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TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO   Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’ X, cessione gratuita di software 
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO  
 

Compilatore e referente del progetto: 

 

Descrizione del progetto 

Titolo: CONTABILMENTE 

Tutor docenti: PERATA SIMONETTA 

Periodo di durata del progetto: 
Inferiore all’A.s.    L’A.s.    Più di un A.s.   
 
Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto 

 N° classi N° studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 1 11 20in 

classe+40 

stage 

Commerciale IVA 

DA VINCI     

 

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali 

Siamo l’unico istituto che ha l’insegnamento di economia aziendale con 2 ore di laboratorio dalla prima alla quinta, ore che possono essere 

utilizzate anche per l’uso di software specifici professionalizzanti. Ritengo fondamentale permettere a tutti gli studenti del commerciale di avere 

almeno un primo approccio con questo software TeamSystem specifico e utilizzato da molte aziende del territorio e commercialisti 
Il programma viene fornito gratuitamente dalla Data Consult in collaborazione con l’Unione Industriali. 

 

 

 

Descrizione sintetica del progetto: Formare i docenti al fine di permettere loro di utilizzare il programma Gamma fornito dalla 

Data Consult. Passare all'insegnamento in classe nel secondo periodo dell'anno classe IV. Permettere agli alunni più meritevoli 

di applicare le abilità acquisite durante luno stage appositamente organizzato 
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TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

 

fase preparatoria: 6 ore di formazione per i docenti coinvolti 

 

fase finale : lezioni nelle classi quarte 

 

fase finale (post stage):Stage. Incontro con gli operatori DATA CONSULT verifica delle conoscenze e rilascio attestato. 
Ricerca aziendale:  aziende dotate del programma GAMMA. 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 

l’impegno formale) 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

DATA CONSULT L'AZIENDA FORNISCE IL SOFTWARE NEI LABORATORI  

  

 

Attività di formazione e tutor 

UN ADDETTO DELLA DATA CONSULT  FORMA I DOCENTI INTERESSATI 

 

 

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 

realizzazione del percorso [ipotesi] 
 

N° 
Moduli di 

apprendimento 
strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Periodo di 

svolgimento 

Durata 

oraria 

Luogo e 

svolgimento 

classi, 

laboratorio di 

1 Contabilità generale softaware Economia aziendale / 

informatica 

Parte del Primo e 

del secondo 

quadrimestre 

20 Laboratorio 

informatica orario 

scolastico 

       

 

Riepilogo risorse umane e funzioni 

ruolo nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 
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Referente del progetto/coordinatore Perata Simonetta    

Docenti coinvolti:     

1 Perata Simonetta    

2 Collega di 

infomatica classe 

IVAsc, da nominare 

   

3     

4     

…     

tutor Perata Simonetta    

 nome/i 
Ore 

svolte 
Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Esperti esterni:     

1 Matteo Masala di 

Data Consult 

   

2     

…     

ATA (attività di intensificazione)     

Tecnico di laboratorio Tecnico in servizio 

in sede. 

   

 

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze. 

 

Savona, 29 settembre 2016 
 

 

Firma del compilatore docente referente 

 

Prof. Simonetta Perata 
 

 

 


