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RILEVAZIONE   FINALE   DATI AL 10 giugno 2016 
 
PROGETTO DI  ISTITUTO   TECNOLOGIE E MATERIALI 

 
FUNZIONI STRUMENTALI : Monia Cavani (Scuola secondaria) Monica Spartani (Scuola primaria e infanzia) 

 
 

 

 PRIMI PASSI al     

COMPUTER 

ADOTTA UNA 

SCUOLA 
CLASSE 2.0 
5° Donatelli 
Chelini 

Settimana 
informatica 
(pubblicizzazio
ne attività e 
attrezzatura) 

ROBOTICA PROGETTO 

UIBI 

(partecipazion

e agli incontri 
di formazione 

e 

pubblicizzazion

e donazioni) 

PROGETTO 
LIM 

Registro 
elettronico 

Gestione 

progetti pon e 

Fondazione 

 
Stesura 

contratto 

assistenza 

tecnica 
IL PROGETTO E’ 
INIZIATO COME 
PREVISTO 

Attuato come 
previsto aprile-
maggio 

Aprile/maggio 
 
12 marzo: 
materna San 
Vito 
legambiente: 
Nontiscordar di 
me: Scuola 
Pulita 

sì Attuato dal 18 al 
22 Aprile, 
inviato materiale 
a supporto 

Attuata  la  
sperimentazione 
Roboticaeducativa 
con UniFi e S.Anna 
per 5  e 3 
Antraccoli. 
Alcune altre  classi 
primaria e 
secondaria 

I docenti sono 
stati informati 
dei corsi di 
formazione e 
hanno  
partecipato su 
base 
volontaria 

Per tutto 
l’anno la FS 
hanno offerto 
consulenza e 
supporto. Non 
era stato 
redatto nessun 
progetto 
specifico 

sì I progetti sono 
stati compilati 
nel rispetto 
delle scadenze 

NUMERO ORE              
PREVISTE 
 

Ore di 
compresenza 
 

Una giornata Eventuali 
compensi 
potevano 
essere a carico 
del FIS 

Arco di tempo di 
una settimana 

Affiancamento alle 
attività curriculari 
 
 

Non 
specificato 

 Intero anno 
scolastico 

Ore comprese 
nel forfait delle 
FS 

NUMERO ORE             
EFFETTUATE  
                    

Le ore 
necessarie allo 
svolgimento 
del progetto 

------ Non comunicato ------ ore 16 nel 
curricolo di 
Tecnologia; 
altre 

Non 
specificato 

 Ore di 
programmazio
ne 

Ore comprese 
nel forfait delle 
FS 

ESPERTI COINVOLTI  
NOMINATIVO 

------ ------  ------- ------- Esperti UIbi  Gabriele 
Mencarini 

------ 

GRADO DI 
REALIZZAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI 

100% 100% 100,00% 90% 
(da perfezionare la 

pubblicizzazione) 

100% Non 
quantificabile 

 100,00% 100% 



(INDICARE LA 
PERCENTUALE 1–100 
%) 

CLASSI/ 
SEZIONI 
COINVOLTE                                

Bambini di 5 
anni 

Tutte 5 A Donatelli 
tutte le classi 
della Chelini 

Tutte 2 classi Antraccoli, 
3-4 classi della 
scuola secondaria 

0  ----------  

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   PREVISTI 

Circa 85 Tutti + eventuale 
partecipazione 
genitori 

394 Tutti 42 primaria più 
altri 

----  Partecipano 
tutti i docenti 

 

NUMERO TOTALE 
ALUNNI   
PARTECIPANTI 

Circa 85 Tutti + eventuale 
partecipazione 
genitori 

394 ------ 41 per la 
sperimentazione 
Altri in varie classi 

----  -------------  

RISORSE FINANZIARIE 
DISPONIBILI 
PER ACQUISTO DI 
BENI O PAGAMENTO 
ESPERTI 

----------- ------- Risorse dal 
budget di 
plesso 
pagamento ore 
aggiuntive 
docenti??? 

--------- ---------------- ------  ------------  

RISORSE FINANZIARIE 

UTILIZZATE 
PER ACQUISTO DI 
BENI O PAGAMENTO 
ESPERTI 

---------- -------- -------- --------- ------------------- ------  Budget ore di 

assistenza 
dell'Ufficio di 
segreteria 

 

 

N.B.: Oltre ai progetti sopra elencati, le FS si sono occupate di gestire il monte ore del tecnico per l’assistenza alle attrezzature 
informatiche e di supportare i responsabili dei laboratori, di aiutare i docenti nella gestione delle LIM, favorire una migliore distribuzione 
delle risorse tra le scuole. Tutti i progetti e le iniziative sono stati attuati nella totalità. 

Individuare punti di forza e di debolezza in un’ottica di miglioramento 

Punti di debolezza :  

Un punto cruciale continua ad essere la totale mancanza di fondi per la manutenzione delle attrezzature, per cui sarà utile pensare a come 
poter reperire fondi per questo scopo. Rischio di uso acritico delle NT senza adeguata riflessione di come/se/quanto esse esse possano 
migliorare la didattica e favorire gli apprendimenti. Occorre pensare se/come usare la tecnologia (quale?) nella materna. 

Punti di forza: le NT stanno divenendo sempre più utilizzate nella didattica, anche con lo scopo di compensare i disturbi degli alunni BES. 
Sarebbero auspicabili dei momenti di scambio di esperienze e condivisione di buone pratiche.  

 

 
Data  10 giugno 2016          firme                                                                                                                                                                                                                                                                   


