Progetti
Il progetto è il mezzo per descrivere le competenze che lo studente deve sviluppare. Le competenze sono
oggetto di valutazione da parte del tutor aziendale e scolastico.
Le competenze trasversali sono già state inserite nel sistema. Sono le seguenti:
- Maturare una maggiore consapevolezza rispetto all’inserimento nella vita attiva attraverso un primo
contatto col mondo del lavoro, i suoi modelli organizzativi e le tecnologie utilizzate
- Potenziare le capacità di scegliere e agire sia ai fini del futuro inserimento nel mondo del lavoro sia ai fini
del percorso formativo post-secondario
- Migliorare le capacità organizzative e progettuali, la puntualità e la responsabilità nello svolgimento dei
compiti assegnati
- Sviluppare la capacità di gestire gli aspetti comunicativi e relazionali legati allo svolgimento di un compito
lavorativo: cooperare con gli altri, trasmettere informazioni, comunicare in gruppo, usare strumenti per la
comunicazione mediata
- Sviluppare le capacità di comprendere e rispettare regole e ruoli dell’ambiente lavorativo
- Comprendere l’importanza di intraprendere un percorso formativo coerente con l’area professionale
verso cui risultano orientati i propri interessi, attitudini e valori
- Capacità di affrontare e risolvere in un contesto operativo le problematiche teoriche e pratiche inerenti
l’attività lavorativa utilizzando le conoscenze acquisite nel corso di studi, opportunamente integrate con
quelle apprese nel corso del tirocinio
Per aggiungere ulteriori competenze è necessario accedere alla sezione “Progettazione” e successivamente
“Rubrica”, dal menu principale di Scuola&Territorio.
Una volta in questa sezione cliccare in alto a destra sul pulsante “Aggiungi Rubrica”.

Nell’interfaccia che appare inserire il tipo di rubrica da aggiungere (competenze), la categoria, l’indirizzo e
la descrizione.
Cliccare su “Conferma” per inserire la voce di rubrica.
Una volta inserite le voci nella rubrica, si procede a creare il progetto ed a collegare ad esso le voci della
rubrica stessa. Dal menu “Progettazione”, cliccare su “Progetti”.
Cliccare in alto a destra sulla voce “Aggiungi progetto”.

Compilare la scheda di inserimento con l’anno scolastico, il titolo, la descrizione del progetto ed
eventualmente gli altri dati presenti.
Nel compilare il titolo del progetto riportare anche il codice dell’indirizzo del triennio e la classe, nel
seguente formato:
codiceIndirizzo spazio – spazio classe spazio – spazio titoloDelProgetto
Esempio:
ITIA – 4BIN – Attività di ASL ….
Codici degli indirizzi del triennio
Indirizzo
Meccatronica
Chimica Sanitaria
Chimica Materiali
Chimica Ambientale
Informatica
Elettronica
Elettrotecnica
Professionale – Apparati ed Impianti
Professionale - Sistemi energetici

Codice
ITMM
ITBS
ITCM
ITBA
ITIA
ITEC
ITET
IPAI
IP09

Infine cliccare su “Conferma”.
Per collegare al progetto le voci precedentemente inserite nella rubrica, cliccare sul nome del progetto
inserito in arancione (eventualmente usare la casella di ricerca per ritrovare il progetto appena inserito).
Selezionare la scheda competenze e premere il tasto “Aggiungi/Modifica”, tramite il quale è possibile
aggiungere o rimuovere una voce di rubrica dal progetto.

Per inserire le voci di rubrica cliccare sul “+” verde a fianco delle voci oppure ricercare la voce digitando una
parola inserita su Cerca e poi cliccare sull’icona “+”. È possibile ricercare anche per nome dell’indirizzo del
triennio.
Per rimuovere la voce invece cliccare sulla “X.” Selezionare infine “Chiudi” per inserire le voci scelte.

Il progetto, infine, deve essere abbinato allo studente in stage.
Per abbinare il progetto agli alunni cliccare in alto sull’icona “Assegnazione Multipla”: il sistema mostrerà
tutti gli alunni abbinati ad uno stage ancora privi di un progetto assegnato.

Cliccare sugli alunni interessati (per selezionare più alunni tenere premuto il tasto “Ctrl” sulla tastiera) e,
poi, su “Ok” per abbinare gli alunni al progetto.

NON FUNZIONA
In alternativa è possibile abbinare il progetto dal menu principale, “Scuola”, “Studenti in Alternanza”,
cliccando su “Collega Progetto” in corrispondenza dell’alunno.

Scegliere dal menu a tendina il progetto e cliccare su “Ok”.
Una volta collegato il progetto, sotto allo stesso vengono riportate le informazioni sullo stato dei
questionari dedicati agli studenti ed ai tutor, ovvero se sono già stati compilati o meno.
È possibile personalizzare il progetto di un alunno specifico cliccando sul nome del progetto collegato e
modificando le voci di rubrica collegate nella scheda competenze. Come suddetto, le voci che si desidera
inserire devono essere precedentemente registrate in “Progettazione” – “Rubrica”.
Cliccando su "Valutazione progetto" sarà possibile visualizzare la griglia riassuntiva delle valutazioni di tutte
le utenze coinvolte (tutor scolastico, tutor aziendale, studente).
È possibile effettuare una stampa delle valutazioni accedendo dal menu principale alla sezione “Stampe”,
“Progetto (Stampa Progetto Valutazione)” e, dopo aver compilato tutti i dati richiesti, selezionando la
valutazione dell'utenza desiderata tra quelle autorizzate tramite il menu a tendina in corrispondenza del
campo “Stampa Valutazioni di”.

