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ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)   
tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 
Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 
SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 
SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2019/2020 
Progetto di: classe  
 
1) Denominazione progetto 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA AULA 3.0 

 
2) Responsabile del progetto 

DOCENTE CURRICULARE di Tecnologia 

 
3) Classi coinvolte 

TUTTE LE CLASSI PRIME DELLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
4) Obiettivi 

OBIETTIVI: 
Acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo della piattaforma digitale, dei libri 
digitali e di tutti gli ausili didattici informatici, pacchetto Office (Word, Power 
Point), Geogebra. 

DESTINATARI: Tutti gli alunni interessati delle classi prime 

FINALITÀ: 

Saper utilizzare la piattaforma e il libro digitale; 

produrre elaborati con il pacchetto Office (Word, Power Point). 

Saper utilizzare gli elementi di base del Software Geogebra. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; utilizzo dei computer e di eventuali altri dispositivi informatici. 

 

5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Sei incontri di h.2 in ciascuna classe, per un totale di n. 12 ore per classe (per ogni classe 
coinvolti due docenti in compresenza per un totale di 48 frontali). 
Primo periodo del secondo Quadrimestre. 
Per ciascuna classe si prevede: 
n. 1 incontro per l’utilizzo della piattaforma e del libro digitale; 
n. 1 incontri per l’utilizzo di Word; 
n. 1 incontro per l’utilizzo di Power Point; 
n. 1 incontro per l’utilizzo di Geogebra. 
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FASI OPERATIVE 

Piattaforma digitale, libri digitali Word  

 

- Introduzione alla piattaforma digitale 

- Procedura di iscrizione alla piattaforma 

- Come utilizzare il libro digitale, l’audiolibro e 
mappe interattive. 

 

 

- Introduzione a Microsoft Word 

- Operazioni di base 

- Formattazione 

- Come creare una tabella 

- Come creare, gestire, salvare e chiudere un 
documento. 

 

 

FASI OPERATIVE 

Power Point Geogebra 

- Introduzione a Power Point 

- Operazioni di base 

- Creare una slide 

- Inserire e modificare testi ed immagini 

- ipertesto 

- Introduzione a Geogebra 

- Operazioni di base 

- Utilizzare gli elementi di base per la 
creazione di punti, rette (criterio di 
parallelismo, perpendicolarità) e piani. 

- Creazione di figure geometriche semplici. 

 
6) Risorse umane e finanziarie   
Docente di tecnologia + docente di lettere/matematica delle future classi 1° A/B/C/D per un totale 
di 64 ore frontali + 2 ore di programmazione per docente coinvolto. 
 
7) Finanziamenti previsti 

PDS:64 ore frontali dei docenti coinvolti 
PDS per il compenso di n. 10 ore di programmazione per i docenti coinvolti. 

 


