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PROPOSTE
DI
PROGETTO
a.s. 2012-2013

PROGETTO/INIZIATIVA/ATTIVITÀ
“ PRINCIPI BASE DI ECONOMIA AZIENDALE ”
Coordinatore del progetto/iniziativa/attività
PINI GABRIELLA – BONOMINI MIRELLA

Data inizio
Destinatari :

NOVEMBRE 2012

Data fine

DICEMBRE 2012

 Alunni

CLASSI: QUINTE Liceo Scientifico – Linguistico - Classico

Descrizione del progetto/...

Breve percorso di economia aziendale per far cogliere con immediatezza alcuni concetti
fondamentali relativamente alle imposte, alle operazioni bancarie e alle modalità di pagamento
calati nella realtà quotidiana.

Obiettivo
Favorire il processo formativo
degli studenti anche dal punto
di vista economico-aziendale.

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo
per la valutazione

Maggiore motivazione nei
rapporti interpersonali.

N.B.Esempio di INDICATORI per la valutazione della qualità del PROGETTO (Frequenza 80%;
dichiarazione di soddisfazione …%; miglioramento relazioni …%; maggior motivazione in classe …%;
……...)

RISORSE
IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

no

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali)
 attività aggiuntive di approfondimento

n^ ore ____

su richiesta degli alunni al pomeriggio

n^ ore 6

 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni
 docenti di altre scuole e/o enti
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva

n^ ore 14
n^ ore_____
n^ ore ____
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore _____

IL Progetto/Iniziativa/Attività prevede:

 utilizzo di aule speciali : BIBLIOTECA
_

 utilizzo di laboratori ( indicare quali) _______________________________________________
 utilizzo di attrezzature ( indicare quali) _______________________________________________
 interne Istituto ( bilancio interno,…)

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto
PINI GABRIELLA

BONOMINI MIRELLA
BONOMINI - PINI

Tipo di attività

N° ore
complessive
7

Preparazione della documentazione necessaria,
relazione con i coordinatori di classe.
Lezioni frontali
Preparazione della documentazione necessaria,
7
relazione con i coordinatori di classe.
Lezioni frontali
Approfondimento pomeridiano
6
Previsione costo TOT €

ACQUISTO DI MATERIALE E/O ATTREZZATURE
Produzione di Materiali :  sì

TOTALE _______________

Fotocopie di Riviste specializzate

Castiglione delle Stiviere, 29/09/2012

Firma del Coordinatore del Progetto
Pini Gabriella
Bonomini Mirella

€

