SCHEDA DI PROGETTO
•

TITOLO DEL PROGETTO

Formazione, Multimedialità della comunicazione e Competizione professionale
•

DURATA DEL PROGETTO
La durata del progetto è stimata in un pacchetto di circa ……. ore annuali

•

GRUPPO DI PROGETTO
Costituzione di un gruppo di lavoro integrato costituito da:
Responsabile:
Soggetti coinvolti:

•

IL PROGETTO È RIVOLTO A
Progetto di natura trasversale rivolto agli allievi di tutte le classi frequentanti

•

ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO - PROBLEMA/I CHE IL
PROGETTO INTENDE RISOLVERE
Il bisogno formativo è corrispondente alla nuova figura professionale esperta nella
gestione dei flussi di natura economica e di collegamento con l’esterno.
L’intento è di poter fare affidamento su profili professionali con una estensione di
ruoli diversificati rispondenti alle esigenze dell’organizzazione dell’impresa.

•

RISULTATI ATTESI
Le sinergie prodotte dall’integrazione del presente progetto e le componenti
curriculari istituzionali sono determinanti per la promozione e il miglioramento nella
formazione delle nuove figure professionali da sviluppare nel duplice aspetto
educativo e comportamentale.
Dall’immediatezza dei risultati emergeranno un rafforzamento delle competenze
nell’uso dei sistemi informatici, insieme ad una corretta autovalutazione sul campo
determinata dal confronto con l’altro con conseguente flessibilità e autonoma
capacità lavorativa
Superamento dell’attività didattica attraverso il potenziamento e l’uso della rete
Adattamento all’aggiornamento continuo (long life learning) come richiesto
dall’attuale società dell’informazione.

•

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

a) Criteri di valutazione (Indicatori)
•
•
•
•

Inserimento: facilità di relazione e capacità di lavorare in gruppo
Flessibilità e buon sviluppo dell’area dell’autonomia
Frequenza costante, attiva e partecipata
Rispetto delle persone e dell’ambiente lavorativo

b) Modalità di valutazione (questionari, relazioni, statistiche, ecc.)
•
•
•
•

Registro presenze
Scheda valutazione del tutor d’Istituto
Relazione degli alunni
Una fase di preparazione e di organizzazione, una fase di sviluppo e
svolgimento dell’operatività e una fase di monitoraggio e conseguente
valutazione.
• Esercitazioni mirate in base al tipo di gara che il concorrente decide di
effettuare

LE RISORSE DEL PROGETTO
RISORSE

Interne
Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

OCCORRENTI

Esterne

Si
Si
Si

Interne

DISPONIBILI

Esterne

1 – PERSONE

2 – TEMPO

3 - MATERIALI

Da gennaio ad aprile
Laboratorio multimediale
Fotocopie
Materiale di consumo

Fondo di Istituto
4 – FINANZIAMENTI

Eventuali sponsorizzazioni
da Enti pubblici e/o privati

LE FASI DEL PROGETTO
N°
FASE

RISULTATO ATTESO

PERIODO
ATTUAZIONE

Attività di orientamento ed elaborazione del progetto

Ottobre /
Novembre

Interventi e strategie formative sul gruppo individuato

Dicembre

3

Svolgimento e sviluppo del progetto

Gennaio /
Febbraio

4

Monitoraggio e valutazione dei comportamenti iniziali e dei risultati
attesi
Prestazioni operative simulate in ambito competitivo e selezione dei
partecipanti alle gare.
Gare

Marzo / Aprile

1

2

Maggio

AZIONE

CHI FA

LO SVILUPPO DEL PROGETTO
FASE n°
COME
ENTRO QUANDO IN QUANTO TEMPO ADEG. IN
ITINERE
1h
Contatto con gli alunni e Ottobre
sondaggio adesioni
2h
Ottobre
Stesura progetto

1^ Fase:
monitoraggio

Prof.ssa

2^ Fase:
orientamento

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

Discussioni di gruppo
test

Dicembre

3^ Fase:
Insegnamento

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

Lezioni
Esercitazioni

Gennaio e Febbraio 20 h

Verifica Test selettivi

Marzo e Aprile

4^ Fase:
Controllo e
selezione

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

Prof.ssa
Prof.ssa
Prof.

2h

20 h

PREVENTIVO SPESE
AZIONE

ORE PREVENTIVATE/QUANTITÀ PREVISTE

COSTO PREVENTIVATO

Docenza

h

€

Docenza

h

€

Partecipazione alle gare n. allievi e
n. docente accompagnatore
Viaggio a/r procapite
Hotel *** pensione completa procapite
Iscrizione gare procapite

€
€
€
€

Data di presentazione del progetto: 28/10/06

Firma del referente
…………………………………………………….

