«Amici del Computer»
Progetto di alfabetizzazione informatica
Scuola dell’infanzia

Premessa
Lo
sviluppo
delle
tecnologie
informatiche (TIC) ha prodotto notevoli
cambiamenti in tutti i settori, da quello
produttivo a quello culturale. Anche
nella nostra realtà educativa è in atto un
processo di innovazione tecnologica,
che considera la multimedialità come un
efficace strumento formativo.
Perciò intendiamo offrire agli alunni di scuola dell’infanzia (cinquenni) e di scuola
primaria l’opportunità di acquisire competenze nell’uso delle nuove tecnologie,
proponendo questo progetto che prevede contenuti specifici, di approfondimento,
tali da renderli autonomi e consapevoli nella gestione delle tecnologie informatiche.

ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO: Competenza digitale
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’alunno esplora la realtà attraverso le TIC
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SCUOLA DELL’INFANZIA (CINQUENNI)
Obiettivo generale
Approccio didattico - educativo all'uso del computer
•
•
•
•

Obiettivi specifici
Conoscere il personal computer e i suoi componenti principali: unità centrale,
tastiera, mouse, monitor, cd-rom, stampante
Sviluppare le capacità di coordinamento oculo-manuale nell'uso del mouse
Sviluppare le capacità di riprodurre seriazioni, gradazioni con software adeguati
Scoprire la parte creativa del computer attraverso l'uso del programma di
grafica Paintbrush

Attività
Uso individuale del computer secondo ritmi e tempi propri dell’alunno
Procedure
Presentazione della "macchina" e delle sue parti e il suo corretto uso
Presentazione della nomenclatura classificata per ordinare la conoscenza
Libera scelta dell'attività e rispetto del proprio turno di lavoro
Alunni interessati
Alunni della scuola dell’infanzia
Le attività multimediali saranno presentate prevalentemente ai bambini di cinque
anni, senza escludere gli altri bambini che maturassero interessi alle attività.
Tempi
Dal mese di gennaio 2023 al termine dell'anno scolastico.
Materiale
N° 1 postazione multimediale completa in sezione.
Macchina fotografica digitale
Articolazione Organizzativa
L’attività sarà condotta in sezione. A turno, i bambini, in coppia, si approcceranno al
pc dove, con la guida di una religiosa esperta opereranno alternativamente.
Prove di verifica
Il controllo dell'errore presente nei programmi interattivi limita gli interventi
dell'adulto, consente al bambino un'attività di verifica autonoma.
L'osservazione attenta dell'insegnante nella sua quotidiana attività.
I prodotti grafici elaborati dai bambini.
Foggia, 28/09/2022
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