ust_bg
LICEO - Liceo artistico design

CONTRATTO FORMATIVO Persico Gisella (CF: PRSGLL62C63A123Q)

Classe 5° AS 2017 - Modalità di attuazione: ND
Azienda tirocinio: () - Tutor aziendale: ND - Tutor scolastico: ND
Corso sicurezza: No
Competenze Generali profilo

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni.

Competenze Performance

Prestazione attesa

Var.

Aula

Labor.

Tiroc.

Casa.

Data

Valut.

Accetta e prende in carico compiti
nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le
proprie attività in base alle nuove
esigenze

Il gruppo classe, con la supervisione
del tutor interno, ed avendo una
deadline chiara per la presentazione
del lavoro, individua con un
work-flow grafico le problematicità
della consegna e trova, con l'aiuto
del tutor, le strategie per affrontare il
lavoro: il lavoro è suddiviso in gruppi
che devono coordinarsi fra loro
attraverso una strategia di
cooperative learning.

Sì

Sì

Sì

Sì

No

01/02/18
11/03/18

4

Analizza e valuta criticamente il
proprio lavoro e i risultati ottenuti,
ricercando le ragioni degli eventuali
errori o insuccessi

Al termine della consegna del lavoro
al committente e in seguito alla
valutazione del tutor esterno e
dell'azienda, il gruppo classe deve
concentrarsi su eventuali punti deboli
evidenziati e proporre soluzioni
possibili da attuare in un'ottica di
auto-valutazione.

Sì

Sì

Sì

Sì

No

01/03/18
18/03/18

3

Documenta le attività svolte secondo
le procedure previste, segnalando i
problemi riscontrati e le soluzioni
individuate

In un'ottica di restituzione del
progetto, il gruppo classe esplicita ai
tutor le procedure attuate in fase di
progettazione e realizzazione,
motivando le scelte effettuate
attenendosi allo stile aziendale

No

No

Sì

No

No

19/03/18
20/03/18

4

50

50

80

20

200

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per
studiare, fare ricerca, comunicare.

Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti
Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto
progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e
produzione

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in
essi raggiunti.

Totale ore:
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