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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

 
1.  Titolo del progetto “Laboratorio di informatica” 

2.  Referente Di Tonno Enza 

3.  Équipe di progetto Di Tonno Enza 
Docenti di matematica e scienze delle classi prime 

4.  Anno scolastico 2018/2019 

5.  Area progetto Cittadini del mondo 

6.  Plesso Scuola secondaria di primo grado 

7.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole No 

8.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Tutte le classi prime (dalla A alla F) 

9.  Numero delle classi coinvolte 6 

10.  Numero degli alunni coinvolti 120 

11.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Finalità: realizzazione di due semplici compiti di matematica e di 
scienze utilizzando i programmi Excel e Word 
Obiettivi: 

 Saper utilizzare alcune funzioni dei programmi Excel e Word 

 Saper utilizzare la tecnologia per la realizzazione di semplici 
compiti scolastici 

 Memorizzare e mettere in atto semplici indicazioni 
operative 

 Saper lavorare in autonomia, controllando e confrontando il 
proprio operato 

 Favorire e sviluppare la capacità di cooperare in gruppo 
 
Metodologia e organizzazione: 

 semplici esercizi propedeutici all’uso dei programmi citati 

 illustrazione generale dei due compiti da realizzare, 
collegati alle materie curricolari 

 esercitazioni in aula informatica, singolarmente o a piccoli 
gruppi 

 verifica dei prodotti finali e confronto conclusivo sugli 
aspetti positivi e negativi dell’esperienza svolta 

Modalità di verifica: realizzazione di due compiti, uno di 
matematica e uno di scienze, utilizzando i programmi Excel e Word 

12.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione 
con il P.T.O.F. 

Il lavoro sull’uso dei due programmi andrà ad integrare alcuni 
argomenti svolti delle docenti di matematica e scienze 

13.  Fondi impegnati dall’istituto Nessuno 

14.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti 
esterni 

Nessuno 

 
Data 16 Settembre 2018   
 
      Referente di progetto 

      Enza Di Tonno 


