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SCHEDA DI PROGETTO / ATTIVITÀ 

Scuola  Plesso Gramsci 

Progetto ECDL 

Destinatari Alunni classi seconde e terze del plesso Gramsci 

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Responsabile del progetto: prof.ssa D. Cuccuru  
Commissione: prof. i G. Gregoriadis, S. Rao, D. Cuccuru 
 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 
valutazione) 

- Costruire e migliorare le competenze informatiche 
- Promuovere un uso corretto delle nuove tecnologie 
- Supportare il lavoro degli studenti 
- Conseguire l’ECDL START 
 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       

- Conseguimento dell’ECDL START da parte degli alunni partecipanti: quelli delle classi terze, 
entro febbraio 2019, quelli delle classi seconde entro maggio-giugno 2019. 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti, personale ATA 
coinvolto, eventuale personale 

esterno) 
 

- Prof.ssa D. Cuccuru (responsabile del progetto) 
- Prof. G. Gregoriadis (docente ECDL classi seconde) 
- Prof.  S. Rao (docente ECDL classi terze) 

- Personale ATA 
- Personale che gestisce il Test Center del PACLE di Limbiate, referente Prof. A. Miele 

 

 
Materiali 
(indicare il fabbisogno)  
 

- Testo: La nuova ECDL, Edizioni Manna (a carico degli alunni) 
- Eventuali fotocopie 
- Notebook personali degli alunni o in dotazione al plesso Gramsci 
- Sistema operativo Windows 7 o 10 
- Pacchetto di programmi di Microsoft Office, Libre Office per gli alunni che non fossero dotati 

del software a pagamento 
- Chiavetta USB (a carico degli alunni) 
- Collegamento a internet 
- Skillcard (a carico degli alunni, circa 85€) 
- Esami (a carico degli alunni, circa 20€) 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 

qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

- Pagamento delle risorse umane, come ore di didattica e progettazione; 
- Libro di testo, Skillcard, esami, eventuali notebook personali e licenza Microsoft Office, a 

carico delle famiglie degli alunni partecipanti 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per unità, 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 

autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario, altri 
progetti / attività) 

- 12 ore circa di didattica per ogni modulo, in totale 72 ore di didattica:  
2 moduli per le classi terze, pari a 24 ore, docente S. Rao 
4 moduli per le classi seconde, pari a 48 ore, docente G. Gregoriadis 

- 6 ore di progettazione (2 ore per il docente delle classi terze, 4 ore per il docente delle classi 

seconde) per accompagnare gli alunni agli esami 
- Personale ATA 
- Eventuali fotocopie 

 
Tempi di realizzazione 
 

1 rientro pomeridiano settimanale di 2 ore (lunedì – classi seconde -; mercoledì – classi terze-; dalle 
14.30 alle 16.30), da ottobre/novembre 2018 fino a febbraio 2019 per le classi terze, fino a maggio – 
giugno 2019 per le classi seconde. Gli alunni partecipanti che lo richiederanno consumeranno il 
pranzo al sacco sotto la sorveglianza di un docente. Il calendario dei rientri sarà consegnato alle 

famiglie degli alunni partecipanti e in segreteria e pubblicato sul sito della scuola. 
Gli alunni si recheranno in modo indipendente presso il Test Center E. Morante di Limbiate per lo 
svolgimento degli esami, dove sarà presente, a sorveglianza, il docente titolare del corso. 
- Ottobre - Novembre 2018: raccolta iscrizioni e partenza dei corsi 
- Entro Dicembre 2018: preparazione 1° modulo + esame 
- Entro Febbraio 2019: preparazione 2° modulo + esame 
- Entro Aprile 2019: preparazione 3° modulo + esame 
- Entro Giugno 2019: preparazione 4° modulo + esame 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

Tutti quelli in cui sono richieste le Nuove Tecnologie 
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Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Superamento degli esami dei singoli moduli 

Verifica finale 

(modalità verifica finale) 

Certificazione ECDL start 

Valutazione Percentuale di superamento di ogni esame e conseguimento delle certificazioni ECDL start o 
full/alunni partecipanti al corso 
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 

Scuola  Plesso Gramsci 

Progetto BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Destinatari Tutti gli alunni del plesso Gramsci, i genitori di tutti gli alunni dell’IC Pace. 

 
Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 
 

Referente per il bullismo Prof.ssa Federica Bortolotti/ docenti di tutte le materie. 
Libreria Sistina (Rovellasca) 

 Somministrazione di un questionario sul bullismo; 

 Intervento sulle classi prime per informare sul fenomeno; 

 Intervento sulle classi seconde e terze per riflettere sul fenomeno e sulle conseguenze 

degli atti di bullismo e cyberbullismo: incontro con un autore che ha scritto di bullismo. 
Gli alunni compreranno autonomamente il libro e l’autore verrà a parlare delle tematiche 
contenute e dei processi di scrittura. 

 Attività di prevenzione e sensibilizzazione a cura della Cooperativa Sociale Atipica. 

 Eventuale incontro con esperti del bullismo preposti dall’USR Lombardia (2 classi a 

scelta) 

 Intervento serale con i genitori in collaborazione con gli altri Istituti Comprensivi di 

Limbiate, con la partecipazione della Polizia Postale e/o della Cooperativa Sociale 
Atipica. 

 Somministrazione di un questionario finale. 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 

valutazione) 

 Conoscere le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo; 

 Conoscere la normativa di riferimento; 

 Sensibilizzare alunni, docenti, genitori alla tematica e ad un uso consapevole delle 

tecnologie digitali e dei social. 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       

Prevenzione alle problematiche legate al bullismo e cyberbullismo; 
Conoscenza dei rischi e delle conseguenze di un comportamento scorretto. 

Risorse e costi 

Umane 

(Docenti, personale ATA coinvolto, 
eventuale personale esterno) 

Referente per il bullismo Prof.ssa Federica Bortolotti/ docenti di tutte le materie 

Libreria Sistina (incontro con autore) 
Cooperativa Sociale Atipica. 
Polizia di Stato 

 
Materiali 
(indicare il fabbisogno)  
 

Fotocopie per questionari 
Materiale necessario alla rielaborazione dei contenuti affrontati da parte di ciascun consiglio di 
classe ; a quanto sarà necessario in base all’andamento disciplinare di ogni classe: attività didattico-
riflessive. 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 
funzionamento ordinario) 

18h al referente bullismo (12h progettazione- 6h didattica); 
 2h per 9docenti coordinatori, totale 18h (didattica) 
8h per attività con alunni+serata informativa genitori a cura della Cooperativa Sociale Atipica 
(Contributo Comitato Genitori Pace) 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  

unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento ordinario, 
altri progetti / attività) 

Tempi di progettazione -10h  
Ogni coordinatore analizza e tabulare i questionari - 2h per 9 docenti, totale 18h. 

Incontri del referente con alunni e genitori -8h  
attività con alunni+serata informativa genitori a cura della Cooperativa Sociale Atipica (Contributo 
Comitato Genitori Pace) 

Tempi di realizzazione Tutto l’anno scolastico 

Interfaccia con altri progetti / 

attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

Attività legate al benessere scolastico, educazione alla salute; prevenzione ludopatie; 
progetto biblioteca; 
 materie letterarie, scientifiche, tecniche e artistiche. 

Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

 
Riesame 

(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Questionario alunni inizio anno/ questionario alunni fine anno 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 

Monitoraggio degli eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo 

Valutazione  
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SCHEDA  DI  PROGETTO / ATTIVITÀ 

Scuola  Primaria “Rodari” e “Collodi” 

Progetto 
 

Alfabetizzazione informatica. Coding. 
Partecipazione al progetto “Programma il futuro: L'ora del codice”  

Destinatari Alunni della scuola primaria. 

Équipe di progetto / attività 
(responsabile / coordinatore, 
commissione / partecipanti) 

Docenti di matematica,  scienze e tecnologia. 

Obiettivi 
(definire il servizio formativo, le 
modalità di erogazione e di 
valutazione) 

Conoscenza del linguaggio computazionale: coding. 
Utilizzo di programmi di disegno, videoscrittura, (word, excel, power point …) 
Approfondimento e supporto alla didattica mediante giochi interattivi didattici 
Utilizzo della lim come supporto alle varie discipline. 

Elementi in uscita  
(risultati  attesi)       

Utilizzo delle dotazioni informatiche presentate in modo consapevole e costruttivo. 

Risorse e costi 

Umane 
(Docenti,personale ATA coinvolto, 
eventuale personale esterno) 

Docenti di classe. 

Materiali 
(indicare il fabbisogno)  

Lim, computer delle classi e del laboratorio di informatica del plesso “Rodari” e “Collodi” 

Finanziarie 
(indicarne complessivamente per 
qualifica e profilo la consistenza e 
la provenienza: Fondo Istituto, 
autonomia, Enti, privati, 

funzionamento ordinario) 

Utilizzo delle ore curricolari. 

Costi personale e materiali 
(indicarne analiticamente per  
unità,  qualifica e profilo la 
consistenza e la provenienza: 
Fondo Istituto, autonomia, Enti, 
privati, funzionamento 
ordinario,altri progetti / attività) 

Nessun costo aggiuntivo. 

Tempi di realizzazione 2 ore al mese per ciascuna classe per tutto l’anno scolastico. 

Interfaccia con altri progetti / 
attività 
(coinvolgimento con altre attività / 
progetti) 

L’utilizzo delle nuove tecnologie supporta il lavoro didattico delle altre discipline, in particolare 
arte e immagine, italiano, matematica, geometria, scienze e tecnologia. 

Modalitá di monitoraggio, verifica e valutazione 

Riesame 
(tempi e modalità della verifica in 
itinere – almeno due) 

Partecipazione alla lezione. 
Applicazione delle pratiche imparate in altre consegne di lavoro. 

Verifica finale 
(modalità verifica finale) 
 

Osservazione della partecipazione.  
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 
Compilazione di schede predisposte. 

Valutazione Analisi delle verifiche, che verranno effettuate a fine quadrimestre. 

  
    


