Provincia di
Pesaro e Urbino

PIA2
“ilil Project Management come strumento
di sviluppo della qualità nella
formazione/istruzione professionale, in
riferimento al mondo del lavoro”

Formazione del docente
Materiali per il formatore
Questo materiale è un aiuto per la pianificazione e il conseguimento degli
obiettivi prefissati a supporto dei formatori che si occupano della formazione
dei docenti. Lo scopo della formazione è di presentare ai docenti la
metodologia e i concetti chiave del documento “Project management:
definizione degli standard nelle scuole”
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Introduzione
Il documento “Project Management: definizione degli standard nelle scuole” contiene
dei concetti, basati sugli standard odierni, che hanno avuto origine nell’ambito delle
metodologie di project management e che sono successivamente approdate nel
contesto scolastico. Oltre al materiale didattico (la guida e il poster per i docenti), il
documento contiene una struttura di riferimento che aiuta le scuole nell’introduzione
e nel mantenimento della metodologia PM nelle proprie classi. La “Metodologia
Didattica” contiene i principi didattici essenziali su cui si basa il PM. Il documento
“Valutazione dei risultati di apprendimento” è stato pensato al fine di valutare il lavoro
svolto durante l’esecuzione dei progetti. Il documento “Formazione del docente”
(Teacher Training Concept”) descrive come effettuare la formazione dei docenti. È
stato realizzato sulla base dei documenti sopra menzionati ed

ha lo scopo di

assistere i formatori nell’aiutare i docenti a lavorare con gli strumenti della guida
“Project Management: definizione degli standard nelle scuole”.
Di seguito definiremo i requisiti e il quadro organizzativo, mostrando la struttura della
formazione e della procedura indicata.
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Prerequisiti e condizioni di base per la formazione
Il gruppo target e il formatore
Il documento “Project management: definizione degli standard nelle scuole” è
pensato per docenti degli istituti di istruzione e formazione professionale, ma anche
delle altre scuole. Può essere usato in differenti ambiti pedagogici come ad esempio
quelli in cui si richiede la realizzazione di lavori di gruppo nei quali deve essere
applicata dai ragazzi una modalità di lavoro autonoma all’interno di una squadra.
La formazione richiede che il formatore abbia una conoscenza completa della guida
“Project management: definizione degli standard nelle scuole”, assieme ad una
conoscenza del project management e della formazione per adulti. Il formatore
dovrebbe aver pianificato e realizzato almeno un progetto con l’aiuto della guida. È
utile per i formatori conoscere la situazione delle classi nelle scuole. Questo
consentirà loro di capire meglio le necessità dei docenti e le aree problematiche.

Consigli organizzativi
Per lo svolgimento della formazione dei docenti un gruppo costituito da 3 squadre,
ciascuna composta da 3 o 4 docenti, sembra essere la soluzione ottimale.
Se ci sono più di 12 partecipanti consigliamo di svolgere un’altra sessione di
formazione. La composizione delle squadre può avvenire in modi differenti:
casualmente, in base alle scelte dei docenti (dipende dalle relazioni esistenti tra i
partecipanti), o sulla base di motivazioni relative ai contenuti dei progetti. I progetti, le
classi e la gestione dei progetti sono implementati e realizzati in contesti molto
differenti ed a volte con condizioni di base molto diverse da scuola a scuola. Le
condizioni relative al contesto influenzano il ruolo che il project management può
assumere nella fase di (pre) pianificazione del docente, nella pianificazione con gli
studenti, nella realizzazione dei progetti e nella valutazione degli studenti. Questa è
la ragione per cui le condizioni del contesto dovrebbero essere prese in
considerazione nella composizione delle squadre di docenti.

Luogo e materiali
Durante la formazione si alternano tipologie di lavoro differenti: (a) insegnamento
centrato sul docente, ad esempio, per la presentazione dei processi di pianificazione
(la guida spiega nel dettaglio le fasi del lavoro); (b) riunioni per favorire lo scambio di
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esperienze, discussioni e riflessioni; (c) lavoro individuale all’interno dei gruppi. Il
passaggio tra le fasi in cui hanno luogo discussioni e presentazioni e quelle in cui i
partecipanti lavorano in gruppo richiedono un’aula abbastanza spaziosa che possa
consentire di lavorare in postazioni per il lavoro delle singole squadre e in una zona
più ampia per delle sessioni plenarie.

La formazione
Nelle sezioni seguenti verranno presentati gli obiettivi, i contenuti, la procedura e le
condizioni necessarie alla realizzazione della formazione dei docenti al fine di
utilizzare il materiale contenuto nel documento “Project management: definizione
degli standard nelle scuole”.

Obiettivi della formazione
L’obiettivo della formazione è di preparare i docenti a lavorare con la guida “Project
Management: definizione degli standard nelle scuole” nelle loro scuole. Da un lato si
presuppone che i docenti conoscano già gli argomenti della guida e dall’altro che si
aspettino suggerimenti su come organizzare le loro classi al meglio in base alla
metodologia in oggetto. In particolare:
•

Vengono implementati i principi didattici della metodologia (spiegati nella
“Metodologia Didattica”). Si suppone che questi siano connessi in qualche
modo all’esperienza dei docenti.

•

I partecipanti apprendono le metodologie di insegnamento orientate all’azione
e la verifica delle varie fasi

•

Vengono forniti consigli per la pianificazione e la progettazione
dell’insegnamento basato sulla guida

•

Viene promossa la creazione di una rete di docenti che conoscono ed
utilizzano la guida “Project Management: definizione degli standard nelle
scuole” e sono interessati al project management e alla sua applicazione nelle
scuole.
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Contenuti della formazione
Il contenuto della formazione è costituito da (1) una introduzione ai metodi di base e
ai termini relativi al project management in base a quanto descritto nella guida
“Project Management: definizione degli standard nelle scuole”. Gli argomenti della
guida sono affiancati dai (2) principi didattici (vedi “Metodologia Didattica”) e
dall’esplicitazione delle condizioni contestuali più importanti per l’insegnamento del
project management.
(1) I docenti lavorano in squadre composte da 3 o 4 persone con l’aiuto della guida
su un progetto a piacere. Nel corso del processo creano il loro documento di
pianificazione per il loro insegnamento. Essi lavorano con la guida così come faranno
in un secondo momento i loro studenti in classe. I docenti imparano i metodi e i
termini essenziali del project management e come lavorare con la guida.
(2) Tra le diverse fasi indicate dalla guida, i docenti discutono e riflettono sui principi
didattici1 su cui si basa la metodologia, sul loro ruolo e sulle opzioni possibili.
(3) Consigli per la preparazione e la (pre) pianificazione di un progetto di classe
basato sulla struttura presentata nella guida “Project Management: definizione degli
standard nelle scuole”, riguardano:
•

Preparazione del materiale

•

Definizione del ruolo del docente

•

Definizione degli obiettivi didattici (project management vs problemi basati sulle
varie materie)

•

Valutazione dello studente

La pianificazione del progetto durante la formazione

Il focus della formazione dei docenti è costituito da un problema2, idealmente posto
sotto forma di commessa per la risoluzione di un problema professionale. È la stessa
1

I principi didattici sono spiegati nel documento “Metodologia Didattica”. Per questo, qui, non sono spiegati
nel dettaglio. Parole chiave sono: nuovi ruoli nell’insegnamento, apprendimento auto-organizzato, lavoro
interdisciplinare, commessa e problema come fulcro del progetto, lavoro di squadra, apprendimento
collaborativo.
2

La differenza tra problema ed argomento è spiegato più in dettaglio nel documento “Metodologia Didattica”.
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situazione che si troveranno ad affrontare i loro studenti. Le commesse possono
essere pensate anche dai partecipanti alla formazione, ad esempio attraverso un
brainstorming. Nel selezionare una commessa è importante tenere a mente la sua
complessità totale3. Per una presentazione efficace dei termini e dei metodi di base
del project management è essenziale che i partecipanti abbiano una certa familiarità
sia con l’argomento che con la metodologia4.
L’insegnamento per progetti richiede una struttura specifica che deve essere
pianificata e preparata in anticipo dal docente. All’interno dei così detti “MetaProgetti” 5 i docenti pianificano la preparazione e l’implementazione di questa
struttura, basandosi sulla guida “Project Management: definizione degli standard
nelle scuole”.

3

Si intende la relazione tra complessità contenutistica ed organizzativa di un progetto.

4

Ad es. una gita di classe, un evento scolastico, un ballo di fine anno o una festa scolastica.

5

Qui sono stati usate le fasi direttamente successive all’analisi DDTA
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Programma di Formazione raccomandata (circa 2,5 giorni)
Lo schema seguente si riferisce al trasferimento dei materiali della guida. Durante la formazione queste fasi verranno continuamente
discusse cercando di esaminare le procedure di implementazione e supervisione dal punto di vista del docente. Oltre a chiarire i propri
dubbi i partecipanti apprendono ad utilizzare i materiali (il poster, le carte di moderazione, i post-it).
Come strumento a supporto del processo di apprendimento raccomandiamo di fotocopiare i materiali creati dai partecipanti.

1°
Gior
no

Durata

Contenuto

Metodo

Preparazione

(minuti)
5

Benvenuto

20

Giro di presentazione
aspettative/paure

5

Presentazione dell’ Agenda

ed

esplicitazione

delle Cartellini di presentazione

Penna e nastro per i cartellini
con il nome

Moderazione con FC

FC Agenda

Presentazione del PM
5

Definizione del PM: Cos’è il Project Management? PowerPoint
Cosa è un progetto?

5

PM – Pianificazione e principi

10

Procedura e fasi “PM: definizione degli standard nelle PowerPoint
scuole“

Slide

5

Definizione/predeterminazione delle commesse

Brainstorming/
definire le commesse

Schede di presentazione

5

Introduzione alla guida per il docente

Distribuzione della guida

12 guide

Fase: Preparazione del progetto – definizione degli Moderazione
obiettivi e delle procedure di insegnamento procedure
guida

Slide

e

riferimenti

alla
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1°
Gior
no

Durata

Contenuto

Metodo

Preparazione

5

Diario del progetto – obiettivo e definizione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

5

Diario dettagliato di progetto – obiettivo e definizione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

5

Apprendere attraverso il progetto “Gita di classe a Moderazione
Londra”.
guida

e

riferimento

alla

5

Costruzione della squadra

5

Elementi di base del PM and lavoro di squadra – ruoli e Spiegazione
regole del team – obiettivo
esempi

(minuti)

10

degli

obiettivi

ed

Analisi DDTA del team – introduzione ed applicazione Introduzione e lavoro di gruppo
individuale e collettiva all’interno delle squadre.

12 fogli stampati per l’analisi
DDTA

BREAK
Presentazione dei profili DDTA

Comparare e discutere i risultati Fogli della lavagna con assi e
del’analisi DDTA in seduta plenaria coordinate

10

Descrizione della commessa

Distribuzione e lettura

5

Distinzione tra obiettivi del progetto, obiettivi della Presentazione PowerPoint
singola material e obiettivi pedagogici interdisciplinari.

15

15
5
15
15
15

Project management file

12 copie
slide

Lavoro di gruppo con lavagna a
fogli mobili

Introduzione: contesto del progetto e analisi degli Moderazione e lettura
stakeholder
Analisi degli stakeholder – contesto del progetto

Lavoro di gruppo con lavagna a
fogli mobili

Portfolio degli stakeholder

Lavoro di gruppo con lavagna a
fogli mobili

Matrice degli stakeholder

Lavoro di gruppo con lavagna a
10

1°
Gior
no

Durata

Contenuto

Metodo

Preparazione

(minuti)
fogli mobili
15
10

Presentazione dei risultati

Comparazione e discussione sui
risultati presenti sulla lavagna

Matrice degli obiettivi – Introduzione e procedura

Moderazione
guida

e

riferimento

alla

Pranzo - BREAK
45
30
30
5
30
10

20

Matrice degli obiettivi – lavoro sugli obiettivi

Lavoro di gruppo con lavagna a
fogli mobili

Presentazione e discussione degli obiettivi

Comparazione e discussione dei
risultati sulla lavagna

Coffee BREAK
Pianificazione – introduzione e procedura

Moderazione
guida

e

riferimento

alla Post It

Costruire la fase di pianificazione

Lavoro di gruppo con lavagna a
fogli mobili

Lavoro sulla fase di pianificazione

Comparazione e discussione dei
risultati sulla lavagna

Riflessioni sul 1° giorno di formazione PM

Domanda centrale: Cosa sto
facendo? / cosa ho imparato? / a
cosa sto pensando?
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2°
gior
no

Durata

Contenuto

Metodo

Breve riassunto

Revisione del lavoro fatto dai team
durante la prima giornata di
formazione

Agenda

Lezione

Scheda dettagliata di progetto – obiettivo e definizione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

5

Pianificazione del progetto (pianificazione dettagliata) – Moderazione
obiettivo e fasi
guida

e

riferimenti

alla

10

Struttura analitica di progetto
structure - WBS) – introduzione

e

riferimenti

alla

5

Brainstorming – obiettivo, chiarimento della rilevanza e Lezione con lavagna a fogli mobili
introduzione delle regole

Regole sulla lavagna a fogli
mobili

Brainstorming sulla struttura del progetto

Lavoro di gruppo con material di
moderazione

Distribuzione del materiale per
la moderazione

15

Strutturare le carte – ulteriori procedure

Riferimenti alla guida

15

BREAK

5

5
5

40

15

30

5

(Work

breakdown Moderazione
guida

Preparazione

Agenda sulla lavagna a fogli
mobili

Test della struttura– obiettivo e definizione

Lezione sulla pin board (lavagna di
sughero) di un team

Presentazione della WBS

Presentazione e commenti
alcuni lavori di gruppo

Work package WP (pacchetti di lavoro) – obiettivo e Moderazione
definizione
guida

e

riferimenti

su Tracciare ed evidenziare le
differenze tra i lavori dei vari
team.
alla
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2°
gior
no

Durata

15

Contenuto

Metodo

Preparazione

Work package WP (pacchetti di lavoro) – descrizione Lavoro di squadra – lascia che ogni Identificare buoni esempi
attraverso esempi
partecipante scriva la descrizione
di un WP
Descrizione di alcuni WP dalla WBS:

10

30

a) numerare i WP e b) preparare gli angoli delle carte
di moderazione con la durata e il numero di WP che lo
precede.
Stimare la durata di ogni WP (alternativa per un sotto- Lavoro di squadra (discussione e
progetto))
chiarimento sui possibili ritardi)

Verificare i progressi fatti dai
team

Pranzo BREAK
10

Programmazione generale del progetto (Overall project Moderazione e riferimenti al lavoro
schedule .OPS) – obiettivo
fatto con la guida

30

OPS – sequenza cronologica e visualizzazione

Lavoro di squadra

30

Definire i WP precedenti; scriverli sulle carte

Lavoro di squadra

10

Calcolare la scala temporale

Lavoro di squadra

30

BREAK

30

Visualizzare la durata

20

Riflessioni sulla 2° giornata di formazione PM

Domande, vedi il 1° giorno
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3°
giorno

Durata

Contenuto

Metodo

Preparazione

14

5

Breve riassunto

5

Agenda

60

Visualizzazione della Programmazione Generale del Lavoro di squadra
Progetto (overall project schedule -OPS)

10

Adattamento dei pacchetti di lavoro

15

BREAK

30

OPS – presentazione – come funziona?

Lezione

Lavoro di squadra

Presentazione e discussione in
plenaria

5

Pianificazione dei Milestone (traguardi significativi) – Moderazione
introduzione e procedura
guida

15

Lavoro sulla pianificazione dei milestone

15

Presentazione

10
5

15

5

Lavagna a fogli mobile e poster

e

riferimenti

alla

Lavoro di squadra

Organizzazione del progetto- breve

Breve introduzione e riferimenti
alla guida

Analisi dei rischi – introduzione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

Portfolio dei rischi – introduzione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

Misure contro i rischi – introduzione

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

Esecuzione del progetto

Moderazione
guida

e

riferimenti

alla

Esempi di materiali pianificati

PowerPoint
pianificato

con

Valutazione

Riferimenti al documento
“Valutazione dei risultati di
apprendimento nei progetti”

il

material PowerPoint

15

5

OPZIONE: definizione di Software e Strumenti online Lezione
come le mappe mentali (Freemind, Xmind) o i gant
chart (Ganttproject, Openproj)

60

Pranzo BREAK

40

Tavolo di discussione (opzionale). I contenuti Discussione con moderazione
potrebbero essere: a) come dovrebbe essere fatto un
buon progetto? B)i ruoli dei docenti e degli studenti, c)
metodi, libertà ed auto organizzazione.

Lavagna per documentare I
risultati

15

Riassunto

Lezione

Agenda dei lavori

Feedback

Domanda centrale e moderazione

Lavagna
centrale

30

con

la

domanda

Abbreviazioni:
WP: work packages;
MS: milestone;
WBS: work breakdown structure;
OPS: overall project schedule;
PM: project management;
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Allegati
Lista dei materiali per la formazione
1. Puntatore luminoso e computer portatile
2. Lavagna di sughero (raccomandato: 2 per gruppo),
3. Fogli per la lavagna di sughero (raccomandati 2-3 per gruppo)
4. Materiale per la moderazione:
•

Cartellini di moderazione, 3-4 colori;

•

Alcuni tubetti di colla;

•

Pennarelli abbastanza spessi (raccomandati: un pennarello nero per ogni
partecipante; in aggiunta due pennarelli rossi e verdi per gruppo

•

Alcune forbici;

•

Nastro di carta;

•

Almeno un puntaspilli per gruppo,

•

Abbastanza spilli (30-50 per gruppo)

•

Post-It (circa 100 per gruppo, preferibilmente di diverse misure)

5. Lavagna a fogli mobili; Fogli per la moderazione (20-30 fogli)
6. Una Guida “Project Management: definizione degli standard nelle scuole” per
ogni partecipante
7. Poster “Project Management: definizione degli standard”
8. Macchina fotografica per la documentazione video
9. Opzionale: presentazione PowerPoint per introdurre le varie fasi, material di
pianificazione, strumenti online e software per il PM
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