
 

 
PROJECT WORK 

PREMESSA 
 
Cos’è un "project work"?  Semplificando molto, è una forma di consulenza che  un singolo insegnante o 
un gruppo presta alla sua organizzazione sui temi di cui ha diretta esperienza e conoscenza. 
 
Il punto di partenza è una riflessione sull’esperienza e la formazione: da essa scaturiscono un campo di 
possibile intervento e la scelta di un progetto su cui vale la pena di intervenire. 
Lo scopo è il miglioramento di una parte di un processo di cui il singolo o il gruppo della materia 
(matematica) sono titolari. Lo scopo si estrinseca poi in un obiettivo specifico del progetto.  
Il prodotto è una proposta per realizzare un piano di attività adatto a raggiungere lo scopo e l’obiettivo. 
 
Percorso suggerito per il singolo insegnante o il gruppo di Project Work: 
 
Metodologicamente, un gruppo di Project Work sarà facilitato se seguirà questo percorso: 

 individuare il tema. Deve essere interno alle attività di chi lavora sul progetto; 
 definire l'obiettivo specifico del progetto. E’ importante illustrarne la rilevanza e i benefici 

potenziali (i "vantaggi"); 
  individuare fattori di ostacolo e fattori di aiuto al suo raggiungimento. Esaminare azioni per 

ridurre gli ostacoli e  
            massimizzare gli aiuti;  

 sottoporre le ipotesi a verifica di fattibilità (eliminare le non fattibili), a un controllo costi/benefici 
(non necessariamente di carattere economico), a una analisi delle implicazioni; 

 scegliere la metodologia per la realizzazione del progetto attraverso la configurazione di una 
strategia ovvero la scelta tra più opzioni possibili. 

 Stendere le fasi dell’attuazione del progetto  utili a realizzare il raggiungimento dell'obiettivo. 
Questa è la parte più difficile, perché le varie azioni debbono essere coerenti con lo scopo, 
l’obiettivo e la strategia, e devono rientrare nel campo delle competenze reali dei destinatari. 

  
La scheda di Project work sarà da compilare al termine della Rassegna “Non TemiAMO la Matematica 
2018”, da inviare alla seguente mail entro il 30 Marzo 2018:  direzione@ic2ravarino.gov.it   alla c.a. 
Chalichias Maria. La scheda è reperibile sul sito dell’IC 2 Ravarino  www.ic2ravarino.gov.it  
La scheda va compilata in tutte le sue parti da ogni insegnante, anche in presenza di lavoro di gruppo, 
specificando il ruolo ricoperto all’interno del progetto (partner, coordinatore, relatore, ecc.). 
I crediti formativi saranno riconosciuti al raggiungimento del 70% delle ore complessive dell’intera 
Rassegna (25 ore totali) così distribuite: minimo 9 ore di Project work e minimo 8 ore tra seminario 
formativo e conferenze, per un totale di 17 ore. 
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