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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

EDUCARE ALLE FONTI DOCUMENTALI

POLO CULTURALE “Mattia Preti”
Consiglio regionale della Calabria

email: poloculturale@consrc.it
Tel. 0965.880320/880087/880084/880302

FINALITA’ DEL PROGETTO
L’avvento di internet, l’uso di nuove tecnologie e dei social media, sono espressioni di una società basata
sulla conoscenza e sull’informazione.
Nella ricerca delle fonti attraverso la consultazione del patrimonio documentale e di quelle in formato digitale,
risulta a volte difficile individuare contenuti attendibili e informazioni adeguate. A tal fine è indispensabile
indirizzare i giovani verso un approccio metodologico finalizzato alla ricerca documentale ragionata e all’uso
consapevole delle nuove tecnologie al fine di accrescerne le capacità di ricerca e di autoapprendimento.

OBIETTIVI
Il progetto, rivolto alla comunità studentesca regionale dell’ultimo biennio scolastico, si pone l’obiettivo di
incoraggiare il riconoscimento delle corrette informazioni sia cartacee che digitali, nei differenti canali di
ricerca e nei vari ambiti disciplinari finalizzandolo alla costruzione metodologica di saggi brevi originali.

FASI DEL PROGETTO
FASE 1 - Conoscenza delle fonti documentali e degli strumenti di ricerca. Tipologie delle fonti, strumenti e
metodi di ricerca. Focus sul Catalogo del Polo culturale “Mattia Preti” e sulle banche dati anche consiliari.
FASE 2 - Breve esercitazione. Struttura di un testo e bibliografia, riconoscimento delle fonti e stesura.

STRUTTURA

DURATA

Attività didattica frontale: 3 ore (teoria ed esercitazione pratica). A chiusura
dell’attività laboratoriale segue la visita in aula consiliare con illustrazione del
funzionamento e dell’organizzazione dell’attività legislativa.

TARGET

Studenti delle classi dell’ultimo biennio degli Istituti superiori di II grado della
regione Calabria. Numero partecipanti: massimo 30 studenti per Istituto per
giorno/studio.

CALENDARIO

Gli incontri per le attività didattiche frontali saranno svolti nelle giornate di
Giovedì preventivamente concordate con il Polo culturale nel periodo compreso
tra ottobre – maggio.

SEDE / LOCALI

Consiglio regionale della Calabria (palazzo “T. Campanella”). Polo culturale
“Mattia Preti”.

RISORSE STRUMENTALI

n. 36 postazioni di lettura di cui 6 multimediali.

TEAM PARTECIPANTE

Personale biblioteca del Polo culturale. Eventuali interventi programmati con
esperti del settore.

VALUTAZIONE
dell’APPRENDIMENTO

Laboratorio tematico con breve esercitazione.

