la partecipazione attiva allo sviluppo
sociale, culturale ed economic del Paese.

L'aumento delle ore di apertura delle scuole, il rafforzamento di abilità e competenze nelle discipline di base, delle
lingue e del digitale, l'ampliamento delle tipologie di attività espressivo-creative e motorie in collaborazione con altri
istituti cittadini, enti ed associazioni, sono, infine, gli aspetti che si intendono promuovere. QUalità degli
apprendimenti e inclusività della formazione rappresentano i due assi portanti su cui si incardina la strategia di
intervent del Progetto.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  La partecipazione alle attività proposte è volontaria da parte degli alunni, e, come dimostra l’andamento delle
frequenze negli ultimi anni in relazione ad interventi attuati simili a quello che qui si propone, è molto gradita da
parte delle famiglie. Particolare attenzione viene prestata agli alunni con bisogni educativi specifici (disabili, DSA,
stranieri, con disagio socio-familiare) per individuare precocemente i quali è stato effettuato uno screening
sperimentale nel terzo anno della scuola dell’infanzia, screening che verrà riproposto nel presente anno scolastico
in quanto i risultati ottenuti sono stati molto utili allo scopo. Laboratori di fine-motricità con metodologia CLIL
vengono attivati nelle classi di scuola primaria in cui sono presenti alunni disabili, e, in caso di risorse sufficienti,
anche nelle altre classi. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione opera sistematicamente per individuare metodologie,
strategie, opportunità formative a supporto del personale docente.  

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L’apertura pomeridiana, al sabato o, nel mese di giugno, dopo il termine delle attività didattiche ha dimostrato in
passato di poter garantire recupero negli ambiti disciplinari, promuovere nuovi ambienti di apprendimento interattivi
quali la stanza logomotoria, garantire la frequenza sistematica dei laboratori per lo sviluppo di competenze digitali,
sviluppo di competenze linguistiche tramite approfondimenti nelle lingue comunitarie (inglese, tedesco), approccio
alle lingue minoritarie (friulano, sloveno) ed emergenti (arabo, cinese) . Grazie alle somme messe a disposizione
dai fondi PON FSER è stato possibile cablare le scuole primarie e secondaria amministrate e dotarle di
strumentazione all’avanguardia da utilizzare quotidianamente nella didattica: SmartTv, LIM, tablet..). E’ sentita la
necessità di una diffusione più pervasiva della cultura digitale tra gli alunni, ma anche tra gli insegnanti e, dal
momento che la strategia migliore per l’acquisizione di competenze digitali è la trasversalità, il piano di formazione
dei docenti prevede per il presente anno scolastico interventi in tema di coding, flipped classroom per permettere di
aiutare gli studenti nello sviluppo di competenze adeguate agli ambienti digitali creati ed agli spazi fisici rivisitati.  

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  E’ prevista l’apertura degli edifici scolastici e l’utilizzo degli spazi adiacenti in orario extracurricolare, durante i
sabati (l’Istituto ha previsto attività didattica dal lunedì al venerdì), nei pomeriggi di alcune giornate durante il corso
dell’anno scolastico, al termine dell’attività didattica nel mese di giugno. E’ garantita la presenza in qualità di
formatori da parte di docenti interni, esperti esterni, associazioni onlus, genitori degli alunni, mentre la sorveglianza
e la pulizia dei locali sono possibili grazie alla disponibilità di collaboratori scolastici o personale che collabora con
l’istituto a seguito di convenzioni. Sinora, per attivare in parte gli interventi ,l’istituto ha potuto fruire di contributi da
parte della Fondazione CARIGO, della Regione Friuli Venezia Giulia, dal MIUR (art, 9 CCNL 29.11.2007),
riuscendo a non richiedere contributi volontari alle famiglie.  
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  ? per gli alunni con B.E.S. si utilizzeranno strumenti compensativi e dispensativi; è in fase di allestimento una
banca dati per la diffusione dei materiali più consoni al raggiungimento di obiettivi specifici. Per gli alunni stranieri
verrà proposta all’arrivo mediazione culturale, per quelli che già frequentano saranno previsti interventi di italiano
quale L2 da parte di docenti specializzati, interventi di intercultura per le classi in cui sono presenti ? per la
promozione delle competenze digitali gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria frequenteranno un
corso pomeridiano intensivo anche per affrontare esami relativi al rilascio della patente ECDL per i moduli più
semplici, gli studenti delle classi terze saranno avviati all’utilizzo del coding. Sia nella scuola primaria che nella
secondari gli studenti utilizzano già correntemente i laboratori di informatica e la strumentazione digitale presente
nelle singole sedi ? attenzione e concentrazione, soprattutto per casi molto problematici, verranno sviluppate nella
stanza logomotoria con proposte che riguardano tutte le discipline, ma che coinvolgono soprattutto alunni disabil e
con difficoltà di attenzione e concentrazione ? attività fini-motorie ed espressive verranno promosse nei laboratori
di ceramica, che utilizzano il CLIL ? negli spazi adiacenti alla scuola secondaria, debitamente attrezzati o in
palestre cittadine, saranno proposte attività ludico-motorie per un corretto sviluppo della corporeità e per il
miglioramento delle capacità relazionali.  

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  ESTRATTO DAL PTOF Le priorità di cui si terrà conto in particolare sono: a) valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; OMISSIS c)
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media; d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; e) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali OMISSIS f) apertura pomeridiana o al sabato delle scuole OMISSIS g) alfabetizzazione e
perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di
lingua non italiana, OMISSIS  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Al fine di attuare gli interventi previsti dal presente progetto, l’Istituto può già contare su una serie di accordi di
rete di scopo con istituti di primo e secondo grado dell’Ambito V (I.C. Gorizia 2-I.C. “Trinko” – ISIS “Galilei Fermi
Pacassi”, ISI S “Cossar”per scambio/utilizzo di docenti e attività comuni), convenzioni con associazioni (CESI per
mediazione culturale ed interventi di intercultura- CISI per la collaborazione gratuita di operatori per i servizi) e con
Onlus (Casa di Giò e NONSOLODOPOSCUOLA per attività di doposcuola). Il Comune di Gorizia partecipa in
relazione alle proprie competenze con i propri operatori (architetti- ingegneri) ai progetti che l’Istituto via via
propone per migliorare gli ambienti di apprendimento. Per professionalità non presenti o non disponibili all’interno
dell’istituto, necessarie per la realizzazione delle attività, vengono emanati avvisi pubblici per l’individuazione di
esperti, anche se le figure di riferimento, grazie alla comprovata esperienza, sono piuttosto stabili. E’ notevole che
essi siano disponibili ad affrontare ulteriori percorsi di formazione su richiesta della scuola. (laboratori in presenza
di alunni disabili, laboratori con strategia CLIL, etc.)  
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Se pure ormai non più sperimentale in quanto adottata da più anni nei plessi, l’apertura pomeridiana o
extrascolastica (sabati e mese di giugno) incontra il favore delle famiglie, in particolare quelle le cui prestazioni
lavorative condizionano l’accudimento dei figli. La cablatura degli edifici, la strumentazione digitale presente
presso le sedi favoriscono una didattica al passo con i tempi. Particolare carattere di innovatività ha la stanza
logomotoria, ambiente interattivo multimodale, allestita sin dal 2009 presso la s.p. “Frinta”, primo esempio in Italia,
ed in seguito in altre scuole della Provincia, dalla rete di scuole con capofila l’I.C. Gorizia 1. La metodologia CLIL
utilizzata non soltanto per contesti linguistici, ma anche artistico-espressivi, permette di veicolare conoscenze e
abilità plurime. I laboratori digitali pomeridiani per la promozione del pensiero computazionale e per la preparazione
agli esami per il rilascio della patente ECDL si collocano al passo con i temi di una didattica che promuove le
competenze europee di cittadinanza affinché gli alunni possano affrontare le sfide di un futuro alla pari con i loro
coetanei di altri paesi.  
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Previsione di impatto ( vantaggi collaterali, eventualmente attesi, derivanti dal conseguimento degli
obiettivi)

da parte dell'alunno

- -POTENZIARE/ACQUISIRE ABILITA’ DIGITALI, LINGUISTICHE E LOGICO-MATEMATICHE

- ACQUISIRE ABILITA’ INTEGRANTI

- ACQUISIRE ABILITA’ OPERATIVE

- IMPARARE AD IMPARARE

- SVILUPPARE SPIRITO DI INIZIATIVA

- - MIGLIORARE IL GRADO DI SOCIALIZZAZIONE

 

 (dal Piano di Miglioramento) 

Perequazione dei risultati scolastici tra gli studenti delle scuole primarie e tra le sezioni di scuola
secondaria, in quanto attualmente  presentano un divario tra di loro. 

Avvicinamento, nelle prove Invalsi,  al benchmark, in particolare nella classe seconda della scuola
primaria.

Miglioramento degli esiti della prova nazionale

Incremento del successo degli studenti al passaggio dal singolo ordine di scuola a quello successivo.

 

 

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

Contis di arzile Sì Area progettuale
'Espressività

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/espre
ssivita
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Italiano L2 primaria e
secondaria

Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/bisog
ni-educativi-specifici

La stanza
logomotoria

Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/archi
vio-storico-delle-
scuole-di-gorizia

Percussione
corporea e vocalità

Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/bisog
ni-educativi-specifici

Progetto DSA lingue
comunitarie

Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/bisog
ni-educativi-specifici

Rispetto-impegno-
benessere

Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/bisog
ni-educativi-specifici

S.S. Salute-Sport Sì Area progettuale
"Star bene" p

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/bisog
ni-educativi-specifici

coding Vs3 Sì area progettuale
"Logica" pag.

http://https://sites.go
ogle.com/a/goiss.it/g
orizia1/progetti/infor
matica

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Mediazione linguistica- intercultura-
italiano L2

1 Ce.S.I. 5816/F-4 21/10/20
16

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

collaborazione plurima (DOCENTI) GOIC814004 IC GORIZIA 2 5681/H-3 03/10/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Modulo Costo totale

Rispetto.Impegno-Benessere € 5.082,00

PROGETTO S.S. (SALUTE-SPORT) € 5.082,00

Insieme in scena per la pace € 5.082,00

A Resonant Space for Education € 5.682,00

coding e creatività: un approccio per gradi € 5.082,00

laboratorio linguistico € 5.682,00

Laboratorio di italiano € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.374,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Rispetto.Impegno-Benessere

Dettagli modulo

Titolo modulo Rispetto.Impegno-Benessere
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione modulo Negli ultimi anni si è fatta sempre più
marcata la percentuale di alunni/e che
hanno difficoltà nella partecipazione
produttiva alle lezioni di Educazione Fisica.
Molti alunni denotano carenze di attenzione
e concentrazione, altri riescono a produrre
impegno adeguato solo per lassi di tempo
molto brevi, altri poco alfabetizzati dal punto
di vista motorio non riescono a rapportarsi
con le attività proposte in modo positivo e
proattivo e tendono quindi ad escludersi e a
sotto autostimarsi, vivendo poco
serenamente i momenti ludico-sportivi ed
evidenziando spesso difficoltà relazionali
con i pari.
Questa situazione generale e frequente,
condiziona i docenti di Educazione Fisica
nell’organizzazione e nello svolgimento
delle loro ore di lezione, gran parte delle
quali deve essere dedicata al recupero delle
abilità motorie di base, alla corretta pratica
di attività ludiche, alla ricerca di equilibrio
nel rapporto con il proprio corpo.
Per ovviare a tutta questa crescente serie di
problemi si crede utile ed importante
provare ad incrementare, in orario
extracurriculare, le ore di attività sportiva
scolastica, proponendo tutta una serie di
attività motorie pomeridiane che recuperino,
consolidino e potenzino le abilità motorie di
base, migliorino le capacità relazionali e
soprattutto possano agire in modo positivo
sull’acquisizione di corretti livelli
dell’autostima e dell’equilibrio emotivo.
Tali attività sportivo-motorie saranno
proposte a gruppi di alunni con
caratteristiche eterogenee all’interno dei
descrittori indicati nel target di indirizzo;
riguarderanno quindi alunni con capacità
motorie, caratteriali e relazionali diverse fra
loro e saranno di carattere analitico,
globale, ludico e sportivo.
Le attività si svilupperanno in spazi palestra
viciniori e saranno presenti un docente di
Educazione Fisica e un docente
specializzato di sostegno d’istituto.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo GOMM813019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - attività motoria

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rispetto.Impegno-Benessere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: PROGETTO S.S. (SALUTE-SPORT)

Dettagli modulo

Titolo modulo PROGETTO S.S. (SALUTE-SPORT)
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione modulo Il progetto prende spunto dalle iniziative
promosse dalla Regine F.V.G. per
contrastare la cosiddetta “Epidemia del
terzo millennio” che colpisce sempre più la
popolazione giovanile. In Italia, come in altri
Paesi europei, la necessità di seguire con
attenzione la situazione nutrizionale e di
attività fisica della popolazione generale e,
in particolare, dei bambini è fortemente
motivata dalla percezione dell’obesità,
favorita dalla riduzione del movimento e da
un sempre maggior interesse nei confronti
della televisione, dei videogiochi e del
computer, come dilemma prioritario di
salute pubblica. Infatti dati recenti
dell’Organizzazione mondiale della sanità
(Oms) sottolineano l’aumento dell’obesità,
problema che ha acquisito negli ultimi anni
un’importanza crescente, sia per le
implicazioni dirette sulla salute del bambino
sia perché questi stati rappresentano un
fattore di rischio per l’insorgenza di
patologie in età adulta (patologie
cardiovascolari, diabete, patologie
oncologiche, malattie osteoarticolari,…). Il
Progetto “S.S.2, destinato ai bambini delle
Scuole primarie si articola in lezioni di
educazione motoria tenute da esperti
appositamente formati, nell’introduzione
trasversale da parte dei docenti dei concetti
inerenti a sani stili di vita nei programmi
curriculari scolastici (movimento, sana
alimentazione, prevenzione delle devianze).

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 09/06/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo GOEE81304D

Numero destinatari 23 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - attività motoria

Target Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
ALUNNI STRANIERI

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Scheda dei costi del modulo: PROGETTO S.S. (SALUTE-SPORT)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: Insieme in scena per la pace

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme in scena per la pace
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione modulo Il laboratorio teatrale costituisce una risorsa
pedagogica di grande rilevanza in quanto
favorisce la consapevolezza e
l'accettazione di sé e dell'altro, il
superamento delle eventuali barriere
linguistiche attraverso il linguaggio
corporeo, l'espressione e la condivisione
delle proprie emozioni, lo sviluppo del
senso di responsabilità nei confronti di se
stessi e degli altri. La scuola media Ascoli
ha già promosso per diversi anni, assieme
alla scuola media Locchi, laboratori teatrali
con alunni dei due istituti, inserendo
nell'attività anche allievi con difficoltà di
vario genere (comportamentali, fisiche,
comunicative), riscontrando sempre una
notevole efficacia dell'approccio teatrale nel
miglioramento delle capacità relazionali ed
espressive, della motivazione e dell'
autocontrollo. Il modulo prevede: esercizi di
socializzazione per creare il gruppo e far
capire l'importanza del fare teatro assieme;
giochi per stimolare la percezione
sensoriale e corporea, il rilassamento,
l'espressione gestuale, l'emissione vocale ;
una parte di esercizi di improvvisazione per
stimolare la creatività espressiva; la
definizione graduale di un copione a partire
dal vissuto e dalle sollecitazioni emerse dal
gruppo, riguardanti in particolare la gestione
dei conflitti, le difficoltà nella
comunicazione, ecc.; assegnazione delle
parti, memorizzazione, interpretazione;
allestimento dello spettacolo conclusivo.

Data inizio prevista 06/02/2017

Data fine prevista 02/06/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo GOMM813019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - attività teatrale
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insieme in scena per la pace
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: A Resonant Space for Education

Dettagli modulo

Titolo modulo A Resonant Space for Education

Descrizione modulo A Resonant Space for Education
rappresenta il proseguimento di un
innovativo e costante percorso di crescita
iniziato nel 2009 quando la prima Stanza
Logo-Motoria è stata installata nella Scuola
Primaria “E. Frinta” dell’I.C. “Gorizia 1” a
Gorizia. Da qui, dove il sistema è stato
ampiamente sperimentato, è stato diffuso –
grazie ai Progetti Speciali elencati di seguito
- in alcune scuole del territorio in modo che
un maggior numero di utenti potesse
usufruirne per facilitare e migliorare
l’acquisizione di competenze specifiche a
livello multidisciplinare. I risultati della
sperimentazione del sistema, documentati
da numerose pubblicazioni scientifiche (vedi
elenco in allegato), hanno dimostrato
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

l’utilità del metodo che riesce a legare la
prassi educativa tradizionale
all’innovazione tecnologica.
La continuità e la valenza del progetto sono
testimoniate dai numerosi percorsi già
realizzati:
• Progetto A SPACE FOR THE SOUND
(“Bando per il finanziamento dei progetti
speciali” approvato con Decreto del
direttore centrale n.3427 del 05.06.2014).
• Progetto WHEN SOUND TEACHES
(“Bando per il finanziamento dei progetti
speciali” approvato con decreto del
direttore centrale n.921 del.29.05.2013).
• Progetto WHEN SOUND TEACHES
(“Bando per il finanziamento dei progetti
speciali” approvato con decreto del
direttore centrale n. 818 del 25 luglio 2011).
• Progetto lingue “Suoni e Linguaggi per
educare all’ascolto e alla comunicazione”
(Progetto di Istituto finanziato dalla Regione
FVG).
• Progetto Scienze/Inglese, metodologia
CLIL (finanziato dalla Regione FVG).
I percorsi fino a ora intrapresi hanno
evidenziato importanti risultati ottenuti, in
particolare:
? Nell’apprendimento della lingua straniera
e dell’Italiano L2; ricaduta estremamente
positiva nella comprensione orale, nella
pronuncia e soprattutto nell'interiorizzazione
dei nuovi vocaboli, anche negli alunni con
diverse abilità o con disturbi specifici
dell'apprendimento;
? Nel potenziamento della capacità
comunicativa di un allievo con ritardo
mentale e conseguente compromissione di
tutti i settori dello sviluppo motorio,
linguistico e relazionale;
? Nelle dinamiche di ascolto e di
collaborazione tra insegnante e compagni;
? Nel comportamento, gli allievi hanno
compreso la necessità di rispettare la
concentrazione individuale;
? Nella maggior partecipazione degli alunni
che tendono a ritrarsi per paura di non
essere all’altezza; le docenti coinvolte
hanno notato un grande interesse e, negli
allievi con scarsa autostima, un maggiore
sforzo a partecipare nonostante la paura di
sbagliare.
? nell’aumento della socializzazione grazie
alla possibilità di lavorare in piccolo gruppo;

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 29/09/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Sedi dove è previsto il modulo GOEE81302B
GOEE81304D

Numero destinatari 40 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - In-School Training

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Altro ( specificare, campo testo)
allievi disabili

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A Resonant Space for Education
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Innovazione didattica e digitale
Titolo: coding e creatività: un approccio per gradi

Dettagli modulo

Titolo modulo coding e creatività: un approccio per gradi
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione modulo L’obiettivo di questo corso non è però di
formare “cittadini digitali”, anche se
possono essere colte molte occasioni per
stimolare riflessioni in tal senso, ma vuole
provare a far riscoprire l’informatica
attraverso l’approccio della
programmazione, stimolando il pensiero
creativo e cercando di superare il mero
utilizzo facendo provare agli studenti una
sensazione di “controllo” sulla tecnologia
stessa.In linea con le numerose iniziative
italiane che hanno raccolto l’invito del
MIUR (“La Buona Scuola” 4.2 - La
prossima alfabetizzazione: lingue straniere,
coding, economia), come è possibile
osservare nella mappa fornita sul sito
“Programma il Futuro”
(programmailfuturo.it), il progetto proposto,
rivolto alle classi terze, auspica la
produzione di applicazioni o di “oggetti”
digitali di varia utilità o natura artistica, in
sintonia con le inclinazioni ed interessi
individuali degli studenti, sviluppandosi
attraverso due approcci tassonomicamente
differenziati. Il primo, per una durata di circa
una decina di ore, prevede l’utilizzo di un
software (o web-app) per la creazione di
applicazioni interattive.Il secondo approccio,
per una durata di circa quindici ore
complessive, prevede l’utilizzo del tool di
sviluppo (IDE) di “Processing”, un
linguaggio di programmazione visuale con
finalità didattiche, creato nel 2001.Si tratta
di un linguaggio che eredita logica e
comandi da Java e consente di sviluppare
applicazioni come giochi, animazioni,
contenuti interattivi e opere d'arte
generativa, attraverso una sintassi
semplificata. Le ultime ore del modulo
saranno dedicate alla pubblicizzazione dei
lavori eseguiti, tramite la predisposizione di
un sito dedicato al progetto.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale

Sedi dove è previsto il modulo GOMM813019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori
individuali
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: coding e creatività: un approccio per gradi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: laboratorio linguistico

Dettagli modulo

Titolo modulo laboratorio linguistico
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Descrizione modulo >> É necessario far le leva su attività volte
ad incentivare l'autostima e mantenere la
motivazione, per questo vanno tenuti in
giusta considerazione e valorizzati i saperi,
le preconoscenze, la cultura d’ origine e il
vissuto della persona, creando così un
clima di apprendimento disteso.
>> Si procederà per unità di apprendimento
viste le peculiari caratteristiche di flessibilità
ed elasticità del modello che consente un
adattamento facile e graduale a situazioni e
contesti, sulla base di criteri non solo
cognitivi ma anche affettivi e psicologici.
>> L’unitá di apprendimento consente
anche di riproporre, consolidare e rinforzare
le funzioni comunicative, le strutture e gli
elementi lessicali già incontrati e di
utilizzare con creatività materiali didattici
diversificati sulla base dei livelli di
competenza e del gradi di difficoltà.
>> L'ideale prevede un laboratorio
permanente, in una ambito stabile,
accogliente e attrezzato, con orario definito
e uno o più docenti facilitatori definiti.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo GOEE81302B

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Altro ( specificare, campo testo)
alunni stranieri

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: laboratorio linguistico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €
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Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: Laboratorio di italiano

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio di italiano

Descrizione modulo Per stimolare la partecipazione e la
motivazione degli alunni, e? necessario
ricorrere a varie strategie didattiche,
adeguate alle diverse situazioni scolastiche,
sia ludica sia operativa, che permetterà di:
Creare un contesto significativo, autentico e
motivante per l’alunno;
Coinvolgere piu? capacita? e abilita?:
capacita? cognitive, affettive, linguistico-
comunicative e sensoriali, rendendo
l’apprendimento piu? duraturo;
Sollecitare il processo d’interazione e di
socializzazione.
Il lavoro verra? svolto tenendo conto dei
livelli di competenza linguistica verificati
attraverso le prove d’ingresso;
Saranno previsti momenti di lavoro
differenziati per gruppi di livello, per non
disperdere l’efficacia degli interventi
didattici;
Nella gestione delle attivita? di laboratorio,
verranno individuate le particolari situazioni
di disagio o svantaggio, programmando
percorsi di lavoro flessibili, rispondenti ai
bisogni reali.

Data inizio prevista 09/01/2017

Data fine prevista 31/05/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo GOMM813019

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio di italiano
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Opzion
ali

Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 26150)

Importo totale richiesto € 37.374,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti 5861/H3

Data Delibera collegio docenti 20/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto 6041/H3

Data Delibera consiglio d'istituto 28/10/2016

Data e ora inoltro 14/11/2016 10:31:07

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Rispetto.Impegno-Benessere

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PROGETTO S.S. (SALUTE-
SPORT)

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: Insieme in
scena per la pace

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: A
Resonant Space for Education

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Innovazione didattica e digitale: coding
e creatività: un approccio per gradi

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: laboratorio linguistico

€ 5.682,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Laboratorio di italiano

€ 5.682,00

Totale Progetto "S.A.I. SCUOLE
APERTE INCLUSIVE"

€ 37.374,00

TOTALE PIANO € 37.374,00 € 40.000,00
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