
 

SCHEDA SINTETICA DI  PROGETTO  

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO “MATERDONA-MORO” 
MESAGNE 

TITOLO 
 

EXCEL - LENTE 

DOCENTE / I 
 

PROF. PICCINNO AMLETO 

CLASSI COINVOLTE / 
ALUNNI COINVOLTI 

II D plesso Moro 

FINALITÀ 
 
 

L’alunno, tramite l’utilizzo di EXCEL, sarà in grado di realizzare tabelle e grafici 
digitali, di interpretare grafici e tabelle già realizzate e di compiere le principali 
operazioni matematiche con l’utilizzo del software. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 

Dai Traguardi disciplinari: 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o 

sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo diverso  
 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale  
COMPETENZE in 
CHIAVE EUROPEA 
 
 

o Comunicazione nella madrelingua 
o  Comunicazione nelle lingue straniere 
o  Competenze  matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 
X      Competenza digitale 
X       Imparare ad imparare 
o       Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o  Competenze sociali e civiche 
o  Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PRODOTTO FINALE / 
COMPITO AUTENTICO 
 

Realizzazione di una tabella e di un grafico relativo in Excel che illustri 
un’indagine statistica condotta dagli stessi studenti 

MATERIALI / 
STRUMENTI 
 

Laboratorio di informatica 
Internet 
Pacchetto Office 

FASI DI APPLICAZIONE/ 
ATTIVITÀ 
 

- Indagine statistica 
- realizzazione tabella in cui riportare i dati 
- realizzare un grafico riassuntivo dei dati tabulati 
 

TEMPI 
 

5 ore di laboratorio 

SPAZI 
 

Laboratorio informatico 

RISORSE UMANE  
INTERNE/ESTERNE 

Professore di Tecnologia 

METODOLOGIE 
 

o Spiegazione alla classe del sistema di funzionamento di Excel 
o Realizzazione di una tabella e grafico guidati 
o Realizzazione di una tabella e grafico a seguito di indagine statistica 

condotta dai ragazzi 
o Discussione dei risultati 

INDICATORI/CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La Valutazione (vedi esempio di Rubrica di Valutazione a seguire) è 
organizzata in modo tale da comprendere i seguenti ambiti di 
competenze: PRODOTTO, PROCESSO, RELAZIONE, METACOGNIZIONE   


