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Comunicazione n. 86
Alle classi quarte e quinte (RE)
Ai coordinatori delle classi quarte e quinte (mail)
Ai docenti (web)
OGGETTO: Osservatorio - Generazione Proteo - Attività 2022
Quest’anno la nostra scuola è stata inserita nelle attività che l’ Osservatorio “Generazione Proteo”,
dell’Università degli Studi Link Campus University realizza producendo un Rapporto di ricerca
annuale sull’universo giovanile italiano e che viene presentato in occasione di #ProteoBrains, la
“due-giorni” che si tiene presso l’ Ateneo (generalmente nel mese di maggio) e cui partecipano ogni
anno studenti provenienti da Istituti scolastici di tutta Italia.
L’elaborazione del questionario alla base della ricerca è preceduta dalla realizzazione nelle scuole
di alcuni focus group, durante i quali gli studenti (normalmente frequentanti il 4° e il 5° anno) sono
chiamati a “dire la loro” su alcune tematiche tradizionalmente al centro dell’interesse
dell’Osservatorio (stili di vita, scuola, lavoro, tecnologie, relazioni, consumi culturali, ecc.). Quanto
emerso dai focus group rappresenta il punto di partenza per l’elaborazione del questionario di
ricerca, che viene successivamente somministrato nelle scuole nei mesi di febbraio/marzo e i cui
risultati consentono di delineare l’identikit della “Generazione Proteo”.
Il focus group della nostra scuola si terrà il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 11,00 alle ore
11,45 nel Cineforum e vi parteciperanno due alunni per classe, delle quarte e delle quinte,
selezionati dai coordinatori di classe. La scelta dovrà avvenire tra quegli alunni attenti alle
tematiche in questione e che sappiano inoltre partecipare in modo propositivo e attivo a un tavolo
di lavoro.
I nominativi degli alunni devono essere consegnati ai prof. Del Grande, Incandela o Rossi entro
venerdì 26 novembre 2021.
L’accesso al Cineforum avverrà solo con la presentazione di green pass, secondo la normativa anti
Covid.

La FS dell’ Orientamento in uscita
Silvia Del Grande

Il Dirigente scolastico
Eleonora Lofrese

