


LABORATORIO DI INFORMATICA DELL’ISTITUTO  



GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA  



Finalità del progetto di informatica  
 

Un aspetto qualificante nella formazione dell’allievo è rappresentato dalla pratica 
di laboratorio.  
Tale attività permette allo studente di acquisire le conoscenze sperimentate in un 
contesto applicativo e non come semplice esercizio.  
Le attività laboratoriali costituiscono attività di arricchimento dell’offerta formativa 
e sono finalizzate alla evoluzione fisica e psichica dell’alunno che avviene attraverso 
l’utilizzazione delle risorse materiali dell'istituto (laboratori attrezzati, dotazione 
multimediale e bibliografica, strumentazione generale) e con le risorse umane in 
possesso di competenze specifiche che, con le loro professionalità, concorrono alla 
realizzazione del pieno sviluppo delle capacità di ciascun allievo.  
Inoltre, l’attività di laboratorio permette l’analisi, la progettazione e la simulazione 
di esperienze relative alle aree disciplinari di riferimento: consente l’acquisizione di 
attitudini e competenze, sia trasversali che specificatamente inerenti ai contenuti 
delle singole materie.  
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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 proponendo, anche 

durante le lezioni presso il laboratorio d’informatica, argomenti e tematiche 
trattate in classe, in collaborazione con gli altri insegnanti. 

• 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.  

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

• Presentare ai bambini le caratteristiche di alcune novità nel campo informatico, 
instaurando un dialogo sul loro utilizzo e applicazione. 
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Competenze 
 
• 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 utilizzare in modo 

elementare, ma efficace, i programmi del pacchetto Microsoft Office. 
• Saper utilizzare la fotocamera digitale e la pen drive usb per l’archiviazione dei 

files personali. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• Far conoscere al bambino i principali utilizzi del computer e i nomi delle parti che lo compongono. 
• 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. 
• Saper “esplorare” cd e dvd didattici. 
• Utilizzo elementare della macchina fotografica digitale. 
• Utilizzo del word processor per la composizione di documenti di difficoltà crescente, che prevedano l’inserimento 

di immagini e una formattazione specifica. 
• Saper disegnare con il software Paint, utilizzando la funzione zoom per le rifiniture. 
• Saper utilizzare il foglio elettronico per la creazione di tabelle, semplici grafici e l’esecuzione di formule, 

contenenti le quattro operazioni.   
• Saper utilizzare la macchina fotografica digitale ed inserire le fotografie ottenute in un documento di word. 
• Saper utilizzare una pen drive usb personale per il salvataggio e la gestione dei propri dati. 
• Essere in grado di preparare delle ricerche sugli argomenti presentati a lezione utilizzando le nozioni di 

informatica apprese negli anni precedenti e riguardanti: la formattazione di un testo, il dimensionamento e 
l’inserimento delle immagini, l’utilizzo della macchina fotografica digitale, l’inserimento di tabelle e grafici. 

• Saper preparare una presentazione multimediale utilizzando il software Power Point. 
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Metodologia 
  
Si prevede un prevalente utilizzo del laboratorio, data la buona propensione degli 
alunni per l’attività al computer; in particolare viene privilegiato il lavoro a coppie 
in modo che i bambini possano consultarsi a vicenda.  
Ogni nuovo argomento viene presentato e illustrato in classe, dove gli alunni 
possono intervenire per eventuali chiarimenti o per portare il loro contributo; i 
bambini vengono poi accompagnati in laboratorio dove hanno a disposizione un 
numero adeguato di computer su cui potersi esercitare. 



RISULTATI OTTENUTI CON IL “PROGETTO INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA” 
 
I contenuti della disciplina hanno condotto gli studenti alla precisione teorica, al rigore 
procedurale e, attraverso una impronta pratico-operativa, hanno migliorato la sensibilità 
estetica, la creatività e la capacità di operare sui dati per organizzarli e rielaborarli, in 
modo da sfruttare le potenzialità dell’office automation.  
In particolare il progetto si è proposto di far acquisire le seguenti abilità:  
• sviluppare capacità logiche  
• esposizione con lessico specifico  
• scelta autonoma degli strumenti idonei e del percorso operativo da adottare per 

ottenere elaborati corretti nella forma e nell’estetica  
• saper utilizzare lo strumento informatico per risolvere problemi  
• saper elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma grafica i 

risultati conseguiti  
• competenza nel risolvere problematiche connesse alla revisione degli elaborati 

prodotti e gestione degli errori  
• saper individuare il problema da  risolvere e definire gli obiettivi da  raggiungere; saper 

valutare la complessità del problema e decomporlo in sottoproblemi; autonomia 
organizzativa e operativa.  



TECNOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI INNOVATIVI  
Le attività sono state svolte in laboratorio di informatica con l’ausilio di lavagna e 
videoproiettore. Le lezioni sono state di tipo frontale, dialogato e laboratoriale.   
Si è fatto sempre in modo che conoscenze e competenze venissero acquisite pressoché 
simultaneamente, mantenendo un rapporto equilibrato e una stretta correlazione tra aspetti 
teorici e applicazioni pratiche.   
  
METODOLOGIA  
Durante il progetto sono stati utilizzati i metodi seguenti :  
• attività di laboratorio curricolare (con compresenza) 
• accertamento ed eventuale recupero dei prerequisiti necessari 
• brevi lezioni frontali di presentazione degli argomenti a partire da problemi concreti così da 

evidenziare e chiarire gli obiettivi stimolando la curiosità e l'intuizione degli allievi 
• uso di un linguaggio tecnico-scientifico rigoroso, semplice ed essenziale  
• lezioni interattive con presentazione di casi e discussioni  
• lezioni multimediali 
• risoluzione di esercizi in laboratorio 
  
L'attività di laboratorio di informatica è stata proposta agli studenti secondo due criteri:  
• dopo la lezione teorica, come conferma e sperimentazione dei contenuti appresi 
• prima dell'introduzione di un nuovo argomento, come attività di ricerca guidata.  



CONTENUTI 
 
Concetti informatici di base 
Struttura generale del sistema di elaborazione   
Unità centrale di elaborazione   
Le memorie centrali e di massa   
Le unità di input e di output   
La rappresentazione digitale di testi semplici 
La rappresentazione digitale di immagini  
La rappresentazione digitale del suono   
  
Sistema operativo Windows  
Caratteristiche generali  
Avvio e arresto del sistema  
L'interfaccia standard delle applicazioni  
Il pulsante Start  
Il programma per l'editing dei testi  
Cartelle e file  
Le operazioni sui file  
Gestione di una stampante  
Connessione e rimozione di periferiche  
  
Paint 
Il programma 
Strumenti, forme, dimensioni e colori 
Utilizzo dei menu a tendina e contestuali 
Le operazioni di selezione, copia e spostamento  
  

 Il foglio elettronico 
Il programma 
La costruzione di un foglio di calcolo  
Variazione della larghezza di colonna/altezza riga  
Foglio dati e foglio formule  
I comandi per la gestione dei fogli di calcolo  
Le operazioni di selezione, copia e spostamento  
I riferimenti alle celle  
I comandi per il formato dei dati  
Grafici statistici  
  
Elaborazione di testi 
Il testo  
Gli oggetti dell'interfaccia grafica  
Le operazioni per il trattamento dei testi  
La composizione e la formattazione di un testo  
Controllo ortografico e ricerca di parole  
Inserimento di grafici statistici 
Clipart, smartart e wordart   
  
Presentazioni multimediali 
Il programma 
Organizzazione della presentazione  
Salvare la presentazione  
Inserimento di elementi grafici  
Effetti di animazione  
Oggetti multimediali  
Gli ipertesti  



VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate seguendo varie modalità:  
• verifiche formative: esercitazioni guidate  
• verifiche sommative: prove al computer, progetti sviluppati in ambito laboratoriale  
• monitoraggio del lavoro personale: valutazione dei compiti assegnati. 
  
La valutazione delle prove di laboratorio si è basata sull'acquisizione delle seguenti abilità 
fondamentali:  
• conoscenza delle regole e dei concetti teorici  
• capacità di deduzione logica  
• capacità di risolvere i problemi  
• utilizzazione di tecniche e strumenti di calcolo  
  
Per quanto riguarda le valutazioni, si è tenuto conto inoltre del livello di partenza degli 
allievi, dell’impegno e della partecipazione alle attività proposte, della continuità, del 
progressivo conseguimento di un efficace metodo di studio e di lavoro.  
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