
A.S. 2017-18
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
BENEDUCE LUCIA

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: Gara Nazionale Servizi Socio Sanitari Articolazione Ottici Ed. 2018

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s.     X             più AA.ss.   

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione    Area professionalizzante  X   Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi N° studenti N° ore durata

del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI
V. Aonzo
V. Oxilia X 2

DA VINCI V. alla Rocca
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Aziende produttrici di strumentazione ottica ( per mole automatiche e frontifocometri )
aziende produttrici di lenti oftalmiche e montature
struttura alberghiera per pernottamento  
istituti alberghieri per attività di catering
aziende per fornitura premi ( coppe e targhe ) e gadget

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due    Più di 2  X

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):
1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)   
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)  
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) x 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio
di riferimento ecc.)

Lo scorso anno scolastico la studentessa Eleonora Trusendi, classe 4° ottico, che ha ottenuto il miglior profitto nell’anno precedente, ha vinto la gara nazionale, tenutasi al 
Galvani Iodi di Reggio Emilia. Come è consuetudine, la scuola vincitrice è sede del concorso per l’anno scolastico successivo, quindi il nostro istituto accoglierà i migliori studenti 
degli istituti di ottica italiani e i loro docenti nella prossima competizione che si terrà nei nostri laboratori, presumibilmente nei giorni 16, 17, 18 aprile 2018. 
L’esigenza di stilare questo progetto nasce dal fatto che saranno coinvolti docenti, collaboratori scolastici e membri della segreteria nella pianificazione della gara.
L’evento si svolgerà indicativamente nel seguente modo:
16/04/18 
ore 15.30 arrivo dei dirigenti, docenti e studenti degli istituti di ottica italiani pressi l’istituto con benvenuto del Dirigente Scolastico agli studenti partecipanti alla Gara Nazionale
16.00 Visita della scuola Coffe Break offerto dall'Istituto
16.00 Insediamento della Commissione esaminatrice della Gara Nazionale
16.00-18.30 Visita dei Laboratori con prova dei macchinari
18.30- 19.00 Rientro in Albergo con serata libera 
17/04/2018
08.15 Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell'Istituto
08.30 – 11.30  GARA NAZIONALE: PROVA TEORICA DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI
08.30 – 12.00   visita guidata da stabilirsi da parte del corso turistico dell’istituto per i dirigenti e i docenti accompagnatori
11.30-14.00  Correzione e valutazione della prova da parte della Commissione
12.00- 13.30 Coffe Break offerto dall'Istituto
14.00-18.00 GARA NAZIONALE: PROVA TECNICO-PRATICA LABORATORIO DI LENTI OFTALMICHE
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A seguire correzione e valutazione della prova da parte della Commissione stesura della graduatoria finale
15.30-18.00 Visita turistica da stabilirsi per dirigenti e docenti ospiti
Al termine rientro presso la sede dell'Istituto per ritorno in Hotel
19.30 Ritrovo presso la Reception dell'Hotel
20.00-22.30 cena offerta dall'Istituto
Al termine della cena premiazione dei primi tre classificati
18/04/2018
dalle ore 8.00 rientro degli ospiti nelle rispettive sedi di residenza 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:
tempi fasi

 gennaio 2018 ricerca strutture alberghiere ristoranti, scuole alberghiere per accoglienza ospiti

 febbraio 2018 Contatti con gli istituti di ottica per l’invito alla gara

Febbraio 2018 Contatti con le aziende fornitrici della strumentazione

Febbraio 2018 Ricerca aziende per targhe, coppe,  gadgets

Febbraio 2018 Ricerca aziende per camici, buste lavorazione, cacciaviti, righelli

Febbraio 2018 Contatti con Federottica per rappresentante esterno del mondo del lavoro

Marzo 2018 Preparazione del programma delle discipline sulle quali verteranno le prove della gara e delle prove scritte 

Gennaio - marzo 2018 Riqualificazione ambienti scolastici (imbiancatura pareti, risistemazione bagni, ecc.) 

Febbraio - marzo 2018 Preparazione itinerari turistici per dirigenti e docenti ospiti

Marzo 2018 Accordo  con docenti e studenti del corso turistico per pianificazione itinerario per i docenti e i dirigenti ospiti

Marzo - Aprile 2018 Stesura documenti: 
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nomina commissione gara

contratti con aziende fornitrici macchinari, con strutture alberghiere, con istituto Miretti,  con aziende fornitrici dei premi 

domanda di iscrizione alla gara

domanda di iscrizione alla Gara Nazionale lettera al MIUR Direzione Generale Per gli ordinamenti scolastici

lettera ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali Indirizzo Servizi Socio sanitari artic. OTTICO

lettera ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali

programma gara

Scheda allievo con autorizzazione e trattamento dati

Convenzione con ACTS  Taxi

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
Azienda Briot Weco Fornitura di mole automatiche
Aziende COI ESAVIS CSO  Fornitura frontifocometri
Azienda Galileo Fornitura lenti oftalmiche
Aziende produttrici di montature Fornitura montature
aziende produttrici coppe e targhe Fornitura coppe e targhe
Istituto Alberghiero Miretti o altro Catering
Ristorante Cena della premiazione del vincitore
Struttura alberghiera Pernottamento ospiti per due notti

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere Periodo di
svolgimento Strument Docent:

 docente/tutor/esperto
Durata
oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori
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Contatti con aziende per strumentazione, premi,
gadget Gennaio 2018

Beneduce Bosia Capelli segreteria 
assistente tecnico

30

Contatti con strutture per l’accoglienza (strutture 
alberghiere ristoranti, catering) Gennaio 2018

Beneduce Bosia Capelli     Barbantini 
assistente tecnico Segreteria 30

Preparazione prova pratica di esercitazione di lenti e 
prove teoriche Marzo 2018

Daccà Traverso Perrone Beneduce 
Bosia Cappelli 50

Somministrazione prova pratica di esercitazione di lenti
e relativa correzione 16 e 17 aprile

Laboratorio di 
esercitazione di lenti

Beneduce Bosia Cappelli 
assistente tecnico       20

Laboratorio di 
esercitazione di lenti

Prova materie teoriche
     17 aprile

Daccà Traverso Perrone 
Beneduce Bosia Cappelli 
assistente tecnico

12 Aula e laboratori

Percorso turistico in Savona e dintorni 16 e 17 aprile Docente corso turistico Barbantini e 
studenti turistico

     30

Apertura plesso di via Oxilia nel pomeriggio di lunedì 
16 per visita dei laboratori e prova dei macchinari da 
parte degli studenti partecipanti
e nel pomeriggio di martedì 17 oltre orario per 
correzione prove

16 aprile
 14 - 19
17 aprile 
 8 - 20.00

Assistente tecnico 
collabratori scolastici

60

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compit e/o disciplina di ttolarità/materia

Referente del progetto/coord.: Beneduce Daccà 20  Preparazione progetto scritto

Docent coinvolt:

1 Beneduce 
2 Bosia
3 Cappelli
4 Perrone 
5 Traverso
6 Daccà 
7 assistente tecnico

60
60
60
20
20
30
60

Preparazione e correzione prove ricerca e contatti con aziende 
Preparazione e correzione prove ricerca e contatti con aziende  
Preparazione e correzione prove  ricerca e contatti con aziende 
Preparazione e correzione prove  
Preparazione e correzione prove  
Preparazione e correzione prove  
assistenza e preparazione del laboratorio

Nome/i Ore
da svolgere Compit e/o disciplina di competenza

Espert esterni: 1 rappresentanti aziende strumentazioni
2 rappresentante Federottica

15
15

Assistenza sugli strumenti di laboratorio
supervisione gara
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3 rappresentanti aziende sponsor
ATA (attività di intensificazione)  Due collaboratori scolastici 30 Pulizia laboratori e aule prima e dopo le prove

assistenza e chiusura plesso di via Oxilia
ATA (orario aggiuntvo)  Due collaboratori scolastici 30 Apertura istituto oltre orario scolastico

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1  il progetto non necessita di finanziamento

2  il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3 X    il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: FIS x  
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona,  20 ottobre 2017

Firma del docente compilatore e referente
Prof. Lucia Beneduce
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