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Area:  Area:  ECONOMICA-SOCIALEECONOMICA-SOCIALE

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:     Banca D’ItaliaBanca D’Italia

➢➢ Breve descrizione del progetto: Breve descrizione del progetto: 
        
        Il Progetto di Economia Politica ha lo scopo di studiare un fenomeno economico locale  attraversoIl Progetto di Economia Politica ha lo scopo di studiare un fenomeno economico locale  attraverso
attività di gruppo e apprendimento cooperativo, pratiche osservative, attività di gruppo e apprendimento cooperativo, pratiche osservative, role playingrole playing, , learning by doinglearning by doing,,
tecniche  di  ricerca,  stesura  di  un  progetto,  elaborazione  di  un  racconto  o  di  un  filmato  e  suatecniche  di  ricerca,  stesura  di  un  progetto,  elaborazione  di  un  racconto  o  di  un  filmato  e  sua
discussione e presentazione. discussione e presentazione. 
Tra le competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione, ci saranno:Tra le competenze trasversali che saranno oggetto di valutazione, ci saranno:

Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudiniCapacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonomaCapacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttivaCapacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi, di creare fiducia e provare empatiaCapacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi, di creare fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi, di negoziareCapacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi, di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni, di parlare in pubblicoCapacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni, di parlare in pubblico
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress, Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress, pensiero criticopensiero critico
Capacità di possedere spirito di iniziativa, Capacità di possedere spirito di iniziativa, di di autoconsapevolezza, autoconsapevolezza, di accettare le responsabilitàdi accettare le responsabilità

Il progetto si svolgerà in 5 giornate in presenza nella Sede di Cagliari della Banca d’Italia durante leIl progetto si svolgerà in 5 giornate in presenza nella Sede di Cagliari della Banca d’Italia durante le
quali il progetto di analisi verrà quali il progetto di analisi verrà sviluppatosviluppato attraverso le sue fasi con attraverso le sue fasi con riunion riunionii di lavoro simulat di lavoro simulate e allealle
quali  parteciperanno ilquali  parteciperanno il tutor della Banca, eventualmente   tutor della Banca, eventualmente  iil tutor scolastico e altri due colleghi dil tutor scolastico e altri due colleghi di
Banca. Banca. 
Nella fase finale i ragazzi presenteranno i loro risultati in riunione plenaria con la partecipazioneNella fase finale i ragazzi presenteranno i loro risultati in riunione plenaria con la partecipazione
online di invitati esterni (genitori, compagni di classe, docenti).online di invitati esterni (genitori, compagni di classe, docenti).
Seguirà una riflessione guidata da parte del tutor della Banca sulla tenuta del prodotto finale rispettoSeguirà una riflessione guidata da parte del tutor della Banca sulla tenuta del prodotto finale rispetto
alle obiezioni eventualmente avanzate, sulla efficacia dei processi di lavoro seguiti e sull’evoluzionealle obiezioni eventualmente avanzate, sulla efficacia dei processi di lavoro seguiti e sull’evoluzione
delle competenze/conoscenze acquisite.delle competenze/conoscenze acquisite.

➢ ModalitModalitàà di erogazione: di erogazione:     in presenza:  in presenza: 
                                                            

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto: alunni del Triennioalunni del Triennio

➢ Posti disponibili:Posti disponibili:  8-108-10

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante:Numero ore previste per ciascun partecipante:        25-3025-30

➢ Periodo di svolgimento: Periodo di svolgimento:       3030 Gennaio – 03 Febbraio Gennaio – 03 Febbraio

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    Banca d’Italia, sede del Largo Carlo Felice, CagliariBanca d’Italia, sede del Largo Carlo Felice, Cagliari

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:   Sabrina Sitzia, Sabrina Sitzia, sabrina.sitzia@gmail.comsabrina.sitzia@gmail.com                                                        

➢ Come partecipare:  Come partecipare:         rivolgersi a Sabrina Sitzia. rivolgersi a Sabrina Sitzia.

              Iscrizioni Chiuse              Iscrizioni Chiuse


