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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Incremento di momenti d’interazione e riflessione per
favorire la conoscenza delle diverse identità culturali per
educare all’incontro e all’amicizia tra persone, gruppi e
popoli

10.2.3
Azioni di i
nternazio
nalizzazi
one dei
sistemi
educativi
e mobilità

10.2.3B 
Potenzia
mento
llinguistic
o e CLIL

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche (
Sottoazione 10.2.3.B)
Utilizzo dell’approccio CLIL in almeno un modulo didattico
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47575 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B Area di (s)confine 1 € 5.082,00

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B Area di (s)confine 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento llinguistico e CLIL
Tipologia modulo Titolo Costo

Potenziamento linguistico e CLIL Using words to move L2 € 10.164,00

Potenziamento linguistico e CLIL Woerter zur Bewegung L3 € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Sconfin_area

Descrizione
progetto

Vista la particolare posizione geografica di Gorizia, città segnata dalla lunga permanenza, fino
al 1918, sotto il dominio asburgico, e segnata, fino al 2004, da un confine al suo interno, il
progetto propone un itinerario di ricerca sul campo volto a far acquisire la conoscenza di
com'era la percezione del confine prima dell'ingresso della Slovenia nell'UE e della sua
sottoscrizione al Trattato di Schengen, e di come la caduta del confine abbia cambiato la
quotidianità degli abitanti delle due Gorizie. In particolare gli studenti saranno guidati a scoprire i
cambiamenti avvenuti nell'ambito della mobilità di persone e cose, negli aspetti geografici del
territorio e nella sua percezione, nei rapporti tra le persone. Gli studenti, a gruppi, consulteranno
fonti scritte, video, realizzeranno interviste, esploreranno i luoghi. I risultati delle ricerche
realizzate da ciascun gruppo di lavoro confluiranno in un prodotto multimediale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

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 prevalentemente al settore terziario.

Il territorio cittadino, situato in aerea di confine, è soggetto a forte transito dovuto a flussi migratori di popolazioni
provenienti non solo dall'est europeo, ma anche da paesi extraeuropei. Pertanto, il tessuto sociale si è modificato
per la presenza di nuovi abitanti di recente immigrazione. E tale fenomeno, che ha interesato la nostra città negli
ultimi decenni, si è riflesso anche sulla scuola con l'inserimento di un consistente numero di alunni non italofoni e la
conseguente necessità di elaborare percorsi specifici individualizzati di tipo linguistico e di integrazione nel gruppo
classe nel rispetto delle diverse identità.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Obiettivi generali

Promuovere:

la consapevolezza di appartenere alla casa europea
la metodologia di ricerca-azione sul campo e l'apprendimento collaborativo
un metodo di acquisizione di conoscenze legate al territorio, in connessione alle agenzie culturali in loco
l'utilizzo delle tecnologie digitali, superandone l'utilizzo prettamente ludico

Sviluppare e potenziare:

i livelli di apprendimento degli allievi, in riferimento alla comunicazione in lingua italiana e alle competenze
digitali
le competenze trasversali "imparare ad imparare", quelle sociali e civiche, per il superamento dei confini
mentali e dei pregiudizi
la scopertà delle proprie peculiarità e delle abilità "informali", in ottica inclusiva

Obiettivi formativi specifici

Realizzare:

ricerche sul campo sul tema della percezione dell'area di confine cittadino, confine caldo dal XX al XXI
secolo
un lavoro di ricerca in gruppo, con chiara differenziazioni dei ruoli dei singoli al suo interno (esperto in
storytelling, fotografo, relazioni con biblioteche e mediateche ecc.) in ottica inclusiva
un prodotto digitale (ebook o simile) con strumenti e tecniche usati di solito in dimensione ludica

Aumentare:

le conoscenze sui benefici culturali ed economici che l'UE ha portato in un'area con una storia di forte
conflittualità
la consapevolezza di essere "cittadini europei" superando i nazionalismi
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Tra le priorità esplicitate nel Rav, è posto il traguardo del miglioramento delle competenze degli studenti nelle
lingue straniere, L2 Inglese, L3 Tedesco. La scuola secondaria vanta dall'a.s. 2001-2, prima nell'ambito di un
progetto Comenius e successivamente tramite accordi tra le scuole stesse, una collaborazione didattica con la
scuola MNS di Birkfeld. Da quella data, un gruppo di studenti italiani di terza effettua una visita nella scuola
austriaca, ospite in famiglia. Nello stesso scolastico, l'ospitalità è contraccambiata dagli studenti italiani. Dal 2015,
le due scuole sono partner del progetto europeo Erasmus plus e gemellaggio digitale E-Tweening. Nel curricolo di
terza, si è sempre riusciti ad attivare un corso di conversazione inglese con insegnante madrelingua. Le richieste
della famiglia di estendere l'esperienza dello scambio e i corsi di conversazione, anche in lingua tedesca e anche
per gli alunni delle classi seconde, non sono state soddisfatte per carenza di fondi.

Pertanto i potenziali destinatari sono gli alunni della classe seconda.

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

Per quanto riguarda l'apertura della scuola, la scansione delle attività sarà così distribuita:

cinque incontri pomeridiani in orario extracurricolare in moduli da due ore ciascuno per l'accesso alle
biblioteche, per la realizzazione di interviste, per la consultazione di materiali e simili, sia all'interno della
scuola, sia usufruendo di agenzie sul territorio, quali Kinoatelier, Mediateca Ugo Casiraghi, Biblioteca
Statale Isontina di Gorizia, biblioteca della scuola, Archivio di Stato, Biblioteca del Centro Polifunzionale di
Gorizia dell'Università degli studi di Udine
cinque incontri in orario extracurricolare il sabato mattina, strutturati in moduli di quattro ore per la
pianificazione del lavoro, per la realizzazione dei prodotti da pubbliare, utilizzando l'aula informatica e l'aula
Lim.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto è in linea con il PTOF della scuola. In particolare, fa riferimento al punto I. Priorità strategiche, che sono
così delineate:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistichecon particolare riferimento all'italiano,
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo delle metodologie
Content language integrated
c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti
d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Il progetto presentato si raccorda con il progetto Erasmus plus sviluppato dalla scuola nel biennio 2015-17, con
capofila la scuola MNS di Birkfeld.

Si raccorda con il progetto Erasmus + per l'a.s. 2017-18, 2018-19 con MNS di Birkfeld, capofila e richiedente il
finanziamento,  della cui eventuale approvazione  si attende notifica.

Il  progetto si situa in connessione al progetto di potenziamento linguistico nell'ambito del progetto speciale A
resonant Space for Education, volto, tra l'altro, a promuovere l'ascolto attivo in lingua straniera e all'inclusione di
alunni DSA e BES.

Si collega inoltre con le esperienze di potenziamento curricolare della lingua inglese, conversazione con docente
madrelingua inglese.
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Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Gli aspetti del progetto che possono definirsi innovativi e promotori di una didattica attiva sono:

la centralità del lavoro di gruppo con ruoli distinti
il profondo raccordo con il territorio, sia con gli enti culturali, sia con i protagonisti della storia del nostro
recente passato
l'utilizzo di strumenti di lavoro collaborativo in rete

Gli strumenti che favoriranno la realizzazione del progetto sono:

l'utilizzo consapevole dello smartphone e dei tablet per la realizzaione di video, per la raccolta di materiale
fotografico, la registrazione delle interviste, la presa di appunti collaborativi in ambiente padlet, la
condivisione dei materiali sul drive della scuola, sulla piattaforma Edmodo, per arrivare alla realizzazione
del prodotto multimediale navigabile (e-book o simile)

Gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio sono:

aumento della motivazione e miglioramento del metodo di apprendimento (studenti)
acquisizione dell'abitudine alla ricerca, alla frequentazione fisica o on-line di enti culturali (studenti)
creazione di reti di relazioni personali e di collaborazione (studenti)
condivisione dei materiali con la comunità scolastica, con le famiglie e con gli enti culturali attraverso la
realizzazione di una mostra le cui spiegazioni siano accessibili tramite smarphone (realizzazione Qrcode
con i link alle didascalie)
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Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto intende promuovere una didattica attiva, laboratoriale e collaborativa attuando le seguenti modalità di
lavoro:

divindendo il numero di partecipanti al progetto in gruppi di lavoro di quattro - cinque studenti
assegnando a ciascun gruppo di studenti una singola pista di indagine
assegnando specifici ruoli all'interno del gruppo (coordinatore, fotografo, curatore dei testi ecc.)
chiedendo di reperire specifici materiali di lettura, indicando le varie di tipologie da intervistare
coinvolgendo come intervistati, familiari e adulti vicini alla famiglia testimoni diretti delle vicende di confine
predisponendo le visite agli enti culturali (biblioteca ecc-), facilitando il contatto con specifici adetti culturali
(bibliotecario, referente ecc.)
coinvolgendo docenti esperti della scuola per attuare le attività in sinergia
avvalendosi di piattaforme sicure di condivisione (es. Edmodo, drive della scuola)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale e le
misure volte all'inclusione dei destinari con maggiore disagio negli apprendimenti saranno:

la creazione di gruppi di studenti eterogenei tra loro in realzione alle abilità trasversali
l'affidamento di compiti che facciano emergere vocazioni e abilità "informali"
l'organizzazione delle attività in step chiaramente identificabili e condivise
l'attenzione agli aspetti metacognitivi
il coinvolgimento delle famiglie
il monitoraggio in itinere da parte degli insegnanti
l'utilizzo delle tecnologie digitali
l'utilizzo di piattaforme sicure di condivisione
le uscite sul territorio per la visita agli enti culturali
 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 
 < < < < < <
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Gli impatti previsti sui destinatari verranno valutati in itinere e in fase finale attraverso momenti di verifica delle competenze acquisite,
si considererà inoltre l‘evoluzione delle conoscenze rispetto ai livelli di partenza attraverso schede di osservazione e questionari valutativi da
svolgere on line. Il grado di utilizzo della banca di esercizi prodotti durante il progetto e messi a disposizione su piattaforma Edmodo verrà
valutato in base agli accessi e alle ricadute sugli apprendimenti.

I genitori esprimerenno il loro giudizio sul progetto servendosi dei questionari messi a disposizione su drive delle
scuola o sul sito.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà comunicato alla comunità scolastica e al territorio mediante: 

la realizzazione di un incontro aperto a tutti i soggetti che hanno collaborato (studenti, famiglie, enti
culturali) e all'intera comunità scolastica con un report fotografico e/o video
la realizzazione di una mostra le cui spiegazioni siano accessibili tramite smartphone (realizzazione Qrcode
con i link alle didascalie)
la realizzazione di un e-book o simile pubblicato sul sito della scuola e/o su piattaforme specifiche (drive
della scuola, Edmodo)
la redazione di una "road map" con l'indicazione degli step del progetto, per permetterne la replicabilità
-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<
<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<
-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

I risultati dei percorsi saranno comunicati alla comunità scolastica e al territorio attraverso:

la presentazione alle famiglie in un incontro specifico dell' e-book o simile navigabile,pubblicato sul sito
della scuola e/o su piattaforme specifiche (drive della scuola, Edmodo)
l'organizzazione di attività didattiche tipo caccia al tesoro all'interno del e-book per le classi della scuola
presentazione del lavoro agli enti culturali coinvolti (biblioteche ecc.)
pubblicazione in tutto o in parte sul sito della scuola
la realizzazione di una mostra le cui spiegazioni siano accessibili tramite smartphone (realizzazione Qrcode
con i link alle didascalie)
pubblicazione sulla stampa locale, sul sito della scuola
<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Nell'ambito della descrizione e comunicazione del progetto, i genitori saranno coinvolti in un primo momento in
qualità di testimoni, come tali intervistati riguardo le vicende del confine, dell'appartenenza linguistica-culturale di
Gorizia, sulla percezione dell'Europa.

Gli studenti, realizzate la mostra e l'e-book, organizzeranno gli incontri di presentazione degli stessi, illustrando il
percorso per giungere a tali oggetti, rivolti alla scuola, alle famiglie, agli enti culturali presso cui hanno attinto le
varie fonti, presenteranno le attività di animazione didattica rivolte alla scuola di appartenenza, cureranno la
pubblicazione dei prodotti sulla piattaforma e sul sito della scuola.

-<-<-<-<- <-<-<-<- -<-<-<- -<-<-<-<- <-<-<- <-<-<- <-<-<- <- -<-<-< -< <-<-<-
-<<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Studenti e insegnanti avranno modo di utilizzare i servizi culturali disponibili sul territorio: 

Kinoatelier
Mediateca Ugo Casiraghi
Biblioteca Statale Isontina di Gorizia
Biblioteca del Centro Polifunzionale di Gorizia dell'università degli studi di Udine

per il reperimento e lo studio delle fonti

^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^ ^^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^
^^^^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^ ^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^
^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^

^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^  ^  ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^
^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Erasmus + p.14 https://sites.google.com/a/goiss.it/gorizia1
/progetto-erasmus--attivit-ka2-1

La stanza logomotoria - A resonant Space for
Education

p.14 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
sites&srcid=Z29pc3MuaXR8Z29yaXppYT
F8Z3g6MjNlNWM4N2IwZGZjMmEzNw

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Area di (s)confine 1 € 5.082,00

Area di (s)confine 2 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Area di (s)confine 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Area di (s)confine 1
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Descrizione
modulo

Il modulo propone un percorso didattico volto a scoprire attraverso vari tipi di fonti la
percezione dell'area di confine Gorizia-Nova Gorica (Italia-Slovenia) prima e dopo
l'adesione della Slovenia all'UE e in particolare al Trattato di Schengen, per far cogliere le
ricadute concrete della cittadinanza europea.
Obiettivi formativo/didattici
- promuovere la metodologia di ricerca-azione sul campo e l'apprendimento collaborativo,
in connessione con le agenzie culturali del territorio
- promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali, superandone l'utilizzo prettamente ludico
- potenziare le competenze di comunicazione in lingua italiana e multimediali
- sviluppare le competenze trasversali di 'imparare ad Imparare', quelle sociali e civiche,
per il superamento dei confini mentali e dei pregiudizi
- aumentare le conoscenze sui benefici culturali, sociali ed economici che l'UE ha portato
in un area con una storia di forte conflittualità
- far sentire gli studenti 'cittadini europei'
- realizzare un prodotto in gruppo, con chiara distinzione dei ruoli (esperto in storytelling,
fotografia, intervistatore ecc.) in un'ottica inclusiva
-realizzare un prodotto digitale (ebook e mostra interattiva)
Contenuti:
- Storia dell'area di confine nel '900
- Norme per lo spostamento di merci e persone tra l'Italia, flussi di merci e persone
nell'area prima e dopo il 2004 (data di ingresso della Slovenia nella UE)
- Utilizzo di aree sportive e luoghi di aggregazione dell'area prima e dopo il 2004
Principali metodologie:
- lavoro in gruppi di 4-5 persone
- assegnazione di ruoli chiari e differenziati all'interno del gruppo
- ricerca di fonti presso le istituzioni culturali indicate
- effettuazione di interviste
- predisposizione di un prodotto digitale
Risultati attesi:
- acquisizione della consapevolezza del valore e delle ricadute positive dell'UE sul
territorio
- acquisizione di un metodo di ricerca storica
acquisizione e potenziamento di competenze digitali (realizzazione di e-book, mostra
interattiva)
Verranno monitorati e valutati la partecipazione, l'integrazione con le istituzioni culturali, il
coinvolgimento e l'apporto dei singoli al gruppo, il prodotto finale (e-book e/o mostra)

Data inizio prevista 14/09/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Area di (s)confine 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
Titolo: Area di (s)confine 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Area di (s)confine 2

Descrizione
modulo

Il modulo propone un percorso didattico volto a scoprire attraverso vari tipi di fonti la
percezione dell'area di confine Gorizia-Nova Gorica (Italia-Slovenia) prima e dopo
l'adesione della Slovenia all'UE e in particolare al Trattato di Schengen, per far cogliere le
ricadute concrete della cittadinanza europea.
Obiettivi formativo/didattici
- promuovere la metodologia di ricerca-azione sul campo e l'apprendimento collaborativo,
in connessione con le agenzie culturali del territorio
- promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali, superandone l'utilizzo prettamente ludico
- potenziare le competenze di comunicazione in lingua italiana e multimediali
- sviluppare le competenze trasversali di "imparare ad Imparare", quelle sociali e civiche,
per il superamento dei confini mentali e dei pregiudizi
- aumentare le conoscenze sui benefici culturali, sociali ed economici che l'UE ha portato
in un area con una storia di forte conflittualità
- far sentire gli studenti "cittadini europei"
- realizzare un prodotto in gruppo, con chiara distinzione dei ruoli (esperto in storytelling,
fotografia, intervistatore ecc.) in un'ottica inclusiva
-realizzare un prodotto digitale (ebook e mostra interattiva)
Contenuti:
- Storia dell'area di confine nel '900
- Norme per lo spostamento di merci e persone tra l'Italia, flussi di merci e persone
nell'area prima e dopo il 2004 (data di ingresso della Slovenia nella UE)
- Utilizzo di aree sportive e luoghi di aggregazione dell'area prima e dopo il 2004
Principali metodologie:
- lavoro in gruppi di 4-5 persone
- assegnazione di ruoli chiari e differenziati all'interno del gruppo
- ricerca di fonti presso le istituzioni culturali indicate
- effettuazione di interviste
- predisposizione di un prodotto digitale
Risultati attesi:
- acquisizione della consapevolezza del valore e delle ricadute positive dell'UE sul
territorio
- acquisizione di un metodo di ricerca storica
acquisizione e potenziamento di competenze digitali (realizzazione di e-book, mostra
interattiva)
Verranno monitorati e valutati la partecipazione, l'integrazione con le istituzioni culturali, il
coinvolgimento e l'apporto dei singoli al gruppo, il prodotto finale (e-book e/o mostra)

Data inizio prevista 14/09/2017

Data fine prevista 30/11/2017

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B
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Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Area di (s)confine 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3B - Potenziamento llinguistico e CLIL
 Sezione: Progetto

Progetto: Le parole per muoversi

Descrizione
progetto

Dopo un’accurata analisi dei bisogni e delle necessità di ampliare l’offerta inerente al
potenziamento delle lingue straniere anche alla classi seconde, per quanto riguarda l’inglese e
il tedesco, per quanto riguarda le classi terze, si propone un percorso volto al conseguimento
del livello linguistico A2, secondo il quadro di riferimento linguistico europeo, sia per la L2 che
per la L3. Si seguirà una didattica di tipo immersivo secondo il metodo learning by doing che
metterà al centro del processo formativo lo studente. Per consolidare gli apprendimenti verrà
infatti proposto un intervento CLIL in scienze motorie e sportive. Per naturale completamento
con il progetto introduttivo “Sconfin_area” (10.2A), il percorso si concluderà con
l’organizzazione di una mattinata sportiva presso la Piazza Transalpina, emblema della caduta
dei confini.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L'ambiente socio-economico e culturale da cui provengono gli alunni della scuola è eterogeneo, anche se risulta
costituito da nuclei familiari appartenenti prevlentemente al settore terziario.

Il territorio cittadino, situato in aerea di confine, è soggetto a forte transito dovuto a flussi migratori di popolazioni
provenienti non solo dall'est europeo, ma anche da paesi extraeuropei. 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 negli
ultimi decenni, si è riflesso anche sulla scuola con l'inserimento di un consistente numero di alunni non italofoni e la
conseguente necessità di elaborare percorsi specifici individualizzati di tipo linguistico e di integrazione nel gruppo
classe nel rispetto delle diverse identità.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il Consiglio d’Europa sottolinea l’importanza del plulinguismo e del pluriculturalismo, finalizzato ad un
arricchimento personale e dell’intera società. Solo comprendendo ed apprezzando le diversità si possono gettare
le basi per una coesistenza armoniosa. Attraverso la certificazione linguistica per la L2 e la L3 ci si pone l‘obiettivo
della comprensione reciproca e della convivenza, al fine di valorizzare la diversità culturale ed il senso di
appartenenza all'Europa. “L’apprendimento di almeno due lingue europee, oltre alla lingua materna, permette
all’alunno di acquisire una competenza plurilingue e pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva oltre i confini
del territorio nazionale. Gli obiettivi del modulo CLIL, implementato nell‘area delle scienze motorie, mirano al
potenziamento e al consolidamento delle conoscenze in L1 e L2.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Tra le priorità esplicitate nel Rav, è posto il traguardo del miglioramento delle competenze degli studenti nelle
lingue straniere, L2 Inglese, L3 Tedesco. La scuola secondaria vanta dall'a.s. 2001-2, prima nell'ambito di un
progetto Comenius e successivamente tramite accordi tra le scuole stesse, una collaborazione didattica con la
scuola MNS di Birkfeld. Da quella data, un gruppo di studenti italiani di terza effettua una visita nella scuola
austriaca, ospite in famiglia. Nello stesso scolastico, l'ospitalità è contraccambiata dagli studenti italiani. Dal 2015,
le due scuole sono partner del progetto europeo Erasmus plus e gemellaggio digitale E-Tweening. Nel curricolo di
terza, si è sempre riusciti ad attivare un corso di conversazione inglese con insegnante madrelingua. Le richieste
della famiglia di estendere l'esperienza dello scambio e i corsi di conversazione, anche in lingua tedesca e anche
per gli alunni delle classi seconde, non sono state soddisfatte per carenza di fondi.

Pertanto i potenziali destinatari sono gli alunni della classe seconda.
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Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

Come da delibera del Consiglio di Istituto, coerenetemente a quanto specificato nel PTOF, la scuola verrà aperta in
orario pomeridiano per permetterre la realizzazioni di tutti i progetti volti all'arricchimento dell'offerta formativa. Le
lezioni in preparzione ad un'eventuele preparzione di una certificazione in L2 ed L3 si terranno a cadenza
settimanale con lezioni da due ore per un totale di 10 incontri il primo quadrimestre e ulteriori 10 incontri per il
secondo quadrimestre. Gli alunni che si preparerranno alla certificazione per la L2 svolgeranno una volta a
settimana la lezione di lingua e una volta a settimana la lezione di educazione motoria in L2. Gli alunni che si
prepareranno alla certificazione in L3 seguiranno una volta a settimana una lezione di lingua di 2 ore e una volta a
settimana la lezione di educazione motoria in L3. Pensando ad una schema orario modulato sui due giorni di
apertura settimanale pomeridiana, si può prevedere che un pomeriggio un gruppo fa lezione per la certificazione in
L2 e l'altro gruppo partecipa alla lezione di scienze motorie in  L3. Nel secondo pomeriggio di apertura  il gruppo di
motoria in L3 segue la lezione di preparazione alla certificazione in L3, mentre il gruppo che aveva sostenuto la
lezione per la certificazione in L2 fa motoria in L2.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

Il progetto è in linea con il PTOF della scuola. In particolare, fa riferimento al punto I. Priorità strategiche, che sono
così delineate:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistichecon particolare riferimento all'italiano,
nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo delle metodologie
Content language integrated
c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti
d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

Il progetto presentato si raccorda con il progetto Erasmus plus sviluppato dalla scuola nel biennio 2015-17, con
capofila la scuola MNS di Birkfeld.

Si raccorda con il progetto Erasmus + per l'a.s. 2017-18, 2018-19 con MNS di Birkfeld, capofila e richiedente il
finanziamento,  della cui eventuale approvazione  si attende notifica.

Il  progetto si situa in connessione al progetto di potenziamento linguistico nell'ambito del progetto speciale A
resonant Space for Education, volto, tra l'altro, a promuovere l'ascolto attivo in lingua straniera e all'inclusione di
alunni DSA e BES.

Si collega inoltre con le esperienze di potenziamento curricolare della lingua inglese, conversazione con docente
madrelingua inglese.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

ll progetto seguirà le linee guida della didattica immersiva: lo studente opererà in un contesto di simulazione di
situazioni autentiche per svliluppare le cinque competenze linguistiche principali. Si incoraggerà l'alunno ad
utilizzare strategie per imparare ad imparare. Si farà uso di webquest e si produrranno file facts sugli argomenti di
studio. I materiali e i compiti verranno condivisi su una bacheca virtuale, padlet, e saranno di facile accessibilità. Si
utilizzeranno tablet, computer e LIM per l'ascolto e la visione di video funzionali agli argomenti da trattare. Gli
alunni opereranno in gruppi di lavoro e scambieranno poi le rispettive esperienze formative. Si utilizzerà la
metodologia CLIL per l‘insegnamento di una disciplina non linguistica (scienze motorie), nelle lingue L2 ed
L3 veicolari al fine di integrare l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari,
creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e sviluppano la consapevolezza
multiculturale.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Grazie ad una didattica laboratoriale lo studente sarà posto nella condizione di appropriarsi della conoscenze linguistiche in un contesto
di utilizzo concreto. Attraverso la piattaforma eTwinning si continua il gemellagio digitale con la NMS di Birkfeld, già partner dal 2015 al 2017 di
un progetto Erasmus plus, prevedendo l‘allestimento di un atelier linguistico settimanale in L2 ed L3 e proponendo lavori di gruppo tra i ragazzi
austriaci e i ragazzi italiani con il coordinamento dei rispettivi insegnanti di lingua inglese e tedesca della due scuole.

Gli alunni vengono dunque messi in contatto attraverso gli strumenti della rete, sia al livello di gruppo che peer-to-peer. Si stende un piano di
attività comuni pubblicato su bacheca virtuale padlet, volte a coinvolgere gli alunni di entrambe le scuole attraverso una serie di strumenti
tecnologici e di webtool, in un’ottica di scambio e di condivisione di esperienze, conoscenze e apprendimenti.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le strategie previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale e le misure volte all'inclusione dei destinari con maggiore disagio negli
apprendimenti saranno:

la creazione di gruppi di studenti eterogenei tra loro in realzione alle abilità trasversali

l'affidamento di compiti che facciano emergere vocazioni e abilità 'informali'

l'organizzazione delle attività in step chiaramente identificabili e condivise

l'attenzione agli aspetti metacognitivi

il coinvolgimento delle famiglie

il monitoraggio in itinere da parte degli insegnanti

l'utilizzo delle tecnologie digitali

l'utilizzo di piattaforme sicure di condivisione

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 

 < < < < < <
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Gli impatti previsti sui destinatari verranno valutati in itinere e in fase finale attraverso momenti di verifica delle competenze acquisite,
si considererà inoltre l‘evoluzione delle conoscenze rispetto ai livelli di partenza attraverso schede di osservazione e questionari valutativi da
svolgere on line. Il grado di utilizzo della banca di esercizi prodotti durante il progetto e messi a disposizione su piattaforma Edmodo verrà
valutato in base agli accessi e alle ricadute sugli apprendimenti.

I genitori esprimerenno il loro giudizio sul progetto servendosi dei questionari messi a disposizione su drive delle
scuola o sul sito.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà comunicato alla comunità scolastica e al territorio mediante: 

la realizzazione di un incontro aperto a tutti i soggetti che hanno collaborato (studenti, famiglie)

 per la realizzazione di una mostra legata al modulo di cittadinanza europea le cui spiegazioni saranno fornite anche in L2 ed L3.

la realizzazione di un e-book o simile pubblicato sul sito della scuola e/o su piattaforme specifiche (drive della scuola, Edmodo)

la redazione di una 'road map' con l'indicazione degli step del progetto, per permetterne la replicabilità

-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<

<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<

-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-

<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-<-

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
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Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

I risultati dei percorsi saranno comunicati alla comunità scolastica e al territorio attraverso

- la presentazione alle famiglie in un incontro specifico dell' e-book o simile navigabile,pubblicato sul sito della
scuola e/o su piattaforme specifiche (drive della scuola, Edmodo),

- l‘eventuale ottenimento della ceritficazione linguistica, livello A2 per la lingua inglese e la lingua tedesca,

- la creazione di un archivio di esercizi per le quattro abilità da svolgere sulla piattaforma Edmodo fruibile da tutte le
classi dell‘istituto

- pubblicazione in tutto o in parte sul sito della scuola

- a realizzazione di una mostra legata al modulo di cittadinanza europea, le cui spiegazioni sono proposte anche in
tedesco e in inglese.

- <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 - <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  Nell'ambito della descrizione e comunicazione del progetto si condivideranno con i genitori i contenuti, i temi e le
modalità di lavoro. Gli studenti presenteranno le attività di animazione didattica rivolte alla scuola di appartenenza,
cureranno la pubblicazione dei prodotti sulla piattaforma e sul sito della scuola.
  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Per sostenere le eventuali certificazioni in L2 ed L3 ci si potrebbe avvalere di una collaborazione con la British
school e con il Goethe Institut o con  l'Associazione austriaca. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Erasmus + p.14 https://sites.google.com/a/goiss.it/gorizia1
/progetto-erasmus--attivit-ka2-1

La stanza logomotoria - A Resonant Space for
Education

p.14 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=
sites&srcid=Z29pc3MuaXR8Z29yaXppYT
F8Z3g6MjNlNWM4N2IwZGZjMmEzNw

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Using words to move L2 € 10.164,00

Woerter zur Bewegung L3 € 10.164,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: Using words to move L2

Dettagli modulo

Titolo modulo Using words to move L2
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Descrizione
modulo

Obiettivi e temi del modulo per l‘acquisizione del livello A2 definito dal consiglio d’Europa
(40 ore)
acquisire le regole della grammatica e della fonetica di base
acquisire il vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana:
sviluppare le competenze di lettura, ascolto e comprensione sulla base di supporti
audiovisivi e multimediali.
Risultati attesi: comprensione di frasi isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza; comunicazione e scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni; descrizione in termini semplici della quaotidianità, dell’ambiente
circostante; espressione di bisogni immediati
Il metodo immersivo calerà l‘alunno in contesti concreti. Le verifiche verranno effettuate in
itinere e a fine modulo.
CLIL in scienze motorie (20 ore)
Obiettivi formativi:
Favorire lo sviluppo di un atteggiamento favorevole verso l’apprendimento della L2
Favorire l’autonomia e la crescita personale
Imparare a collaborare con gli altri per conseguire un fine comune
Obiettivi linguistici e non linguistici
Saper ascoltare, comprendere, memorizzare il lessico legato al contesto proposto
Saper eseguire istruzioni.
Saper formulare domande e rispondere correttamente
Sviluppare la competenza linguistica attraverso la comunicazione orale
Sapersi orientare nello spazio.
Consolidare gli schemi motori e posturali
Saper rispettare le regole di un gioco
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni

Data inizio prevista 28/06/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Using words to move L2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento linguistico e CLIL
Titolo: Woerter zur Bewegung L3
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Dettagli modulo

Titolo modulo Woerter zur Bewegung L3

Descrizione
modulo

Obiettivi e temi del modulo per l‘acquisizione del livello A2 definito dal consiglio d’Europa
(40 ore)
acquisire le regole della grammatica e della fonetica di base
acquisire il vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana:
sviluppare le competenze di lettura, ascolto e comprensione sulla base di supporti
audiovisivi e multimediali.
Risultati attesi: comprensione di frasi isolate ed espressioni d’uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza; comunicazione e scambio di informazioni su argomenti
familiari e comuni; descrizione in termini semplici della quaotidianità, dell’ambiente
circostante; espressione di bisogni immediati
Il metodo immersivo calerà l‘alunno in contesti concreti. Le verifiche verranno effettuate in
itinere e a fine modulo.
CLIL in scienze motorie (20 ore)
Obiettivi formativi:
Favorire lo sviluppo di un atteggiamento favorevole verso l’apprendimento della L2
Favorire l’autonomia e la crescita personale
Imparare a collaborare con gli altri per conseguire un fine comune
Obiettivi linguistici e non linguistici
Saper ascoltare, comprendere, memorizzare il lessico legato al contesto proposto
Saper eseguire istruzioni.
Saper formulare domande e rispondere correttamente
Sviluppare la competenza linguistica attraverso la comunicazione orale
Sapersi orientare nello spazio.
Consolidare gli schemi motori e posturali
Saper rispettare le regole di un gioco
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni

Data inizio prevista 27/09/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL

Sedi dove è
previsto il modulo

GOMM813019

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Woerter zur Bewegung L3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Sconfin_area € 10.164,00

Le parole per muoversi € 20.328,00

TOTALE PROGETTO € 30.492,00

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 47575)

Importo totale richiesto € 30.492,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2390/A-4c

Data Delibera collegio docenti 20/01/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2391/A-4c

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 14/06/2017 11:46:05

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: Area di (s)confine 1

€ 5.082,00 € 6.000,00

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3B: Area di (s)confine 2

€ 5.082,00 € 6.000,00

Totale Progetto "Sconfin_area" € 10.164,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: Using
words to move L2

€ 10.164,00 € 11.000,00

10.2.3B - Potenziamento
llinguistico e CLIL

Potenziamento linguistico e CLIL: 
Woerter zur Bewegung L3

€ 10.164,00 € 11.000,00

Totale Progetto "Le parole per
muoversi"

€ 20.328,00

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2017 11:46 Pagina 28/29



Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
GORIZIA 1 (GOIC813008)

TOTALE CANDIDATURA € 30.492,00
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