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Progetto
Obiettivo
L’obiettivo di questo progetto, “The Innovator Guys”, è quello di realizzare un sito per la
gestione degli stage delle classi quarte dell’Istituto Pininfarina. Il sito dovrà essere semplice e
intuitivo per facilitare le comunicazioni tra studenti e tutor, ma anche tra studenti che
collaboreranno con aziende differenti.

Funzionalità
Su The Innovator Guys si potranno iscrivere i tutor e gli stagisti che saranno inseriti a loro
volta in due macro gruppi; quello dell’azienda e quello degli studenti.
Per ogni azienda verrà creato un gruppo di tipo azienda, al quale potranno far parte:
- Il tutor scolastico
- Il tutor aziendale
- Il/Gli stagista/i
In questo gruppo la comunicazione tra gli iscritti sarà molto facile, inoltre sarà possibile
caricare dei Video di formazione nel periodo pre-stage, il download e l’upload di ogni tipo di
file, creare delle consegne di compiti e, per fine stage, realizzare dei test per verificare cosa è
stato appreso dai ragazzi.
Al gruppo degli studenti faranno parte gli stagisti iscritti alla Piattaforma. In questo gruppo
tutti gli stagisti potranno scambiarsi informazioni, commenti sulle attività svolte in azienda e se
necessario darsi una mano per le consegne.
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Programma
Data

Attività

Febbraio

✓ Visione piattaforma Nice con esperti CSP
✓ Approfondimento CMS Joomla
✓ Installazione, configurazione Template Joomla su dominio pubblico
✓ Ricerca materiali inerenti alla ricerca attiva sul lavoro

Marzo

✓ Menu - Moduli
✓ Slide foto
✓ Calendario (Google calendar)
✓ Eventi
✓ Gruppi aziende
✓ Visione materiali relativi all’individuazione di Life Skills e CV

Aprile

✓Gestione gruppi
✓Configurazione moduli
✓Gestione componenti Joomla (Attachment, Jcomment, Jevents,
Social Share)

Maggio

✓Caricamento materiali
✓Controllo funzionalità base della piattaforma
✓15 - Consegna lavoro
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Layout di Lavoro
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Indirizzo piattaforma in progress
http://estagepinin.webnerd.it/piattaforma
Credenziali per accedere ad ogni gruppo di stage:
- GLOBO
user: pippo
pass: pippo
- FCI:
user: pluto
pass: pluto
- BlueEngineering
user: gennaro
pass: gennaro

ITIS Pininfarina a.s. 2012/2013

Conclusioni
Questo progetto, legato al concorso “Innovation4school”, ci ha permesso di approfondire
alcune tematiche legate alla ricerca attiva sul lavoro e alla autovalutazione delle nostre
competenze metodologiche. Inoltre abbiamo acquisito competenze tecniche sul CMS
Joomla applicando anche modifiche direttamente sul codice PHP e CSS.
Il metodo di lavoro è stato:
- pianificare i tempi e gli obiettivi da raggiungere;
- suddividere i compiti tra gli elementi del gruppo;
- documentare e approfondire le conoscenze necessarie;
- realizzazione delle funzionalità richieste individualmente e in gruppo;
- risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.
Gli obiettivi iniziali non stati raggiunti nella loro totalità in quanto ci siamo accorti che
potevamo aggiungere ulteriori funzionalità utili alle finalità della piattaforma.
Queste funzionalità saranno ulteriormente implementate entro il termine dell’anno scolastico.
Durante la realizzazione del progetto abbiamo avuto difficoltà nel lavorare in gruppo
soprattutto per il poco tempo a disposizione a causa dei molti impegni scolastici.
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