MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GIACOMO CECONI”
Via Manzoni n. 6 - 33100 UDINE - Tel. 0432/502241 - 508312 Fax 0432/510685
www.gceconi.eu - E-mail: info@gceconi.eu-PEC: udri040009@pec.istruzione.it

SCHEDA DI PROGETTO/ ATTIVITÀ
TITOLO: Abilità di animazione, relazione e di operatività adeguate all’utenza, propedeutiche all’alternanza
scuola-lavoro
Proponente : prof.sse Lizzio Maria/Caramazza Giuliana
Breve descrizione:
L’alternanza scuola-lavoro offre un’esperienza a stretto contatto con diverse fasce d’utenza: anziani, disabili, minori.
Con il presente progetto ci si propone di dare risalto a questa esperienza in termini di consapevolezza per la
programmazione, realizzazione e gestione degli interventi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali
della vita quotidiana e ai momenti di svago, diversificando tali interventi per tipologia, età, diversità culturale.
Scansione temporale delle attività:
Ottobre/Novembre 2016- Aprile/Maggio 2017
Obiettivi:
• programmare gli interventi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita quotidiana e ai
momenti di svago, curandone l’organizzazione
• diversificare tali interventi per tipologia, età, diversità culturale
• saper lavorare in gruppo utilizzando modalità di comunicazione adeguate
Discipline coinvolte:
I docenti di Psicologia approfondiranno curricularmente tali tematiche, per quanto previsto dalla loro disciplina.
Classi cui è proposto: alunni delle classi 4A, 4B, 4C del corso tecnici dei servizi socio sanitari
Visite d’istruzione
Il progetto prevede l’effettuazione di visite d’istruzione
si
o
no
x
Se si:
Numero

Località

Mezzo trasporto

Giorni

Si ricorda di compilare il modulo “Proposta viaggi e visite” Istruzione presso l’uff. didattica
Il Progetto è finanziato da enti esterni

si o

no R

Se sì indicare la provenienza del finanziamento e l’importo erogato
1. _____________________________€_________________________
2. _____________________________€_________________________
Costi del progetto
A cura del coordinatore di progetto per la parte relativa alle ore d’impegno effettuate da docenti. Si rammenta che:

ê

l’impegno previsto dal progetto in orario di servizio non comporta retribuzioni per attività d’insegnamento
e di non insegnamento

Impegno (programmato in ore) del personale docente nel progetto:

Nominativo (se già
Ruolo
noto)
Prof.sse
Lizzio Docente
Maria/Caramazza
Giuliana

Attività svolta (fuori servizio)
Insegnamento
Non insegnamento (*)
3 ore per contatti
preliminari
con
gli
esperti che operano nel
settore
sanitario;
calendarizzazione degli
interventi

(*) Non insegnamento: per ore di non insegnamento si intendono le ore impiegate per la progettazione, riunioni del
gruppo di lavoro formalizzate, coordinamento delle attività previste dal progetto, predisposizione di materiali,
monitoraggio e valutazione delle azioni
Impegno (programmato in ore) di esperti esterni nel progetto:

Nominativo

Esperto in attività
animazione e relazione

Attività svolta
Insegnamento
Formazione
di 8 ore per classe Tot = 24 ore

Impegno (programmato in ore) del personale ATA nel progetto
Profilo professionale
Settore
n. unità
(**)
(chim, mecc, elettr, ecc.)

Segreteria

Non insegnamento

Attività svolta (ore)
Supporto
Altro
tecnico

Assistente tecnico
(**) Per profilo professionale si intende: assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico
Tabella del preventivo di spesa del progetto per beni e servizi (trasporti, spese materiali e strumenti):
Descrizione

Quantità

Fotocopie
Materiali
Per materiali di consumo, strumenti, cancelleria compilare la scheda presso l’ufficio acquisti
Data

27 / 09 /2016

I coordinatori di progetto
prof.sse Lizzio Maria/Caramazza Giuliana

