Minis ter o de lla Pub blica I s tr uz ione
Istituto Comprensivo di Zanica

PIANO OFFERTA FORMATIVA a. s. 2011/2012
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’
Denominazione progetto
VERSUS – Azione D – le Tic nel Versus
Responsabile progetto
Maffini Gino

Obiettivi:

Modalità di
attuazione

Risultati
attesi
Destinatari
Tempi

Risorse
utilizzate

Mettere in rete in scuole dell’Istituto e progettare e realizzare situazioni di apprendimento
a) cooperativo e partecipativo ai diversi livelli di gruppo
b) che amplino la capacità di comunicazione attraverso l’interazione diretta e indiretta con altri
compagni
c) che favoriscono un approccio corretto nei confronti delle tecnologie multimediali di rete
attraverso un uso finalizzato e progettuale
d) che siano d’incremento della motivazione e del senso di competenza secondo una dimensione di
benessere cognitivo e relazionale.
- 2 incontri in presenza e attività in remoto per la progettazione di attività cooperative a distanza
con gruppi ridotti di alunni di due scuole dei due ordini (durante le ore di laboratorio o
compresenza);
- gestione del sito Zicchete come cruscotto dell'attività
- organizzazione di una festa in presenza.
Realizzazione del webgiornale ZiccheteNews. Tra febbraio e giugno
edizione/i legate alle attività del Versus complessità di Comun Nuovo e Zanica
gruppi di alunni delle quattro scuole dell’Istituto
• Settembre/ottobre 2011 – 1° incontro di 2 ore: definizione del progetto a distanza della
comunicazione in rete;
• Febbraio 2012: 2° incontro per la messa a punto del progetto
• ottobre/maggio 2012: realizzazione di articoli con attività collaborative a distanza da mettere
nello ZiccheteNews.
Responsabile coordinamento progetto: 1 docente € 50
3 Docenti coinvolti nelle attività di progettazione:
4 ore per riunione (da documentare) per n. 3 insegnanti = 12 ore
Gestione e aggiornamento sito dello Zicchete come cruscotto dell'attività pagine web, ftp,
accessibilità e conformità con html, css, ecc.): 1 docente € 85,00;
Per intensificazione dovuto alla scrittura web degli articoli legati all’attività del Versus un budget
di € 150,00 a gruppo di alunni: 4 gruppi per € 150 = € 600.
Gestione del sito dello ZiccheteNews come sopra: 1 docente € 350.
Compresenza per la divisione in due semigruppi in una classe della scuola secondaria di Zanica per 1 h
o più settimanale a partire dal mese di dicembre durante l’ora di lettere di un docente per
25h x € 46.45 =
€ 1.161,25 P.D.S. ZANICA

Beni e servizi

Indicare il budget distribuito sui diversi periodi
Richiesta materiale da consegnare
Richiesta materiale da
entro settembre
consegnare entro gennaio

Richiesta materiale entro marzo
- 2 Rinnovi abbonamento domini:
Zicchete e ZiccheteNews
€ 60,00 P.D.S. Comun Nuovo
- Trasporto per la festa a carico dei
genitori

IL REFERENTE DEL PROGETTO
Maffini Gino

