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Scheda Progetto 

LA BACHECA CULTURALE

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto LA BACHECA CULTURALE

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

   X PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof.ssa Mascia Dorotea

1.4 Classi interessate Tutte le classi dell'istituto

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Docenti dei consigli di classe coinvolti nell'insegnamento trasversale dell'educazione  
civica

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne Esperto/a esterno/a

1.7 Periodo di effettuazione Novembre 2021- maggio 2022
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

 Attivare politiche di diffusione del libro e iniziative di promozione alla 
lettura.

 Incentivare i ragazzi all'utilizzo di internet e social network per scopi 
educativi e formativi.

 Creare una rete culturale che sia riferimento costante per gli alunni e spunto 
per gli insegnanti.

 Far fronte alla cosiddetta povertà culturale, letteraria ed educativa.
 Adottare specifici interventi per la riduzione della dispersione scolastica. 
 Rilanciare l'istituto offrendo accanto alla consueta offerta formativa un piano

culturale e letterario che si aggiunga e affianchi la didattica.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Sviluppare negli alunni una più attiva coscienza culturale e letteraria

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Il progetto prevede la presenza di una semplice bacheca all'ingresso dell'istituto  
Einaudi e una nella sede dell'istituto agrario in cui esporre, a cadenza quindicinale:

 proposte di letture (a tema, nuove uscite, vincitori di premi particolari)

 iniziative letterarie e culturali: 
               a) prese dal web;
               b) proposte nel territorio da biblioteche, associazioni e fondazioni;

 c) promosse dalla scuola stessa nella figura del tutor esterno o su iniziativa 
dei docenti (es. laboratori di scrittura creativa, maratone di lettura, 
formazione di gruppi di lettura, laboratorio di lettura creativa, passeggiate 
letterarie a tema ma anche open day alternativi e orientamento 
all'università)

 
 Concorsi:

              a) esterni
              b) promossi dal  MIUR

c) interni alla scuola perché ideati dal tutor o perché proposti dai docenti 
(es. concorsi di narrativa e/o poesia).

Ogni iniziativa selezionata o ideata terrà conto dei percorsi di studi dei vari indirizzi 
presenti nell'istituto. Inoltre si  prenderanno in considerazione le varie giornate 
internazionali distribuite lungo il corso dell'intero anno scolastico, proponendo libri a
tema, letture e iniziative all'interno o meno dell'istituto volte a sensibilizzare gli 
studenti verso una determinata tematica.

Nelle settimane precedenti  l'inaugurazione della bacheca, il tutor esterno entrerà 
nelle classi per presentare e far conoscere il progetto. La sua presenza inoltre darà la 
possibilità a studenti e insegnati di dare un feedback sul progetto, esprimere i proprie
interessi, proporre argomenti, progetti, concorsi.

3.2  Metodi e strumenti Libri e Internet

3.4  Spazi da utilizzare

INGRESSO – Si richiede la possibilità di installare all'ingresso delle due sedi una 
bacheca in cui verranno esposti, a cadenza quindicinale, i vari contenuti culturali e 
letterari.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
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(docenti ed esperti)

4.2 Tempi e modalità verifica
A fine anno il tutor esterno avrà il compito di redigere una relazione sugli obiettivi 
prefissati e raggiunti

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

  X il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:
 

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (acquisto libri) € 200,00

 Consulenze e prestazioni esterne (esperto/a esterno/a: complessive 42 ore X 35 € lordi ) € 1470,00

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 1670,00

SENORBI’, lì 03/11/2021

                                   La Docente responsabile del progetto

                               Prof.ssa Dorotea Mascia

3


