
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Piccoli informatici crescono

Priorità Acquisizione delle competenze digitali, favorendo un uso consapevole

e responsabile dei PC portatili della scuola e accrescendo il livello di

autonomia nella gestione dei compiti assegnati e del proprio lavoro. 

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Classi quarta e quinta, scuola primaria di Sabbionara.

Nelle  classi  destinatarie (la quarta e la quinta) sono presenti  alcuni

alunni con DSA che già utilizzano molto spesso il proprio PC portatile

per lo svolgimento di elaborati in classe.

Ciò ha creato un notevole interesse nei compagni, molto incuriositi e

attirati dall'uso di questo strumento "da grandi".

Il  percorso  di  alfabetizzazione  informatica  già  intrapreso  negli  anni

precedenti, con lezioni del tecnico, e una certa regolarità nell'utilizzo

dell'aula informatica, ha permesso ai bambini di padroneggiare l'uso

di alcuni programmi.

Quest'anno, con la disponibilità dei nuovi PC portatili della scuola, si

intende  proseguire  il  percorso  approfondendo  le  conoscenze  e

potenziano le abilità, per arrivare ad un uso pressochè autonomo di

questi strumenti (gestione dei file, creazione delle cartelle, salvataggio

e recupero dei  file),  Si  intende inoltre  avviare  gli  alunni  ad un uso

corretto e consapevole di internet.

Attività previste 3 lezioni con i PC portatili svolte dal tecnico informatico della scuola

(gennaio - febbraio)

Utilizzo dei PC per varie attività didattiche: scrittura di testi, stesura di

mappe concettuali, utilizzo della sintesi vocale, ricerca in internet di

immagini  e  informazioni,  caricamento  di  audiolibri  per  l'ascolto

autonomo a casa.

Risorse finanziarie 

necessarie

Nessuna

Risorse umane (ore) / 

area

Disponibilità del tecnico informatico (3 ore per la classe quarta, 3 ore

per la classe quinta, ulteriori altre lezioni in aprile, qualora si rendano

necessarie)

2 ore di programmazione delle lezioni con il tecnico

Area: Tecnologie digitali e multimedia
Altre risorse necessarie PC portatili già in dotazione della scuola



Tempistica e/o 

cronoprogramma

gennaio - maggio 2018

Risultati attesi e modalità 

di verifica e di valutazione

La  valutazione  avverrà  in  itinere,  con  l'osservazione  del  grado  di

autonomia  raggiunto  dagli  alunni  nell'utilizzo  dei  programmi,  e

attraverso alcune verifiche strutturate come compiti di realtà.


