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1 Denominazione progetto
PREMIO STREGA GIOVANI IV Edizione
Gruppo di lettura e Giuria
2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)


ORIENTAMENTO

X BENESSERE



SOSTEGNO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO



COMPETENZE DI
INDIRIZZO



CERTIFICAZIONI



SERVIZI
INFORMATICI

Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle famiglie, agli studenti, ai docenti
delle scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di II grado.
Orientamento in itinere:
iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli studenti per rafforzare la capacità
di scegliere il percorso futuro (specializzazione).
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Progetto “Ponte”
Stage professionalizzanti
Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire l’alcolismo, le tossicodipendenze,
il bullismo,..
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e consapevole dei giovani nella
scuola, migliorando la qualità del tempo scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento
dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per consolidare e potenziare le abilità degli allievi, migliorare gli strumenti cognitivi
e relazionali e per prevenire l’insuccesso.
Percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i talenti
che a sostenere gli studenti in difficoltà
Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio per favorire il
consolidamento delle scelte specialistiche attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti come ente certificatore in
diversi settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.
Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione dell'istituto in particolare:
- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti i computer delle due
sedi
- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning, gestione accesso internet
dai PC, Autenticazione utenti della rete, cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per
genitori: servizio scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca ecc.) orario
scolastico on-line.
- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di videoconferenze



SCUOLAINRETE

Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti
Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali
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3 Analisi dei bisogni
-

Coinvolgere l’istituto – attraverso la partecipazione di gruppi di studenti – in interventi attivi e da
protagonisti a fasi di iniziative culturali di ambito nazionale;
Sollecitare gli studenti all’acquisizione e fruizione di strumenti di arricchimento culturale di alto
profilo;
Inserire gli studenti in un’attività che preveda il confronto – a distanza – con adulti esperti e
coetanei;
Favorire ed incrementare negli studenti capacità critiche ed autostima;
Fornire un’occasione di conoscenza ed approfondimento del panorama letterario contemporaneo in
Italia.

4 Obiettivi del progetto
1) Scopo del progetto
-

Sollecitare gli studenti all’acquisizione e fruizione di strumenti di arricchimento culturale non solo
scolastici;
Orientare gli studenti in un’attività di conoscenza e valutazione della produzione narrativa nazionale
contemporanea;
Utilizzare le competenze acquisite dagli studenti in ambito tecnologico ad attività attinenti la sfera
culturale.

Modalità di coinvolgimento del C.d.C.
-

In occasione del loro insediamento, i C. d. C. delle IV classi verranno informati dal Coordinatore,
ovvero dal docente di Italiano, a sua volta messo al corrente dal Docente Responsabile del
progetto, su tempi e modalità di svolgimento dell’attività progettuale;

- Le fasi di lavoro saranno definite ed illustrate nel corso di incontri successivi; a conclusione
dell’attività il Coordinatore, ovvero il docente di Italiano, riferirà sull’attività svolta dagli studenti e sulla
loro partecipazione.
2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO:
(selezionare una o più opzioni inerenti al proprio progetto)

X

migliorare gli apprendimenti di base

X

promuovere processi di ricerca-azione



coinvolgere più ambiti disciplinari



favorire l’acquisizione di competenze d’area



lavorare in rete con altre scuole

X

altro (specificare) favorire ed incrementare negli studenti capacità critiche ed autostima

3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista sentito il C.d.C.):
Il progetto tende ad ottenere miglioramenti nel/nelle
(selezionare una o più ozioni e/o specificarne altre)

X Comportamento


Metodo di studio

X

Competenze

X

Capacità di comunicazione

X

Altro (specificare) conoscenza ed approfondimento del panorama letterario contemporaneo in Italia
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5 Responsabile progetto

FELICIOLI, Prof.ssa Daniela

6 Destinatari
Categoria Studenti Docenti
Numero

ATA

Genitori

Altro:

Altro:

Altro:

10
studenti
classi 3^
e 4^

7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)

N° Fase 1
Descrizione
sintetica

Selezione della giuria; presentazione ed avvio dell’attività di lettura
individuale delle opere in concorso (la “dozzina”).

Modalità /
Metodologia

La docente referente procede a selezionare i 10 giurati tra gli studenti
delle classi 3^ e 4^, che hanno manifestato il loro interesse e che sono
stati segnalati dai docenti di Italiano delle rispettive classi.
La docente programma un incontro con i giurati selezionati,
presentando l’iniziativa, fornendo materiale informativo relativo alla
storia del Premio e fissando le scadenze per l’attività futura.

Periodo

Aprile / Maggio 2017

Durata

2 settimane
 Curricolare X EXTRA-Curricolare  Entrambe

N° Fase 2
Descrizione
sintetica

Lettura individuale; incontro di discussione e confronto sulle opere in
concorso.
Votazione per via telematica.
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Ogni giurato procede alla lettura delle opere
precedentemente ricevute in formato elettronico.

in

concorso,

La docente referente programma un incontro con i componenti del
gruppo di lettura, per una discussione ed un confronto critico sulle
opere lette.
La docente convoca gli studenti per effettuare le operazioni di voto nella
sede dell’istituto, per garantirsi dall’insorgere di eventuali problemi
tecnici al momento della votazione.
Ogni componente del gruppo di lettura esprimere il proprio voto
indicando uno solo dei libri in gara, in forma anonima e per via
telematica, accedendo all’area riservata del sito www.premiostrega.it.
La proclamazione del vincitore si svolgerà a Roma alla metà di giugno,
nel corso di un evento che vedrà la partecipazione degli autori
concorrenti e dei giovani giurati (compatibilmente con le risorse
disponibili saranno invitati a partecipare rappresentanti di ciascun
gruppo di lettura).
Periodo

Maggio 2017

Durata

4 settimane

8 Risorse umane
Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

attività

ore previste
Curri
cular
i.

Extr
a
curr

Docenti
FELICIOLI, Daniela

Assistenti Tecnici

Altr
o
spe
cific
are

22
h

Docente referente, coordinamento delle attività
in entrambe le fasi (v.s.)

Non In
Servizio

In
Servizi
o

X
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Assistenti amministrativi

Collaboratori scolastici

Non In
Servizio

In
Servizi
o

Non In
Servizio

In
Servizi
o

Retribuito

Non
Retrib
uito

Collaboratori esterni (che si prevede di utilizzare).

9 Beni e servizi
Indicare le risorse
logistiche (aule,
ambienti..) e
organizzative

Le risorse logistiche (Biblioteca o altra aula di grandi dimensioni)
saranno di volta in volta segnalate e prenotate

Elencare le risorse fisiche
(materiali vari) (In caso di
attività pluriennali
separare gli acquisti per
anno finanziario)

Le risorse fisiche (videoproiettore, LIM, computer e altro) saranno
di volta in volta segnalate e prenotate

Indicare eventuali risorse
finanziarie esterne.
10 Monitoraggio e valutazione


Scheda consuntivo progetto (MSP0108)



Scheda di soddisfazione dell’utenza on line
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11 Abstract

L’istituto partecipa al Premio Strega Giovani, istituito dal 2014, che viene assegnato al
finalista del Premio più votato da una giuria di studenti del triennio delle scuole secondarie
superiori di tutta Italia.

Ancona, 05 / 10 / 2016
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
FELICIOLI, Prof.ssa Daniela

E’ vietata la riproduzione del presente documento senza l’autorizzazione scritta dell’IIS “Volterra-Elia” di Ancona

