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SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2020/2021 
Progetto di: classe  
 
1) Denominazione progetto 

PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI  

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA AULA 3.0 

 
2) Responsabile del progetto 

DOCENTE CURRICULARE ESPERTO 

 
3) Classi coinvolte 

1° A,B,C Scuola Secondaria 

2° A,B,C,D Scuola Secondaria 

3° A,B,C,D Scuola Secondaria 

 
4) Obiettivi 

OBIETTIVI: 
Acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo della piattaforma digitale, dei libri 
digitali e di tutti gli ausili didattici informatici, applicazioni Google (Documenti, 
Presentazioni, Classroom) 

DESTINATARI: Tutti gli alunni interessati appartenenti alle varie classi 

FINALITÀ: 

Saper utilizzare la piattaforma e il libro digitale; 

produrre elaborati con le applicazioni Google (Documenti, Presentazioni, 
Classroom) 

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 

N. 3 incontri di h.1,30 per ciascuna classe, per un totale di n. 4,30 ore per classe (per ogni classe 
coinvolti due docenti in compresenza per un totale di 99 frontali). 
Primo e secondo Quadrimestre. 
Per ciascuna classe si prevede: 
n. 1 incontro per l’utilizzo della piattaforma Classroom; 
n. 1 incontri per l’utilizzo dell’applicazione Documenti di Google; 
n. 1 incontro per l’utilizzo di Presentazioni di Google. 
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FASI OPERATIVE 

Piattaforma Classroom Documenti di Google 

 

- Introduzione alla piattaforma digitale 

- Procedura di iscrizione alla piattaforma 

- Usi 

 

- Introduzione a Documenti 

- Operazioni di base 

- Formattazione 

- Come creare una tabella 

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

 

 

FASI OPERATIVE 

Presentazioni di Google  

- Introduzione a Power Point 

- Operazioni di base 

- Creare una slide 

- Inserire e modificare testi ed immagini 

- ipertesto 

 

 
 
6) Risorse umane e finanziarie   
Docente esperto + docente di lettere/matematica delle varie classi 1°, 2°, 3° per un totale di 99 ore 
frontali + 2 ore di programmazione per docente coinvolto (tot. 24 ore totali) 
 
7) Finanziamenti previsti 

Fondi PDS: 
PDS per il compenso di n. 99 ore totali di lezione frontale dei docenti coinvolti  
PDS per il compenso di n. 24 ore di programmazione dei docenti coinvolti  
 

 
 


