Scheda informativa lavoro di progetto e presentazione
Lavoro di progetto (parte d‘esame 1, voce 1.1)
Scelta del tema
I candidati1 scelgono liberamente un tema attuale nella zona di loro sovrintendenza. Il tema
riguarda uno o più dei seguenti settori di competenza: censire le popolazioni di selvaggina e
di uccelli (SDC B), occuparsi delle zone protette (SDC C), prevenire e gestire i danni e gli
incidenti causati dalla selvaggina (SDC E), fornire consulenza in materia di protezione degli
ambienti naturali e degli animali selvatici (SDC G).
Il tema scelto viene elaborato in modo che, per la loro zona risultino opzioni concrete per
ulteriori sviluppi (“valore aggiunto”). Tuttavia queste opzioni devono essere realizzabili sulla
base dei principi giuridici attuali.
Il riferimento alla propria zona di sovrintendenza può avvenire da diverse prospettive:
•

•
•

Avveniristica: nel lavoro di progetto viene ripreso un tema innovativo che finora non
è stato introdotto nella propria zona, ma che sarebbe realizzabile. Viene mostrato
come un progetto del genere potrebbe venir realizzato (per es.: nuova procedura per
la prevenzione dei danni causati dalla selvaggina).
Attuale: nel lavoro di progetto viene ripreso un tema attuale nella propria zona.
Viene mostrato come i problemi e le sfide esistenti possono venire affrontati (per es.:
gestione dei flussi turistici nelle zone protette).
Retrospettiva: nel lavoro di progetto viene ripreso un proposito/progetto che è già
concluso. Questo viene valutato in modo critico ed elaborato nell’ottica di sviluppi
ulteriori (per es.: monitoraggio delle popolazioni di tetraonidi).

Contenuto del lavoro di progetto
I candidati descrivono nel loro lavoro i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•

la situazione iniziale
gli obiettivi perseguiti e/o le problematiche
le sfide
gli attori coinvolti o da coinvolgere
le misure attuate o pianificate
il risultato o i passi successivi nella realizzazione del progetto
una conclusione personale del candidato

Tutte le fonti devono essere citate e registrate in un indice bibliografico e delle fonti. Al lavoro
deve essere allegata una dichiarazione di originalità.
Dimensione, impegno, durata
Il lavoro di progetto comprende da 15 fino a un massimo di 20 pagine (inclusi grafici, tabelle
e illustrazioni). Per la realizzazione del lavoro è da prevedere un impegno di ca. 60-80 ore. I
candidati hanno a disposizione ca. 4 mesi di tempo.
Valutazione
Vengono valutati i seguenti aspetti:
Forma (1/3):
•
1

rappresentazione

In un’ottica di leggibilità e scorrevolezza, il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

•
•
•

disposizioni formali
lingua
indicazione bibliografica e delle fonti

Contenuto (2/3):
•
•
•
•

completezza / considerazione di tutti gli aspetti
correttezza tecnica / qualità
verificabilità
rete di conoscenze

Svolgimento e termini
Per la realizzazione del lavoro di progetto è definito il seguente svolgimento:
Tappe

Tempistica

Informazione sul lavoro di progetto

Agosto 2017
In occasione dell’esame per il certificato

Pubblicazione dell’esame su:

Metà agosto 2017

www.guardia-selvaggina.ch

10 mesi prima dell’esame

Iscrizione all‘esame

Fine settembre 2017

Allegare il tema e l’indice dei contenuti (sommario)
del lavoro di progetto. Usare il formulario
predefinito sul sito ASGS
Termine d’iscrizione sul sito ASGS

Decisione scritta sull’ammissione
all‘esame

Fine novembre 2017
7 mesi prima dell‘esame

OK della commissione d’esame per il tema e
l’indice dei contenuti (sommario)
Consegna del lavoro di progetto

Fine marzo 2018

Versione definitiva, non modificabile
2 esemplari
dichiarazione d‘originalità

10 settimane prima dell‘esame

Convocazione all‘esame

Metà maggio 2018
4 settimane prima dell‘esame

La pubblicazione del lavoro di progetto può avvenire solamente con il consenso dell’autore.
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Presentazione del lavoro di progetto (parte d’esame 1, voce 1.2)
I candidati sono in grado di informare e sensibilizzare un determinato pubblico di
destinazione (specialisti e non) sul tema del lavoro di progetto. Il pubblico di destinazione
della presentazione è da definire in precedenza in accordo al tema.
Pubblico di destinazione
Come pubblico di destinazione sono presi in considerazione per es.:
- classi scolastiche
- visitatori di un centro di un parco nazionale
- altri guardiani della selvaggina in occasione di un perfezionamento/aggiornamento
- partecipanti a un‘escursione
Ai periti viene comunicato il pubblico di destinazione all’inizio della presentazione.
Durata
20 minuti di presentazione
Strumenti ausiliari
Per la presentazione possono essere impiegati i seguenti strumenti ausiliari:
- fogli powerpoint
- flipchart
- materiale illustrativo supplementare
PC, beamer e flipchart sono presenti all‘esame.
Valutazione
Vengono valutati i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

strumenti ausiliari impiegati
struttura della presentazione
scelta del contenuto
linguaggio adeguato al pubblico / comprensibilità
capacità di presentare
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