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Nel contesto operativo, il problem solving innovativo è sempre più sviluppato nei progetti in cui lo
svolgimento delle attività è assicurata dal project
management (PM). Uno studio fatto da DB
Research (2007) ha indicato come una corretta
gestione dei progetti, nel 2020, assicurerà un
valore aggiunto del 15%. Fino ad ora, a questo
sviluppo è stata data poca attenzione nella
formazione
professionale.
Per
facilitare
l’implementazione del PM nelle scuole, l’Università
di Bremen e GPM (German Association for Project
Management) ha sviluppato una tipologia
d’insegnamento che è stata implementata con
successo nella formazione professionale nello
stato federale di Brema. Nel contesto della
formazione professionale il PM è sia contenuto
(project management) che forma (insegnamento
ed apprendimento). Questo assicura la qualità
dell’apprendimento. Sulla base di progetti basati
su situazioni reali gli alunni ottengono una qualifica utile alla loro futura occupazione. Dopo il precedente Progetto PIA, a cui presero parte Paesi
dell’Europa dell’Est (CH, CZ, PL, SK, TK), il
progetto PIA2 vede come partner i Paesi del sud
Europa: Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

Contesto

3: Adeguamento ed ottimizzazione dei materiali
d’insegnamento attraverso gli studi pilota in
almeno due Istituti professionali per ogni partner.
La disseminazione dei risultati del progetto e, in
particolare, dei prodotti, procede in parallelo con
le altre attività del progetto e sarà coordinata dai
partner del progetto a livello nazionale.

2: Adeguamento ed ottimizzazione di una
percorso didattico attraverso la formazione degli
insegnanti.

1: Adeguamento ed ottimizzazione del curriculum
per project management negli Istituti professionali
in seguito ad uno studio di fattibilità.

L’attuazione del progetto consiste in tre fasi di
test:

Realizzazione

Alla fine del progetto i seguenti prodotti principali
saranno (1) trasferiti ed adattati ai paesi partner e
saranno (2) disponibili nelle rispettive lingue in
versione stampata e digitale:

Lo scopo del progetto PIA2 è (1) di divulgare
questo concetto nei paesi partner sia in modo orizzontale (in diversi settori) che verticale
(orientamento
professionale,
formazione/istruzione professionale e formazione
continua),tenendo conto degli adattamenti necessari per i singoli paesi, durante il processo di
implementazione.
Inoltre,
(2)
i
progetti
riguardano spesso attività imprenditoriali al di là
dei confini degli Stati. Di conseguenza, i prodotti
derivati dal percorso di insegnamento esistente
saranno integrati dal concetto di imprenditorialità
come argomento di insegnamento nel PM.
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• I materiali di insegnamento comprendono una
guida PM ed un poster. La loro applicazione è stata
testata nei paesi partner, ed i materiali sono stati
ottimizzati di conseguenza.

• La Struttura Didattica per l’implementazione
della didattica e per la formazione degli insegnati,
basata sul curriculum principale, è adattata alle
specifiche dei sistemi di istruzione/formazione
professionale nazionali.

• Il curriculum di base PM comprende gli obiettivi
e le procedure di apprendimento e tiene in
considerazione le caratteristiche dei sistemi di
istruzione/formazione professionale dei diversi
paesi.
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Portogallo

Spagna

Italia

Francia

Germania

AEVA - Escola Profissional de Aveiro
Vocational School

Euroyouth - Counselling and
information services relating to any
aspect of lifelong learning

Universidad Pública de Navarra

Iturbrok - Consultancy

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio Formazione Professionale
e Politiche per l’Occupazione

Training 2000
Vocational Training Centre

Université Monpellier III

Deutsche Gesellschaft für
Projektmanagement e.V.
German PM Association

Landesinstitut für Schule
Bremen
Institution for initial teacher training
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