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PROGETTO

SCUOLA CAPOFILA

NOME RETE

Lavoratorio
linguisticoEspressivo in lingua slovena

Ist.Comp. con lingua di
insegnamento slovena di
Doberdò del Lago (GO)

Rete-Scuole IT-SLO

Delibera Prov. OK
Accordo di rete ok

Min. Slovena

PARTNER

COMPITI

1)Ist. Comp. “L.Da Vinci” di
Ronchi dei Legionari (GO)
2)ScSecondaria di 1 grado
“Ascoli-Locchi” di Gorizia

Didattica
Didattica

SINTESI PROGETTO

DIDATTICA






INSEGNAM.
DOCENTE
INTERNO

La realizzazione del percorso didattico-educativo con l’ausilio di esperti
esterni qualificati prevede l’attuazione di laboratori musicali, laboratori di
danza, laboratori di ricerca etnografica, ballo folkloristico, laboratori di
animazioni della lettura, attività teatrali, corsi di ricamo, minicorsi di cucina
esclusivamente in lingua slovena. Alcune attività avranno cadenza
settimanale, altre cadenza mensile, altre ancora saranno organizzate
periodicamente durante il biennio 2009/2011. Durante l’anno scolastico in
corso ed alla fine dello stesso sono previste esibizioni pubbliche nonché
mostre dei manufatti realizzati dagli stessi alunni e destinate in primo luogo
ai genitori, presso i quali i progetti hanno riscosso già notevole interesse ed
apprezzamento.
Attraverso l’attuazione di questo tipo di proposta didattico-educativa si mira
al rafforzamento delle competenze linguistico-espressive nella lingua
minoritaria, al potenziamento delle capacità comunicative degli alunni
nonché alla promozione della conoscenza della lingua slovena.
Nel progetto sono previsti corsi di formazione in lingua slovena per
permettere al personale insegnante coinvolto privo di competenze specifiche
della lingua minoritaria di ulteriori approfondimenti e perfezionamenti per
acquisire la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni delle
comunità linguistiche-minoritarie.

DISCIPLINE COINVOLTE
Si
Collaboreranno
esterno

con

l’esperto

LINGUA SLOVENA STORIA
GEOGRAFIA E MUSICA

PRIORITA’

ESPERTO
ESTERNO

si

INSEG.
VEIC.

Con metodologia veicolare per 1
ora settimanale

INSEG.
Curric.

si

INSEG.
estracurric
FORMAZ.

22

docente ore200
tot.
Euro 7.600,00
Percorsi in sloveno per acquisire
conoscenze
approfondite
in
storia, cultura e tradizioni
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sono previste attività di ricerca etnografica, musicale, teatrale,
linguistico-espressiva attraverso testi in lingua slovena che
coinvolgeranno gli alunni di tutte le classi
Si progetta la realizzazione di manufatti di ricamo, di dolci, di spettacoli
di danza e musica; si prevede l’utilizzo di tecnologie specifiche (CDROM, DVD, CD musicali, video e/o fotocamere) I risultati dei diversi
laboratori proposti verranno documentati attraverso mostre, spettacoli
nonché manifestazioni pubbliche.
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MATER.
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Alunni coinvolti 288
TizSen/Elia

no

CD ROM VIDEO E FOTOCAMERA

l’associazione dei genitori laboratorio musicale in lingua
slovena, con le associazioni locali e con l’amministrazione comunale

