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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
Sezione 3. Attività progettuali
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale)
Progetto/attività di durata
Progetto/attività di durata

ANNUALE
(a.s. 2017/18)
TRIENNALE (a.s. 2016/19)

[ x]
[ ]

1. SEZIONE DESCRITTIVA
1.1 Titolo del progetto
Corsi Autocad 2017/18

1.2 Responsabile o referente del progetto
Prof. Roberto Di Martino

1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività
il corso, finalizzato all’apprendimento di uno strumento informatico oramai indispensabile per la
definizione e la rappresentazione di un progetto, è indirizzato prevalentemente agli studenti delle
sezioni di Architettura, Design e Scenografia.
l’apprendimento di questo software all’interno delle ore curricolari porrebbe problemi logistici di
difficile gestione.

1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno
come oramai da prassi consolidata, le attività si concretizzeranno in due corsi: base e avanzato, di
10
ore ciascuno articolati in 5 incontri di 2 ore da svolgersi al pomeriggio in orario extracurricolare.

1.5 Numero di classi, studenti coinvolti
Dall’esperienza degli anni precedenti, si evince quanto segue:
per esigenze di natura didattica e logistica, i corsi dovrebbero essere rivolti a gruppi formati a non
più
di 18 studenti.
- al corso BASE dovrebbero aderire tra i 50 e i 60 studenti ® 3 GRUPPI.
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- al corso AVANZATO dovrebbero aderire circa 30 studenti ® 2 GRUPPI

1.6 Obiettivi del progetto/attività
mettere in grado gli studenti di utilizzare il più diffuso software di disegno assistito e modellazione 3D
.7 Strumenti di verifica del progetto/attività
numero
Questionari di valutazione anonimi
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative
valutazioni
Indagini a campione dei soggetti coinvolti (studenti,
genitori, docenti, personale ata)
altro

note

[x
]
[
]
[
]
[
]
[
]

1.8 Durata
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere)

Periodo di attuazione del progetto/attività:
il corso base dovrebbe svolgersi a partire da ottobre 2017
il corso avanzato dovrebbe svolgersi a partire marzo 2018
Le attività si svolgeranno in orario:
Curricolare
Extracurricolare

[ ]
[x ]

Fasi del progetto/attività

Attività curricolari

Prima fase: corso base di 10 ore
ripartite in 5 lezioni pomeridiane di 2 ore

Seconda fase: corso avanzato di 10 ore
ripartite in 5 lezioni pomeridiane di 2 ore

Attività extracurricolari

[x ]

[

]

[ x]

[

]

[

]

1.9 Risorse umane
Docenti impegnati nel progetto
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Nome

Da individuare attraverso una
valutazione delle risorse interne ed
eventualmente attraverso un bando
di concorso

Attività (indicare il tipo di attività)

Ore aggiuntive
di insegnamento

Ore aggiuntive di
non
insegnamento

50 ore di insegnamento

Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)
Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività
Nome

Numero ore

Totale ore
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività
Nome
Da individuare attraverso una valutazione delle risorse interne ed eventualmente attraverso
un bando di concorso

Costo

Totale costo
1.10 Beni e servizi
(Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare per la realizzazione del
progetto)

Materiali

Strumenti

Attrezzature

Computer già in
dotazione della
scuola

Spazi

Costi

Aula 13

Totale costi
1.11 Costi aggiuntivi
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi)

……………………………………………………………………………………………………………
ALLEGATI AL PROGETTO:
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
Data di presentazione:

il Responsabile del Progetto

27/09/2017
prof. Roberto Di Martino
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Approvato in Collegio Docenti il
Approvato in Consiglio di Classe il
Piano finanziario del

Liceo Artistico Nanni Valentini Monza
Centro

09/09/2017
………………………………….
………………………………….
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