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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO/INIZIATIVA A.S.2017-2018

Sezione 1 – Descrittiva

Denominazione Progetto
FOCUS SCUOLA 2017-2018

Responsabile Progetto
Prof.ssa Cruscomagno Mirella
1.3 Motivazione dell’idea progettuale (Descrizione dei bisogni e/o problemi ai quali il progetto
intende rispondere e del modo in cui sono stati rilevati )
L’Osservatorio permanente Giovani Editori vuole sensibilizzare i giovani studenti alla lettura e
all’approfondimento di articoli scientifici.
E’ già il quinto anno che la nostra scuola partecipa all’iniziativa divulgando la rivista FOCUS
(inviataci gratuitamente) nelle classi dove ne stimola la lettura,per incrementare la curiosità verso
tutto ciò che riguarda lo sviluppo tecnologico e scientifico.
Già l’approccio nelle precedenti edizioni ha dato risultati apprezzabili;infatti molti alunni sono
diventati lettori autonomi della rivista anche fuori dall’ambito scolastico e si sono appassionati ai
servizi trasmessi da FOCUS sul canale 56.

1.4 Obiettivi
Obiettivi e modalità di realizzazione
Avvicinare gli alunni ad una lettura più critica ed attenta di articoli scientifici;
Arricchire il lessico scientifico anche con l’ausilio di ricerche e di approfondimenti;
Favorire il lavoro di gruppo e l’esame critico di eventi e fenomeni studiati;
Incrementare la capacità di rielaborazione e la creatività nel costruire articoli o altri tipi di reportage;
Stimolare il senso di competizione nei concorsi che coinvolgono tutte le scuole.
La modalità di svolgimento prevede lavori di gruppo interattivi con indagini,interviste,ricerche,discussioni e
scambi di conoscenze. Il lavoro sarà svolto in orario extracurricolare ,in aula e in laboratorio di Informatica.

Obiettivi di apprendimento (competenze, conoscenze, abilità, atteggiamenti osservabili)
Oltre a potenziare la lettura e l’analisi del testo,il progetto vuole arricchire il lessico scientifico con
vocaboli nuovi,sviluppare le capacità di analisi e di sintesi di un testo,sviluppare la creatività e la
curiosità verso gli eventi scientifici in genere.
Integrazioni con le finalità e gli obiettivi del curricolo
Maggiore approfondimento di temi scientifici; potenziamento delle competenze linguistiche;lotta alla
dispersione scolastica;potenziamento delle attività collaborative tra alunni di classi diverse;sviluppo della
responsabilità nello svolgimento di incarichi assegnati e nel rispetto dei tempi di consegna.
Risultati attesi

Elaborazione di un MINI-FOCUS contenente articoli o lavori multimediali che elaborino un tema
scelto e di maggiore interesse.
Destinatari:
Gli alunni delle classi seconde dalle quali sarà estratto un gruppo di lavoro che parteciperà al concorso e che
rielaborerà il materiale selezionato.

Metodologie:
Lavori di gruppo,ricerche individuali,interviste,sondaggi.

Rapporti con:(Enti Esterni, altro)
Osservatorio permanente Giovani Editori

1.4 Durata e pianificazione data e ora
(in linea di massima le ore ed i giorni della settimana)
Il progetto inizierà nel mese di Gennaio con la lettura dei FOCUS inviati al nostro Istituto,e proseguirà più
intensamente in orario extracurriculare nel mese di Aprile e Maggio per preparare uno o più lavori da inviare
alla redazione di FOCUS entro il mese di Maggio al fine di partecipare al concorso(ore previste 20).

1.5 Monitoraggio
Monitoraggio in itinere e finale dell’andamento del progetto

1.6 Strumenti di verifica , valutazione del progetto (Test, certificazione, …) e valutazione degli studenti
(profitto, motivazione, atteggiamenti)

Aule ,LIM,laboratorio di informatica
Prodotto finale elaborato dagli alunni coinvolti e selezionato per il concorso FOCUS.
Il progetto valuterà gli alunni partecipanti per il loro impegno,assiduità,produttività,puntualità,responsabilità.
E’ previsto un attestato di partecipazione al progetto.

1.7 Enti per la Verifica
Osservatorio Permanente Giovani Editori

La Responsabile del progetto
prof.ssa Mirella Cruscomagno

