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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2020/21 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

SCUOLA: Istituto Comprensivo di Binasco 

 

1. 1 - Denominazione del progetto 

GENERAZIONI CONNESSE 
 

 

1.2 - Responsabile del progetto  

Capitanio Paola 

 

 

1.3 – Descrizione 
 

 OBIETTIVI: 

Vengono declinati gli obiettivi per ogni fascia di destinatari prevista. 

DOCENTI: 

 Sensibilizzare il corpo docente ad un utilizzo delle tecnologie sempre più integrato con la 

didattica 

 Promuovere tra docenti la conoscenza dei social network e gli ambienti web frequentati dai 

ragazzi quotidianamente 

 Avvicinare i docenti al mondo dei ragazzi, per poter essere per loro un riferimento nel 

cyberspazio 

 Favorire il dialogo con i ragazzi e la progettazione di attività mirate alla prevenzione di 

bullismo e cyberbullismo  

 

ALUNNI: 

 Avvicinare i ragazzi alle potenzialità del mondo del web come supporto allo studio personale 

 Conoscere i rischi del web, per poter diventare naviganti consapevoli 

 Conoscere la netiquette, per diffondere sul web rispetto e chiarezza. 

 Favorire il rispetto per sé stessi e per gli altri 

 Saper fare la cosa giusta di fronte a episodi di prevaricazione 

 Riconoscere l’utilità della tecnologia e imparare a governarla 

 Diventare consapevoli del tempo che si trascorre sui social per ritrovare un equilibrio e 

investire sulle relazioni reali 

GENITORI: 

 Sensibilizzare i genitori rispetto queste tematiche per favorire un dialogo e confronto con i 

loro figli 

 Diventare genitori esperti e informati rispetto a rischi della rete, per poter dare sicurezza e 

supporto ai ragazzi 

 Favorire la scelta di un uso consapevole della tecnologia 

 

 DESTINATARI: (specificare le classi) 

Classi V delle scuole primarie dell’istituto   

Classi III delle scuole secondarie dell’istituto 
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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: 

Il progetto prevede alcuni interventi per alunni, docenti e genitori nel corso dell’anno scolastico 

2019-2020. Gli interventi per gli alunni si svolgeranno dal mese di Febbraio 2021 in occasione della 

giornata sulla sicurezza di internet “Safer Internet Day”. Verrà successivamente proposto un 

incontro di formazione dedicato ai genitori e docenti nel quale poter ragionare come docenti sulla 

prevenzione di bullismo e cyberbullismo: si prevedono due serate, in cui affrontare i vari aspetti. 

 

 

1.5 – Risorse umane 

 

 
 FINALITA’: 

Finalità di questo progetto è diventare come scuola un riferimento per docenti, alunni e famiglie 

rispetto alle tematiche riguardanti il web e i suoi rischi. Grazie a questo progetto sarà possibile 

informare per dare sicurezza e favorire un uso consapevole della rete e dei social, in particolare in 

prevenzione al cyberbullismo. 
 

 METODOLOGIE: 

Verranno organizzati corsi di informazione e formazione che potranno essere strutturati con momenti 

di lezione frontale, momenti di brainstorming in grande gruppo, ma anche attività più mirate in 

piccolo gruppo soprattutto gli incontri dedicati ai ragazzi. Nello specifico verranno utilizzate 

metodologie attive quali role-play, peer education (formazione delle classi terze della scuola 

secondaria come supporto per gli alunni della primaria). Le varie tematiche verranno proposte loro 

utilizzando vari media e supporti tecnologici. 
 RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: 

In occasione di incontri di formazione, in particolare dedicati ai genitori, le amministrazioni comunali 

e le associazioni che operano sul territorio e le forze dell’ordine verranno coinvolte per poter 
supportare il progetto e diffonderne comunicazioni ai cittadini. 

 

 
 

A.S. 2020/21 

     ANNO FINANZIARIO 2021 

 

 DOCENTI 

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

Capitanio 12 10 

Docenti Secondaria Classi 

III 

1 4 

Docenti Primaria Classi V 1 4 
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Organizzazione ore di Docenza ripartite nelle varie classi: 

FASCIA PROGETTO h/classe Classi 
coinvolte 

ORE 
NECESSARIE 

Fondi 
utilizzati 

Importo 
impegnato 

Classi 3e 
Secondaria 

“Generazioni 
Connesse” 

1 +  
1h incontro 
insieme  
3°F e 3°G di 
Moncucco con 
Paola + 
Maresciallo  

4 Binasco 
2 
Moncucco 

1h x 6 classi 
+ 
1h x 
Moncucco = 

7 h 

7h 
DOCENZA 
del 
progetto 

€ 245,00 

Classi 5e 
Primaria 

“Generazioni 
Connesse” 

1 4 Binasco 
1 
Moncucco 

1h x 5 classi 
= 

5 h 

5h 
DOCENZA 
del 
progetto 

€ 175,00 

 

 

 PERSONALE  ATA  

 

          N.ORE                                            

 

 

 

 

 ESPERTO ESTERNO 

 

NOME                                 ORE                                                                        

  

  

 

Si allegano: 

  

□ progetto dell’eventuale esperto, comprensivo dei costi 

□ curriculum dell’esperto 

□ richiesta specifica al Comune di …………………da inoltrare per il tramite dell’Istituto  
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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:   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

SPESE PREVISTE: 

  

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

 

 

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

490,00 315,00  

 

 

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

      -Con risorse provenienti da: 

□ contributo genitori 

□ 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 .............................................................................................. 
 

□ COSTO TOTALE DEL PROGETTO 

Euro 805,00  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ IL PROGETTO È A COSTO ZERO PER IL NOSTRO ISTITUTO 

 

NOTE 
  

 

  

Data: 20/11/2020  

   

IL/LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Paola Capitanio 

  


