
PROJECT-WORK 

Consiste nell’elaborazione di un documento progettuale individuale, di un manufatto o di una 
elaborazione multimediale, a carattere formale, concreto e valutabile, riguardante contesti 
produttivi reali e tipici delle professionalità in esito al percorso. 

Elementi essenziali del P.W. 

- Identificazione univoca dello studente; 

- Identificazione dell’obiettivo in termini di risulta attesi; 

- Quantificazione del monte-ore sostitutivo dell’attività di pratica laboratoriale e/o di stage; 

- Output di lavoro, comprensivo di tutta la documentazione assestante l’attività svolta; 

- Valutazione del lavoro svolto da ogni studente in aderenza agli obiettivi prefissati. 

 

Il P.W. prevede il supporto di un tutor didattico, che fornisce un’adeguata impostazione 
metodologica del lavoro al fine di prevedere le finalità già in sede di progettazione; in questa fase 
dovranno essere descritti gli obiettivi specifici, le modalità attuative, organizzative, di 
monitoraggio e valutazione. 

In considerazione della natura multidisciplinare del P.W., ogni fase del progetto potrà essere 
seguita da formale valutazione di ogni lavoro da parte di uno o più docenti. 

Le ore/attività di P.W. dovranno essere attestate a conclusione del percorso mediante verbale 
complessivo, relativo a tutti gli allievi del singolo corso, redatto e sottoscritto dal/i tutor. 

 

GESTIONE PROJECT WORK  

Per la gestione delle attività di project work viene: 

1. Creato un corso su Classroom dedicato alla qualifica in cui verranno inseriti tutti gli allievi 
delle classi terze che intendono sostenere l’esame, i docenti del corso saranno i docenti 
tutor che seguiranno i ragazzi nelle attività. 

2. Verranno assegnate le attività in base alle ore che i ragazzi dovranno effettuare.  
3. Le attività avranno scadenza settimanale e avranno un feedback dai tutor, l’allievo dovrà 

quindi procedere alla correzione dell’elaborato rispettando le date indicate. Si allega il 
calendario delle attività con relative scadenze. 

 

Attività da svolgere e monte ore 

Ore  Attività  Data Inizio Attività  Data consegna 
12 Locandina evento 

(materiali dati) 
24/02/2021 02/03/2021 

8  (correzioni) 03/03/2021* 09/03/2021 
12 Cartolina evento 10/03/2021 16/03/2021 



(materiali dati) 
8  (correzioni) 17/03/2021* 23/03/2021 
15 Locandina Film  24/03/2021 06/04/2021 
12  (correzioni) 07/04/2021* 13/04/2021 
12 Montaggio ritmico da 

clip date 
14/04/2021 20/04/2021 

10  (correzioni) 21/04/2021* 27/04/2021 
23 Riprese + Montaggio  28/04/2021 04/05/2021 
12  (correzioni) 05/05/2021* 11/05/2021 
23 Sito  

(materiali dati) 
12/05/2021 18/05/2021 

12  (correzioni) 19/05/2021* 25/05/2021 
27 Sito  26/05/2021 01/06/2021 
14  (correzioni) 03/06/2021* 09/06/2021 
TOT 200     
* date da concordare con i tutor 

Note 

1. Ad ogni attività proposta viene attribuito un monte ore. Il monte ore è suddiviso in due 
parti, la prima relativa alla prima consegna dell’elaborato e la seconda relativa alla 
consegna dell’elaborato corretto, che avverrà dopo aver ricevuto le correzioni da parte del 
tutor. Se la seconda consegna non segue le indicazioni date in fase di correzione, non 
verranno attribuite le ore relative a questa parte. Ogni elaborato, per poter essere 
conteggiato, dovrà raggiungere almeno una votazione sufficiente (6/10).  
Il rispetto dei tempi indicati farà parte della valutazione, pertanto ritardi significativi e 
reiterati potranno portare ad una votazione insufficiente e, pertanto, al non 
riconoscimento delle ore dell’attività.  

2. Ogni volta che viene assegnata una nuova attività gli allievi sono tenuti a collegarsi per una 
lezione sincrona per ricevere le istruzioni e le indicazioni sullo svolgimento dell’attività. La 
data è già indicata nel calendario allegato, eventuali variazioni di giorni e di orario verranno 
comunicati tramite il corso Classroom creato appositamente per le attività di Project Work. 
Un eventuale assenza verrà decurtata dal monte ore dell’attività (circa 1 ora per attività).  

3. Per l’assegnazione delle correzioni, ogni tutor potrà decidere, confrontandosi con i propri 
allievi, la modalità in cui queste verranno date. Nel caso il tutor decida di svolgere le 
correzioni con un incontro sincrono, gli allievi saranno tenuti a presenziare e la loro assenza 
verrà decurtata dal monte ore dell’attività (circa 1 ora per attività). 

 


