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TITOLO DEL PROGETTO EIPASS FOR JUNIOR 

 

RESPONSABILE Rosalba Carnevale   

Durata 2 anni  (2015/16   2016/17) 

 

Ambito 

 

 Gestione/organizzazione  

 Didattica  
 

 

AREA DEL POF DI PERTINENZA 

  Successo scolastico   Educazione ambientale 

  Cultura   Educazione alla mondialità 

  Scienza e tecnica   Educazione alla legalità 

  Educazione all’autonomia   Educazione allo sport 

  Educazione alla salute   Altro 

 

Condizioni che giustificano la proposta del progetto 

 Progetto volto a promuovere il successo scolastico 
 Progetto integrativo sul piano della Educazione alla …………….. 
 Progetto a supporto dell’offerta formativa sul piano organizzativo 

 Progetto integrativo del corso ad indirizzo musicale 
 Progetto integrativo sul piano delle competenze disciplinari relativamente a: 

(specificare la disciplina) INFORMATICA 

 Progetto integrativo sul piano delle competenze trasversali relativamente a: 
(specificare l’ambito) CITTADINANZA ATTIVA 

 Partecipazione a bando 
  

 
 



Finalità/Obiettivi 

Nel suo complesso, il progetto proposto intende: 

 incrementare competenze di base a carattere ICT e della disciplina informatica, 

 valorizzare e consolidare le esperienze condotte spontaneamente o 
intenzionalmente con l’utilizzo del computer (strumenti informatici)promuovere 
attività finalizzate all’analisi di situazioni in ambito logico-matematico, al 
Problem Solving, alla algoritmizzazione di procedure, alla rappresentazione e 
gestione di dati e informazioni (disciplina informatica).   

Il progetto, inoltre favorisce gli obiettivi della Cittadinanza Attiva: 
1.Imparare ad imparare  
2. Progettare  
3. Comunicare  
4. Collaborare e partecipare  
5. Agire in modo autonomo e responsabile  
6. Risolvere problemi  
7. Individuare collegamenti e relazioni  
8. Acquisire e interpretare l’informazione 
 

Destinatari 

 Studenti delle classi: V S.P. di Carovilli – Capracotta - Vastogirardi 

 Studenti delle classi: III S.S.P.G. di tutto Carovilli  - Capracotta 
 

 

 Esterni (specificare)………………………………………… 
 
 

 

Risorse umane 

Qualifica Numero 

Docenti Da definire 

Esperti esterni  

Aiutanti Tecnici  

Collaboratori scolastici Da definire 

Altri (specificare)  

 

Risultati attesi (indicare sinteticamente materiali da produrre, presentazioni dei 
prodotti, esiti, certificazioni, ecc.) 

Il progetto si articola in due percorsi, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado.  
Entrambi i percorsi sono costituiti da 5 moduli di approfondimento. 
Alla fine di ciascun modulo o in alternativa alla fine dell’intero corso, gli Allievi 
sosterranno un esame per ciascuno dei moduli trattati, erogato su piattaforma 
telematica. Il superamento di tutti i moduli d’esame comporterà il rilascio all’alunno del 
certificato attestante le competenze acquisite. 
 
 



Periodo e monte ore previsto per gli studenti: 
 
Le attività si svolgeranno prevalentemente: 

 in orario curricolare 

 in orario pomeridiano 
 
Numero complessivo di ore con gli studenti 72 (n° 6 ore per modulo x 3 moduli x 4 
gruppi). 
 

 
 

Periodo di svolgimento 

FASI / ATTIVITÀ Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Progettazione           

Erogazione corso           

Validazione finale           

 

    
RISORSE UMANE 

Personale docente 

 Numero ore Costo 

Ore aggiuntive di non insegnamento *) 
(euro 17,50) 

  

Ore aggiuntive di insegnamento *) 
(euro 35,00) 

72  € 2520 

*) NB.: 

 Le attività aggiuntive di insegnamento sono quelle individuate nelle disposizioni generali per il 
personale docente. 

 Le ore di progettazione possono essere indicate per il primo anno di svolgimento delle attività: 
successivamente possono essere indicate solo le effettive ore di coordinamento necessarie allo 
svolgimento del progetto, da documentare puntualmente sul Diario di bordo. 

Personale ATA necessario per lo svolgimento dell’attività 
(descrizione sintetica delle esigenze) 
 
Apertura della scuola durante i rientri pomeridiani 
 

Esperti esterni 
 

  

RISORSE MATERIALI 

 Tipo di materiale Costo 

Materiale di facile consumo   

Materiale didattico   

Sussidi audiovisivi   

Altro   

Costo complessivo del progetto € 2520 

 



Fonte di finanziamento 

Contributo esterno vincolato al progetto  

Fondo di Istituto € 2520 

 

Eventuali ulteriori specificazioni. 
Il progetto prevede l’acquisto della card per ogni alunno a carico delle famiglie 
(Già acquistata lo  scorso anno).  

Firma responsabile:   _______ 

Deliberato dal Collegio dei docenti in data:  

Consegnata rendicontazione in vicepresidenza in data:  

Osservazioni sulla completezza della documentazione presentata 

 


