
 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” ARPINO 

CON ANNESSO 

CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR) 
TEL. 0776/849254  FAX 0776/850394 

 

Progetto  

“Informatizziamoci” 

 

 
 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

 

Prof.ssa Cerrone Alessandra      

 
 

PREMESSA  

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  

 

OBIETTIVI  

 

- 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. 

 

DESTINATARI  
 

Gli alunni delle classi I della scuola secondaria I grado 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Tempi: N° 8 incontri per  un totale di 16 ore in orario extra curriculare. 

Periodo: gennaio 2017-Maggio 2017 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

 

Tutti i docenti dell’area logico-matematica. 

 

MATERIALI  

 

Ripasso,eserciziario e verifiche  in formato digitale sviluppate sui Moduli del Progetto.  

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   
 

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

informatica sviluppate su vari moduli: 

 

 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; 

- Gestione della posta elettronica. 

 

 

ATTIVITÀ VERIFICA E VALUTAZIONE FINALE   

 

Verifiche in itinere alla fine di ciascun modulo. 
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