
COMPITI DI INFORMATICA – VACANZE ESTIVE 

PROFESSORESSA ROSSI 

 

CLASSI: 2F – 2S 

 

Produrre un elaborato in Word, o in Open Office Writer, riguardante una 

settimana delle vostre vacanze estive…una sorta di diario di bordo  (ad esempio 

la vostra settimana di vacanza in un luogo di villeggiatura, in una città d’arte, 

al mare o dove andrete…)  

 

Il lavoro deve essere articolato nel seguente modo:  

- Prima pagina contenente un titolo relativo al vostro elaborato, il vostro nome 

e cognome ed un’immagine rappresentativa del lavoro svolto 

- Seconda pagina un indice che contenga gli argomenti trattati (ad esempio, 

se strutturate il vostro elaborato sottoforma di diario, potete mettere il 

giorno come nome del paragrafo, oppure se trattate piccole esperienze usatelo 

come titolo del paragrafo) 

- Terza pagina in poi dovrà essere presente il vostro elaborato, contenente una 

parte scritta e delle immagini, o reperite tramite internet oppure anche 

scattate da voi durante la vostra esperienza per rendere il vostro elaborato 

personale e divertente (esempio, se dovessi trattare la mia vacanza al mare, 

posso sviluppare un paragrafo relativo alla zona visitata, cercando le 

informazioni in internet, oppure una città d’arte visitata, e così a seguire 

altri argomenti di cui potete reperire informazioni sul Web, e aggiungere 

anche la vostra esperienza, raccontando episodi o amicizie vissute 

 

L’elaborato deve rispettare le seguenti regole: 

- Utilizzo di un carattere a scelta, compreso il colore se desiderate. 

(IMPORTANTE: il tipo di carattere deve permettere una buona leggibilità del 

lavoro). La dimensione del carattere DEVE ESSERE massimo 16, non si 

accettano dimensioni maggiori. Per il titolo e per i titoli dei paragrafi si 

deve cambiare carattere e dimensione. 

- Inserire delle immagini e avete la possibilità di utilizzare gli effetti che il 

programma vi fornisce (come effetti di ombreggiatura, cornici o altro). 

Ricordate che le immagini vanno inserire all’interno del testo e non messe a 

inizio o fine del paragrafo (utilizzo del comando disposizione testo, 

preferibilmente INCORNICIATO). Le immagini non devono essere né troppo 



piccole (come francobolli) né troppo grandi!!!! Se utilizzate immagini dal Web 

FATE ATTENZIONE A NON INSERIRE IMMAGINI CON EVENTUALI SCRITTE 

DI SFONDO O AI LATI!!!!!!!!) 

- Utilizzo del GIUSTIFICATO per la scrittura dei paragrafi. 

- Inserire il numero di pagina. 

- L’elaborato si deve comporre di almeno 7 pagine (considerate che la prima 

pagina e la seconda pagina riguardano rispettivamente la “copertina” e 

l’indice…vi rimangono solo 5 pagine!) 

- Curare l’impaginazione e la presentazione del vostro lavoro 

 

 

 L’ELABORATO VA SALVATO NELLA PROPRIA CHIAVETTA, ALL’INTERNO 

DELLA CARTELLA DI INFORMATICA E NELLA SOTTOCARTELLA COMPITI, NEL 

SEGUENTE MODO  COGNOME_COMPITI_ESTIVI, E DOVRA’ ESSERE 

CONSEGNATO AL RIENTRO A SCUOLA E SARA’ OGGETTO DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE DA PARTE DEL DOCENTE DI INFORMATICA. LA MANCATA 

CONSEGNA COMPORTERA’ UNA VALUTAZIONE NEGATIVA! 

 

 

 

Buone vacanze, divertitevi  


