Lavoro di approfondimento sotto
forma di progetto
Durante la 3a classe del grado secondario gli allievi si occupano per due lezioni
alla settimana del loro lavoro di approfondimento. L'argomento del lavoro di
approfondimento può essere concretizzato quale "approfondimento con l'aiuto
di un'opera, incl. stesura complementare di evidenze sostanziali" oppure quale
"lavoro di approfondimento scritto". Per il lavoro di approfondimento possono
essere presi in considerazione temi relativi a tutte le materie e a tutti i settori
disciplinari del PS21 GR.

Materiali
§ Aiuto orientativo (estratto)

Domande guida riguardo all'attuazione pratica
§ Dai un'occhiata ai link relativi all'attuazione di lavori di progetto in altri
Cantoni a pagina 22.
§ Poniti le seguenti domande e prendi nota dei tuoi pensieri in modo tale che
possano essere trasmessi al team della scuola.
§ Che cosa deve ancora essere chiarito/organizzato entro l'estate affinché
possiate iniziare bene?

A: Quali sono le direttive della tua scuola?
§ A livello di personale: quanti allievi per ciascun insegnante che fornisce
assistenza?
§ A livello strutturale: com'è la griglia oraria?
§ Quali materiali/strumenti/locali speciali sono a disposizione?

B: Quali potrebbero essere i contenuti di un piano annuale della tua
scuola?
à Definisci i punti fissi. (Vedi lo strumento di pianificazione nel settore
colloquio di analisi della situazione)
§ Come occorre strutturare un anno intero affinché sia garantita la
continuità?
§ Esistono progetti preliminari?
§ Quando viene effettuata la valutazione da parte degli insegnanti?
§ Quando ha luogo la presentazione?

Lavoro di approfondimento
Idee di attuazione

Situazione di partenza

§ La presentazione coinvolge altri allievi/genitori/insegnanti?
§ Esiste la possibilità di "apportare correzioni" dopo la consegna?
§ La presentazione influisce sul voto finale?
à Attenzione: nei documenti citati per i Cantoni di LU e ZH vengono prese a
riferimento 3 lezioni settimanali. Nel Cantone dei Grigioni saranno a
disposizione 2 lezioni settimanali.

C: Tema della valutazione:
§ Come si presenta il nostro schema di valutazione? (link VSA Zurigo: alla fine
viene proposto uno schema di valutazione molto dettagliato). Dato che è
difficile tenere conto di tutti i criteri à Quali criteri sono particolarmente
importanti?
§ Chi effettua la valutazione (valutazione da parte di terzi / autovalutazione)?
§ Quando viene svolta la valutazione?
§ Come funziona la valutazione formativa? (Procedura, scadenze, forma)?
§ Che tipo di documentazione di processo hai in mente?
§ Alla fine viene rilasciato un certificato?

