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Premessa
La funzione del curriculum “il Project Management come strumento di sviluppo
della qualità nella formazione/istruzione professionale, in riferimento al mondo del
lavoro” è l’implementazione di concetti integrati basati sulle attività di
insegnamento, attuati sotto forma di progetti multidisciplinari (potrebbero
comprendere materie scelte liberamente o anche materie di educazione generale).
“L’insegnamento basato su progetti in combinazione con l’esecuzione effettiva di
un lavoro di gruppo contribuisce notevolmente al raggiungimento delle abilità
desiderate. Questo si raggiunge attraverso istruzioni preliminari per la risoluzione
di problemi professionali complessi di natura scientifica con un’azione autonoma e
responsabile basata sulla competenza professionale in continua crescita. Lavorare
per progetti non promuove soltanto il raggiungimento di competenze professionali
e conoscenze dei vari problemi, ma sviluppa anche attitudini e opinioni che
producono azioni responsabili all’interno di una comunità. Per ottenere questi
ambiziosi obiettivi è necessario che gli insegnanti cooperino intensamente sulla
base di un piano didattico annuale che inserisce metodi di confronto, contenuti,
media e criteri di valutazione comuni”.
Lo scopo dell’implementazione del project management nel programma di studio
per l’insegnamento è di garantire il conseguimento sistematico di competenze
metodologiche e sociali al di là dei limiti imposti dalle singole materie, ad un livello
interdisciplinare. Si raccomanda di pianificare un minimo di 30 ore d’insegnamento
dedicate al project management.
Come principio di massima, l’implementazione del curriculum e il raggiungimento
dei suoi obiettivi dovrebbero essere realizzati con l’aiuto di varie discipline. Ogni
istituzione responsabile dei programmi d’istruzione dovrà decidere i dettagli,
fissando quali materie e aree di apprendimento contribuiranno all’implementazione
del curriculum. Si dovrà determinare quale sarà la principale disciplina
responsabile dell’implementazione e fino a che punto le altre discipline
contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del curriculum.
Tra gli altri motivi, il project management è usato ampiamente nel settore
economico, delle scienze e dell’amministrazione perché promuove modelli di
pensiero strutturati, una gestione del tempo finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi, un’azione sistematica e il lavoro di gruppo. Fondamentalmente il project
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management è un concetto multidisciplinare e integrato, in linea con il concetto
moderno d’istruzione propedeutica. I diversi interessi e le aree di conoscenza, così
come le competenze e le esperienze comunicative e motivazionali degli allievi
sono integrate nel processo educativo con l’aiuto dell’apprendimento basato sulla
realizzazione di un progetto e sulla condivisione responsabile dei compiti. Come
pre-requisito per raggiungere questo, sia il project manager che i membri del team
devono capire e valorizzare le diverse competenze professionali, sociali e
personali del team, usando queste risorse per raggiungere gli obiettivi del
progetto. Una dimensione particolare della diversità è costituita dala percezione
delle differenze che nascono a causa delle diverse culture. Anche se gli strumenti
del

project

management

sono,

in

ambito

internazionale,

abbastanza

standardizzati, il vero progetto viene eseguito, di solito, in un ambiente culturale
specifico, basato su sistemi guida differenti che influenzano i comportamenti.
Questo potrebbe dare luogo, ad esempio in gruppi internazionali, a grandi conflitti.
Per questo motivo è importante rilevare fin dall’inizio del progetto (nella fase della
costruzione del gruppo) l’esistenza di differenze culturali nel team di progetto. Lo
scopo principale è di acquisire competenze interculturali. In altre parole si tratta
della capacità di interagire in modo adeguato e con successo con gli individui o
gruppi appartenenti a diverse culture. Questa capacità può essere acquisita in età
giovane oppure si può sviluppare e incoraggiare durante il processo di
socializzazione con l’aiuto di un apprendimento interculturale. Lavorare con
persone di diverse culture porta ad accettare la loro diversità e i loro modi di
ragionare ed agire. Di conseguenza, gli alunni riflettono sui loro pregiudizi e
riconoscono il loro attaccamento a una cultura specifica, percependo, allo stesso
tempo, i limiti esistenti nella comprensione degli altri. La conoscenza delle
differenze culturali porta sempre all’espansione degli orizzonti e rende possibile
valutare i diversi modelli di comportamento, per analizzarli e per risolvere conflitti
di comunicazione interculturale in modo costruttivo e positivo.
Generalmente i progetti sono caratterizzati da un elevato livello di apertura che
riguarda il processo di programmazione e la risoluzione dei problemi. Il project
management offre un solido riscontro strutturale per un progetto di lavoro
efficiente anche se lascia molto spazio alle decisioni individuali degli allievi. In
contrasto con l’insegnamento didattico che è programmato in ogni dettaglio, la
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sfida dell’apprendimento basata su progetti consiste in particolare nel fidarsi degli
studenti, confidando che saranno capaci di sviluppare un progetto proprio e di
identificare e risolvere i punti chiave del progetto insieme come gruppo. Questo
comprende un cambiamento di prospettiva per quanto riguarda il ruolo degli
insegnanti, le metodologie usate e la struttura didattica delle lezioni. Durante
l’apprendimento basato su un progetto i contenuti delle varie materie sono
ricercati, scelti e usati sulla base del problema individuato e quindi spesso non
coincidono totalmente con gli obiettivi e i contenuti standard.
Durante l’apprendimento basato su un progetto, gli insegnanti non hanno solo il
ruolo di coach o di guida all’apprendimento, ma offrono anche un sostegno
riguardo al contenuto e alla metodologia. Nell’assenza di un vero cliente gli
insegnanti assumono anche il ruolo di cliente, rappresentando questo ruolo
davanti al gruppo di studenti. Grazie a questo è possibile per lo studente essere
continuamente messo a confronto con le richieste del cliente, sia all’inizio che
durante

il

corso

del

progetto.

L’insegnante

dovrà

anche

controllare

l’implementazione di un equilibrio corretto tra i contenuti basati sul progetto e
l’apprendimento di contenuti propri della materia.
I cinque moduli del core curriculum descrivono (nell’ordine cronologico indicato) la
metodologia di insegnamento per il project management. Il curriculum non
contiene soltanto elementi preparatori e di guida, ma anche gli elementi principali
del project management: bozza e dettagli della programmazione. La realizzazione
vera e propria di un progetto (modulo 4) non è compresa nell’indicazione
temporale data, perché il tempo che serve per la sua realizzazione potrebbe
variare notevolmente a seconda della sua complessità. Dopo aver completato il
modulo 5, i gruppi di studenti dovrebbero avere la capacità di programmare,
eseguire e documentare un progetto da soli.
Gli obiettivi di questo curriculum sono vincolanti. I concetti elencati nella sezione
“Contenuti”, che si trovano all’interno della descrizione di ciascun modulo, fanno
riferimento a documenti relativi gli aspetti metodologici del project management.
L’elenco dei concetti non è dettagliato e intende offrire sostegno alla formulazione
degli obiettivi del curriculum e possono essere integrati e modificati all’interno della
struttura del curriculum scolastico.
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La struttura basata sul modulo del curriculum rende possibile prendere in
considerazione le diversità/competenze degli studenti e permette una certa
flessibilità per quanto riguarda l’integrazione delle varie discipline nel processo di
insegnamento. Per esempio, gli elementi preliminari descritti nel modulo 1
possono essere sostanzialmente abbreviati se il gruppo è già stato formato. Se
non c’è tempo per eseguire un progetto reale si può quindi saltare il modulo 4. In
questo caso la presentazione del progetto e la valutazione fatta alla fine del
progetto saranno eseguite direttamente dopo la fase di “Programmazione
dettagliata” (modulo 3). Tuttavia, nel caso ideale, i moduli si susseguono e
compongono il lavoro del progetto basandosi sugli standard professionali del
project management. Qualunque sia il caso, un breve riscontro e giro di riflessioni
deve essere programmato alla fine di ogni modulo ed eseguito all’interno del
gruppo e tra i gruppi del progetto. Questo serve per condividere i risultati
temporanei e per fissare le competenze metodologiche acquisite.
Considerando l’implementazione del curriculum si può dire che non è concentrato
nel trasmettere informazione attraverso il project management, ma piuttosto a
motivare gli studenti incoraggiandoli a costruire tutte quelle attitudini, abilità e
atteggiamenti che trovano la loro espressione nella realizzazione di un progetto.
Questa procedura è in conformità con il concetto d’insegnamento orientate che
non si concentra sulla completezza dei contenuti, ma piuttosto si concentra
sull’apprendimento

attivo

basato

sulla

ricerca,

sul

modello

dell’azione

(informazione, pianificazione, prendere delle decisioni, esecuzione, controllo e
valutazione). Questo è il motivo per cui, per quanto possibile, un’introduzione
teorica al project management dovrebbe essere evitata. Invece, dovrebbe essere
sfruttata l’opportunità di pianificare ed eseguire un progetto effettivo, che offre la
possibilità apprendere dall’esperienza diretta. È in questa forma di apprendimento
che gli studenti possono acquisire le competenze sociali e metodologiche
desiderate.
Come linea guida per la maggior parte dei progetti programmati tramite l’auto
organizzazione, si raccomanda di usare la pubblicazione dello State Institute for
Schools in cooperazione con la German Association of Project Management
intitolato “Project Management: Fissare gli Standard nelle scuole”. Sotto forma di
esempio, questa guida descrive un progetto immaginario che potrebbe essere
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usato come modello per la strutturazione di qualsiasi altro progetto specifico. Dopo
aver completato il progetto di lavoro suggerito dagli studenti, questi non avranno
soltanto acquisito conoscenze sul project management, ma saranno anche capaci
di trasporre i punti e le fasi di lavoro ad altri progetti. Alla fine del lavoro avranno
acquisito conoscenze dei documenti più importanti usati nel project management e
avranno la possibilità di usarli per ogni altro progetto.
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Obiettivi, contenuti e indicazioni
Tempo di
apprendimento
8 ore

Modulo 1
Preparazione del progetto

Obiettivi
Conoscere l’importanza del project management nella gestione delle differenze
culturali e spiegare i motivi della sua introduzione nelle lezioni.
Conoscere i pre-requisiti, la struttura e le condizioni dell’insegnamento basato sul
progetto.
Conoscere le possibilità e applicare i metodi del lavoro di squadra.
Concordare (e documentare) le regole che riguardano la cooperazione del gruppo
riguardo le persone e i contenuti.
Conoscere e applicare le regole della conduzione/moderazione degli incontri di
progetto.
Conoscere le fasi dei modelli e le caratteristiche delle fasi del progetto.
Documentare i punti di lavoro e il processo di apprendimento in un diario/giornale del
progetto.
Contenuti
Diario del progetto
Competenze
Team building
Regole del Team
Moderazione
Strutture per la comunicazione
Comunicazione verbale e non-verbale
Strutture per interazione
Organizzazione della linea organizzativa
Organizzazione del progetto
Gerarchia
Posizione
Ruolo
Stato di avanzamento
Direzione
Indicazioni
A causa delle differenze culturali esistenti, le seguenti domande devono essere prese
in considerazione durante la pratica del PM:
- Qual è il ruolo del contesto all’interno delle strutture di comunicazione?
- Che cosa deve essere espresso verbalmente?
- Quali sono le differenze culturali esistenti per quanto riguarda la comunicazione
verbale e non verbale?
- Come si possono evitare le interpretazioni errate?
9

-

Come si può garantire che tutti i partecipanti capiscano i loro compiti e gli
obiettivi del progetto allo stesso modo?
Qual è l’importanza del rapporto interpersonale e dell’atmosfera lavorativa tra i
membri di un team di progetto?
Come si può garantire che il contesto/ambiente del progetto non sarà
alterato/perso durante il processo di comunicazione?
Fino a che punto sono state osservate le regole che riguardano il
comportamento con persone di culture diverse?
Quali sono i percorsi in cui il progetto è stato integrato? Quali sono le gerarchie
all’interno del progetto stesso?
In base al contesto culturale, come si possono gestire le gerarchie e l’autorità?
Considerando il background delle differenze culturali, il ruolo del team e le
diverse posizioni sono state chiarite in modo sufficiente?
Ci sono delle differenze culturali nello stile della leadership?
L’interazione dei fattori culturali e individuali è stata presa in considerazione
sufficientemente?
Ci si è interrogati sulla validità e sulla teoria della relatività degli stereotipi?
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Tempo di
apprendimento.
6 ore

Modulo 2
Definizione del progetto

Obiettivi
Illustrare Ie attività e gli obiettivi del progetto al cliente (la persona che ha suggerito il
progetto) prendendo in considerazione la situazione culturale in cui il progetto si
svolge.
Capire il punto d’inizio e definire quel problema che deve essere risolti con l’aiuto del
progetto.
Definire gli obiettivi personali del team per quanto concerne il progresso di
apprendimento.
Identificare il contesto del progetto ed anche gli attori locali (persone coinvolte e
interessate).
Descrivere lo schema del progetto.
Valutare la fattibilità del progetto.
Raccogliere le prime impressioni per la soluzione dei problemi del progetto.
Stabilire gli obiettivi del progetto basato sull’analisi iniziale.
Distinguere tra i risultati stimati e i risultati ottenuti durante il processo di realizzazione
del progetto.
Determinare gli indicatori per raggiungere gli obiettivi.
Analizzare gli interessi e le preoccupazioni degli attori locali, devono essere valutati e
coordinati con gli obiettivi del progetto.
Definire e visualizzare le fasi del progetto.
Presentare i risultati ottenuti durante la bozza di programmazione.
Contenuti
Analisi della situazione
Chiarimenti sulle attività del progetto
Specificazione dei fabbisogni
Project Management File (PMF)
Relazione
Ricerca di informazioni
Tecniche per la creatività
Matrice degli obiettivi
Programmazione delle fasi
Stato del progetto
Presentazione
Indicazioni
Chiarendo le specificazioni/attività del progetto vengono stabilite le fondamenta del
progetto. Ogni fase successiva della gestione del progetto dipende dalla corretta
interpretazione delle attività. Sbagli o incomprensioni che s’insinuano durante questa
prima fase sono molto difficili da sanare durante il progresso del progetto e a volte non
possono essere risolte.
Diverse tecniche per la stimolazione della creatività dimostrano di essere efficaci
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anche per il problem-solving come, ad esempio, il brainstorming o brain-writing;
l’Osborn check list, le scatole morfologiche e le mappe mentali
L’introduzione e la pratica delle tecniche di presentazione possono essere spesso date
per scontato da alcune materie (es. Lezioni di lingua Tedesca). Questo può ridurre
notevolmente le attività di lavoro effettivo del progetto.
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Tempo di
apprendimento.
10 ore

Modulo 3
Pianificazione del progetto

Obiettivi
Definire le diverse fasi del lavoro e visualizzarle sotto forma di una struttura analitica di
progetto.
Determinare le responsabilità.
Definire e assegnare le risorse.
Considerare e analizzare in modo adeguato gli attori locali del progetto.
Definire le tappe fondamentali e documentare il progresso del progetto.
Determinare i diritti e le competenze.
Stabilire i rischi ed eseguire l’analisi e la valutazione dei rischi.
Descrivere le misure dei rischi.
Presentare la pianificazione del progetto.
Contenuti
Struttura analitica di progetto (WBS)
Descrizione delle fasi del lavoro
Programma di tutto il progetto (OPS)
Istogramma - Grafico a barre
Piano delle tappe fondamentali
Organizzazione del progetto
Analisi dei rischi
Portfolio dei rischi
Misure dei rischi

Indicazioni
Il project management deve essere incluso come progetto parziale nel WBS. Alcune
delle fasi tipiche del project management sono: controllo del progetto, coordinamento
del progetto, marketing del progetto, documentazione del progetto e chiusura del
progetto.
Generalmente la definizione delle responsabilità e delle risorse nel WBS è utile
soltanto nel caso di un progetto reale che sarà eseguito in pratica.
Per creare un programma di tutto il progetto si raccomanda di usare applicativi
software specifici. A parte il noto, ma molto complesso MS Project ci sono diversi
programmi open source disponibili, ad es.: OpenProj (http://openproj.org/) o
GanttProject (http://ganttproject.biz/).
In altri contesti culturali la fase della programmazione dettagliata è spesso ridotta
considerevolmente. Ciò significa che non sempre viene creato un OPS e non
eseguono un’analisi dei rischi approfondita.
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Tempi di
apprendimento
-- ore

Modulo 4
Esecuzione del progetto

Obiettivi
Mettere in pratica la pianificazione del progetto e organizzare il lavoro del team.
Documentare la distribuzione della mansione e il progresso della loro realizzazione.
Coordinare il progresso del progetto secondo il piano, analizzare le possibili deviazioni
dalla programmazione e applicare le correzioni se necessario.
Fare una relazione della situazione.
Rispettare le scadenze delle tappe fondamentali.
Contenuti
Piano d’azione
Come fare un resoconto/rapporto
Marketing del progetto
Project management/controllo del progetto
Gestione dei conflitti
Indicazioni
Durante l’esecuzione del progetto, il project management di ogni team si assume la
responsabilità di informare sufficientemente ogni partecipante sul progresso del progetto.
Questo si può fare per esempio con l’aiuto del diario comune del progetto, ma anche
attraverso il dialogo, incontri e presentazioni.
Il marketing del progetto implica una presentazione del progetto interna ed esterna.
Questo comprende:
• Un titolo di progetto accattivante;
• La creazione di un logo del progetto;
• Una rappresentazione dei progressi del lavoro basata sul rendimento;
• Presentazione di regolari relazioni sul progresso del progetto per informare gli
attori locali/clienti;
• Sviluppo di un sito web del progetto, ecc.
Il controllo del progetto è una delle principali mansioni del project manager durante la
fase di realizzazione di un progetto. Significa prevedere, in una fase iniziale, possibili
deviazioni di percorso, identificando quelle che sono già avvenute e reagendo
immediatamente per correggerle.
Un’altra mansione del project manager è di offrire istruzioni e sostegno per la risoluzione
dei conflitti (interculturali) .
I risultati chiave rappresentano un’opportunità eccellente per il controllo del progetto.
Durante la definizione di questi risultati immediati è possibile rivedere in modo critico le
fasi e i punti del progetto raggiunti e avere la possibilità di fare le necessarie correzioni
corrispondenti al piano del progetto. Tutti i partecipanti/membri del progetto dovrebbero
partecipare agli incontri sui risultati chiave.
Le tabelle di Excel sono uno strumento di controllo efficiente per progetti piccoli e di
media grandezza. In queste tabelle è possibile includere e paragonare valori obiettivo e i
valori effettivi. Tuttavia, è cruciale documentare le informazioni in modo corretto e
aggiornarle continuamente.
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Tempo di
apprendimento
6 ore

Modulo 5
Chiusura del progetto e valutazione

Obiettivi
Creare una relazione di chiusura del progetto che comprenda gli obiettivi raggiunti, i
problemi e gli elementi positivi durante le fasi di pianificazione ed esecuzione. La
relazione dovrà comprendere anche alcune raccomandazioni per attuare futuri
progetti.
Riflettere sulla pianificazione e realizzazione del progetto e fare una loro valutazione.
Presentare i risultati del progetto raggiunti.
Contenuti
Risultati del progetto
Diario del progetto
Competenze professionali
Competenze sociali
Competenze metodologiche
Griglia con le competenze
Valutazione dei processi
Valutazione del prodotto
Riscontro
Indicazioni
La chiusura del progetto dovrebbe fare riferimento almeno alle seguenti domande:
Sono stati rispettati i tempi e il budget previsti?
Sono stati raggiunti gli obiettivi professionali e quelli riguardanti il contenuto stabiliti?
Il cliente è soddisfatto?
Che atmosfera c’è all’interno del team del progetto?
Che cosa ha avuto successo? Che cosa c’era che non andava?
Che cosa dovrà essere fatto diversamente la prossima volta?
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