Allegato 4 - Laboratorio di ricerca sociale
Denominazione/titolo

Sono sardo? Autonomia regionale e identità

Istituti interessati

Licei, Istituti Tecnici e Professionali

Classi

IV e V anno

Docenti

Marina Mura

Durata

12 ore

Sedi
Periodo di svolgimento
Prerequisiti

Contenuti

Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Istituti partecipanti
Da ottobre 2017 a gennaio 2018
Nessuno
Il progetto si iscrive nel ciclo di seminari dedicati alla celebrazione del 70°
Anniversario dell’Autonomia speciale della Sardegna, promosso dal
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni.
I contenuti del laboratorio saranno i seguenti:
- La psicologia sociale: l’identità sociale e regionale; l’identità etnica
- La ricerca psicologico-sociale: dal disegno di ricerca alla presentazione
dei risultati
- Il questionario per rilevare e misurare opinioni e atteggiamenti
- Identità regionale dei giovani sardi e Statuto speciale della Sardegna:
quali relazioni?
- Comunicare in pubblico
Il laboratorio si propone tre principali obiettivi:

Obiettivi formativi

1-

Avvicinare gli studenti alle scienze psicologico-sociali attraverso la
presentazione di uno degli strumenti della ricerca: il questionario

2-

Far riflettere gli studenti sulle diverse componenti dell’identità, tra cui
l’identità regionale, e sulle ragioni dello Statuto speciale della
Sardegna

3-

Rafforzare le competenze comunicative e di orientamento postscolastico

Verifica dell’apprendimento

La valutazione riguarderà il lavoro svolto da ciascun studente e sarà realizzata
con schede di osservazione individuali

Certificazioni

L’adesione al progetto sarà certificata specificando il livello di conoscenze
acquisite, attraverso il rilascio di un certificato.
Le attività di laboratorio saranno articolate in:
a) brevi lezioni dialogate sui principali temi
b) brevi presentazioni di ricerche sul tema dell’identità regionale

Metodi didattici

c) breve training degli studenti sulla costruzione e somministrazione di un
questionario sull’identità regionale dei giovani
d) breve training sull’analisi dei dati e la loro presentazione in pubblico
(propria scuola, Tavola rotonda conclusiva “70 anni di Autonomia”,
altri interessati)

Testi o letture consigliate

Sarà fornito materiale didattico durante il laboratorio

Numero dei partecipanti

Da un minimo di 15 a un massimo di 20 studenti

