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PROJECT WORK - caratteristiche









Lavoro di gruppo che produce un risultato e
sarà valutato da colui che lo ha
commissionato
Definizione dei gruppi da parte del docente e
non potranno essere modificati
Definizione dei ruoli e delle mansioni
Definizione dei tempi di lavoro e di
presentazione del prodotto
Definizione dell’ output
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK










Organizzazione del calendario dei lavori di
gruppo con il coinvolgimento di tutte le
discipline
Definizione dei tempi della consegna dei
progetti
Presentazione in plenaria dei progetti
Presentazione dell’output da parte di tutti
componenti del gruppo
La platea è composta dagli alunni della
classe, dai docenti,dal tutor aziendale, da
eventuali rappresentanti di categoria e….
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK










Output sarà oggetto di valutazione da parte
del tutor aziendale e da eventuali
rappresentanti di associazioni di categoria
Output sarà valutato nel contenuto e
nell’originalità della proposta
Valutata l’esposizione del lavoro
Il team working potrà essere valutato
attraverso griglie
Valutazione sulla base di 4 livelli
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto






Realizzato con UCIMU sistemi per produrre
(associazione che rappresenta aziende
macchine utensili)
UCIMU ha predisposto una Canvas che
indica le tappe di lavoro
ICIMU ha condiviso, in una serie di incontri
con un gruppo di docenti, la progettazione, gli
step operativi,gli strumenti di lavoro e la
valutazione
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto









Attività preparatorie (visione di un video e test
di valutazione e autovalutazione)
Criteri per la formazione dei gruppi
Lancio del project work con chiare indicazioni
su modalità di lavoro, tipologia di output
Regole di ingaggio e firma congiunta degli
studenti del gruppo
Individuazione delle aziende oggetto di studio
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto









Avvio dei lavori di gruppo con definizioni ruoli
e mansioni (che possono ruotare)
Organizzazione dei lavori di gruppo in parte
svolti in orario curriculare e extracurruculare
Individuazione degli strumenti
Navigazione in internet per acquisire elementi
conoscitivi delle aziende individuate
Richiesta di informazioni attraverso interviste
o invio di questionari ai tutor aziendali
Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto


Ruolo dei docenti










Interfaccia con UCIMU e aziende
Co-progettazione del percorso con UCIMU
Co-progettazione degli strumenti
Supporto agli alunni come guida
Definizione delle tappe intermedie per valutare lo
stato avanzamento lavori
Invio degli output a Ucimu una settimana prima
della presentazione in plenaria
Valutazione delle dinamiche di gruppo con schede
di osservazione Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto


Ruolo di UCIMU







Predisposizione di materiali e strumenti di lavoro
(video, test di sua valutazione)
Predisposizione e condivisione del Canvas
Predisposizione e condivisione di schede di
valutazione per studenti e docenti
Griglia di valutazione del prodotto

Aosta, 3 maggio 2017

PROJECT WORK - un caso concreto


Ruolo del Tutor aziendale






Fornire ulteriori elementi di informazione rispetto
ai materiali disponibili in rete
Partecipare alla plenaria di presentazione del
project work
Valutazione dello stesso

Aosta, 3 maggio 2017

Gli obiettivi del project work









Far conoscere il settore delle macchine
utensili e la sua evoluzione
Verificare le capacità degli studenti di
apprendimento in un contesto professionale,
selezionando informazioni
Verificare le capacità di scelta
Definire il perimetro delle regole date
Lavorare in team, sapendo che non si
possono scegliere i partner
Aosta, 3 maggio 2017

Gli obiettivi del project work











Assunzione di responsabilità anche
congiunta
Impegno a raggiungere l’obiettivo sottoscritto
Far sì che si comprenda cosa il team si
aspetta da ciascuno
Lavorare per obiettivi
Migliorare la capacità di lavorare in gruppo in
un contesto aziendale
Saper presentare il lavoro svolto in pubblico
Aosta, 3 maggio 2017

