
TECNOLOGIA - INFORMATICA

Materiale per la Didattica a Distanza

Compito di realtà

1. L'emergenza corona virus ha stravolto le abitudini degli Italiani, le disposizioni normative possono
riassumersi con #iorestoacasa. Al fine di affinare le tue capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche
devi svolgere il seguente compito: hai a disposizione un budget limitato, pari a 400 euro e devi fare la
spesa settimanale per un nucleo familiare di 4 persone (padre, madre, figlio di 16 anni e figlia di
12 anni)  , in alternativa potrà essere organizzata la spesa per un solo individuo (per se stessi)
utilizzandio un budget pari a 100 euro, rispettando le seguenti indicazioni:

a) Organizzare la lista della spesa tenendo conto delle offerte più vantaggiose (promozioni che
potrai trovare sui volantini online o nei siti dei vari market) relative ai beni di prima necessità:

Pasta Pane Acqua Mele Pere

Banane Vino Prosciutto Formaggio Pomodori

Fette biscottate Marmellata Miele Latte Caffé

Zucchero Riso Pesce Carne Broccoli

Carote Insalata Finocchi Farina Lievito

Pizza Shampoo Sapone Fazzolettini Carta igienica

Detersivo Ananas Uova Sale Patate

Legumi Mais Brioche The Sughi pronti

la scelta della lista è libera, seguendo i principi nutrizionali, cercate di seguire una dieta equilibrata,
dovranno essere inseriti almeno 10 dei summenzionati prodotti.

b) Costruire l’itinerario cercando di seguire queste indicazioni:
• ridurre al minimo i punti vendita in cui recarsi, se è possibile utilizzare un solo esercizio

commerciale;
• verificare la possibilità di avere il servizio a domicilio;
• percorrere la distanza più breve rispetto alla propria abitazione;
• scegliere un orario che minimizzi i tempi di attesa e che non presenti eccessivo affollamento;

• andare in farmacia per acquistare amuchina (o altro disinfettante) e mascherine protettive.

c) Elaborare il piano finanziario in idonea tabella, sia in riferimento alla lista della spesa che alla
distanza percorsa (potete utilizzare google maps).

2. Salva il documento creato, sul desktop, con il nome Spesa settimanale_Cognome1, come “Documento 
di Word 97-2003”;

3. Apri l’account di posta elettronica registrato a tuo nome.

4. Crea un nuovo messaggio vuoto.

5. Scrivi il testo del messaggio: Spesa settimanale_Cognome2.

6. Scrivi l’indirizzo del destinatario: nino_damiano@yahoo.it.

7. Scrivi l’oggetto del messaggio: Esercitazione spesa settimanale_materia3.

8. Allega al messaggio il file Spesa settimanale_Cognome4.

9. Invia il messaggio.

1 Inserire il vostro Cognome
2 Inserire il vostro Cognome
3 Tecnologia o Informatica
4 Inserire il vostro Cognome


