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PROGETTO 

INFORMATICA 

PROGETTO “Informatizziamoci” 

Responsabile 

del progetto 
Prof.ssa Cerrone Alessandra      

Bisogni a cui 

rispondere 

La pervasività dell’informatica e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno 

reso indispensabile l’inserimento del suo insegnamento nei processi formativi. Di tale esigenza 

si è resa conto la parte più sensibile e attenta della scuola italiana che, da tempo e a vario titolo, 

ha introdotto le tecnologie informatiche nell’attività curricolare o extracurricolare.  

Il progetto “Informatizziamoci”, ha l’obiettivo di favorire una corretta introduzione 

dell’informatica in modo che, in questo livello di scuole, non prevalga la dimensione 

tecnicistica su quella teorica o, viceversa, che non si ecceda nel perseguire obiettivi di 

conoscenza concettuale trascurando quella applicativa. Del resto l‘esigenza di rendere esplicito 

il bagaglio di competenze possedute da ciascun allievo, sta diventando sempre più sentita 

tant’è che anche l’esame di licenza media si conclude con la “Certificazione delle 

competenze”.  



Finalità 

Offrire l’opportunità agli alunni, di conoscere e imparare ad usare i principali programmi office 

iniziando dai primi rudimenti base dell’informatica secondo tale percorso: 

 

 Modulo I:Uso del computer  

- Gestione file e cartelle 

 

 Modulo II: Uso di word 

- Costruire un documento; 

- Modificare le dimensioni e il tipo di carattere; 

- Word art; 

- Scrivere su più colonne; 

- Inserire un’immagine; 

- Le funzioni: taglia-copia e incolla; 

- La barra del disegno(linee,forme,frecce,stelle e decorazioni, bordi e sfondo) 

- Stampare un documento; 

- Costruire un ipertesto(link,e segnalibro);  

 

 Modulo III: Uso di power point 

- Costruzione di diapositive; 

- Collegamenti ipertestuali; 

- I pulsanti di azione; 

- La presentazione 

 

 Modulo IV: Uso di excel 

 

- Costruzione di tabelle; 

- Uso di formule; 

- Costruzione di grafici; 

 

 Modulo V:Uso del web 

- Lo strumento per navigare nel web:il browser; 

- Salvare pagine e immagini. 

 

I Moduli andranno poi implementati con argomenti ed esercizi curriculari previsti per le 

singole classi coinvolte. 

Destinatari Tutti gli alunni  



Docenti 

coinvolti 
Tutti i docenti dell’area logico-matematica  

Obiettivi da 

perseguire 
Cognitivi Operativi  

- Conoscenza degli elementi specifici della disciplina; 

- Osservazione di fatti,individuazione e applicazione di 

relazioni,proprietà,procedimenti; 

- Identificazione e comprensione di problemi,formulazione di 

ipotesi e di soluzioni e loro verifica; 

- Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 

 

Articolazione 

del progetto 

 

Destinatari: gli alunni delle tre classi di scuola secondaria I grado  

Durata 16 ore  

Periodo: novembre 2015-Maggio 2016 

Orario curriculare 

Attività 
Lezioni frontali sui contenuti del progetto ed esercitazioni individuali con uso pc dell’aula 

informatica. 

 

 

Responsabile del progetto 

Prof.ssa  Alessandra  Cerrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto 

” Classi 2.0” 

La nostra scuola attraverso l’azione Classi 2.0 vuole creare  un ambiente di apprendimento  

innovativo attraverso l’introduzione di  nuove tecnologie nella didattica. 

L’idea è di passare dalla formazione di tipo tradizionale  all’apprendimento di tipo esperienziale. 

Per questo si  rinnova l’aspetto dell’aula, inserendo una  lavagna interattiva multimediale e 

disponendo i banchi  in isole di apprendimento in modo da creare un ambiente collaborativo. Non si 

prevede l’acquisto di nuovi banchi ma la semplice disposizione degli esistenti in modo che i ragazzi 

possano collaborare tra loro, ma possano anche guardare la LIM e possano svolgere le attività di 

valutazione in modo indipendente. Ogni banco sarà dotato di un tablet che interagisce con la LIM 

attraverso apposito software. Il tablet con sistema Android, strumento di fruizione di contenuti e di 

interazione con la LIM, è arricchito da una doking station con tastiera che lo trasforma in uno 

strumento di produzione contenuti. Il tutto è arricchito da un server con sistema operativo Windows 

Multipoint il quale consente l’uso di Windows 7 o 8 su tablet attraverso i servizi di remote desktop, 

ma consente anche l’accesso da casa dell’alunno con pc, tablet e smartphone sfruttando la 

tecnologia cloud computing. Il tutto viene integrato da una piattaforma e-learning in cui vengono 

inseriti i contenuti didattici creati con la LIM e gli strumenti di valutazione e di monitoraggio e da 

una piattaforma collaborativa wiki (es. Wikispace ). 

Si prevede l’integrazione di un  registro elettronico consultabile online dagli studenti e dalle 

famiglie per la  parte riservata alle attività svolte in classe e attraverso i diversi players quali 

smartphone, tablet, smart tv, notebook, netbook,  si consentirà allo studente di fruire dei contenuti 

didattici anche al di fuori dell’orario scolastico. Si cercherà di sfruttare il più possibile le 

applicazioni open source e a basso costo. 

L’idea 2.0 prevede, quindi, un’integrazione totale tra le attività collaborative svolte in classe ed il 

continuo delle attività svolte a casa grazie al cloud computing, alla piattaforma e-learning, alla 

piattaforma wiki e al registro elettronico. 

Attrezzature necessarie: 

- LIM + Videoproiettore Ottica Ultracorta + Notebook + Accessori 

- Tablet Android con Tastiera per le isole di apprendimento (minimo 1 per ogni 2 ragazzi) 

- Server con Multipoint per Cloud Computing con accesso RDP dall’esterno  

- Software di integrazione dei Tablet con la LIM 

- Piattaforma E-Learning 

- Piattaforma WIKI 

- Software per cattura e produzione Streaming 

- Kit per realizzazione Learning Object SCORM Compatibili 

-  

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. BERNARDO GIOVANNONE 


