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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2018-2019 
 

 Anno Scolastico 2018 / 2019  
  

PROGETTO “LABORATORIO DI INFORMATICA”   
  

Progetto  

N. 38   

 SCUOLA secondaria DI primo GRADO   

   

DENOMINAZIONE  

DEL PROGETTO   
“LABORATORIO DI INFORMATICA”  

  

DOCENTI 

RESPONSABILI  

Del Fiore   Gallo   Nasta 

Turrini 

  

FINALITÀ  

Lo studio delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale 

importanza per svolgere il proprio ruolo nell’odierna società lavorativa e nella 

comunicazione di tutti i giorni. Offrire agli alunni delle basi di conoscenza dei 

principali software informatici è in linea anche con le nuove disposizioni 

ministeriali riguardo l’utilizzo dei sussidi didattici, i quali sempre più 

prevedono l’utilizzo del PC. Inoltre l’insegnamento con l’uso del computer 

risulta essere un canale di comunicazione che può offrire agli alunni con 

maggiore difficoltà una modalità non solo più innovativa ma anche più diretta.  

  

OBIETTIVI 

 migliorare l’interesse e partecipazione per le attività scolastiche 

 fornire i primi rudimenti dell’utilizzo del PC e dei suoi componenti 

hardware 

 migliorare e consolidare la conoscenza dei principali software applicativi 

(Word processor, Foglio di calcolo, Presentazioni, Ipertesti, Programmi 

di grafica) 

 uso responsabile di internet e della rete 

  

ALUNNI 

COINVOLTI   
Alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado di Bedizzole e Carzago   

  

http://www.icbedizzole.gov.it/
http://www.icbedizzole.gov.it/
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ADULTI 

COINVOLTI  

Docenti della scuola secondaria di primo grado di Bedizzole e di Carzago con 

competenze informatiche disponibili a tenere dei corsi   

  

CONTENUTI  

E  

ATTIVITÀ  

• Il laboratorio si svolgerà durante l’anno scolastico.  

• Il progetto è destinato esclusivamente ad alunni il cui comportamento 
durante le attività didattiche mattutine sia ritenuto serio e partecipativo; la 
decisione sarà condivisa con i docenti coordinatori della classe di 
appartenenza.   

• Si terranno almeno 6 corsi articolati in cinque incontri da due ore ciascuno 
per un totale di dieci ore a corso da implementare in base alla disponibilità 
delle ore. I corsi saranno strutturati in base alle competenze e ai prerequisiti.  
Un gruppo si occuperà dello studio della videoscrittura e sarà destinato a 
coloro che non hanno conoscenze informatiche ed hanno bisogno di un 
corso base per garantire ad alunni che non hanno conoscenze informatiche 
dei primi rudimenti; agli altri gruppi  verranno dedicati corsi di avanzati di  
Videoscrittura con creazione di ipertesti, Grafica e Presentazione, Foglio 
elettronico; questi saranno destinati ad alunni con conoscenze medio-alte 
per sviluppare le eccellenze e potenziarne le conoscenze informatiche. Si 
richiederà, per questi corsi, una buona conoscenza del pc.   

• Verranno utilizzate due aule: l’aula informatica con 15 pc e l’aula di 
lingue con 12 pc. In particolare verranno utilizzati due tipi di software 
operativi: Windows ed Ubuntu e verranno utilizzati due software 
applicativi: Office e Libre office per offrire agli alunni l’opportunità di 
conoscere sistemi differenti e più confacenti con le nuove direttive.  

• Ogni corso non avrà più di 12-15 alunni compatibilmente con la 
disponibilità del numero dei computer. 

• Alla fine del corso gli alunni riceveranno una certificazione che costituirà 
credito nelle discipline curricolari scientifiche se essi avranno frequentato 
almeno l’80% delle ore programmate.   

• Gli alunni giustificheranno direttamente al docente del corso.  

Tutto ciò sarà specificato ai genitori affinché prendano atto 

dell’importanza della partecipazione, così da evitare iscrizioni non 
supportate da frequenza che toglierebbero posti ad altri alunni più 

motivati.   

I docenti responsabili si incontreranno per la progettazione, la creazione e 
compilazione dei registri, la distribuzione degli avvisi, la definizione dei 
gruppi, la creazione dei diplomi, la distribuzione dei certificati: ore 6 x 3 
docenti. La creazione degli eserciziari saranno a cura dei docenti del corso.  

Se necessario, ci sarà un incontro, all’inizio del laboratorio, con i docenti che 
terranno i corsi per la programmazione: l’incontro di 1 ora per il numero dei 
docenti per un totale di almeno 6 ore complessive.  

  

SPAZI  

NECESSARI   

Aula Informatica con accesso a 15 pc  - Aula di lingue con accesso a 12 pc.   

TEMPI DI  

REALIZZAZIONE   

Indicativamente secondo quadrimestre.  
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MODALITÀ  

DI  

VERIFICA  

Il corso sarà ritenuto valido per gli alunni con almeno l’60% delle ore di 
frequenza. Si distingueranno gli alunni con frequenza di sei, otto e dieci ore su 
dieci.  

Nei certificati sarà indicato: “ha partecipato al corso” se le ore di frequenza 

sono state sei/10, “ha partecipato al corso con profitto” se le ore di frequenza 

sono state otto/10, “ha partecipato al corso con profitto e costanza” se le ore di 

frequenza sono state dieci/10.   

  

MATERIALI  

Il laboratorio necessita: Software per immagini - Software di grafica – 

toner/cartucce per stampante – cd-rom – carta per fotocopiatrice e per 

stampante – software didattici – pen drive – HARD DISK DI RETE 

  

 FASI DI SVILUPPO    

fase  durata  azioni da effettuare  persone coinvolte  strumenti  

Richiesta 

docenza  
5 giorni di 

tempo  

Verrà  fatta  richiesta dai 

responsabili alla docenza del 

corso  

Tutti i docenti 
della scuola  

secondaria  

  

Indagine 

esplorativa  

1 sett. per 

restituzione  

Verrà  distribuito  il primo 

avviso  

Responsabili    

Raccolta 

domande  

Organizzazione 
date    

3 ore x 3 

docenti 

responsabili 

Verranno raccolte le domande e 

divise per richieste  

Responsabili    

Selezione 

domande  

2 gg per  

raccolta 

informazione  

Verranno contattati i 

coordinatori per condividere 

elenchi. Verrà effettuato 

eventualmente un sorteggio se il 

numero è in eccesso  

Responsabili    

Conferma 

partecipazione  

1 sett. per 

restituzione  

Verrà distribuita la seconda 

comunicazione  

Responsabili    

Lezioni  Da 

determinare in 

base alla 

modalità e 

disponibilità 

dei docenti  

Verranno svolte le lezioni: dal 

lunedì al venerdì dalle 14 alle 16  

Docenti  del  

corso  

Aula 

informatica  

Aula di 

lingue 

Preparazione 

diplomi  

Distribuzione 

diplomi 

3 ore x 3 

docenti 

responsabili 

Verranno  controllate  le  

presenze e realizzati i diplomi  

Verranno distribuiti i diplomi 

agli alunni coinvolti 

Responsabili  Aula 

informatica / 

stampante 

/cartoncini 

colorati  

  

IL PROGETTO È PRESENTE NEL P.O.F.  SÌ   

NUOVO PROGETTO     
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DELIBERE 

(queste delibere sono indispensabili di fronte ad 

una diversa ripartizione dei fondi) 

 DATA 

CONSIGLIO DI SEZIONE  

CONSIGLIO DI CLASSE  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

COLLEGIO DEI DOCENTI 12/11/2018 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 18/10/2018 

 


