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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018 - 2019 

                                         CLASSI “IN RETE” 

 

Progetto 

N. 41  
(parte riservata all’ufficio) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA   
SCUOLA SECONDARIA DI pRImO GRADO “CALINI” X 

 

DENOMINAZIONE  

DEL PROGETTO CLASSI “IN RETE” 
 

DOCENTI  

RESPONSABILI 
Proff. Patrizia Gallo – Luciano Del Fiore 

 

FINALITÀ 

Avvicinare gli alunni alla realtà di internet sperimentandone un utilizzo con 

finalità concrete e costruttive. 
Utilizzare una piattaforma on-line in italiano per lo scambio di file e risorse 

in genere tra docente e alunni o tra alunni. 
Motivare gli alunni ad un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione. 

 

OBIETTIVI 

Utilizzare una piattaforma on-line dove depositare file e risorse in genere a 
disposizione degli alunni. 

Utilizzare una piattaforma on-line dove gli alunni possano caricare i propri 
elaborati perché siano corretti e valutati. 

Creare libri digitali con e a sostegno di alunni della classe con BES 
 

ALUNNI  

COINVOLTI 

Possono partecipare tutte le classi della scuola secondaria. 

 

ADULTI  

COINVOLTI  

(risorse interne) 

Si proporrà all’interno di ogni CdC. Docenti del consiglio di classe degli 

alunni coinvolti nel progetto e team digitale. 

 

ADULTI  

COINVOLTI  

(risorse esterne) 

Genitori degli alunni coinvolti nel progetto per il monitoraggio in piattaforma 

 

mailto:bsic81300b@istruzione.it
http://www.icbedizzole.gov.it/


CONTENUTI E  

ATTIVITÀ 

I docenti responsabili propongono l'uso della piattaforma Fidenia e/o di 

altre piattaforme  da concordare affinchè tutti usino la stessa e nella quale si 

possono realizzare libri digitali interamente in italiano e pertanto accessibili 

a tutti gli alunni e genitori. 

Gli alunni devono utilizzare la piattaforma esclusivamente per scambio 

informazioni e file. 

I genitori devono condividere l'uso della piattaforma dandone 

preventivamente autorizzazione all'utilizzo con un apposito modulo 

predisposto dai docenti responsabili. 
Un docente del team classe sarà il responsabile della piattaforma e ne 
sorveglierà il regolare utilizzo.  

TEMPI DI  

REALIZZAZIONE 

Anno scolastico 2018/19 

 

FASI DI SVILUPPO 

fase durata azioni da effettuare persone coinvolte strumenti 

1 Entro 

settembre 

2017 

I docenti responsabili 

propongono ai CdC il 

progetto.  

I docenti/consigli di 

classe interessati 

comunicano la propria 

disponibilità a  

partecipare, indicando la 

classe, alle funzioni  

strumentali tramite mail. 

Docenti 

interessati al  

progetto 

 Stumenti digitali presenti 

nel plesso 

2 Entro  

ottobre 

2017 

Incontro di 2 ore con i 

docenti interessati per 

chiarimenti sulla  

piattaforma da utilizzare. 

Docenti 

interessati al  

progetto 

  

3 Da ottobre 

fino al  

termine 

delle 
lezioni. 

Utilizzo della piattaforma Docenti e alunni 

interessati al  

progetto 

  

 

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.T.O.F. SÌ 

NUOVO PROGETTO NO 

 

 

 

DELIBERE 
(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 

 


