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PREMESSA 

Lo sviluppo delle Tecnologie Informatiche ha prodotto notevoli cambiamenti. Anche nella nostra 

scuola si considera la Multimedialità come un efficace strumento d’Istruzione e di comunicazione e 

si avverte quindi la necessità di un processo di innovazione tecnologica. Con il progetto pertanto si 

considera l’opportunità di fornire un contributo adatto agli alunni, avvicinandoli ad un codice 

diverso e offrendo loro la possibilità di acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie. Il 

computer, viene considerato come uno strumento per favorire l’apprendimento, come mezzo 

tecnologico attraverso il quale ottenere dagli alunni uno sforzo attentivo prolungato in attività 

didattiche tradizionali. 

Il progetto, visto come possibilità per un processo educativo idoneo a sviluppare nuove conoscenze e 

promuovere nuovi comportamenti, ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni sulle possibilità e le 

interferenze che tale strumento può offrire. 

OBIETTIVO FORMATIVO 

Il computer come strumento interattivo con il sociale, con il mondo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Familiarizzare con il computer e acquisire le prime abilità informatiche. 

2. Conoscere le parti che compongono il computer due punti Il case, il monitor, la tastiera, il mouse, le 

periferiche le loro funzioni. 

3. Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione. 

4. Favorire la possibilità di lavorare “a più mani” come punto di partenza per un’attività di gruppo, per 

trovare spunti di riflessione e come occasione di scambio ed arricchimento. 

METODOLOGIA 

La didattica attiva sarà di tipo ludico-produttivo (Laboratorio) e tenderà a coniugare il “sapere” al “saper 

fare” al “saper essere” in modo da favorire la crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, 

sociale. 

DESTINATARI 

Alunni della classe quarta 

TEMPI 

6 ore 



SPAZI UTILIZZATI : 

il laboratorio di Informatica, aule provviste di LIM. 

ATTIVITÀ 

● Conoscenza ed apprendimento della nomenclatura delle varie parti del computer. 

● Uso del mouse della tastiera. 

● Apertura e chiusura dei programmi. 

● Utilizzare il computer per scrivere. 

● Scrittura di semplici parole brevi frasi. 

● Produzione di disegno utilizzando il programma Paint 

● Uso degli strumenti di disegno della tavolozza dei colori 

● Utilizzo di App gratuite. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

Valutare e verificare il grado di interesse e di partecipazione, il desiderio di interagire e cooperare nel 

gruppo verrà effettuata in itinere e darà la possibilità di tener conto degli eventuali 

“aggiustamenti/adattamenti” che si renderanno eventualmente necessari. 

PRODOTTO FINALE 

Realizzazione di brevi attività di storytelling attraverso un browser app gratuita 

“Storytop”(http://storytop.com). 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Imparare a imparare. Competenze sociali e civiche. Comunicazione nella madrelingua. Competenza 

matematica e competenza di base tecnologia. Competenza digitale. Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

 

 
Gli incontri sono stati svolti nei seguenti giorni: 

19/03/2018 

20/03/2018 

22/03/2018 

05/04/2018 

16/04/2018 

25/05/2018 (workshop) 
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