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COMUNICATO STAMPA

tutti a iscol@: al via i progetti finanziati con 90.090€ dalla Regione Sardegna.
Avranno inizio a partire dalla prossima settimana di Gennaio, i progetti finanziati dalla Regione
Sardegna all’Istituto Comprensivo n.1 di Ozieri. Si tratta di cinque progetti di miglioramento delle
competenze di base degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Per i progetti
delle Linee A1 e A2, rivolti agli alunni della scuola secondaria dei plessi di Punta Idda, G. Deledda
e Tula che presentano lacune in Italiano e Matematica, sono stati già stati assegnati gli incarichi
agli insegnanti che svolgeranno le attività di recupero e potenziamento delle competenze di base.
Le lezioni si svolgeranno al mattino con modalità diversificate e secondo il calendario già
predisposto: gli alunni verranno seguiti dall’insegnante incaricato del recupero, a seconda delle
necessità, in classe insieme all’insegnante titolare, oppure in attività laboratoriali per piccoli gruppi
o individualmente. Le attività didattiche saranno caratterizzate da metodi innovativi che prevedono
la sperimentazione di nuove strategie di apprendimento ed insegnamento, in modo da favorire il
successo scolastico degli alunni. Per ciascuno dei due progetti è previsto un intervento complessivo
di 360 ore che, a partire dalla prossima settimana, continuerà sino alla conclusione delle lezioni.
Per gli alunni della scuola primaria, invece, sono stati finanziati due laboratori didattici in orario
extracurricolare pomeridiano. L’intento è quello di migliorare la qualità dell’offerta formativa
attraverso modalità educative di tipo laboratoriale. I laboratori sono rivolti a due gruppi, ciascuno di
circa 30 alunni, delle classi a tempo normale del plesso di S. Gavino ad Ozieri. I laboratori avranno
una durata di 60 ore e si concluderanno alla fine dell’anno scolastico. La scuola potrà scegliere, a
breve, quelli più adatti alle caratteristiche ed inclinazioni degli alunni, da un vasto catalogo che
verrà presentato il 20 gennaio alle scuole che hanno ottenuto il finanziamento, dal CRS4 (Centro di
Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna) che ne cura l’attuazione. Gli otto ambiti tematici
dei laboratori della Linea B1 comprendono l’area linguistica, l’educazione artistica, civica,
ambientale, della salute e della sicurezza, l’identità territoriale e la promozione turistica. Il
laboratorio didattico della Linea B2, invece, ha un taglio più tecnologico con aree tematiche che
comprendono la robotica educativa, il pilotaggio remoto di droni, il disegno e la costruzione di
circuiti elettronici, la fabbricazione digitale con stampanti tridimensionali, la città digitale, la
multimedialità in relazione alla cultura, al gioco, al cibo, al pensiero computazionale.
I due laboratori verranno gestiti da docenti esperti esterni che saranno affiancanti da un insegnante
titolare della scuola con il compito di tutor d’aula.
Infine, con il finanziamento della Linea C, l’Istituto si prefigge di attuare interventi di sostegno
psicologico e pedagogico rivolto principalmente agli alunni della scuola primaria e secondaria in
situazione di svantaggio e con difficoltà di inclusione che determinano effetti negativi sulle
capacità di apprendimento.

Per la realizzazione delle azioni previste dal progetto l’Istituto si avvarrà della collaborazione di
due coppie di figure professionali costituite da uno psicologo e un pedagogista che opereranno
distintamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria.
Le attività dei professionisti saranno diversificate su più tipologie di intervento: attività di
counselling psicologico, educativo e familiare, interventi di integrazione scolastica e sociale, azioni
di potenziamento della motivazione allo studio e all’autostima, azioni di teacher training di
supporto agli insegnanti con modalità che prevedono l’interazione in classe durante le lezioni,
lavori di gruppo, incontri con singoli studenti, con i docenti, con le famiglie, sportello di ascolto e
consulenza.
Tutte le attività, per complessive 360 ore di intervento, sono finalizzate a favorire la piena
inclusione degli alunni nell’ambiente scolastico e prevedono la condivisione delle azioni tra i
professionisti ed il personale della scuola. Si prevede che, concluse a fine Gennaio le procedure di
individuazione dei professionisti selezionati con avviso di evidenza pubblica, il progetto possa
partire già nel mese di Febbraio per concludersi a fine anno scolastico.
Per la realizzazione dei cinque progetti, inoltre, sono stati assunti due assistenti amministrativi ed
un collaboratore scolastico per complessive 600 ore di servizio.
L’Istituto ha intenzione di promuovere nei prossimi giorni incontri informativi con le famiglie e le
istituzioni locali per spiegare le modalità di attuazione dei progetti; nel sito istituzionale della
scuola, inoltre, all’indirizzo www.ic1ozieri.gov.it verranno periodicamente fornite informazioni
relative al loro andamento.
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