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1. Obiettivi del project work

2. Approccio socio-costruttivo

3. Articolazione del percorso

4. Conclusioni

ROAD MAP



OBIETTIVI DEL PROJECT WORK

PERSONE 
AL 

CENTRO

CENTRATO  sulla
SOSTENIBILITA’
dei  processi di
apprendimento

Modello didattico

Ambito

GPP

Risposta del SISTEMA
+RAPIDA
+TRASPARENTE
+SOSTENIBILE 

Obiettivo generale

Innalzamento e 
riattualizzazione  

livelli di competenza

Obiettivo specifico
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Percorso formativo

Rivolto al  personale
dell’Ufficio post 
emergenza

alloggi post emergenza

Capitolato sostenibile
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attraverso il confronto e 
l’interazione tra  i partecipanti 
consente di:

APPROCCIO SOCIO-COSTRUTTIVO

socializzare le esperienze 

ricercare soluzioni condivise 
ai problemi 

pervenire a conoscenze 
socialmente costruite

1

2

3

Il modello consente di alimentare il proprio quadro di 
conoscenze e innalzare il livello di competenza
attraverso il lavoro:

MODELLO DIDATTICO E APPROCCIO SOCIO COSTRUTTIVO
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MINISTERI
(MIT/DIFESA)

REGIONI
COMUNI

AUTORITA’/ENTI
(ANAC/CONSIP)

UFFICIO
ABI

UFFICIO 
POST

CONS.
SCIENTIFICO

UFFICIO
PSN

DPC

CENTRI 
COMPETENZA

ANCIANCE

ORDINI
PROFESS.

SNA

ATTORI
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Progettazione di dettaglio

FASE 3

FASE 1
Fase preliminare

Ricognizione dei bisogni per 
innalzamento dei livelli di competenza

Matrice delle necessità formativeFASE 2

1° MODULO – Esigenze in termini di 
conoscenze nel campo del GPP alla luce della 

nuova normativa sugli appalti

2° MODULO – Esperienze maturate sul campo
Sisma L’Aquila e Sisma Centro Italia: confronto tra i 

modelli e analisi interpretativa dei criteri di 
sostenibilità –Punti di forza e di debolezza

3° MODULO – Elaborazione di un capitolato sostenibile 
per la realizzazione di strutture abitative post emergenza per 

l’alloggiamento della popolazione

Valutazione dell’esperienza formativa

FASE 4
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Composizione: 
Direttori DPC :
Ufficio II, 
Ufficio IV ,
Ufficio  VI ,
Consulente 
scientifico
ANAC
CONSIP

I molteplici attori saranno coinvolti progressivamente nel processo, a 

seconda del ruolo e delle competenze, con il procedere delle fasi. 

Comitato guida

Team di progetto

(Sustainability

manager)

Attori 

esterni

Attori 

esterni

Ufficio IV – RUP, 

DL, Collaudatori

Attori 

esterni

FASE 1

Fase

preliminare

1.B
Istituzione 
del Team di 

progetto 

1.A
Istituzione 

Comitato guida 
del progetto

Tempi, costi, 
attori
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In rapporto all’obiettivo da raggiungere,
ai partecipanti viene proposto un set di interrogativi
generali sul GPP che hanno valore di attenzione,
di stimolo alla riflessione e all'approfondimento
degli argomenti in esame

I partecipanti organizzati in team working, 
con l’aiuto di un facilitatore:
• sviluppano le risposte agli interrogativi partendo 

dalle proprie esperienze maturate in campo
• elaborano una sintesi condivisa del lavoro 

effettuato

Le sintesi elaborate sono utilizzate dai facilitatori e dagli 
esperti del Team di progetto per determinare il 
contenuto dell'azione formativa da intraprendere

FASE 2

2.A
Predisposizione 
set interrogativi 
(Team progetto)

Matrice  delle 
necessità 
formative

2.B
Laboratori 

esperenziali
(Team work + 
facilitatore)

Costruzione 
del fabbisogno
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per ciascun modulo:FASE 3

Progettazione 
di dettaglio

Individuazione e descrizione situazioni problematiche e 
casi di studio attraverso cui si esprimono le competenze 
professionali

Definizione schede strutturate di osservazione delle 
soft skills partendo dai descrittori di comportamento

Definizione schede di valutazione delle specifiche 
conoscenze teoriche e delle capacità applicative sulla 
base di appositi descrittori

Team di 
progetto
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FASE 4

Soddisfazione
del fabbisogno

Ciascun modulo 
è articolato in 

Unità Formative 
(U.F.) 

Presentazione argomento
(Esperto)

•Consegna caso di studio (approf. tematico)
•Ricerca esplorativa
•Produzione schede sinottiche/tabelle comparative
•Presentazione e confronto in GdL o plenari
•Elaborazione schede di sintesi (Facilitatore)
•Confronto con esperti

•Consegna situazione problematica
•Sviluppo della situazione problematica 
individualmente o in gruppo
•Confronto con esperti
•Autovalutazione ed eterovalutazione con 
individuazione dei livelli di competenza raggiunti/
ulteriori bisogni formativi
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2009 – SISMA ABRUZZO 2016 – SISMA CENTRO 
ITALIA

Complessi
Antisismici
Sostenibili 
Ecocompatibili

M.A.P. S.A.E. ?

Moduli Abitativi 
Provvisori

C.A.S.E.

Soluzioni
Abitative
d’Emergenza

185 edifici antisismici
4.500 appartamenti 
15.000 persone

3100 villette
8500 persone

3860 villette

IL PUNTO DI PARTENZA…..
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Il futuro dell’umanità e 
del nostro pianeta è 
nelle nostre mani

…stiamo esponendo una 
visione sommamente 
ambiziosa e 
trasformativa…

…il mondo sarà un posto  
migliore nel 2030 se 
riusciremo a raggiungere 
i nostri obiettivi

Assemblea Generale ONU


