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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

Anno scolastico 2019-2020 

 

L’informatica nella scuola dell’obbligo non può essere intesa come materia 

autonoma, ma come strumento di servizio per la didattica delle varie discipline. 

Questo progetto, iniziato quest’anno in via sperimentale, intende proporre un 

percorso di attività volte a razionalizzare e ad uniformare un primo approccio 

consapevole con l’informatica e la multimedialità, offrendo agli alunni la possibilità 

sia di acquisire strumenti per uno studio più efficace, sia di imparare ad usare 

correttamente il computer ed alcuni programmi di uso comune. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Illustrare ai bambini le potenzialità del computer, a partire dalle loro conoscenze. 

 Insegnare a utilizzare il computer in modo autonomo. 

 Migliorare l’apprendimento delle lezioni tradizionali  

 Illustrare agli allievi l’utilizzo elementare dei software Word, Excel, Power Point e 

del browser per la navigazione su Internet. 

 Usare il computer per colorare e disegnare, per visualizzare e ritoccare foto e 

disegni.  
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 Utilizzare con gli allievi programmi didattici freeware, spiegandone l’uso e le 

potenzialità.  

 Conoscere gli utilizzi principali del computer, strumento con cui si può scrivere, 

disegnare, stampare, fare i conti, guardare i film….e non solo giocare. 

 Riconoscere le parti del computer e i suoi accessori ed essere in grado di dare un 

nome ad almeno i componenti principali. 

 Essere in grado di posizionarsi autonomamente e in modo corretto per poter lavorare 

al computer. 

 Saper accendere il computer, avviare i programmi e utilizzarli in modo elementare 

ma efficace  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

    

Per la classe quarta 

 Far conoscere al bambino i principali utilizzi del computer e i nomi delle parti che lo 

compongono;  

 Acquisire una posizione corretta davanti al computer; 

 Utilizzo della tastiera e in particolare dei tasti necessari per  l’immissione di un 

semplice testo; 

 Tramite un programma di videoscrittura, esercitarsi sulle lettere, le parole e le frasi 

presentate durante le lezioni di Italiano; 

 utilizzo corretto del mouse, imparando a posizionare in modo corretto la mano, a 

muoverlo e ad azionarne i pulsanti; 

 Utilizzo di software specifici per bambini per disegnare; 
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DESTINATARI 

Alunni delle classi quarte delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Cesalpino 

SEDE 

Scuola primaria Pio Borri 

PERSONALE COINVOLTO 

Esperti esterni in base alle adesioni 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 

Fine febbraio-aprile 2020. Ogni corso dura 7h ½  suddivise in sei incontri da 1h  e 15 

minuti ciascuno 

 MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA 

Per verificare l’efficacia delle attività svolte saranno osservate in itinere i prodotti 

realizzati dai ragazzi attraverso gli strumenti informatici e multimediali che avranno 

appreso ad utilizzare.  


