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La Fondazione Crup riconferma il suo impegno forte e preciso per le scuole
31 progetti scolastici si realizzano con il bando ‘Arricchimento offerta formativa’

Udine, 4 settembre 2014 – Con rinnovata attenzione verso i giovani e verso le loro necessità
formative, la Fondazione Crup ha attivato, per il secondo anno consecutivo, il bando rivolto alle
scuole per sostenere, in modo continuativo, le iniziative volte ad innalzare il livello di conoscenza e
competenza degli studenti.
Un plafond di 500 mila euro è stato infatti destinato dall’Ente per cofinanziare, in forma
determinante, 31 progetti scolastici miranti a migliorare la qualità dei singoli piani dell’offerta
formativa, che verranno sviluppati nell’anno scolastico 2014-2015 (e si concluderanno entro il 31
agosto).
Il testo del bando è stato affinato dalla Fondazione Crup in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale, il quale ha indirizzato questa seconda edizione all’ampliamento della conoscenza della
storia, delle scienze, delle lingue e dei linguaggi propri dell’espressione umana in campo
umanistico, artistico e tecnico/scientifico, promuovendo il successo formativo di ciascun allievo e
contribuendo a sviluppare la progettualità delle scuole nella dimensione laboratoriale.
Pubblicato lo scorso aprile e chiusosi il 1 luglio 2014, il bando ‘Arricchimento offerta formativa’ era
rivolto a tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie con sede
nelle province di Udine e Pordenone, che sono 41. Considerevole l’adesione delle scuole: ha
risposto oltre l’80% delle istituti destinatari del bando, per un totale di 33 progetti pervenuti.
Una Commissione appositamente istituita - presieduta, su delega del Presidente Lionello
D’Agostini, da Oldino Cernoia, Vice Presidente della Fondazione Crup e costituita dal Direttore
Luciano Nonis, dalla Professoressa Liviana Covre e, quale delegato dell’allora Direttore dell’Ufficio

Scolastico Regionale Dott.ssa Beltrame, dal Professor Arturo Campanella - ha valutato tutte le
domande di finanziamento e riconosciuto i requisiti a 31 progetti che prevedono lo sviluppo di un
prodotto o di una documentazione che concretizza l’attività didattica svolta. Alcune proposte
prevedono anche la realizzazione di stage, esperienze di scambio nel periodo extrascolastico
(estivo) a completamento dei corsi avviati durante l’anno scolastico.
“La risposta da parte delle scuole coinvolte a questa seconda edizione del bando è stata davvero
convincente, sia per l’elevato numero degli istituti che hanno presentato domanda, sia per l’alta
qualità e per la concretezza delle proposte pervenute - commenta il Presidente Lionello D’Agostini
- Quest’anno, inoltre, alle scuole è stato richiesto un impegno maggiore per strutturare progetti che
coniughino l’aspetto teorico con quello pratico e che comprendano la realizzazione di un prodotto
finito, in grado di riassumere concretamente il lavoro svolto da studenti ed insegnanti.”
“Siamo soddisfatti - conclude il Presidente - di poter contribuire alla realizzazione di progettualità
importanti quali percorsi disciplinari artistici, potenziamenti linguistici, attività integrative di cultura
generale, corsi di approfondimenti informatici, prodotti multimediali e digitali, tutti volti a favorire
lo sviluppo di competenze personali utili ai nostri giovani, alla luce dei grandi cambiamenti sociali,
globali e tecnologici di oggi.”
Il commento del dott. Campanella: “Grazie alla sensibilità e all’impegno della Fondazione Crup,
intervenuta nuovamente a sostegno dell’offerta formativa delle Istituzioni scolastiche delle province
di Udine e Pordenone, 31 scuole possono continuare a strutturare e ‘cantierare' progetti volti a
potenziare il bagaglio di competenze delle allieve e degli allievi coinvolti. Si tratta di iniziative che
altrimenti non sarebbero potute diventare realtà.“

31 PROGETTI SELEZIONATI e SCUOLE COINVOLTE
Relativamente al BANDO “Arricchimento offerta formativa”, a. s. 2014-15
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Le Filandiere" - San Vito al Tagliamento (PN)
Il progetto "Plurilinguismo, cultura e cittadinanza”, che mira a favorire la formazione umana,
sociale e culturale degli allievi attraverso lo studio e il confronto con realtà diverse, comprende
corsi di potenziamento delle lingue europee e scambi in Europa, nonché corsi propedeutici alla
lingua araba.
Prodotto finale: conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Istituto d'Istruzione Superiore Il Tagliamento con sezioni associate I.T.Ag. I.T.I.S. I.P.S.C.T. Spilimbergo (PN)
"Confronti" è un progetto di attività teatrale finalizzato a sviluppare un più alto livello di capacità
à
di collaborazione e comunicazione tra gli studenti del triennio. I ragazzi del biennio, invece,
faranno un'esperienza di autogestione di due giorni in località Cimolais, dove svolgeranno diverse
attività educative.
Prodotto finale: per il triennio la produzione di un breve filmato e di una galleria di immagini sullo
spettacolo teatrale; per il biennio la realizzazione di una sintesi dell'attività svolta.

Liceo Scientifico Statale M. Grigoletti - Pordenone (PN)
L’iniziativa denominata "Il linguaggio della partecipazione civile e sociale” mira a potenziare le
competenze di decodificazione e trascrizione della realtà
à (sociale, culturale, politica) tra gli
studenti, chiamati a partecipare ad eventi culturali del territorio in qualità di inviati, per dare
l'informazione in tempo reale attraverso blog e carta.
Prodotto finale: realizzazione di un dossier e di materiali audio-video e multimedia.

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. Marchetti - Gemona del Friuli (UD)
In collaborazione con il Liceo ‘Magrini’, l'Istituto attiva il progetto 'Una scuola per l’Europa’, che
offre due percorsi: uno di potenziamento dello studio delle lingue straniere, con opportunità di
scambi in Belgio, Francia, Germania o Russia; l’altro di approfondimento dell'indagine
dell'ambiente locale.
Prodotto finale: per le lingue - conseguimento di certificazioni; per l’ambiente - realizzazione un
dossier che potrebbe divenire il presupposto per una valorizzazione e fruizione turistica dell’area.

Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico - Udine (UD)
Allo scopo di favorire la crescita personale, rafforzare la capacità di lavorare in gruppo e di
permettere l'apprendimento di linguaggi espressivi diversi, il progetto "Multiculturalità creativa”
offre agli studenti diverse attività artistiche pratiche (gruppo circo, gruppo coro, gruppo teatro,
orchestra jazz, gruppo cinema). A completare l’offerta, due progetti di approfondimento culturale,

di cui uno terminerà con un viaggio d’istruzione in Grecia.

Educandato Statale Collegio Uccellis - Udine (UD)
L'Istituto intende attivare laboratori e corsi pratico-tecnici nelle aree video ripresa e regia,
illuminotecnica, scenografia, ideazione e realizzazione sartoriale, tecniche teatrali, allo scopo di
favorire fra gli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di competenze integrative.
Prodotto finale: realizzazione di un filmato.

Istituto d'Istruzione Statale Superiore "Giuseppe Marchesini" - Sacile (PN)
Il progetto "Educazione alla legalita' e alla sostenibilita' ambientale (e.l.s.a.) ” prevede
l’organizzazione di un "percorso natura" di tre giornate presso il Parco San Floriano, di un "percorso
green economy" che consiste nella partecipazione a cinque å e di un corso di cinema e diritto, per
discutere i temi del costituzionalismo contemporaneo e dell’ambiente.
Prodotto finale: realizzazione di prodotti multimediali.

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali Federico Flora - Pordenone
(PN)
Il progetto "La LIS a scuola: turismo accessibile ed integrazione” mira a risvegliare l'attenzione e la
sensibilità
à al problema dell'integrazione delle persone con minoranza uditiva, attraverso
l’attivazione di un corso, di due uscite per sperimentare realtà educative per sordi e la propria
capacità di interagire con essi, e la partecipazione ad un convegno.
Prodotto finale: realizzazione degli atti del convegno.

I.S.I.S. "G.A. Pujati" - Sacile (PN)
Con il progetto "Vivi l’Europa", l’Istituto promuove la conoscenza della storia e delle istituzioni
europee e mira al potenziamento di alcune lingue comunitarie, che sono strumento di conoscenza
e comunicazione. Incontri, corsi di lingue, uscite di uno o due giorni a Klagenfurt per gli studenti di
tedesco sono le attività proposte.
Prodotto finale: conseguimento delle certificazioni.

Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio con sedi associate ISIS "Ingeborg Bachmann" - IC "Giovanni
XXIII" - Tarvisio (UD)
L'Istituto ripropone il progetto "A spasso per il mondo: un disco con il Bachmann choir" che si
prefigge di creare dei momenti di socializzazione attraverso il linguaggio della musica. Lo studio
dei brani verrà accompagnato dalla realizzazione di coreografie e spazializzazioni in vista dei
concerti e della partecipazione al "Festival di Primavera” a Montecatini Terme.
Prodotto finale: produzione di un CD e organizzazione di un concerto.

Istituto Statale d'Istruzione Superiore Vincenzo Manzini - San Daniele del Friuli (UD)
L'Istituto intende ampliare la composizione dei saperi di ciascun studente e a personalizzarne il
percorso formativo attraverso quattro progetti: Parole, che comprende corsi linguistici e scambi
culturali con Francia, Austria e Germania; Stelle, per avvicinare gli studenti all'astronomia; Teatro,
che comprende uno spettacolo conclusivo; Suoni, finalizzato alla prosecuzione dell'orchestra
ritmica senza strumenti.

Istituto Tecnico Commerciale C. Deganutti - Udine (UD)
Il progetto "Openlab" propone corsi di approfondimento informatico ad integrazione dei curricula
di Amministrazione, finanza e marketing, Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi
informativi aziendali.
Prodotto finito: conseguimento delle relative certificazioni.

Provincia Italiana Sacro Cuore dei Padri Stimmatini Scuole Paritarie "G. Bertoni" - Udine (UD)
Il progetto "L'educazione. Un dibattito dal passato per il futuro" è incentrato sullo studio dei testi
degli autori classici greci al fine di stimolare una riflessione critica sul passato come fondamento
del nostro presente.
Prodotto finale: elaborazione di un prodotto multimediale.

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "E. Mattei" - Latisana (UD)
Il progetto "Laboratorio per il libro digitale interattivo integrato" si struttura in tre fasi: nella
prima vengono acquisiti gli strumenti informatici necessari allo sviluppo di un libro digitale
multimediale; la seconda prevede una sperimentazione attraverso attività di laboratorio didattico;
l’ultima coincide con il prodotto finale: la realizzazione dell'e-book e la sua pubblicazione sul sito
dell'Istituto.

Istituto Tecnico Commerciale di Stato A. Zanon - Udine (UD)
Il progetto "In corsa per... il futuro" coinvolge i ragazzi delle classi quarte che desiderano
raggiungere specifiche competenze di tipo linguistico applicate al settore marketing e
competenze nell’’ambito economico-aziendale. Il percorso formativo prevede un periodo in aula
ed un periodo di formazione aziendale all’estero.
Prodotto finale: conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Liceo Scientifico Statale Giovanni Marinelli - Udine (UD)
Attraverso l’attivazione di diversi precorsi didattici extracurricolari, il Liceo vuole realizzare
l'integrazione tra la ricerca e il metodo scientifico e i valori formativi delle discipline linguistiche e
umanistiche, in modo da corrispondere all'esigenza di unitarietà
à dell'apprendimento e del sapere.
Prodotto finale: Bilancio Sociale e Certificazione ISO 9001.

Liceo Statale G. Leopardi-E. Majorana Classico-Scientifico-Sociopsicopedagogico - Pordenone (PN)
Il progetto "La scuola per una cittadinanza attiva e consapevole: internazionalizzazione e
valorizzazione delle lingue comunitarie" si basa sul potenziamento della lingua inglese e sulla
realizzazione di laboratori di lingua comunitaria (francese, tedesco e spagnolo).
Prodotto finale: raggiungimento delle certificazioni internazionali.

I.S.I.S. "J. Linussio" associati IPSSCTAR "J. Linussio" e ITC " M. Gortani" - Tolmezzo (UD)
Il progetto, che concerne l'attivazione di nuove strategie didattiche per favorire l’inserimento degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali/Disturbi Specifici dell'Apprendimento (BES/DSA), prevede una
serie di attività quali alfabetizzazione sull'utilizzo dei softwares di scrittura e di lettura e sull'utilizzo
dello scanner.
Prodotto finale: realizzazione di un DVD.

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Giacomo Ceconi - Udine (UD)
L'Istituto intende attivare corsi preparatori all'esame di certificazione PET in inglese (Si tratta di
una qualifica di livello intermedio attestante il raggiungimento delle abilità linguistiche
riconosciuta a livello mondiale).

Prodotto finale: prova di valutazione.

Istituto Statale d'Istruzione Pio Paschini - Tolmezzo (UD)
Il progetto Phiquadro è volto ad attivare processi di miglioramento nell'apprendimento della
matematica, stimolando gli alunni attraverso attività diverse: giochi, gare, simulazioni e costruzioni
di
strumenti
matematici,
tramite
incontri
on-line
con
altri
istituti.
Prodotto finale: compilazione di test e gare.

Volta Società Cooperativa Sociale - Udine (UD)
Con l’obiettivo di stimolare gli studenti all'approccio critico ai temi scientifici e culturali, il progetto
mira a ideare e realizzare un nuovo kit per “Play Decide”, il gioco di ruolo da tavolo certificato dalla
Comunità Europea, scaricabile da internet. Una volta costruito, il kit sarà tradotto in inglese e
presentato ai responsabili esteri del sito per la sua pubblicazione.

Istituto Salesiano Bearzi - Udine (UD)
Il "Bearzi future lab” è un percorso interdisciplinare che amplia il bagaglio di competenze degli
alunni con attività extracurricolari in robotica, inglese, matematica, meccanica e storia attraverso
l’attivazione di corsi ad attività laboratoriali.
Prodotto finale: realizzazione di un catalogo, di un video e di una campagna social-network.

Istituto d'Istruzione Superiore Fermo Solari - Tolmezzo (UD)
Il progetto direttamente studenti e famiglie ed è incentrato sullo studio di alcuni prodotti
caratteristici della Carnia. Una volta individuati i prodotti agroalimentari da analizzare, gli studenti
creeranno delle ricette assieme alle loro famiglie, e il prodotto finito verrà poi analizzato anche da
un punto di vista nutrizionale.
Prodotto finale: realizzazione di un libro nel quale verrà riportato il lavoro svolto.

Istituto Tecnico Industriale Arturo Malignani - Udine (UD)
Il progetto ROB.Lab permette agli alunni di studiare intensivamente la robotica in laboratorio, la cui

conoscenza è sempre più richiesta dalle aziende specializzate in meccatronica. Sarà poi realizzata
un'applicazione Android per l'interazione attore/pubblico e per l'automazione di piattaforme
sceniche
come
da
convenzione
con
il
Teatro
Giovanni
da
Udine.
Prodotto finale: programmazione di sistemi, realizzazione di applicazione.

Istituto Tecnico per Geometri G.G. Marinoni - Udine (UD)
Il progetto "La classe attiva" prevede delle attività
à teatrali e delle attività laboratoriali per
sviluppare capacità di analisi e confronto dati per condurre l'analisi geografica del territorio. E’
previsto inoltre un soggiorno-studio in una località della regione.
Prodotto finale: realizzazione di video e raggiungimento della certificazione GIS.

Istituto Tecnico Industriale Statale J. F. Kennedy - Pordenone (PN)
Il progetto "Skole'- il tempo dei laboratori per costruire competenze” si articola in una serie di
stage ASL (alternanza scuola lavoro) e progetti formativi anche all’estero per consolidare
l'apprendimento della lingua straniera e per sviluppare metodologie finalizzate a migliorare
l’apprendimento con approccio laboratoriale.

Istituto Statale d'Istruzione Superiore A. Malignani - Cervignano del Friuli (UD)
“Labsat, laboratorio permanente scuola azienda territorio" è l’iniziativa che si concretizza in
un'esperienza di stage lavorativo mirata a sviluppare negli studenti competenze tecnicoprofessionali e abilità imprenditoriali.
Prodotto finale: realizzazione di una pubblicazione.

I.S.I.S Caterina Percoto Liceo delle Scienze Umane Sociali- Liceo Pedagogico Sociale - Liceo
Linguistico - Liceo Musicale - Udine (UD)
Il corso "Stage orchestra junior" si propone di formare gli studenti del liceo musicale all'esecuzione
strumentale, con l’obiettivo di creare un'orchestra stabile interna al liceo che produca un proprio
repertorio di media difficoltà che sarà oggetto e finalità del corso stesso.
Prodotto finale: organizzazione di alcuni concerti e registrazione di un DVD audio e video.

Istituto Professionale di Stato Bonaldo Stringher Servizi Commerciali Turistici Alberghieri e della
Ristorazione - Udine (UD)
Con il progetto "Il Secolo breve in Friuli", l'Istituto intende coinvolgere gli allievi in ricerche di
gruppo per approfondire il periodo storico compreso tra la rivoluzione russa e la caduta del muro
di Berlino, con particolare attenzione alla realtà della nostra Regione.
Prodotto finale: elaborazione di relazioni e presentazioni powerpoint per conferenze - che
coinvolgeranno numerosi enti di rilievo regionali, nazionali ed esteri - redatti anche in lingua
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini - Pordenone (PN)
Il progetto "Spazio Scienza 4D" vuole fornire un bagaglio di competenze trasversali spendibili nei
percorsi post-diploma. Gli studenti verranno preparati ad assumere il ruolo di tutor nei confronti di
allievi della scuola media in attività laboratoriali di educazione alla salute e all'ambiente.
Prodotto finito: tirocinio estivo.

Istituto d'Istruzione Superiore 'Paolino d'Aquileia' - Cividale del Friuli (UD)
L’istituto, in rete con il Convitto Paolo Diacono di Cividale, propone il progetto "Dire, fare,
imparare”, che privilegia tre settori di intervento: acquisizione di competenze linguistiche mediante
corsi di lingua, soggiorni-studio all'estero e/o esperienze di stage; valorizzazione della persona
attraverso attività teatrali, culturali ed artistiche; arricchimento curricolare con attività di
recupero e con l'organizzazione di percorsi di studio.
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