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PIANO OFFERTA FORMATIVA – A.s. 2015-2016 

Sintesi progetto 

 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Titolo progetto 

Ambienti digitali per tutti: Aule aumentate all'Istituto Comprensivo di Rosate 

 

1.2 Responsabile progetto – Soggetti coinvolti  

Indicare i nominativi del referente di progetto, dei docenti, del personale ATA e degli operatori esterni 

coinvolti e le classi interessate 

Responsabile: PROF. CHIERICHETTI PIETRO 

 

Equipe di progetto:  

PROF. CHIERICHETTI PIETRO  

Dirigente Scolastico 

DSGA 

 

Destinatari: Tutti i docenti, gli alunni dell’istituto  

 

1.3 Obiettivi e percorso formativo 

Descrivere le finalità, gli obiettivi misurabili e  le metodologie utilizzate 

Finalità 
L'obiettivo specifico che ci poniamo è quello di fornire possibilità di didattica aumentata 
superando il limite dello spazio fisico grazie a dispositivi che è possibile utilizzare in tutti i plessi 
dai docenti in particolare per le attività legate agli alunni diversamente abili, con disturbi specifici 
di apprendimento o con bisogni educativi speciali. 
Con questo progetto si vogliono ottenere aule e ambienti che permettano l'accesso quotidiano 
ai contenuti digitali adottati dall’istituto, la creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione 
dei processi didattici.  
Permetterà anche ai docenti e soprattutto agli allievi di: 
Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT 
Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa 
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali 
didattici da parte degli allievi e dei docenti 
Condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online 
Accedere al portale della scuola 
Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi 
Gestire in modalità utile e non solo ludica Internet 
Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0 
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie 

 

Descrizione delle attività 

Adesione ai bandi PON FESR 2014-2020 

Il progetto che si vuole realizzare prevede la dotazione di strumentazione hardware e software 
per varie classi e ambienti condivisi. 
Queste tecnologie permetteranno di gestire una didattica innovativa in funzione delle attività 
prescelte, utilizzabili per singole classi, per classi omogenee o per gruppi di ragazzi; utili anche 
per la formazione dei docenti interna alla scuola. 
In particolare si pensa di usare questa strumentazione per gli alunni H, DSA o BES che fanno 
attività personalizzata. 
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Quattro kit da utilizzarsi uno per plesso. Le attrezzature serviranno quindi più plessi e potranno 
essere collocate a seconda del bisogno. L'uso prioritario avverrà nelle aule a disposizione degli 
insegnanti di sostegno nei vari plessi. Sarà possibile anche l'uso nelle classi. In tutte le aule di 
tutti i plessi esclusi i laboratori già forniti di strumentazione digitale. 
 

 

1.4 Durata 

Tempi: aprile – ottobre 2016 

 

1.5 Risorse umane 

1.5.1 Risorse umane interne 

(Inserire il riepilogo  dei dati relativi all’allegato A) 

RISORSE 

UMANE 

INTERNE 

Descrizione attività Aggiuntive (FIS) 

  Totale ore Costo orario 

€ 

Totale costo 

€ 

 

 

 

Docenti 

Gestione del progetto (responsabile) 

CHIERICHETTI PIETRO (f.s.) 

  

 

 

 

    

    

    

Attività di insegnamento    

Personale 

ATA 

D.S.G.A.    

Assistenti amministrativi    

Collaboratori scolastici    

 

1.5.1 Risorse umane esterne 

Indicare  nome , cognome  e  il totale delle ore di ogni operatore esterno, i costi  e la ripartizione per 

anno finanziario. 

 N.B. ogni operatore esterno prima dell’inizio delle attività deve stipulare il contratto e deve presentare: 

curriculum vitae, progetto, costo orario e modalità di pagamento 

 

RISORSE UMANE 

ESTERNE** 

Descrizione  attività Totale ore 

gratuite* 

Ore a  

pagamento 

Costo 

orario  

€ 

Totale 

importo 

€ 

      

      

      

      

      

Costo totale prestazioni professionali 

 
 

* o finanziate da altri enti 

 

1.6 Beni e servizi 

1.6.1 Beni e  servizi già  in possesso della scuola 

RISORSE STRUMENTALI  

 

DESCRIZIONE 
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Spazi  

Attrezzature  

Strumenti  

Materiali  
   

 

 

1.6.1 Beni e  servizi da acquistare  

DESCRIZIONE RISORSE STRUMENTALI Quantità 

   

Prezzo 

unitario 

€ 

Costo totale 

€  

Vedi scheda progetto   € 20.000,00 

    

    

    

Costo totale beni e servizi da acquistare 

 
€ 20.000,00 

 

 

ALLEGATI al PROGETTO: 

 Allegato A 

 

Data, 30/03/2016 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                     CHIERICHETTI PIETRO 

 

Approvato in Collegio Docenti il 23-11-2015 

 

Approvato in C. di I. il 17-11-2015
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