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SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CANTUMEDIA 
 

RESPONSABILE PROGETTO Perrera Daniela 

 

DESTINATARI • Tutti gli alunni dell’I. C. 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Mantenere aggiornati e funzionanti i laboratori NT dei vari plessi, le 
postazioni LIM dell’Istituto, i computer in dotazione nelle aule e laboratori 

• Incrementare l’utilizzo delle Nuove Tecnologie 
• Diffondere e condividere documenti in formato digitale 
• Promuovere attività didattiche rivolte agli alunni 
• Produrre materiali didattici di vario tipo 
• Favorire l’utilizzo degli strumenti tecnologici (attrezzature e/o software) al 

fine di accompagnare gli alunni ad una maggiore consapevolezza nel loro uso 
e all’acquisizione di competenze e abilità previste dal curricolo 

• Promuovere azioni formative e didattiche utilizzando i principali applicativi e 
strumenti informatici 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

• Incontri periodici della commissione Team Digitale 
• Attività laboratoriali svolte dagli alunni in gruppo e/o individualmente 
• Raccolta e organizzazione del materiale didattico in formato digitale 
• Attività di aggiornamento / informazione / supporto per docenti 
• Periodiche revisioni delle attrezzature informatiche in dotazione nelle classi e 

nei laboratori (computer, notebook, monitor touch, LIM, …) 

 

TEMPI / DURATA • L’intero anno scolastico 

 

RISORSE UMANE 

• Funzione strumentale ex area 2 
• I docenti referenti dei laboratori NT dei vari plessi dell’Istituto 
• Commissione Team Digitale 
• Animatore Digitale 
• Docenti interni 
• Esperti esterni 

 

RISORSE MATERIALI 

• Computer nei laboratori di informatica in LAN 
• Computer (desktop e notebook) in dotazione nelle classi per le LIM e/o per 

uso da parte di alunni e docenti  
• Kit LIM e pannelli touch 
• Software didattico in licenza open-source, free e commerciale 
• Materiale hardware (periferiche, adattatori, ecc.) 
• Pendrive (usb) per il salvataggio di documenti scolastici 
• Software per registro elettronico (Axios) 
• Antivirus 

  

PRODOTTI REALIZZATI 
• Manutenzione dei laboratori NT dei due plessi di scuola primaria e del 

laboratorio della scuola secondaria di 1° grado 



• Manutenzione della rete LAN all’interno del laboratorio Nuove Tecnologie dei 
plessi di scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

• Manutenzione delle postazioni pc nel plesso di scuola dell’infanzia 
• Manutenzione e aggiornamento delle postazioni LIM 
• Controllo e gestione utenti della rete milogo 
• Aggiornamento del sito dell’Istituto Comprensivo 
• Protocollo e Regolamento interno per l’uso delle attrezzature informatiche 
• Archivio digitale di risorse (materiali didattici, software didattico, documenti, 

libri digitali, …) 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

• Riunioni di commissione 
• Verifica finale del lavoro svolto dalla Funzione Strumentale e/o 

dall’Animatore Digitale 
• Verifica dell’utilizzo del laboratorio da parte di docenti e alunni 

  

BENI E SERVIZI 
• Acquisto materiale informatico: materiale consumo - software  
• Investimenti  

  
COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
• --- 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Ins. Perrera Daniela 


