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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BINASCO 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 
Indicare la denominazione del progetto 
DIGITAL LEARNING 

 

1.2 - Responsabile del progetto  
Indicare il/la responsabile del progetto 

Micieli Maria Antonietta 

 

1.3 – Descrizione 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare 

eventuali rapporti con altre istituzioni.  
Finalità: 

 Facilitare il processo di individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti 

 Sviluppare e potenziare la didattica attraverso strategie metodologiche innovative 

 Sperimentare metodologie didattiche innovative 

 Contribuire al miglioramento e alla diffusione delle buone pratiche attraverso l’uso di 

ambienti on line 

Competenze da sviluppare 

Nei DOCENTI:   

 Migliorare l’uso delle tecnologie per migliorare l’efficacia dell’insegnamento- apprendimento  

attraverso brevi percorsi di formazione , anche con l’uso della Gsuite (Progetto DDI) 

 Sperimentare nuove metodologie in classe attraverso applicativi online, piattaforme e-learning 

e social educativi  

  Revisionare i contenuti nel nuovo sito istituzionale. 

(Vedi FORMAZIONE INTERNA) 

Negli ALUNNI: 

  lavorare in modo cooperativo; 

 utilizzare correttamente un elaboratore di testi e le apps principali della G Suite; 

 manipolare un’immagine; 

 progettare e realizzare prodotti multimediali anche per scambi elettronici ( e-twinning) 

 usare e-book in dotazione 

 Sperimentare la classe virtuale, se possibile la classe capovolta, per migliorare le competenze 

e il metodo di studio. 

 sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività di coding. 

 Utilizzare Internet in modo consapevole e corretto per lavori individuali e di gruppo 
 

METODOLOGIE: 

 Cooperative learning 

 Learning by doing 

 Percorsi didattici sperimentali significativi per gli alunni, usufruendo della tecnologia come 

supporto alle altre discipline 
 

DESTINATARI:  

alunni, docenti e famiglie dell’Istituto Comprensivo di Binasco 
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1.4 – Durata  
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario 
separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

 

 ARCO TEMPORALE:  

settembre 2020-giugno 2021 
 

 

1.5 – Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e/o dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
 

A.S. 2020/21  

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

nomi DOCENTI COINVOLTI           N.ORE docenza                           N.ORE non docenza                

Micieli   12 

Brizzi  10 

Vasta  10 

Lallone  10 

Bologna  8 

Rolandi  10 

Lunati  10 

Iotti  10 

 tot 80 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

TIPOLOGIA                                 ORE                                                                        
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1.6 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Gli acquisti da effettuare per l’anno finanziario 2021 

 

Risorse logistiche: 

( ESEMPIO:  E’ prevista l’utilizzazione di una piattaforma multimediale a supporto dell’attività didattica………………) 

 

INDICARE QUALI:  

Blog personale dei docenti, E-twinning; Applicativi online per gamification, bacheche virtuali, 

presentazioni, ecc.; ambienti educativi e uso clouds; piattaforma “Programma il futuro” e 

code.org; Mindomo e altri applicativi per le mappe; APPS GOOGLE. 

 

Ambienti utilizzati:  

Classe; Laboratorio di Informatica, Atelier di robotica creativa, Classroom di G Suite. 
 

 

SPESE PREVISTE: 

  

 DOCENTE/I  interno/i…(da Fondo di Istituto)/ATA 

 

 

Costo totale ore docenza Costo totale ore non docenza Costo totale ATA 

 1400,00 euro  

 

 

 ESPERTO/I esterno/i 
            Costo totale ………………………………………………….. 
 

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ x fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da …........................................................................................... 
 

 MATERIALE 
(indicare quantità, costi e fornitore)  

…………………………………………………………………………………………………….. 
     -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ fondi MIUR 

□ fondi comune di …………………., fondi comune di ……………………. 

□ donazione da .............................................................................................. 
 

□x COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

 

 1400,00 = 1400,00 euro 
  

Data  06/11/2020 

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Maria Antonietta Micieli 

  


