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Memorandum 

Project Management Olympic Games (PMOGs) adeguamento materiale  

Summary: 

Il progetto ha l’obiettivo di rendere agile il materiale didattico usato nella competizione 
formativa PM Olympic Games ovvero di strutturare le lezioni in modo da poter essere 
erogate in presenza (F2F) o da remoto (DL) o anche in modalità mista (parte in F2F e parte 
in DL). 

Questa operazione è facilitata dalla struttura dell’attuale materiale didattico che è aderente 
al vincolo della DAD di unita didattiche da 2 ore. Infatti, attualmente la parte formativa dei 
PMOGs è organizzata in 4 lezioni da 4 ore, già articolata in argomenti dalla durata media di 
circa un ora, come dettagliato di seguito 

Lezione 1 

Argomento Durata 
Presentazione e regole 1 ora 
Cenni sul PM, Charter,  1 ora 
Stakeholder 1 ora 
Test e correzione 1 ora 

Lezione 2 

Argomento Durata 
Esame 1 1 ora 
WBS 1 ora 
Diagramma di rete 1 ora 
Test e correzione 1 ora 

Lezione 3 

Argomento Durata 
Esame 2 1 ora 
Curva S 1 ora 
Matrice RACI 1 ora 
Test e correzione 1 ora 
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Lezione 4 

Argomento Durata 
Esame 3 1,5 ora 
Foto 1 ora 
Video  1,5 ora 

Interventi previsti: 

1) Esami: l’intervento è finalizzato a realizzare le 3 prove via web sostituendo l’attuale 
formato cartaceo (ipotesi di riutilizzo dell’applicazione KeyPM). KeyPM è la versione 
PMI SIC dell’esame Digital Badge Student 

2) Casi di Studio: rivedere gli attuali 3 casi che sono stati usati nelle precedenti edizioni 
ed approfondire la proposta AMN quale spunto per un nuovo caso (AMN ha chiesto 
supporto al PMI SIC nel progetto per la riqualificazione della stazione Metro, Salvator 
Rosa, lanciato con un liceo napoletano) 

3) Template dei deliverables: valutare la possibilità di sostituire gli attuali moduli 
cartacei con dei moduli google 

4) Meeting di lancio della competizione: ideare un web meeting con tutti i partecipanti 
(scuole, docenti tutor, studenti e volontari). Esso trae origine dal medesimo meeting, 
suggerito dall’USR Sicilia e molto apprezzato dai partecipanti alla prima edizione dei 
PMS4L WEB nelle scuole siciliane. Dal punto di vista dei contenuti potrebbe 
raccogliere quelli della sezione “Organizzazione e regole” della prima lezione dei 
PMOGs. 

5) Giornata finale: nelle edizioni passate hanno partecipato scuole campane e pugliesi, 
andrebbe approfondita l’organizzazione nell’ipotesi di partecipazione di scuole di altre 
regioni. Alcune scuole partecipanti alle scorse edizioni, non coinvolte nelle 
nomination della giornata finale, hanno manifestato il disappunto di una 
partecipazione passiva all’evento. Una ipotesi potrebbe essere di organizzare le 
semifinali regionali per selezionare i migliori 3 gruppi della regione che 
parteciperebbero “in modo attivo” alla giornata finale. Questa ipotesi è avvalorata 
anche dall’interesse dell’USR Sicilia di introdurre I PMOGs. 

6) Materiale delle lezioni: analisi dei contenuti per identificare eventuali miglioramenti. 
 

Ipotesi di lavoro: 

È stata aperta la VRMS 36241 
(https://vrms.pmi.org/OpportunityView/OpportunityView/?opId=36241&volunteerView=true) 

L’opportunità è disponibile fino al 31/08/2022. 

La durata per realizzare l’adeguamento è stimata in 4 mesi, a partire da settembre 2022 

I volontari saranno organizzati in 6 team. Un team per ciascun deliverables. 
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