
 
Scuola professionale per l’artigianato artistico – Val Gardena 

Realizzazione del project work 
sezione: Decorazione pittorica 

5ª classe 
4 ore settimanali  
anno scolastico  

 

Competenze al termine della 5ª classe 

La studentessa, lo studente è in grado di 

• definire un elaborato, nel quale dà conto di un'attività svolta su progetto proposto individuale o di gruppo 

• svolgere un progetto, coerente con il curricolo di studi, basato su un compito complesso, con componenti impreviste rispetto alle attività svolte nel percorso formativo 

• individuare le tecniche appropriate per la realizzazione del progetto 

• descrivere e organizzare autonomamente le fasi di lavoro dalla progettazione alla realizzazione del progetto 

 

Abilità Conoscenze Argomenti / Contenuti Indicazioni metodologiche e didattiche – 
Materiali – Media – Strumenti 

Percorsi pluridisciplinari – Riferimenti 
– Aggiunte personali 

sviluppare un progetto  
con un'istituzione o 
un'ipotesi di lavoro “di 
scuola” individuale o di 
gruppo 

realizzazione 
del project work 
 
 

elaborazione del progetto in base alla 
creatività dell'alunno rispettando alcuni 
elementi che ne costituiscono la struttura 
 

- idea progetto (compito-prodotto, ma anche 
un'ipotesi che viene posta a verifica della realtà) 
- contesto (analisi del territorio e della singola 
azienda, analisi del target, ...) 
- documentazione del progetto 
- valutazione e riflessione 

project management 
tecnologia dei processi produttivi 
realizzazione del project work 
 
 
 

documentare e 
presentare il proprio 
progetto sia 
graficamente (manuale, 
digitale) che verbalmente  

capacità 
espositive  

diario di bordo 
 
 
 
 
documentazione del progetto 
 
 
 
 
 

- definire e pianificare le fasi del progetto con 
l'ausilio di un calendario  
- obiettivi da raggiungere 
- durata del progetto 
 
- consegna (ciò che è richiesto all'alunno) 
- progettazione (come è stato definito il progetto 
nelle sue parti) 
- realizzazione (descrizione di come il progetto si è 
realizzato concretamente, per passi successivi) 
- documentazione (schemi, immagini, documenti 
tecnici, ...) 

project management 
tecnologia dei processi produttivi 
realizzazione del project work 

valutare e riflettere la 
realizzazione del project 
work 

valutazione e 
riflessione 

autovalutazione da parte dell'alunno 
 
 
 
 
 
 
valutazione da parte dei docenti coinvolti 
nel progetto 

- efficacia (grado di raggiungimento degli obiettivi 
del progetto) 
- efficienza (uso razionale del tempo, dei materiali, 
delle attrezzature e degli strumenti) 
- apprendimenti (cosa ho imparato, che legame con 
ciò che ho appreso alla fine del progetto) 
- maturazioni (competenze raggiunte, aiuta nel 
chiarire le scelte future)  
- feedback 

project management 
tecnologia dei processi produttivi 
realizzazione del project work 



 
 


