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SINTESI PROGETTO   A.S. 2021/22 

 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA  
 

1.1 - Denominazione Progetto 

Indicare la denominazione del Progetto. 

 

 

    “INTRUDER  ALERT” 
  
 

1.2 – Responsabile progetto 

Indicare il Responsabile del Progetto 

 

 
Stefania Boglio 
 
 

1.3 – Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire. I destinatari a cui si rivolge, 
le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 

OBIETTIVI 
- sviluppare competenze trasversali: capacità di lavorare in gruppo, capacità 

di comunicazione, pensiero critico, partecipazione democratica;  

- migliorare le capacità di comunicazione nella lingua madre e in inglese;  

- acquisire competenze digitali e comportamenti sicuri in Rete; 

- rendere gli studenti consapevoli di informazioni false, facendo appello al loro 

senso critico; 

- fare in modo che gli studenti siano rispettosi con gli altri mentre sono online; 

- coinvolgere gli studenti in attività di ricerca; 

- imparare in modo piacevole e coinvolgente. 
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1.4 – Descrizione sintetica del progetto 
 
 

I dispositivi fanno ormai parte della nostra vita quotidiana e li usiamo per molti 

scopi. L'idea principale sarebbe quella di migliorare le competenze in inglese 

e digitali degli studenti utilizzando attività sulla vita quotidiana, a scuola ed a 

casa, mentre si lavora sui contenuti del curriculum. 

Gli studenti conosceranno e confronteranno le reciproche abitudini su alcuni 

temi (lettura, tempo libero, ambiente, alimentazione, attività scolastiche,…) 

attraverso gli strumenti digitali. La sfida sarà imparare ad utilizzare gli 

strumenti digitali in modo consapevole e responsabile. 

 
PROCEDURA DI LAVORO  

- Ottobre: predisposizione progetto e coinvolgimento genitori (richiesta 

consenso) 

- novembre-dicembre: DIGIFRIENDS (conoscenza reciproca); DIGISAFE 

(stesura della netiquette condivisa);  

- Dicembre: DIGIWISH (preparazione auguri e creazione di un calendario 

digitale);  

- Gennaio- Febbraio : DIGISTORIES (lettura di una storia e condivisione dei 

contenuti in modo collaborativo); 

- Marzo-Aprile: DIGIPOEMS (creazione di rime  e poesie); 

-Maggio-giugno: DIGIGAMES (alla scoperta di “fake news”);raccolta della 

documentazione, valutazione degli obiettivi e dell’impatto generale del 

progetto da diversi punti di vista, diffusione tra gli studenti e la comunità 

scolastica in generale.  
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PARTNERS 
 Al progetto attualmente hanno aderito 2 scuole provenienti da Italia e 
Portogallo. 
 

 
1.5 – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da 
svolgere in un altro. 
 

 
Annuale 
 
 
 

 

1.6 – Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.  
Indicare  il  numero delle ore di impegno. 
 

 

Il progetto sarà realizzato dall’insegnante referente nelle ore curricolari in 
quanto il progetto è pienamente inserito nella programmazione curricolare, 
con particolare riferimento alle attività di Educazione Civica, Inglese  e 
Geografia; tutta la classe è coinvolta nel progetto che è condiviso con i 
colleghi di sostegno e con l’insegnante che si occupa dell’ambito logico-
matematico. 
Le attività in piattaforma, la predisposizione delle attività, il reperimento dei 
materiali e degli strumenti saranno realizzate in ore aggiuntive, di cui si 
chiede parziale pagamento. 
 

 

 

 

1.7 – Beni e servizi  
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la 
realizzazione. Separare  gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 

Saranno utilizzati gli spazi della scuola; per lo svolgimento delle attività digitali 
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in classe  saranno utilizzati la LIM, il PC ed i tablet in dotazione   alla scuola. 
 

1.8 – Forme di monitoraggio, verifica e valutazione 
 

 
Al termine del progetto si prevede la somministrazione di un questionario di 
gradimento a bambini e famiglie ed un momento di restituzione alle famiglie 
dell’attività svolta anche in piattaforma (es video, incontro finale…) in base 
anche alla situazione Covid. 
Nelle forme in cui sarà possibile ed in base all’interesse dei destinatari, le 
attività saranno disseminate all’interno dell’Istituto e nel territorio. 
 
 
 
 
 

 
1.9 – Destinatari  
 
Indicare i fruitori del progetto: docenti, alunni, classi, personale, ecc. 
 

 
Classe 3 C della Scuola Primaria Don Milani. 
 
 
 
 
 

 
Data                                                         FIRMA 

 

13/10/2021                                               Stefania  Boglio 
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