
CURRICULO DI INFORMATICA 
( Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado) 

 

 
SCUOLA DELL INFANZIA  

 
 
 

 FINALITÀ : STIMOLARE LA CURIOSITÀ DEI BAMBINI E FA VORIRE UN PRIMO APPROCCIO GRADEVOLE 
E DIVERTENTE ALLE NUOVE TECNOLOGIE.  
 

 
OBIETTIVI 

 

 
ATTIVITA’ 

 
 
• APPRENDERE GRADUALMENTE IL 

LINGUAGGIO DELLE NUOVE   
TECNOLOGIE ATTRAVERSO 
L’APPROCCIO VISIVO E MANIPOLATIVO 

 
 
 
 
 

• MA IL COMPUTER COS’È?  
 
- Conversazioni con domande stimolo ( Sapete che cos’è un   

computer? Ne avete visto uno? L’avete usato? … A cosa 
pensate che serva? Cosa vuol dire andare in internet ? Cosa 
c’è dentro il computer? Cos’è che lo fa funzionare? Il 
computer è maschio o femmina?...). 

- Rappresentazione grafica del computer immaginato o 
conosciuto. 

 
• UNA VERA SQUADRA 
- Andiamo a conoscere il computer pezzo per pezzo: 
� IL CERVELLO (C.P.U.): la C.P.U. è il vero cervello del 

computer. Abita dentro una scatola di metallo, così da fuori 
non puoi vederla, proprio come il cervello che si trova nella 
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testa. Tutte le cose che chiedi al computer arrivano alla 
C.P.U., che capisce subito che cosa deve fare e s’impegna 
per realizzare in fretta le tue richieste. È il capitano di tutta la 
squadra e senza la C.P.U. non si può fare nulla. 

 
� LO SCHERMO: assomiglia ad un televisore, ma le cose 

che può fare sono diverse. Lo schermo o MONITOR è la 
bocca che il computer usa per parlare e, attraverso il suo 
“faccione”, ti mostra tutto quello che gli chiedi. 

� LA TASTIERA: con la tastiera puoi parlare al computer 
ma, poiché è privo di orecchie, tutte le cose che gli chiedi di 
fare per te, devi scriverle. La tastiera si chiama così perché 
sopra ci sono i tasti con le lettere, i numeri e altri simboli. 

� IL MOUSE :  è una parola inglese che vuol dire topo, ed è 
anche un pezzo molto importante del computer. Il mouse, 
molto simile a un topolino, ti permette di muovere la piccola 
freccia sullo schermo e di fare “clic” su quello che ti 
interessa. 

� IL DISCO RIGIDO: il computer, per ricordarsi quello che 
gli hai detto di fare, deve memorizzare tutte le informazioni, 
proprio come quando impariamo una filastrocca, una poesia 
o una canzone. Il computer scrive tutto su un grande 
quaderno simile a un disco che si trova dentro la scatola di 
metallo, insieme alla C.P.U.. Nessuno può leggere le cose 
scritte sul disco rigido, ma il computer sì! 

� FLOPPY DISK E CD: nel contenitore di metallo ci sono 
due fessure, una piccola per inserire i dischetti, i FLOPPY 
DISK, una più grande per introdurre i CD. Sopra i dischetti e 
sui CD puoi registrare e annotare tante cose ma, a differenza 
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del disco rigido, puoi portare questi oggetti con te e vedere 
quello che hai disegnato anche sul computer di un tuo amico. 

 
 
 
 
� LO SCANNER: è uno strumento molto bravo a “leggere” 

disegni, fotografie, immagini e cose scritte. Ha una grande 
bocca per accogliere al suo interno rappresentazioni grafiche 
o documenti scritti che vengono prima osservati 
attentamente da vicino, poi copiati e infine trasferiti sul 
monitor. 

� LA STAMPANTE: trasferisce sulla carta i dati che vedi nel 
computer. È uno strumento utile e divertente che ti permette 
di stampare un disegno o qualcosa di scritto, con tutti i colori 
che vuoi. 

 
• PROGETTIAMO UN COMPUTER  
 
� Rappresentazione grafica di un PC 
� Condivisione dei vari progetti nel grande gruppo e 

realizzazione del computer 
 

 
 
• INSTAURARE UN RAPPORTO CREATIVO 

CON L’INFORMATICA PER DISEGNARE, 
COLORARE, INVENTARE, STAMPARE… 

 

• DAL DIRE AL … CLICCARE  
 
� Scarabocchiando creo: aprire il programma di grafica con 

la tavolozza e gli strumenti per disegnare. Dopo aver 
selezionato colore e materiale, tracciare numerosi 
scarabocchi sul monitor, cambiando sia l’elemento 
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• POTENZIARE LA MOTRICITÀ FINE 

 

cromatico, sia il tipo di strumentazione. Stampare e 
utilizzare in modo creativo ( es. ritagliare oggetti per 
realizzare collages). 

� Imparo a disegnare, colorare con il mouse 
� Lettere e numeri che passione! ( es. apriamo il programma 

di scrittura Word e, dopo aver impostato la pagina in 
orizzontale, clicchiamo sull’icona del disegno che dispone di 
una ricca barra di strumenti. Dalla raccolta chiamata 
“Wordart” scegliamo un carattere per scrivere il nome. 
Coloriamo le grandi lettere vuote selezionando il secchiello 
con il colore preferito o cliccando su altri effetti di 
riempimento. Stampiamo i nostri nomi per realizzare un 
cartellone da sistemare nella sezione. 

 
 

 
• UTILIZZARE CORRETTAMENTE AI 

DIVERSI LIVELLI I GIOCHI DIDATTICI 
 
 

 
• Divertiamoci con i giochi interattivi. 
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SCUOLA PRIMARIA  
 
 

 
FINALITÀ: COMPRENDERE LE POSSIBILITÀ SPECIFICHE DEL  COMPUTER COME DISPOSITIVO CHE 
OFFRE UNA VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI, CONTESTUALIZ ZATE ALL’INTERNO DE LLE ATTIVITÀ 
CURRICOLARI.  
 
 
CLASSE 1^ 
 
CONOSCERE I BISOGNI PRIMARI DELL’UOMO E I 
MANUFATTI, GLI OGGETTI, GLI STRUMENTI E LE 
MACCHINE CHE LI SODDISFANO 

 
- Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le 

macchine d’uso comune utilizzati nell’ambiente di vita e 
nelle attività dei bambini classificandoli in base alle loro 
funzioni primarie (raccogliere, sostenere, contenere, 
distribuire, dividere, unire, trasformare, misurare, trasportare 
) 

- Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi didattici 
…. 

- Accendere e spegnere la macchina utilizzando le procedure 
adeguate, utilizzare la tastiera e il mouse. 

 
 
CLASSE 2^ E 3^ 
 
SAPER COSTRUIRE MODELLI UTILIZZANDO 
PROGRAMMI INFORMATICI 
 
 

-  
- Scrivere piccoli e semplici brani utilizzando la video 

scrittura ( MS Word) 
- Disegnare a colori adoperando il programma Paint del 

sistema operativo Windows o altri semplici programmi di 
grafica. 

- Inserire le immagini nei testi. 
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CLASSE 4^ E 5^ 
 
- VIE DI COMUNICAZIONE UTILIZZATE 

DALL’UOMO ( VIA TERRA, ACQUA, ARIA…)    
- POTENZIALITÀ E LIMITI DEI MEZZI DI TELE- 

COMUNICAZIONE. 
 

 
- Individuare, analizzare e riconoscere le macchine in grado di 

riprodurre testi, immagini e suoni . 
- Approfondire ed estendere l’uso della video scrittura  
- Acquisire i primi rudimenti di utilizzazione di Internet 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  
 

 NB: il modulo 0 individua i prerequisiti necessari (in termini di obiettivi e competenze) per accedere in modo costruttivo al PC. Gli obiettivi e le 
competenze ivi elencate dovrebbero essere verificati ed eventualmente recuperati in una fase d’introduzione all’uso del PC da svolgere in classe. 
 I moduli successivi invece elencano i saperi (conoscenze) e i “saper fare” (abilità) da acquisire utilizzando il PC durante i tre anni di scuola media. 

 
 
 
 

Modulo 0: 
Verifica dei prerequisiti  

 

Obiettivi Competenze 
1) COMPRENDERE LA SUCCESSIONE TEMPORALE 
TRA DUE O PIÙ EVENTI 

i) Saper ricostruire una successione temporale vicina alla 
propria esperienza 
ii) Saper ricostruire una successione temporale di eventi anche 
estranei alla propria esperienza diretta 

2) COMPRENDERE IL SIGNIFICATO DELLA 
REVERSIBILITÀ E IRREVERSIBILITÀ DEI FENOMENI  

Comprendere la reversibilità e irreversibilità di un evento 
complesso conosciuto 

3) SAPER EFFETTUARE PERCORSI i) Saper eseguire percorsi seguendo indicazioni 
ii) Saper progettare percorsi fornendo le istruzioni necessarie 
per farli eseguire 
iii) Saper rappresentare i percorsi con i diagrammi di flusso 

4) SAPER AFFRONTARE E RISOLVERE PROBLEMI  
COGLIENDO L’ASPETTO PROBLEMATICO DI UNA 
SITUAZIONE 

Rendersi conto che una situazione ha aspetti che merita chiarire 

5) SAPERSI ORIENTARE ALL’INTERNO DELLA 
LOGICA 

Saper progettare ragionamenti induttivi e deduttivi 
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Modulo 1: 
Introduzione all’uso del PC e del sistema operativo Windows (reti e archiviazione) 

Conoscenze Abilità  
1) PRINCIPALI COMPONENTI HARDWARE DEL PC. 
2) ELEMENTI PRINCIPALI DELL’INTERFACCIA DEL 
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. 
3) CENNI AL FUNZIONA MENTO DELLA RETE 
LOCALE DELLA SCUOLA. 
4) GESTIONE DI FILE E CARTELLE. 

1) Saper individuare le diverse componenti hardware del PC. 
2) Saper accendere, connettere alla rete locale e spegnere 
correttamente il PC. 
3) Saper operare con il mouse (tasto sinistro e destro) sul 
desktop. 
4) Saper avviare o chiudere un programma. 
5) Saper gestire i file in rete locale (nominare, archiviare, 
ricercare, spostare, rinominare, cancellare). 

 

Modulo 2: 
Videoscrittura (Word)  

Conoscenze Abilità  
1) CONOSCERE IL LESSICO CARATTERISTICO D EL 
PROGRAMMA. 
2) CONOSCERE LE FUNZIONI CARATTERISTICHE  
DELL’APPLICAZIONE. 

1) Saper creare, stampare e salvare un file di testo. 
2) Saper selezionare, correggere, cancellare, copiare, spostare 
un testo 
3) Saper modificare il formato di un testo. 
4) Saper inserire oggetti (tabelle, immagini, caselle di testo, 
ecc.) nel testo e modificarli. 
5) Saper utilizzare gli strumenti del word processor. 
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Modulo 3: 
Foglio elettronico (Excel) 

Conoscenze Abilità  
1) CONOSCERE IL LESSICO CARATTERISTICO D EL 
PROGRAMMA. 
2) CONOSCERE LE FUNZIONI CARATTERISTICHE  
DELL’APPLICAZIONE.  

1) Saper creare, stampare e salvare un file di excel. 
2) Saper operare sui fogli elettronici e sulle singole celle 
(creare tabelle, inserire righe e colonne, ecc.). 
3) Saper formattare i fogli e le celle (variare le dimensioni, lo 
sfondo il tipo di carattere, ecc.). 
4) Saper inserire formule e funzioni nelle celle. 
5) Saper generare grafici e diagrammi. 

 

Modulo 4: 
Multimedialità  

Conoscenze Abilità  
1) CONOSCERE GLI ELEMENTI DI UNA STRUTTU RA 
IPERTESTUALE. 
2) CONOSCERE LE POTENZIALITÀ HARDWARE 
MULTIMEDIALI DEL PC. 
3) CONOSCERE LE TIPOLOGIE DI FILE 
MULTIMEDIALI. 
 

1) Saper progettare l’organizzazione e i  collegamenti tra le 
informazioni di una struttura ipertestuale. 
2) Saper collegare le informazioni realizzando una struttura 
ipertestuale. 
3) Saper progettare e costruire un prodotto multimediale 
semplice (utilizzando solo testo e immagini). 
4) Saper progettare e costruire un prodotto multimediale più 
complesso (utilizzando anche audio, video, ecc.). 
5) Saper creare file grafici e sonori. 
6) Saper utilizzare un CD-ROM. 
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Modulo 5: 
Le reti (locale e Internet) 

Conoscenze Abilità  
1) CONOSCERE COME PUÒ OPERARE L’UTENTE 
“STUDENTE” SULLA RETE LOCALE. 
2) CONOSCERE IL LESSICO CARATTERISTICO D EL 
BROWSER ISTALLATO SUL PC. 
3) CONOSCERE LE FUNZIONI CARATTERISTICHE  
DEL BROWSER ISTALLATO SUL PC. 

1) Saper usare le reti (locale e internet). 
2) Sapersi collegare ad Internet. 
3) Saper utilizzare le principali funzioni del browser istallato sul 
PC. 
4) Saper utilizzare un motore di ricerca. 
5) Saper costruire pagine web. 
 

 
Modulo 6: 

Presentazioni (PowerPoint) 
Conoscenze Abilità  

1) CONOSCERE IL LESSICO CARATTERISTICO D EL 
PROGRAMMA. 
2) CONOSCERE LE FUNZIONI CARATTERISTICHE  
DELL’APPLICAZIONE. 

1) Saper usare le opzioni di autocomposizione guidata per creare 
un file .ppt. 
2) Saper salvare e stampare e un file .ppt. 
3) Saper introdurre e modificare (selezionare, copiare, spostare, 
formattare) testi e oggetti nelle diapositive di un file .ppt. 
4) Saper utilizzare le animazioni. 

 


