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 PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

 PROGETTO 

 

1.1 Denominazione progetto 

 

 

PROGETTO PER LA MULTIMEDIALITÀ 

 
“LA SCUOLA DEL TERZO MILLENNIO: CAMBIAMENTO, INNOVAZIONE E PARTECIPAZIONE” 

 

 

Responsabile/i  del progetto 

 

Indicare il/i responsabile/i del progetto 

 
Insegnanti: Mastrodicasa Gabriella, Civisca Gabriella 

  
1.2 Destinatari 

 

Indicare con precisione il/i   plesso/i, il numero degli alunni coinvolti, la/e classe/i, 

la/e sezione/i, il/i gruppo/i elettivo/i di progetto, il/i gruppo/i di livello di progetto, etc 

Tutti i docenti e gli alunni dei plessi di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del Circolo 

 

1.3 Obiettivi di apprendimento, traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

OBIETTIVO FORMATIVO: 
● Promuovere e sviluppare nella scuola il più ampio e corretto uso delle tecnologie digitali 

nell’area didattica e in quella organizzativa. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
● incentivare l’uso delle tecnologie come strumenti di supporto alle attività operative e 

organizzative, migliorando la circolazione delle informazioni nel Circolo; 
● favorire l’integrazione e l’uso trasversale delle T.I.C. nei processi di 

insegnamento/apprendimento; incentivare pratiche didattiche rivolte allo sviluppo di 
competenze digitali negli alunni; 

● ottimizzare ed incrementare le risorse tecnologiche, ampliare e potenziare l’accesso ad 
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internet nei plessi, tenendo conto delle risorse disponibili. 

 

 

1.4 Metodologie 

 

Descrivere le metodologie utilizzate. 
 

METODOLOGIA: 
Uso delle tecnologie digitali per favorire la circolazione delle informazioni tra i docenti; 
cooperative learning; azioni di tutoraggio tra docenti. 

 

1.5 Durata e orario curriculare e/o extracurriculare per i docenti 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 

individuando le attività da svolgere . 

Il progetto sarà sviluppato durante l’intero anno scolastico. 
Le FF.SS. parteciperanno alla redazione del Piano di Miglioramento delle tecnologie digitali nella 
scuola, in coerenza  con l’autovalutazione effettuata per la compilazione del R.A.V., collaborando 
con il D.S. e con la referente del Nucleo Interno di Valutazione. A tal fine, aderiranno e 
parteciperanno alle iniziative messe in atto nell’ambito del Progetto Regionale “Abruzzo Scuola 
Digitale” (monitoraggi, conferenze di servizio, azioni di supporto, ecc.).   
Le stesse valuteranno l’adesione ad eventi e progetti del Miur e redigeranno monitoraggi richiesti 
dallo stesso o da altre Istituzioni Scolastiche. 
Incentiveranno e faciliteranno la comunicazione tra docenti anche con il supporto dei docenti del 
team d’innovazione, funzioni strumentali, collaboratori del D.S., responsabili di laboratorio di 
informatica e segreteria tramite l’uso della posta elettronica, anche al fine di agevolare i processi 
di dematerializzazione. 
Inoltre, per gli insegnanti che ne faranno richiesta, saranno attivati dei counseling e tutoring 
sull’uso delle tecnologie informatiche, sia in maniera individuale che attraverso il cooperative-
learning,  anche tramite l’uso di applicativi digitali. 
Le FF.SS. saranno di supporto alle docenti del Circolo nella diffusione di pratiche didattiche volte 
allo sviluppo di competenze digitali degli alunni (pensiero computazionale), anche incentivando 
l’adesione al progetto “Programma il futuro” e a tutte le iniziative ad esso connesse. 
Per quanto riguarda le infrastrutture e le dotazioni tecnologiche, manterranno contatti con il 
tecnico informatico Marco Cappella per ottimizzare le postazioni multimediali di laboratori e L.I.M 
e per l’ampliamento e il potenziamento della possibilità di accesso alla rete.  Collaboreranno con 
la segreteria per gli acquisti di materiale informatico: hardware (L.I.M. e altri dispositivi) e 
software (pacchetti Office o altro) e di facile consumo (cartucce, toner, ecc.). Si proporranno 
acquisti di piccoli robot per l’insegnamento della robotica educativa  “Coding”. Inoltre per  il 
registro elettronico continueranno l’ attività di counseling e tutoraggio  per tutti i  docenti del 
circolo, ci saranno momenti di informazione per tutti i docenti per la produzione di 
documentazione valutativa intermedia e finale  “Scrutinio elettronico”. Le stesse produrranno un 
aggiornamento al “Vademecum” per l’uso del registro elettronico software “Argo” in formato file 
da divulgare a tutti i docenti. Per quanto riguarda la formazione, le FF.SS si impegneranno durante 
l’anno scolastico a creare dei momenti di incontro con i docenti che ne faranno richiesta, 
supporto e counseling sulla conoscenza dei nuovi ambienti di apprendimento e applicativi digitali 
connessi. 
Il nostro Istituto è aderente e partecipe alla rete Robocup Jr Abruzzo Accademy, le FFSS  di 
concerto con il Referente Prof. Delle Monache dell’IIS Volta di Pescara (scuola capofila per 
l’Abruzzo) attiveranno e proporranno momenti di formazione rivolti a tutti  docenti interessati del 
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circolo e delle scuole aderenti alla rete, la tematica  verterà   sull’uso dei linguaggi di 
programmazione “Coding” e i molteplici  utilizzi ludico-didattici e disciplinari. Inoltre le FF.SS 
proporanno, iniziative formative e collaborazioni  con Fab Lab di L’Aquila sempre su tematiche 
connesse ai nuovi linguaggi di programmazione e sui nuovi risvolti applicativi in campo didattico, 
coinvolgendo il più possibile i docenti. Coordineranno il lavoro dei responsabili dei laboratori per 
l’organizzazione e l’ottimizzazione degli stessi ed eventualmente presiederanno incontri  di 
programmazione e valutazione finale. 

 

 

 

1.7 Materiali prodotti e monitoraggi 
 

Indicare la documentazione didattica prodotta , gli strumenti e le modalità dell’azione del 

monitoraggio 
 

Progettazione iniziale, richieste di acquisto di materiali e sussidi, documentazione relativa alle 
azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale e/o altre iniziative del M.I.U.R.  e dell’U.S.R., 
relazioni finali dei responsabili di laboratorio e delle FF.SS. Documenti relativi al Piano di 
Miglioramento. Vademecum utilizzo registro elettronico “Argo”. 

 

 

1.8 Risorse umane 

 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 

prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 
 
 

Nomi dei docenti e numero di ore ( insegnamento o funzionali ) previste per ciascuno: 

RESPONSABILI DEI LABORATORI DI INFORMATICA: De Thomassis Francesca, Panone Alessandro, 
De Clemente Sabrina, Trecco Carla, Ciotti Deborah (scuola dell’infanzia), Valente Valentina, Cincis 
Antonella, Medici Doriana,  Vespasiani Maria Antonietta, (scuola primaria), retribuiti con 
compenso forfettario, a carico del fondo dell’istituzione scolastica, stabilito in fase di 
contrattazione di Istituto con la RSU. 
REFERENTI  E COORDINATORI DI CIRCOLO PER L’INFORMATICA E L’USO DELLE L.I.M.: 
Mastrodicasa Gabriella,Civisca Gabriella. 

Collaboratori esterni: 
TECNICO SUPPORTO INFORMATICO: Cappella Marco 

 

 

1.9 Beni e servizi 
 

Indicare le risorse logistiche, organizzative e professionali interne ed esterne alla scuola che 

si prevedono di utilizzare per la realizzazione del progetto. 

 Indicare quali siano le risorse utilizzate dal Miur e/o erogate da altri enti., associazioni, 

famiglie, etc. 
 

Risorse logistiche: 
laboratori multimediali, aule provviste di L.I.M. 
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1.10 Costi 
 

Indicare con precisione il numero di ore di attività di insegnamento e/o funzionali 

all’insegnamento dei docenti previste per tutta la realizzazione del progetto. Indicare con 

precisione i nominativi degli eventuali apporti professionali occorrenti: assistenti 

amministrativi, collaboratori scolastici, esperti esterni ed interni  per la realizzazione di 

tutto il progetto o di alcune fasi di esso. 
 

Docenti: 
Le insegnanti Mastrodicasa Gabriella e Civisca Gabriella saranno retribuite come Funzione 
Strumentale secondo contrattazione di Istituto. 
Le insegnanti responsabili dei laboratori multimediali dei singoli plessi svolgono attività funzionali 
all’insegnamento retribuite con un compenso forfettario stabilito in fase di contrattazione di 
Istituto con la RSU. 

Esperti esterni: 
Il tecnico esterno per il supporto informatico verrà retribuito secondo il contratto stipulato con la 
scuola. 

Materiale didattico e/o di facile consumo occorrente per un importo complessivo di: 
L’elenco del materiale sarà fornito successivamente, in base alle richieste pervenute dai 
responsabili dei laboratori informatici dei singoli plessi scolastici. 

 

 

 

Paganica 8.11.2018                                                                         Le Funzioni Strumentali 

 

              Mastrodicasa Gabriella 

         Civisca Gabriella 


