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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

Progetto di Laboratorio di Lingua Inglese (Scuola dell’Infanzia Santa Caterina) 
 

 

1.2 Responsabile Progetto 

Ins. Testa Antonella 
 

 

1.3 Obiettivi 

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 

 

Obiettivi: Prendere coscienza dell’esistenza di un altro codice linguistico. 

                Acquisire capacità di comprensione. 

                Acquisire capacità di produzione. 

                Acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi (giochi, canzoncine,      

                filastrocche) 

 

Destinatari: Tutti gli alunni che frequentano l ‘ultimo anno della scuola dell’Infanzia “Santa Caterina”  

 

Finalità :  La volontà di sensibilizzare i bambini alla lingua straniera sin dalla scuola dell’infanzia si basa sulle seguenti       

               considerazioni: 

 La società multietnica e multiculturale in cui il bambino è inserito fa emergere il bisogno educativo e 

formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese). 

 L’ apprendimento in età precoce favorisce l’acquisizione di L2. 

 

Metodologie: Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale vario (carta, cartoncino, colori, audio-cd e  

                       cassette, uso di pupazzi, flash-cards, libri di storie, materiale di recupero per la realizzazione di semplici  

                       manuali, schede…), mimiche e giochi di movimento (Total Physical Response), in modo che tutti gli  

                       alunni abbiano la possibilità di sviluppare le loro capacità attraverso compiti realizzabili e motivanti. 

 

Indicatori:  Salutare (differenza del saluto all’arrivo e all’ uscita) 

                    Comprendere e rispondere a semplici domande (es. “What’ s your  name?”) 

                    Riconoscere i principali colori 

                    Contare da 1 a 10 

                    Denominare e/o indicare le principali figure che appartengono al mondo del bambino, in famiglia e a scuola 

                    Denominare e/o indicare le principali parti  del corpo, animali, cibi. 

                    Memorizzare canzoncine e filastrocche in L2 

                    Eseguire giochi psicomotori con comandi in L2 

 

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 

 

Frequenza settimanale per una durata complessiva di 25 ore (gruppi delle quattro sezioni a rotazione) 
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1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Ins. Testa Antonella 

 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Libri con audio-cd per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia 

 
 

 

Data    Asti, lì 9 settembre 2015      Il Responsabile del Progetto  

                                                                                                                Ins. Antonella Testa 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

PLAY AND LEARN APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

1.2 Responsabile Progetto 

DANIELA BONFANTE 

 

1.3 Obiettivi  

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 

 

OBIETTIVI 

Prendere coscienza di un altro codice linguistico  

-Acquisire capacità di: 

-ascolto 

-comprensione  

-produzione. 

-memorizzare canzoncine 

DESTINATARI 

Bambini dell’ultimo anno (5 anni) della scuola dell’Infanzia Eo Baussano  

MEDOTOLOGIA 

Poiché l’apprendimento della lingua inglese costituisce la base per la comunicazione nella società odierna multietnica 

e multiculturale,la scuola dell’infanzia è un buon punto di partenza per un primo approccio linguistico di L2. 

Il primo approccio alla lingua inglese, utilizzata comunemente dai Media, nel Web e nel linguaggio odierno sarà 

appreso attraverso situazioni di gioco, di ascolto e visione di file multimediali, situazioni di routine scolastica.  

 

 

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 

 

       TEMPI: (30 ore) novembre 2015/aprile 2016 di insegnamento aggiuntivo 

DESCRITTORI-FUNZIONI COMUNICATIVE 

Salutare  

Presentarsi  

I comandi   

Riconoscere i principali colori 
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       Le emozioni  

ATTIVITA’ 

Lavoro a piccolo gruppo (12-13 bambini suddivisi in 3 gruppi) 

Role-playing 

Giochi linguistici 

Listen and speak  

Work in pairs 

Mimo e giochi di movimento 

Let’s all chant 

Visione ed ascolto di cartoons 

       Produzione di cartelloni 

 

1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Si allega CV 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

LIM 

PC 

Proiettore 

CD 

 

       Il Responsabile del Progetto  

                                               DANIELA BONFANTE 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

“Scuola e Sport” A.S.D. New Volley 0141 Asti 

 

1.2 Responsabile Progetto 

Cavallo Annamaria 

 

1.3 Obiettivi 

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 

Obiettivo: Promozione tra gli alunni delle scuole primarie dei principi, dei valori, della pratica dello sport, in 

particolare del mini – volley. 

Finalità:appassionare i bambini allo sort in generale e trasmettere l'importanza del rispetto delle regole, 

degli avversarie della collaborazione tra i compagni di squadra. 

Metodologie insite nella disciplina sportiva e del mini- volley a cura degli istruttori. 

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 

2/ 3 lezioni gratuite entro 15 Ottobre 2015 
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1.5 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.  

Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Coordinatrici del progetto: Pastore Chiara, Bardini Laura 

Classe I Truffa Patrizia 

Classe II Scaletta Paola 

Classe III Cavallo Annamaria 

Classe IV Benevento Daniela 

Classe V Bosia Patrizia 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

La prestazione d'opera degli esperti è a titolo gratuito. 

 

Asti, lì 22 set 2015      Il Responsabile del Progetto  

               Annamaria Cavallo  
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

A scuola con la LIPU.  Conoscere e volare  
 

1.2 Responsabile Progetto 

Calcagno dott.Luca(responsabile settore ambientale) 

1.3 Obiettivi 

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 

Stimolare la curiosità dei bambini (Cl II ) riguardo l’ed.ambientale. 

Introdurre gli alunni alla conoscenza e all’esplorazione del mondo dell’avifauna,tramite un metodo 

di studio scientifico degli stessi uccelli. 

Creare nei ragazzi un senso critico verso la natura,intesa come mondo in cui vivono tante specie 

diverse. 

 

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 

Una lezione di un’ora per ogni classe (dalla I alla V ) nel dicembre 2015 

Una mattinata nella sede LIPU di Tigliole ( 9 / 12.30 ) solo per la classe II 
 

1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

Insegnanti di classe.   

Referente esterno: Calcagno Luca 

 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Gratuito il progetto in aula 

3 euro a bambino per la visita guidata. 

 
 

 

Asti. lì, 28/09/2015      Il Responsabile del Progetto  

         Scaletta Paola 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

Progetto Diderot a cura di Fondazione CRT 
 

1.2 Responsabile Progetto 

Fondazione CRT e Associazioni o Enti da essa scelti. 

Laura G. Nosenzo, responsabile delle iscrizioni e del coordinamento all'interno del plesso Cavour 
 

1.3 Obiettivi 

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 

Obiettivo e finalità:«Giovane, prendi e leggi. Se potrai arrivare sino alla fine di quest'opera sarai 

capace di capirne una migliore. Io mi sono proposto, più che d'istruirti, di esercitarti e perciò 

m'importa poco che tu adotti le mie idee o che le rifiuti, purché esse abbiano ricevuto tutta la tua 

attenzione. Uno più esperto di me t'insegnerà a conoscere le forze della natura; a me basterà di averti 

fatto mettere alla prova le tue».  

Citazione tratta dall’opera “Pensieri sull’interpretazione della natura” del 1753 di Diderot. 

Destinatari: tutte le classi del plesso Cavour.                                                                    

Metodologie utilizzate: a cura degli esperti a seconda delle discipline.                                                                                       

Il progetto Diderot, giunto quest'anno alla decima edizione, offre agli studenti della scuola primaria 

l'opportunità di conoscere ed avvicinarsi all’arte, alla musica, all'inglese, al computing. Il Progetto 

Diderot potenzia la didattica di base offerta dalle scuole e diffonde i valori fondanti la società 

civile. Il Progetto si articola in lezioni, la cui partecipazione è gratuita per tutte le scuole.  

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 

Qualora le iscrizioni venissero accettate da parte di fondazione CRT si tratterà di una o al massimo 

due lezioni per tutte le classi del plesso, ove previsto. 
 

1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Esperti nelle varie linee progettuali  
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Tutte le linee progettuali del Progetto Diderot sono a titolo gratuito 
 

 

lì, 22/09/2015          Il Responsabile del Progetto  

        in qualità di coordinatore 

         Laura G. Nosenzo 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

“FACCIAMO ATLETICA” – Comitato Provinciale Fidal Asti – Progetto GRATUITO 

 

 

1.2 Responsabile Progetto 

GIULIVI STEFANIA email stefania.giulivi@gmail.com 

 

 

1.3 Obiettivi 

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 

Avvicinare i bambini al movimento al fine di conoscere le peculiarità dell’atletica leggera 

 

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 

4 incontri per classe di un’ora ciascuno 

 

 

1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 Istruttori qualificati FIDAL di Asti 

Tutti gli insegnanti di educazione motoria del plesso CAGNI: 

1 A – Ins. RIVELLA Nadia 

2 A – Ins. ZANONATO Paola 

3 A – Ins. RIVELLA Anna 

4 A – Ins. REBAUDENGO Nicoletta 

4 B – Ins. TOMASINI Valeria 

5 A – Ins. PERRETTA Antonella 

5 B -  Ins. FERRERO Antonio 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Palestra della Scuola Primaria CAGNI 

 
 

 

Asti, 15 settembre 2015         

 

                                                                                                                Il Responsabile del Progetto  
         GIULIVI STEFANIA 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 

Sezione 1 – Descrittiva 

 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

PROGETTO “INFORMI@AMOCI - Attento a non cadere nella rete”  

 

1.2 Responsabile Progetto 

FORASTIERE LORELLA – STANCAMPIANO SONIA 

 

1.3 Obiettivi 

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 

Classi che aderiscono al progetto: 4A – 4B – 5A – 5B plesso “BAUSSANO” 

- SENSIBILIZZARE STUDENTI, INSEGNANTI, GENITORI SUI TEMI DELLA SICUREZZA IN RETE E SULL’USO 
RESPONSABILE DEI SOCIAL NETWORK PER RIAFFERMARE L’IMPEGNO PER UN MONDO DIGITALE 
MIGLIORE. 

- WORKSHOP FORMATIVI GRATUITI PRESSO LE SCUOLE. 
- TEMA DELLA DIPENDENZA DA INTERNET. 
- SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI PER GLI ALLIEVI. 
- ATTIVAZIONE DI UN LABORATORIO CON I BAMBINI IN ORARIO SCOLASTICO. 

 

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 

I TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO COMPRESI TRA IL 15 SETTEMBRE 2015 E IL 31 MAGGIO 2016 
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1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

 DOCENTI DELLE CLASSI 4/5 DELLA SCUOLA PRIMARIA BAUSSANO. 

ORGANIZZATORI: USR PIEMONTE – UNICEF – ASS.DI VOLONTARIATO MANI COLORATE – POLIZIA 

POSTALE – SERVIZIO SOC. PATOLOGIA DA DIPENDENZE( ASL AT) E IL PATROCINIO DELLA 

PROVINCIA DI ASTI. 

 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “EO BAUSSANO” 

L’INTERVENTO DEGLI ESPERTI E’ GRATUITO PER CUI NON SONO PREVISTE SPESE A CARICO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E DELLE FAMIGLIE. 

 

Data     21/09/15      Il Responsabile del Progetto 

                                                                                               Forastiere Lorella e Stancampiano Sonia 
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 

“ FANTASTICANDO CON L’ARTE “ 

1.2 Responsabile Progetto 

Insegnante   Sylvia Menozzi   - scuola “ Lajolo “ 

1.3 Obiettivi 

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 

OBIETTIVI 

 Conoscere gli elementi di base dell’“alfabeto dell’arte “ ( punto, linea, forma , colore ) e 

sperimentare le potenzialità espressive 

 Riconoscere e descrivere i più evidenti elementi compositivi di un’opera d’arte e saperli 

valorizzare in chiave creativa, sia attraverso il linguaggio iconico sia attraverso quello 

verbale 

 Conoscere e utilizzare differenti tecniche espressive 

 Arricchire ed affinare il lessico 

 Rielaborare una storia fantastica ispirata al colore e alle forme 

Questa proposta intende avvicinare i bambini al mondo dell’arte in modo semplice e fruibile. 

Gli autori proposti sono legati all’arte moderna (astrattismo, cubismo, surrealismo…) generi 

artistici che si prestano ad una lettura soggettiva. 

METODOLOGIA 

 Attività pratiche per fornire un facile approccio per la conoscenza degli elementi 

fondamentali della “ grammatica dell’arte “ ( punto, linea, forma e colore ) 

 Osservazioni e lettura di alcune opere 

 Manipolazione delle stesse 
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 Reinterpretazione delle opere come fonte d’ispirazione per creare e/o interpretare opere 

e/o storie fantastiche 

 Virtual tour dei musei nel mondo 

 Ascolto/visione delle testimonianze degli artisti nella loro lingua d’origine 

VALUTAZIONE 

A conclusione del percorso compiuto, come pure in itinere, sarà possibile valutare gli 

apprendimenti e gli atteggiamenti degli alunni nei confronti di questa attività didattica secondo le 

voci : 

 Conoscenze teoriche acquisite 

 Abilità pratiche sviluppate 

 Capacità di rielaborazione maturate 

 Motivazione e interessi manifestati 

Si tratta di un percorso interdisciplinare ( italiano, arte e immagine, tecnologia, storia, lingue  

straniere ) che coinvolge vari insegnanti e scuole: 

SCUOLA CLASSI INSEGNANTI 

LAIOLO SECONDA Sylvia Menozzi 

CAVOUR QUARTA Daniela Benevento 

BAUSSANO TERZA 

QUINTA 

 

Livia Cerrato 

Rossana Casaburi 

Lorella Forestiere 

Sonia Stancampiano 

Daniela Bonfante 

ENTI COINVOLTI 

Comune di Asti,  

Libreria Marchia,  

Palazzo Mazzetti (IN PARTICOLARE i progetti “IL MONDO DEI COLORI E DELL’ARTE “ ….” DROPS..OF 

ART ! “ …” CONTEMPORARY …IS NOW! “….” UN QUADRO SI ANIMA” ),  

GAM di Torino, Centre Culterel di Cap d’Ail, museo di Cocteau a Menton ( Francia ) 

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 

Da marzo 2016 a maggio 2016  



1.5 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. Separare le 

utilizzazioni per anno finanziario 

Gli  insegnanti di classe  gestiranno le attività del progetto sfruttando le proprie competenze .  

Durante il percorso,a supporto, ci si potrà avvalere del laboratorio di Palazzo Mazzetti, degli 

esperti del reparto di lettura della libreria Marchia. 

Si utilizzeranno tutti ambienti forniti di spazi, materiali e proposte complementari a quelle di cui ci 

si avvale in ambiente scolastico. 

Inoltre sono previste visite d’istruzione alla Gam di Torino ( primavera 2016 con data ancora da 

definirsi) , centre Culturel di Cap d’Ail e/o al museo “ Cocteau “ di Mentone e visita/laboratori 

artistici al Palazzo Mazzetti . 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevedono utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

Si utilizzerà normale materiale di consumo come carta, cartelloni, colori e tutto il materiale che 

servirà per dipingere e scrivere. 

Per la scuola “Laiolo” servirà una stampante a colori perché al momento questa scuola non ne è 

dotata. 

 

 

Data, 10/09/2015           Il Responsabile del Progetto  

                                                                                                                                Sylvia Menozzi 

  



Direzione Didattica IV Circolo   
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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

 
Sezione 1 – Descrittiva 
 

1.1 Denominazione progetto (Indicare Codice e Denominazione del Progetto) 
 Corso di formazione sull'alfabetizzazione informatica indirizzato ai docenti delle scuole del Quarto Circolo  

Competenze di base per l'uso delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
 

 

1.2 Responsabile Progetto 

Ins. Antonio Ferrero funzione strumentale al POF AREA 2 / informatica: comunicazione e servizi 

in rete informatica, supporto all’innovazione e utilizzo nuove tecnologie. 
 

1.3 Obiettivi 
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 

Obiettivi formativi \ programma del corso. 

Architettura del computer e Sistema operativo. Comprendere i concetti di base delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC).Conoscere la struttura di un sistema di elaborazione: hardware 

e software. Saper distinguere i diversi dispositivi del computer. Saper classificare i principali software 

distinguendo tra software di sistema e software applicativo. Soluzioni proprietarie ed open source. 

Nozioni di base sugli strumenti di produttività individuale. Saper usare le operazioni fondamentali del 

sistema operativo per la configurazione di sistema e la gestione dei file. Saper usare un programma di 

elaborazione per la stesura, la formattazione e la stampa di documenti. Microsoft Office ed Open office. 

Nozioni di base sugli strumenti di produttività individuale. Reperire e utilizzare software per la didattica. 

Valutare e scegliere il software per la didattica.  Usare il foglio elettronico nella didattica disciplinare. Usare 

un software di presentazione nella didattica disciplinare. Usare un software di grafica per le discipline 

artistiche. Paint, Power Point, Paint.NET 

Nozioni di base per l'uso di un PC connesso ad Internet. Reti e Web . Accedere alla rete Internet. Conoscere 

i principali servizi di rete. Conoscere e saper gestire utenti e permessi in rete.  Conoscere i componenti di una 

rete e la loro interconnessione. Conoscere i modelli di rete. Saper navigare in Internet e saper cercare le 

informazioni desiderate. Internet per la ricerca di dati. Funzionalità di un browser. Motori di ricerca. Stampe 

da web. Software antivirus. Usare Internet per la didattica disciplinare. Usare la posta elettronica. Comunicare 

con la posta elettronica: inviare e ricevere messaggi, allegare. 

Sicurezza informatica ed uso consapevole delle TIC nella scuola. Strategie per garantire la sicurezza delle 

TIC. Politica d'Uso Accettabile delle TIC nella scuola. Saper usare la LIM.  Indicazioni per utilizzare lo 

strumento e materiali didattici interattivi e multimediali. La LIM come facilitatore dell’apprendimento. 

Destinatari a cui si rivolge: docenti delle scuole del Quarto Circolo che intendono conoscere i concetti di 

base della struttura e del funzionamento del PC  e i concetti di base delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC). Non è richiesto alcun particolare prerequisito per i partecipanti 

Metodologie utilizzate: il corso prevede 5 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 10 ore. La formazione  

verrà erogata tramite lezioni frontali, esercitazioni, casi pratici di studio, simulazioni. 
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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 

 

N° 5 incontri di 2 ore da tenersi nei mesi di novembre,  dicembre 2015   e  gennaio 2016 con orario 

17 \19 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì con calendario da definire. 

 

Eventuali ulteriori   1\2 esperti esterni per incontri di approfondimento su temi individuati come 

rilevanti durante il corso per ulteriori 2\4 ore nei mesi di gennaio, febbraio 2016. 

 

IL corso potrà essere rimodulato negli orari e nei contenuti in base al numero di iscritti e alle loro 

esigenze.  

 
 

1.5 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. Separare le utilizzazioni per anno finanziario 

  
Ins. Antonio Ferrero in qualità di docente del corso. 

 

Eventuali 1\2 esperti esterni per incontri di approfondimento su temi individuati come rilevanti 

durante il corso, con costo da definire. 

 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario 

 

Aula informatica, aula LIM e sala riunioni della scuola Cagni. 

 

Chiavette usb per salvare materiale reperito in rete e materiali prodotti 

 
 

 

Data    

Asti15\10\2015        Il Responsabile del Progetto  

 

Ins Antonio Ferrero 

 

 

 


