
ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Comprensivo Statale di Via Commerciale Trieste 

TITOLO DEL PROGETTO  La Città delle Lingue 

AREA TEMATICA  Competenze chiave europee – competenze linguistiche 

 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Il  Progetto  “Città  delle  Lingue”  prende  spunto  dall’esperienza  di  una  scuola 
olandese  che,  dato  il  successo  riscontrato,  l’ha  introdotta  nel  curriculum  e 
documentata sulla rivista specializzata “Fremdsprache Deutsch” 

 Gli alunni vengono coinvolti attivamente nella lezione e imparano a utilizzare la 
lingua straniera attraverso situazioni simulate. 
● Viene offerta loro la possibilità di sperimentare i contenuti appresi grazie a un 
approccio orientato all’azione e di superare la paura di parlare realmente in lingua 
straniera.  
● Migliorare le capacità relazionali dei giovani e sviluppare la consapevolezza degli 
studenti rispetto alle altre culture europee. 

 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Durante l’anno scolastico vengono trattate diverse situazioni pragmatiche (gli 
alunni oltre ad acquisire il lessico, le funzioni linguistiche e i modi di dire vengono 
educati anche a una sensibilità interculturale).” 

 
“In questo modo imparano ad operare linguisticamente in situazioni diverse. Sanno 
come chiedere informazioni in stazione e come comprare un biglietto. Nel negozio di 
abbigliamento sono in grado di trovare con l’aiuto della commessa un capo di 
vestiario adatto e di acquistarlo.” 
 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 12.500,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

 

   

039656
Font monospazio
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1459 DEL 7 OTTOBRE 2022



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Tecnico Istruzione Superiore Antonio Zanon UDINE 

TITOLO DEL PROGETTO  Orientamento: Educazione alle scelte, Educazione alla vita con le STEM 

AREA TEMATICA  Competenze chiave europee – materie scientifiche 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Sviluppare una collaborazione fra le scuole del 1 e 2 ciclo incentivando la 
continuità verticale, promuovere una didattica attiva utilizzando laboratori e 
privilegiando il lavoro di gruppo. 

 Migliorare la motivazione e l’apprendimento nelle discipline scientifico-
tecnologiche ed economiche aziendali, attivare azioni di orientamento formativo 
nelle discipline tecniche, scientifiche ed economiche aziendali con riferimento 
particolare alla problematica STEM. 

 Sensibilizzare gli studenti verso le opportunità offerte dallo studio delle 
discipline STEM Science Technology, Enginnering, Mathematics; monitorare i 
risultati a distanza nei percorsi di studio successivi per gli studenti del I ciclo che 
proseguono gli studi negli istituti di II grado appartenenti alla rete. 

  

 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Il progetto si propone di mettere in atto azioni di orientamento formativo da svolgersi 
con l’utilizzo dei laboratori delle scuole secondarie di secondo grado, con la docenza degli 
insegnanti di entrambi i gradi di scuola e con il coinvolgimento degli alunni delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado e del secondo biennio della secondaria di 
secondo grado. Saranno privilegiate metodologie didattiche innovative che coinvolgano 
più discipline partendo da problematiche tecnico-scientifiche o economico-aziendali.” 

“Per contestualizzare le esperienze svolte in classe e in laboratorio si prevede la possibilità 
di un’analisi di casi aziendali di particolare interesse.” 

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 19.900,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

"Istituto Comprensivo Statale  F.U. Della Torre di Gradisca D’Isonzo 

TITOLO DEL PROGETTO  FisicaMente  

AREA TEMATICA  Competenze chiave europee – materie scientifiche 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Promuovere l’approccio della didattica laboratoriale nell’affrontare lo studio dei 
fenomeni fisici, secondo quella modalità che può costituire la risposta efficace per 
sollecitare e risvegliare la motivazione degli studenti, per indurre a trasformare 
conoscenze e abilità in competenze spendibili autonomamente nel tempo e in contesti 
differenti, offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare uno stile di 
apprendimento dichiarativo e processuale. 

 Favorire percorsi verticali in continuità, anche tra i diversi ordini di scuola, utilizzando 
prevalentemente la metodologia della peer-teaching dove nel ruolo di inversione 
docente/discente cambia il paradigma relazionale: il docente collabora con l’alunno alla 
costruzione di percorsi di peer; lo investe di quel ruolo di regista(a cui non è abituato nel 
quotidiano percorso scolastico), lo rende consapevole che le sue conoscenze hanno un 
valore che non viene solo comprovato dall’ottenere una valutazione e lo fa intervenire 
nel processo di apprendimento di studenti di età inferiore. 
 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Il progetto propone percorsi di apprendimento curriculare in ambito scientifico con 
metodologia laboratoriale e in modalità di peer-teaching: gli alunni delle classi delle scuole 
secondarie di primo grado (che hanno aderito alla rete) dopo aver “vissuto” la fase di 
costruzione concettuale riproporranno sotto forma di semplici laboratori gli stessi 
contenuti a classi della scuola primaria e con i “grandi” della scuola dell’infanzia del proprio 
Istituto.” 

“Gli stessi laboratori verranno poi presentati in un momento conclusivo del progetto dove 
gli studenti condivideranno e metteranno a confronto le esperienze laboratoriali; i docenti 
potranno riflettere in un incontro di formazione e di autoanalisi sui percorsi didattici 
realizzati e sull’efficacia dell’approccio e della metodologia usata”. 

 

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 12.500,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Statale Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

TITOLO DEL PROGETTO  I cittadini del domani custodi del territorio 

AREA TEMATICA  Competenze chiave europee – materie scientifiche 

 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

  Il progetto si propone di unire diversi istituti in un lavoro di scambio e conoscenza 
reciproca del territorio e delle sue peculiarità, attraverso analisi delle caratteristiche 
morfologiche, naturalistiche e scientifiche e la successiva proposta di tutela 
dell’ambiente oggetto di studio. 

 Il progetto mira alla comprensione consapevole da parte degli studenti della 
responsabilità verso il loro futuro e la tutela dell’ambiente, elementi che sono il 
presupposto per la costruzione del proprio percorso di vita di cittadini del domani. 

 Queste attività si pongono nell’ottica del raggiungimento delle competenze chiave 
di  cittadinanza,  in quanto permettono  agli  alunni  e  studenti  di  porsi  in maniera 
attiva nel percorso di valorizzazione e tutela del territorio e non solo in contesto di 
conoscenza teorica. 
 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Scopo del progetto è di far conoscere ai nuovi “cittadini del domani” la cura e la 
valorizzazione del proprio territorio insieme alla promozione dei suoi aspetti peculiari 
nonché considerare lo spazio “fuori casa” come spazio con estesa possibilità educativa. 

“Le attività didattiche programmate sono funzionali al raggiungimento dei bisogni degli 
studenti, in quanto permetteranno di avvicinare gli alunni al territorio conoscendone gli 
aspetti peculiari attraverso uscite, approfondendo poi gli argomenti in classe o nelle visite 
didattiche previste”. 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 15.625,00  

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore della Bassa Friulana 

TITOLO DEL PROGETTO  Leggere l’orizzonte, scrivere il futuro 

AREA TEMATICA  Competenze chiave europee – materie scientifiche 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Il Progetto “Leggere l’orizzonte, scrivere il futuro” intende ricostituire e 
potenziare, innovando le azioni, dopo il periodo della pandemia, la rete di 
relazioni territoriali con Università, Enti di ricerca, Enti di gestione, 
Associazioni, Imprese che già l’ISIS della BASSA FRIULANA in passato ha 
coltivato, per lo sviluppo e per il potenziamento di progetti didattici e di 
divulgazione scientifica in rete di scuole sul tema delle emergenze ambientali.

 Si intende sostenere con un lavoro di rete la messa a punto di una serie di 
Unità di apprendimento adatte ai diversi livelli di scuola, per di favorire lo 
sviluppo di un curriculum verticale su temi specifici scelti tra i settori di 
punta/di emergenza in campo ambientale. 

 Ove possibile, si intende coniugare l’obiettivo dello sviluppo delle 
competenze scientifiche degli studenti a servizio del tema della complessità 
ambientale nelle tre dimensioni ambiente, economia e società, non solo 
nell’ottica della preservazione e valorizzazione del patrimonio materiale 
regionale, ma anche in ottica orientante verso le nuove professioni tecnico 
scientifiche. 

ESTRATTO DEL PROGETTO  “Il Progetto intende sviluppare in modo co-partecipato con le Scuole aderenti una 
serie percorsi didattici di tipo laboratoriale costruiti sulla base delle esigenze delle 
scuole e dell’età dei ragazzi, sui seguenti temi inerenti le diverse sfide ambientali 
attualmente in essere: cambiamenti climatici, isole di calore, copertura ed uso del 
suolo, biodiversità, alberi e ciclo del carbonio, qualità ed uso dell’acqua, 
monitoraggio delle microplastiche in acque superficiali.” 

“Le indagini sono volte a rilevare le emergenze ambientali a partire dal proprio 
territorio, con l’obiettivo non solo di sensibilizzare studenti, docenti e cittadini ma 
anche di renderli protagonisti propositivi nei confronti delle scelte future 
(cittadinanza attiva).” 

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 23.160,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Enrico Mattei  di Latisana 

TITOLO DEL PROGETTO Il Teatro Itinerante 

AREA TEMATICA  Area della consapevolezza dell’espressione culturale -  potenziamento delle conoscenze 
artistiche e culturali. 

 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Il progetto si propone di realizzare una produzione teatrale per ogni scuola 
appartenente alla Rete e di ospitare, a rotazione, in ognuna delle sedi scolastiche, gli 
spettacoli teatrali realizzati, creando una sorta di cartellone o stagione teatrale 
itinerante (prendendo spunto dalle compagnie di giro della Commedia dell’Arte) e 
favorendo la socializzazione e il confronto tra pari. 

 La frequentazione del Teatro, sia come spettatore, sia come attore e protagonista, 
favorisce e innesca abilità e competenze che favoriscono il potenziamento delle 
capacità cognitive e sensoriali, il senso della responsabilità, le abilità sociali e 
l’autostima, favorendo indirettamente tutte quelle competenze richieste nelle 
discipline scolastiche come la capacità di concentrazione, l’elaborazione concettuale 
e discorsiva, l’impegno e la motivazione, finalizzate a ottenere il miglioramento delle 
performance. 
 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Il progetto si realizza in ogni scuola, singolarmente, o istituendo collaborazioni tra le 
stesse. In questa fase le scuole provvederanno, qualora ce ne sia la necessità, a nominare 
gli esperti esterni (singoli professionisti o Associazioni del Terzo settore che si occupano 
di formazione teatrale) al fine di gestire le fasi di preparazione e realizzazione dello/degli 
spettacoli. 

“Le scuole si impegneranno a promuovere la partecipazione al progetto da parte degli 
studenti con Bisogni educativi speciali (BES), favorendo la loro integrazione nel gruppo dei 
pari.” 

“In questo modo il teatro diventa pluridisciplinare e mette in relazione, in maniera virtuosa, 
diversi saperi e diverse discipline: storia dell’arte, italiano, disegno, attività manuali, 
educazione tecnica, ecc, coinvolgendo tutta la comunità scolastica nel percorso 
progettuale”. 

  

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 12.500,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Statale di Istruzione Superiore Bonaldo Stringher Udine 

TITOLO DEL PROGETTO  Officine della memoria: dall’oggetto alla storia (e alle storie) 

AREA TEMATICA  Area della consapevolezza e dell’espressione culturale – potenziamento delle 
conoscenze artistiche e culturali 

 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 Il progetto è rivolto a studenti appartenenti a scuole di diverso grado di istruzione 
(scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, centri per adulti) 
coinvolte nella rete. 

  Le finalità e gli obiettivi mirano, attraverso la stretta collaborazione tra le scuole della 
rete a sviluppare tramite percorsi creativi sia individuali che collettivi, la conoscenza e 
l’approfondimento della memoria della cultura popolare, del territorio del Friuli Venezia 
Giulia. Potenziare linguaggi artistici, stimolare e aumentare le competenze correlate.  

 Favorire l’integrazione, l’inclusione e l’uguaglianza. Realizzare prodotti destinati alla 
valorizzazione personale sociale e commerciale della memoria e della cultura popolare 
nelle sue molteplici espressioni. 
 
 

ESTRATTO  DEL PROGETTO  “Il progetto “Officine della memoria: dall’oggetto alla storia (e alle storie)” intende 
valorizzare il ricco patrimonio di conoscenze, oggetti e attrezzi racchiuso nei musei 
etnografici del territorio e promuovere lo sviluppo, da parte degli studenti, di interesse 
curiosità nei confronti dei reperti della tradizione popolare friulana e giuliana”. 

“Le attività previste si articolano in momenti di formazione e di ricerca etnografica legata 
al territorio (cultura materiale, fonti orali, documenti storici, siti artistici e naturalistici) e 
visite dei luoghi della memoria collettiva (Museo etnografico del Friuli a Udine, Museo 
della vita contadina “Cjase Cocèl” a Fagagna ecc..)” 

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 12.500,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 

 

 

   



ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAPOFILA DI RETE 

Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” 

TITOLO DEL PROGETTO  Disegnare nuovi futuri professionali 

AREA TEMATICA  Orientamento 

PRINCIPALI FINALITA’ E 
OBIETTIVI 

 In un’ottica di sviluppo positivo, diventa importante promuovere nel corso 
della scuola primaria azioni di intervento professionale al fine di favorire nelle 
bambine e nei bambini, il prima possibile, l’acquisizione di conoscenze, abilità, 
modalità di lettura della realtà di tipo adattivo che consentano loro di 
affrontare con successo le transizioni e i compiti evolutivi che il mondo del 
lavoro comporta, adottando quindi logiche proattive. 

 L’obiettivo caratterizzante la formazione in rete, destinata al personale 
docente, sarà centrato su quattro articolazioni: 

1. Liberare le intelligenze creative; 
2. Finalizzare l’apprendimento a far emergere il potenziale di ogni 

studente; 
3. Potenziare le intelligenze manuali applicative; 
4. Ancorare la formazione al contesto e alla comunità di riferimento. 

 

ESTRATTO DEL PROGETTO  “Il progetto […] prevede il seguente ciclo di attività inerenti al metodo, alla 
disseminazione delle buone pratiche e alla loro possibile replicabilità, per una 
formazione in servizio altamente qualificante, nelle province della regione: 

 

- Formazione destinata ai docenti sul tema del “pensiero anticipante”, la 
struttura formativa utilizzata è di tipo esperienziale, l’Experiential Learning 
Model, assumendo una prospettiva di ricerca e di autoanalisi e mirata ad 
intraprendere un’attività laboratoriale in classe con gli studenti; la proposta 
formativa prevede un approccio operativo proprio per facilitarne la 
trasferibilità in classe. Nel primo anno di attivazione del percorso formativo si 
potrebbero costituire dei sotto gruppi di lavoro formati dalle referenti per 
l’orientamento di ogni scuola, con funzione di coordinamento delle relative 
commissioni presso ogni istituto comprensivo. 
 

- La costruzione di Curricoli verticali d’istituto strutturati secondo l’ottica della 
didattica orientativa presuppone un diverso approccio metodologico 
all’elemento orientante presente in ogni disciplina. Individuare delle Linee 
direttrici per costruire strumenti per la didattica orientativa presuppone una 
riflessione da parte della comunità professionale nonché una rielaborazione 
teorica dell’esperienza formativa attraverso la costituzione di laboratori di 
ricerca-azione in cui strutturare materiali trasferibili e sperimentabili nella 
prassi didattica.” 

 

COSTO COMPLESSIVO   Euro 13.750,00 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

Euro 12.500,00 
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