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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 28590 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 Sport integrato € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio teatrale € 5.082,00

Orientamento post scolastico Preparazione agli esami di ammissione dei
corsi di laurea dell'area medico-scientifica

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Matematica in ingresso alla scuola
superiore

€ 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Gaia Lab € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base Grammatica di vita € 4.561,50

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni

Green Gorizia € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

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 INCLUSIVE SCHOOL FOR 21st CENTURY
SKILLS

Descrizione progetto Attraverso l'utilizzo delle nuove aule
multifunzionali allestite con il progetto PON
- FERS per gli ambienti digitali e partendo
dalle considerazioni emerse nel RAV e
proseguite come obbiettivi del PdM, le
azioni si sviluppano sulle seguenti direttrici:
- recupero delle competenze di base di
lettura e scrittura della lingua italiana
(biennio)
- recupero delle competenze di base della
matematica attraverso l'uso di strumenti
tecnologici (fra terza media e prima
superiore)
- recupero delle competenze di base della
lingua tedesca (fra terza media e prima
superiore)
- approfondimento delle competenze di
chimica e chimica ambientale attraverso
l'uso della pratica laboratoriale e per
prevenire l'abbandono della
specializzazione per difficoltà intrinseca
delle discipline affini (biennio)
- l'accesso alla facoltà di Medicina
rappresenta uno dei principali sbocchi degli
studenti che terminano gli indirizzi Liceo
Scientifico opz. Scienze Applicate e
Biotecnologie del nostro istituto; attraverso
percorsi ad hoc lo scopo è aumentare il
successo nelle prove di selezione per
l'accesso alla Facoltà di Medicina.
- laboratorio di scrittura creativa: UN
SOGGETTO IN CERCA D’AUTORE;
attività di scrittura creativa con particolare
rifermento al disagio mentale
- La promozione e l’organizzazione
dell’attività sportiva integrata è “fine e
mezzo” per favorire l’integrazione dei
ragazzi diversamente abili in ambito sociale
- L’orienteering come attività sportiva che si
svolge in ambiente naturale e permette di
esplorare consapevolmente il territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 16/11/2016 20:37 Pagina 3/23



Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

  
  
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)

  

Il territorio di Gorizia, ed in generale della regione Friuli Venezia Giulia, non è afflitto da specifici problemi di
abbandono scolastico, ed il nostro istituto non fa eccezione. Piuttosto sono presenti problemi di riorientamento e di
difficile impatto nel passaggio fra la scuola media e gli indirizzi dell'istituto, specie quelli tecnico-scientifici;
queste difficoltà posono determinare un notevole disagio nell'approccio alle discipline matematiche e scientifiche;
tale disagio sfocia, alcune volte, nel passaggio verso altri istituti con una minore intensità e profondità di
contenuti (formazione od avviamento professionale) e più frequentemente in insuccesso scolastico.

La debolezza si manifesta anche nelle prove invalsi che collocano il nostro istituto un po più in basso, rispetto alla
media, nella discipline tecnico-matematiche e nelle lingue straniere.

Inoltre, la presenza di un liceo artistico, dalla connotazione fortemente vocazionale ma anche considerato come
una meta preferenziale per ragazzi con BES o con patologie più serie, pone problemi di 'posizionamento' di questi
ragazzi rispetto agli altri con una conseguente disomogeneità di accesso alle classi prime con competenze spesso
carenti che devono essere elevate e livellate

 

  
  
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)

  

Gli obiettivi sono articolati su un ventaglio di bersagli. Il nostro istituto si caratterizza per la presenza di ben 5
indirizzi di cui due con 6 articolazioni sia a carattere liceale che tecnico. Le azioni quindi intendono perseguire
molteplici obiettivi: Avviamento e potenziamento della lingua tedesca fornendo agli studenti conoscenze e
competenze di base minime per affrontare serenamente il primo anno della secondaria di secondo grado
Realizzare uno “spin-off scolastico” in ambito ambientale nel quale gli alunni interessati avrebbero modo di
realizzare un’integrazione delle competenze raggiunte in ambito chimico ed analitico con il fine di sviluppare un
sistema di analisi ambientale anche in collaborazione con enti e aziende di analisi già presenti sul territorio. Il
parere di esperti esterni, il clima di ricerca sperimentale sul campo e l’attività di collaborazione alunni/docenti
potrebbero concretizzare l’ “imparare attraverso il fare” tipico di questo tipo di attività. promuovere e organizzare
l’attività sportiva integrata come “fine e mezzo” per favorire l’integrazione dei ragazzi diversamente abili in ambito
sociale, attraverso l’acquisizione di competenze motorie e sportive trasferibili nell’area dell’autonomia personale,
migliorando così il concetto di sé e l’autostima; lo svolgimento di queste azioni un ambiente naturale con
l’obiettivo di conoscerlo (orienteering) accresce la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati migliorare le
competenze di base in Matematica, anche con modalità innovative, prima dell’inizio dell’attività scolastica.
L’istituto, nel recentissimo passato, ha già attivato iniziative di potenziamento di base delle discipline tecnico-
scientifiche, in particolare Matematica e Fisica, in calendario prescolastico.
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

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

  

Vista la composizione eterogenea dell’istituto, anche i destinatari risulteranno in linea con questa articolazione;
tralasciando azioni rivolte ai genitori, in ragione di un contesto socio-economico non sfavorevole, si cercherà di
coinvolgere tutte le fasce di età e tutti gli indirizzi dell’istituto. Questa impostazione del progetto si concretizza
all’interno dei moduli che individuano come destinatari:

gli studenti del biennio, anche prima dell’inizio delle lezioni, per il potenziamento delle competenze di base;

gli studenti del triennio per la sperimentazione laboratoriale sia scientifica che artistica;

gli studenti disagiati” attraverso l’attività sportiva integrata e la conoscenza dell’altro e dell’ambiente circostante.

gli studenti stranieri attraverso un approccio mirato alla grammatica italiana.

In pratica la totalità degli studenti possono trovare, all’interno dell’offerta progettata, una o più aree nelle quali
trovare interessi personali o strumenti per migliorare le loro performance scolastiche.

  
  
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)

  

La realizzazione del piano PON-FERS “Ambienti digitali” ha consentito all’istituto di allestire aule multifunzionali per la
didattica alternativa; inoltre, il recente potenziamento delle dotazioni di molti laboratori, soprattutto dell’area chimico-
biologica, attraverso l’adozione di strumentazioni innovative, fornisce gli strumenti per realizzare partnership di elevato
livello sia con le facoltà universitarie che con il mondo produttivo.

L’apertura pomeridiana, o durante le interruzioni della normale programmazione scolastica, diventano occasioni per
svincolarsi dall’attività didattica tradizionale e sperimentale nuovi linguaggi e metodi in ambienti informali attrezzati con
strumenti all’avanguardia. Più in generale tutte le attività, tranne quelle legate alle scienze motorie,  avranno come
comune denominatore l’utilizzo delle nuove tecnologie e di nuove metodologie  di apprendimento oltre che di queste
aree appositamente predisposte o di spazi alternativi resi praticabili digitalmente dalla diffusione della WiFi all’interno di
tutti gli edifici dell’istituto
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

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

  L’istituto, da molto tempo, attiva attività pomeridiane non curricolari; fra le altre sono svolti con regolarità corsi di
teatro, canto corale, test ECDL, corsi di potenziamento delle discipline matematico-scientifiche. Coniugando le
esigenze di risparmio energetico e di razionalizzazione del personale ausiliario, le attività verranno svolte
concentrandole in alcuni edifici dell’istituto evitando l’apertura generalizzata dello stesso. Per quanto riguarda il
personale, da sempre è in atto un sistema di turnazione al fine di garantire l’apertura pomeridiana di minimo di due
giorni a settimana; tuttavia, molto spesso, l’apertura di alcuni edifici dell’istituto è garantita per l’intera settimana.
Sempre con il principio della turnazione del personale ausiliario si potrà garantire l’apertura di larga parte
dell’istituto anche durante i periori di sospensione delle lezioni.  

  
  
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)

  

Le metodologie didattiche sono le più varie come variegati sono i moduli di cui è composto il progetto.

In particolare si metteranno in atto strategie come il lavoro a gruppi e le gare a squadra, l’utilizzo di

lezioni in rete, video quiz, “learning by doing”; ampio spazio verrà dato alla progettazione individuale e

di gruppo  guidata e mediata dall’insegnante ma espressione degli studenti ed all’utilizzo guidato

delle attrezzature disponibili a scuola.

Soprattutto nelle attività laboratoriali verranno messe in atto procedure come il  Brainstorming ed il Cooperative

learning oltre che il peer Tutoring. Le attività più strettamente creative cercheranno di sviluppare l’autonomia e la

proposta individuale e di gruppo per arrivare ad una consapevolezza dei propri mezzi attraversi una partecipazione

attiva al processo creativo.

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

  Numerose sono i riferimenti a quanto indicato nel PTOF; non solo, moltissime sono anche le assonanze dirette
con il Piano di Miglioramento d'istituto. Ecco gli agganci più rilevanti: progetti per il conseguimento di migliori
risultati scolastici ed il potenziamento della didattica (PTOF, pag 11, a1); progetti per la collaborazione con enti
locali e per l’imprenditorialità (PTOF, pag 11, c3); progetti per il miglioramento degli ambienti di apprendimento
(PTOF, pag 11, 2-2); progetti per l’integrazione con il territorio (PTOF, pag 12, 7-1); integrazione alla didattica
attraverso la didattica laboratoriale su tematiche trasversali (PTOF, punto 1); pieno sviluppo della persona
attraverso corrette relazioni con gli altri, con la natura e la societa’ (PTOF, punto 1.2); convinzione che il rapporto
scuola-studente-famiglia costituisca il fondamento su cui si sostiene l’impegno formativo ed educativo (PTOF,
punto 1.2); sviluppo delle competenze sociali e civiche (PTOF, punto 2.1.1); integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie (PTOF, punto 2.1.2);  
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

  
  
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)

  

Il carattere innovativo di alcuni moduli del progetto e la presenza di attrezzature d’avanguardia in
un ambito scientifico “stimolante” come quello chimico-biologico-ambientale, favorisce la
creazione di sinergie con molteplici soggetti del territorio in ambito scolastico, produttivo e
accademico (anche internazionale).

Sull’altro fronte, le esperienze in ambito creativo e motorio permettono di creare collaborazioni sia
con scrittori di chiara fama, come nel caso del modulo di scrittura creativa, sia con realtà che
operano nel sociale per il recupero delle disabilità come nel caso della sport integrato.

 

In generale si intende favorire forme di collaborazione con altre realtà  extrascolastiche in modo
da permettere agli studenti partecipanti di ampliare la propria visione e far percepire la scuola non
come un ambiente chiuso, rigido ed autoreferenziale ma come una piattaforma aperta che offra
opportunità di crescita e contatto con il mondo che la circonda.

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

  

In tutti i moduli presentati si è cercato di creare una discontinuità con esperienze precedenti,
non tanto dal punto di vista dell’iniziativa in sé (l’istituto ha una lunga tradizione di attività
pomeridiane e progettualità innovativa), quanto nella novità delle proposte che risultano tutte
di nuova progettazione; si è quindi evitato la stanca riproposizione con titoli nuovi di
esperienze già svolte, che sono comunque servite nella fase propositiva e progettuale,
privilegiando nuove proposte sia nei contenuti che nel metodo.

 

L’ampio uso delle ICT all’interno di spazi multifunzionali di nuova realizzazione grazie a
finanziamenti PON-FERS,  la ricerca di bisogni specifici emersi anche dall’analisi del RAV,
l’intento di coinvolgere l’intero istituto per offrire un ventaglio di proposte che possa essere
uno stimolo per il maggior numero possibile di studenti, la realizzazione di moduli che
rispondano a  bisogni precisi degli studenti stessi, rappresentano certamente una novità, se
non nella nostra scuola,  certamente nel panorama medio degli istituti italiani.
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Al pari degli obiettivi, anche i risultati attesi sono i più vari.

La presenza di iniziative che spaziano dalle competenze di base in ambito matematico e linguistico al
teatro, dall’ambiente all’educazione motoria, dalla preparazione pre-socondaria alla  preparazione pre-
universitaria, garantiscono a tutti gli studenti la possibilità di trovare un percorso che possa dare
risposte a disagi che, anche se non sempre conclamati, possono affliggere qualsiasi studente.

La progettazione della proposta inoltre non ha tralasciato i bisogni scolastici emersi dall’analisi del
RAV; questa analisi ha evidenziato, per il nostro istituto, una certa difficoltà nelle discipline scientifiche-
matematiche e linguistiche che trovano risposte in alcuni dei moduli presentati nel progetto; in questo
senso ci si attende un miglioramento delle performance degli studenti partecipanti alle iniziative nelle
discipline trattate.

Per quanto riguarda la presenza, non trascurabile, di ragazzi BES o DSA, i moduli legati al teatro ed
all’attività sportiva integrata vogliono dare risposte anche ai loro bisogni diventando occasione di
integrazione e consolidamento della personalità.

Anche i ragazzi meno in difficoltà ma con ripensamenti riguardo al loro percorso di studi possono
trovare, nell’ambito di iniziative tra chimica ed ambiente, nuovi stimoli per riconfermare la loro
vocazione e ripartire negli studi con maggiore entusiasmo.

 

 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
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

CRESCERE
INSIEME CON
WHAT’S UP
(donazione sangue,
bullismo,
cyberbullismo,
comportamenti
alimentari,
dipendenze,
cooperazione,
malattie genere
femminile, emozioni)
assieme all'ASL n.2
Goriziana e alla
Fondazione Cassa di
Risparmio

Sì Allegato 17 pagina 4 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf

Canto Corale No 2016/2017 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf

FIXO (ha coinvolto le
classi quinte per
l'orientamento in
uscita verso
l'università in
collaborazione con
COr e Obbiettivo
Lavoro)

Sì Allegato 17 pagina 4 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf

Fare Cinema
Storytelling per il
web

Sì Allegato 17 pagina 1 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACR

Laboratorio teatrale
multimediale
multiculturale.

Sì Allegato 17 pagina 2 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA-
FISICA CLASSI
PRIME (attività di
'addestramento al
ragionamento' svolto
in orario
prescolastico: primi
giorni di settembre
orima dell'avvio delle
lazioni)

Sì Allegato 17 pagina 8 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf

progetto Curriculum
in collaborazione con
il Centro per
l'impiego della
provincia di
GORIZIA

Sì Allegato 17 pagina 1 http://www.itas-dann
unzio.it/PTOF-2015-
16/017_MACROprog
ettiInMICROprogetti_
Generale.pdf
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

 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

Università degli Studi di Nova
Goriza (Slovenia)
Progetto Gaia Lab

1 Università degli studi
di NOVA GORIZIA
(SLOVENIA)

Sì

modulo di preparazione agli esami
di ammissione alle facoltà medico-
scientifiche

1 Berne Counseling No

Collaborazione alla realizzazione
del modulo "Green Gorizia"

1 Legambiente Porto
Cesareo

Sì

Modulo di attività motoria sullo
sport integrato

1 Associazione Sportiva
Dilettantistica Polo
Polisportivo Integrato
CALICANTO Onlus

Sì

Modulo di attività motoria:
orienteering

1 F.I.S.O. - F.I.S.O.
COMITATO
REGIONALE
PIEMONTE

Sì

Gaia lab: trasmissione di contenuti
di tipo divulgativo che avranno lo
scopo di far conoscere agli alunni
coinvolti realtà lavorative e di
ricerca negli ambiti interessati dal
progetto, nonché di tecnologie non
disponibili all'interno dell'istituto.

1 ARCo SolutionS s.r.l.
(Ambiente Ricerca
COnsulenze e
SOLUZIONi Sostenibili
s.r.l.)

Sì

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Sport integrato € 5.082,00

Orienteering € 5.082,00

Laboratorio teatrale € 5.082,00

Preparazione agli esami di ammissione dei corsi di
laurea dell'area medico-scientifica

€ 5.082,00

Matematica in ingresso alla scuola superiore € 5.082,00

Gaia Lab € 5.082,00

Grammatica di vita € 4.561,50

Green Gorizia € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.615,00
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: Sport integrato

Dettagli modulo

Titolo modulo Sport integrato

Descrizione modulo L’attività fisica è un’occasione per
conoscersi (se stessi e gli altri); capire,
aiutare e valorizzare i coetanei; condividere
responsabilità ed esperienze; vivere lo sport
in una dimensione formativa e rispettosa in
cui si valorizzano le diverse abilità. In
questa cornice, la presenza contemporanea
di ragazzi normodotati e diversamente abili
accresce questi obbiettivi e contribuisce a
formare la persona.

Data inizio prevista 01/01/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Counseling
20 - Campo scuola

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
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: Sport integrato
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Scuola GABRIELE D'ANNUNZIO
(GOIS007005)

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: Orienteering

Dettagli modulo

Titolo modulo Orienteering

Descrizione modulo L’orienteering è un’attività sportiva che si
svolge in ambiente naturale e permette di
esplorare consapevolmente il territorio. E’
una valida proposta educativa perché
promuove la difesa ecologica
dell’ambiente, incoraggia l’uso ricreativo e
sportivo dei parchi e dei boschi, aiuta a
sviluppare la propria personalità perché è
un’attività che implica spirito di
indipendenza e intraprendenza, permette il
riavvicinamento dell’uomo alla natura, il
“formarsi” del senso ecologico di cui tanto
oggi si parla e che solo l’esperienza vissuta
può sviluppare. E’ uno sport adatto a tutti e
molto economico, stimola in ugual misura la
capacità fisica ed atletica e l’abilità
intellettuale. E’ notevole, inoltre, il
contributo che questa “disciplina” porta allo
sviluppo della personalità favorendo
l’autonomia e la decisionalità.

Per non dire del contributo che la pratica
dell’orienteering porta allo sviluppo
intellettivo e cognitivo (comprensione dei
rapporti spaziali, valutazione delle scelte,
ecc.).
L’orienteering, inoltre, offre molti spunti per
collegamenti interdisciplinari con altre
materie come: Geografia, Matematica, Ed.
Tecnica, Storia e Arte.

Data inizio prevista 01/04/2017

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico
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Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

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 accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orienteering
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: Laboratorio teatrale

Dettagli modulo

Titolo modulo Laboratorio teatrale
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Descrizione modulo Si intende stimolare ,attraverso l’attività
laboratoriale di teatro fisico, la produzione di
uno spettacolo teatrale anche a partire dal
testo teatrale realizzato nell'altro modulo
'UN SOGGETTO IN CERCA D’AUTORE '
e successivamente rappresentare dagli
studenti dell’Istituto in varie competizioni
sul territorio provinciale, regionale e
nazionale, nonché anche in contesti
culturali territoriali.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
Allievi bisognosi di accompagnamento e
sostegno alla school-work transition e alla
socializzazione al lavoro
Altro ( specificare, campo testo)
allievi con particolari problematiche (BES,
DSA)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Laboratorio teatrale
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 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento post scolastico
Titolo: Preparazione agli esami di ammissione dei corsi di laurea dell'area medico-
scientifica

Dettagli modulo

Titolo modulo Preparazione agli esami di ammissione dei
corsi di laurea dell'area medico-scientifica

Descrizione modulo Esercitazioni per sostenere, con maggiori
probabilità di successo, i test di ammissione
in oggetto.

Le attività sono suddivise per aree
tematiche:

- Logica e cultura generale;

- Matematica;

- Fisica;

- Biologia;

- Chimica.
Vasto spazio sarà inoltre dedicato alle
strategie migliori per affrontare una prova
strutturata del tipo “domande chiuse a
risposta multipla”, in rapporto anche ai
criteri di verifica adottati.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Orientamento post scolastico

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012

Numero destinatari 40 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
10 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
10 - Counseling

Target Allievi bisognosi di azioni di orientamento

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Preparazione agli esami di ammissione dei corsi di laurea
dell'area medico-scientifica

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: Matematica in ingresso alla scuola superiore

Dettagli modulo

Titolo modulo Matematica in ingresso alla scuola
superiore

Descrizione modulo Verranno ripresi argomenti già affrontati
dagli studenti nel corso degli anni alla
scuola superiore di primo grado (potenze,
insiemi numerici, espressioni, proporzioni e
percentuali, risoluzione di problemi
numerici) per consolidarli in vista del nuovo
percorso scolastico

Data inizio prevista 21/08/2017

Data fine prevista 10/09/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo GOTE00701V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
10 - gare a squadre

Target Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi bisognosi di azioni di orientamento
Altro ( specificare, campo testo)
Studenti che hanno bisogno di un
consolidamento delle loro competenze in
ambito logico-matematico
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Matematica in ingresso alla scuola superiore
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: Gaia Lab

Dettagli modulo

Titolo modulo Gaia Lab

Descrizione modulo Laboratorio di analisi ambientali per il
monitoraggio della qualità della vita

Data inizio prevista 01/01/2017

Data fine prevista 31/12/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
5 - Counseling
5 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
5 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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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 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: Gaia Lab
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: Grammatica di vita

Dettagli modulo

Titolo modulo Grammatica di vita
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Descrizione modulo Nel nostro istituto, sia del biennio che del
triennio, sono spesso presenti ragazzi che
provengono per lo più dall’est europeo ma
ve ne sono alcuni anche originari del nord
Africa. Molti di loro sono nati e cresciuti in
Italia, alcuni vi sono arrivati dopo aver
iniziato il percorso di studi nel proprio
paese, ricongiungendosi infine con la
famiglia. Ciò che li accomuna, in entrambi i
casi, è che nel contesto familiare,
solitamente con la madre, si esprimono
nella loro lingua, la lingua degli “affetti”,
come è giusto che sia ma le possibilità di
arricchimento nella “nostra/loro lingua”
sono ridotte specialmente ad avvio degli
studi quando amicizie e relazioni devono
ancora nascere e concretizzarsi. Questi
ragazzi si sentono divisi tra due mondi,
quello delle origini e quello della nuova
scuola, nuovi compagni, nuovi insegnanti e
spesso il peso della nuova realtà è tale da
portarli ad interrompere o abbandonare gli
studi.
Per arricchire l’offerta formativa ritengo
possano essere efficaci dei corsi mirati al
recupero consolidamento delle competenze
di base in termini di comprensione del testo,
produzione, elaborazione convinta che una
maggiore e sicura conoscenza della lingua
possa sostenere questi ragazzi nelle scelte
che dovranno intraprendere.

Data inizio prevista 01/03/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
5 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
15 - Educazione fra pari
5 - Attività di mediazione culturale

Target 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)
alunni stranieri
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Grammatica di vita
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
Titolo: Green Gorizia

Dettagli modulo

Titolo modulo Green Gorizia

Descrizione modulo Nell'anno dedicato al turismo sostenibile, si
propongono degli incontri pomeridiani rivolti
agli allievi e tesi a formare i ragazzi
affinche’ possano sviluppare percorsi
tematici a sfondo naturalistico nella citta’ di
Gorizia, con particolar riguardo al rapporto
della città con il fiume Isonzo. Una volta
formati, gli allievi condurranno le famiglie
durante le uscite fornendo spiegazioni
sull'ambiente visitato.
Attraverso questo progetto si intende
valorizzare gli aspetti naturalistici del nostro
territorio scoprendo una diversa fruizione
turistica. Inoltre si intende favorire un
maggior dialogo fra scuola e famiglia grazie
alla condivisione di tali esperienze.
Fondamentale è la collaborazione con la
sede regionale di Legambiente.

Data inizio prevista 01/02/2017

Data fine prevista 30/09/2017

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei
beni comuni

Sedi dove è previsto il modulo GOSD007012
GOTE00701V

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo
ciclo)
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Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 10 - Realizzazione di prodotti di
informazione e comunicazione
10 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
10 - leranign by
doing/Brainstorming/Cooperative learning

Target 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
Altro ( specificare, campo testo)
alunni interessati del quarto anno di tutti gli
indirizzi dell’istituto che hanno interesse ad
approfondire la conoscenza del territorio
cittadino e a mettersi in gioco come “guide
naturalistiche”

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Green Gorizia
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 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 28590)

Importo totale richiesto € 39.615,00

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti verbale n 2 punto 26

Data Delibera collegio docenti 12/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto verbale n.1

Data Delibera consiglio d'istituto 14/10/2016

Data e ora inoltro 13/11/2016 21:55:29

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Sport integrato

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: Orienteering

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: 
Laboratorio teatrale

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Orientamento post scolastico: 
Preparazione agli esami di ammissione
dei corsi di laurea dell'area medico-
scientifica

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Matematica in ingresso alla
scuola superiore

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Gaia Lab

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: Grammatica di vita

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Cittadinanza italiana ed europea e cura
dei beni comuni: Green Gorizia

€ 4.561,50

Totale Progetto "INCLUSIVE
SCHOOL FOR 21st CENTURY
SKILLS"

€ 39.615,00
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TOTALE PIANO € 39.615,00 € 40.000,00
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