
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO SENTINELLE 2.0 

 

RESPONSABILE PROGETTO Prof. Mauri Enrico 
 

DESTINATARI Alunni del I anno della Scuola Secondaria di I grado 
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Creare un gruppo di alunni responsabile e competente (Sentinelle 2.0), con 
pubblico riconoscimento all’interno del plesso, che stimoli il protagonismo degli 
studenti per la realizzazione di una cultura digitale responsabile e condivisa. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Incontri pomeridiani al giovedì di due ore a cadenza mensile. L’incontro 
pomeridiano prevede nella prima ora una formazione teorica sulle caratteristiche 
principali dell’hardware e del software proprietario delle apparecchiature digitali 
di classe e delle loro funzioni di base e/o avanzate (verranno considerati alcuni 
punti del syllabus Computer Essential e del syllabus LIM – Essential AICA); nella 
seconda ora una formazione pratica sulle procedure corrette di avvio, sulla 
manutenzione essenziale e sulla conservazione efficiente delle apparecchiature 
digitali di classe. 

 

TEMPI / DURATA Il progetto si svilupperà da novembre a maggio 
 

RISORSE UMANE Animatore Digitale, Funzione strumentale ex area 2, Personale ATA, Alunni 
 

RISORSE MATERIALI 
1 aula dotata di LIM, apparecchiature digitali di classe, materiali didattici previsti 
dai moduli 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

L’integrazione delle due attività sopra esposte è finalizzata alla produzione di 
sintetici tutorial per la consultazione personale o condivisa con i compagni, di 
interventi di manutenzione essenziale e predisposizione efficiente delle 
apparecchiature. 

 

MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

La verifica dell’attività considererà la costanza della frequenza al corso,  il 
possesso delle conoscenze di base, le abilità possedute e competenze digitali 
acquisite al termine del percorso, attraverso verifiche in itinere, applicazione 
pratiche della teoria,  competenza nell’ affrontare compiti di realtà. 

  

BENI E SERVIZI 

• Penne USB 7 Gb per raccolta miniguide e premio di partecipazione n18 
• Badge di riconoscimento attività n. 18 
• Diplomi di partecipazione n. 18 
• Coprifilo PC per ordinare fili delle postazioni 30 mt 

  

COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

• --- 

DATA: OTTOBRE 2019   
Il responsabile 

Prof. Mauri Enrico 


