
 

 
1. DENOMINAZIONE 

 

 

Unità di competenza Alfa Inf 1 

PREMESSA 
 

Nella moderna società dell’informazione è necessario possedere gli strumenti per accedere ai dati, analizzarli e utilizzarli criticamente: le conoscenze per 
sviluppare queste competenze si acquisiscono attraverso un percorso in divenire che parte dall’Infanzia. 
Appare evidente come siano necessari “mezzi e proposte” coerenti con il percorso che le Competenze Europee e vigenti Indicazioni per il Curricolo 
(Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 - Competenze chiave - Indicazioni Nazionali per il curricolo 4 settembre  2012)  impongono: 
poiché la conoscenza/informazione è veicolata anche dalla tecnologia, un mancato accesso ad essa crea una mancanza di partecipazione del cittadino via, via 
più esponenziale. 
        La Scuola attraverso la sua funzione educativa può permettere un critico accesso alla tecnologia fornendo agli alunni le basi per lo sviluppo della 
competenza digitale in sicuri ambienti di apprendimento, dove strutturare, sperimentare ed evolvere le proprie acquisizioni. 
Il mancato accesso di tutti e di ciascuno alle tecnologie aumenta il “digital divide” al quale le persone sono sottoposte: il tutto si evolve in una mancanza di 
partecipazione critica, condivisa, efficace ed efficiente allo sviluppo della cosa pubblica. 
Il divario digitale o digital divide è il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione (in particolare personal computer e internet) 
e chi ne è escluso, in modo parziale o totale.  
I motivi di esclusione comprendono diverse variabili: condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di età o di sesso, 
appartenenza a diversi gruppi etnici, provenienza geografica. Oltre a indicare il divario nell'accesso reale alle tecnologie, la definizione include anche disparità 
nell'acquisizione di risorse o capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione.  
Il divario digitale può avere come effetto l'aumento delle diseguaglianze economiche già esistenti e incidere in modo drammatico sull'accesso all'informazione. 
Il divario potrebbe innescare un circolo vizioso che porterebbe le persone in situazione di sofferenza ad impoverirsi ulteriormente, perché verrebbero 
ulteriormente escluse dalle nuove forme di produzione di ricchezza, basate sui beni immateriali dell'informazione. 
        Dotare di strumentazioni tecnologiche adeguate le scuole e strutturare percorsi precoci significa costruire le condizioni per il superamento del digital 
divide per i cittadini e progettare una loro partecipazione attiva alla società: è necessario intervenire sul fronte della formazione subito per “progettare il 
domani adesso”. 
Per queste ragioni la Scuola dell’Infanzia Maria Montessori di San Martino propone il seguente progetto di informatica alla Scuola dell’Infanzia. 
 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8  
 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  
 Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 



 

 
2. AREA PROGETTUALE ISTITUZIONALE 

 4 – Offerta ampliata in Primaria e verso l’Infanzia. 

 5 – Inclusione/accoglienza: riduzione del DIGITAL DIVIDE. 

 7 – Istituto che viaggia verso il digitale. 

3. COMPETENZA/E DA VALUTARE 
 

 

 

 

 

 

Competenze digitali 

 Utilizzo del mouse e di un suo tasto. 

 Conoscenza ed utilizzo di una parte della tastiera. 

 Conoscenza ed utilizzo di  alcuni comandi di Windows. 

 Memorizzazione ed utilizzo dei comandi di alcune applicazioni. 
 
Comunicazione nella madrelingua 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa.  

 Espressione e comunicazione di  vissuti ed esperienze. 
 

Imparare ad imparare 

 Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. 

 Manifestare curiosità e voglia di sperimentare. 
 

Competenze sociali e civiche 

 Mettere in atto comportamenti adeguati al contesto.  

 Riflettere, confrontarsi e discutere con gli adulti ed i pari. 

4. CAMPI DI ESPERIENZA PRINCIPALI 
COINVOLTI 

 

 La Conoscenza del mondo – oggetti, fenomeni, viventi – numero e spazio. 

 Il Sé e l’altro. 

 I Discorsi e le Parole. 
 

5. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  Utilizza il pc per giochi didattici ed elaborazioni grafiche. 

 Attraverso l’esperienza personale il bambino sa confrontarsi con i pari e gli adulti. 

 Il bambino pone domande, spiega e formula ipotesi e soluzioni inerenti alle situazioni problema. 
 
 

6. CONOSCENZE 
 
 

 Il pc ed i suoi usi. 

 Mouse e tastiera. 

 Programmi didattici. 



  Lessico fondamentale per la gestione di semplici interventi orali. 

 Regole della relazione e dell’attività in classe. 
 

7. PRODOTTO DELLA PROVA 
 

 Gestione autonoma di gruppo (3 bambini per pc) di una sessione di informatica e conseguimento 
di una “medaglia di informatica”. 

8. UTENTI  
 

 Bambini di 5 anni. 
 

9. DESTINATARI DEL PRODOTTO 
 

Adulti di riferimento. 

 
10. FASE DI APPLICAZIONE 

Dai 3 ai 4 mesi nella seconda parte dell’anno scolastico, una o due volte a settimana 

11. COMPITO DI PRESTAZIONE 
              (SEQUENZA DELLE FASI) 
 
 
 
 
 

 

 Un robot, Alfa Inf1, ha regalato alla scuola un pc per “fare le cose”, ma quali? E come? 

 Brainstorming sul pc, mappatura delle risposte 

 Il personaggio chiede ai bambini se possiedono la “medaglia di informatica” per poter utilizzare il 
pc regalato. 

 Situazione problema: come possiamo conseguirla? Chiediamo Alfa Inf 1 (lettera, di persona, ecc.). 

 Arriva a scuola l’occorrente: manipolazione dei materiali, sperimentazione e osservazione. 

 Attività significative inerenti alla conoscenza del pc (senza strumenti informatici): 
o Discussione di gruppo . 
o Costruzione di un pc potatile di carta. 
o Gioco del mouse gigante (freccia di cartone). 
o Schede strutturate. 
o Gioco di movimento “Frecce direzionali” (movimento sequenziale su pavimento 

piastrellato- una piatrella un passo). 

 Approccio al pc e suo utilizzo di gruppo. 

 Conoscenza e sperimentazione di alcuni programmi . 

 Costruzione della medaglia di informatica con materiali strutturati. 

 Brainstorming finale: cosa abbiamo imparato che non sapevamo sul pc (mappaura finale). 
 

12. METODOLOGIA 
 
 

 Racconto iniziale. 

 Incontro/esperienza con il personaggio mediatore. 

 Brainstorming. 

 Sperimentazione dei i materiali. 



 Uso del pc. 

 Rielaborazione dei vissuti attraverso registrazioni, drammatizzazioni e produzioni personali. 

 Memorizzazione dei comandi e del loro nome. 

 Costruzione personalizzata della medaglia. 

 Drammatizzazione. 

 
13. MATERIALI 

 
 
 

 4 pc portatili (1 in dotazione). 

 3 banchi da sei bambini (1 in dotazione).  

 12 sedie. 

 Tastiere dismesse. 

 Mouse dismessi. 

 Stampante laser. 

 Fotocopiatore (in dotazione). 

 Materiale grafico-pittorico-plastico. 

 Materiali diversi per la registrazione e pubblicizzazione delle esperienze vissute. 

 Proiettore. 

 Software free 
o per l’utilizzo del mouse e della tastiera (Click, Doppio Click ,Trascina), 
o per l’elaborazione testi (abiword), 
o per l’elaborazione grafica (tuxpaint), 
o per lo sviluppo dei prerequisiti (Omnitux, Tux letters, Math command, Gcompris). 

14. ESPERIENZE ATTIVATE 
 
 

 Hooking con eventuale progetto di inglese. 

 Utilizzo di gruppo di un proiettore. 

15. CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 Osservazione e discussione di gruppo dei risultati ottenuti. 

 Rubrica. 

 Autovalutazione alunno e docente (diario di bordo). 

16. DIFFERENZIAZIONE Per garantire il successo formativo e la partecipazione si utilizzeranno le seguenti strategie: 

 Esemplificazione dei materiali; 

 Riduzione dei tempi. 

 Affiancamento di alunni esperti e lavoro di gruppo. 

 Maggiore sperimentazione diretta. 

 Vicinanza dell’insegnante. 

17. SVILUPPI EVENTUALI  Possibile unità successiva o contemporanea di logico matematica e inglese. 



 

 

Rubrica di valutazione dell’unità di competenza 

 

Competenze digitali 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Utilizzo del mouse e di un suo 

tasto 

Sostenuto dall’insegnante 

muove il mouse e ne 

schiaccia i tasti. 

Si avvicina ad un oggetto e 

prova a schiacciare il tasto 

per eseguire un comando. 

Svolge una sequenza di 

compiti necessaria 

autonomamente. 

Svolge la sequenza di compiti 

necessaria autonomamente e 

supporta i compagni. 

Conoscenza ed utilizzo della 

tastiera 

 

Sostenuto dall’insegnante 

schiaccia alcuni tasti della 

tastiera. 

Attraverso domande guida, 

individua le parti di tastiera 

interessate e prova ad 

utilizzarle. 

Conosce ed utilizza le 

principali parti della tastiera. 

Conosce ed utilizza le 

principali parti della tastiera e 

supporta i compagni. 

Conoscenza ed utilizzo di  

alcuni comandi di Windows  

Sostenuto dall’insegnante comincia 

ad eseguire dei comandi al pc. 
Pone domande sui comandi 

da utilizzare.   

Conosce i comandi e li 

utilizza. 

Conosce i comandi, li utilizza 

e supporta i compagni 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicazione nella madrelingua 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Esprime e comunica vissuti 

ed esperienze. 

 

Sostenuto dall’insegnante 

interviene con enunciati 

minimi. 

Guidato attraverso domande, 

manifesta le proprie istanze 

attraverso enunciati semplici 

Si esprime attraverso frasi 

comprensibili e strutturate.  

Elabora interventi strutturati 

argomentandoli con 

proprietà di linguaggio. 

Comprende vissuti ed 

esperienze. 

 

Sostenuto dall’insegnante 

comprende il significato 

generale degli interventi. 

Guidato attraverso 

puntualizzazioni comprende 

gli interventi cogliendone gli 

elementi espliciti. 

Ascolta gli interventi 

cogliendone l’argomento 

principale e gli elementi 

strutturali.  

E’ attento e critico durante gli 

interventi ed elabora una 

propria interpretazione. 

 

Imparare ad imparare 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare. 

 

Dimostra interesse limitato e 

diventa attivo dopo le 

stimolazioni. 

Interviene di propria 

iniziativa nelle attività 

cercando sostegno in caso di 

bisogno. 

Si dimostra attivo, individua 

ed elabora  semplici relazioni 

tra più elementi sviluppando 

percorsi personali. 

E’ sempre curioso e attento, 

elabora soluzioni creative e 

personali analizzando le 

relazioni tra più elementi. 

Pone domande di 

spiegazione 

 

Sostenuto dall’insegnante 

chiede spiegazioni su 

problemi immediati. 

Chiede spiegazioni in merito 

alle procedure e applica le 

risposte. 

Sa chiedere spiegazioni per 

estrapolare gli elementi 

essenziali di un problema. 

Sa chiedere spiegazioni per 

strutturare un piano di lavoro 

organizzato e preciso. 

 

 



 

Competenze sociali e civiche 

Descrizione del compito Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Si confronta con gli adulti. 

 

Rispetta le principali regole di 

vita comune. 

Scambia informazioni e 

stabilisce accordi di breve 

durata. 

Partecipa attivamente allo 

scambio relazionale 

collaborando con gli 

interlocutori. 

E’ attivo e propositivo nella 

relazione e sostiene le 

proprie istanze secondo i 

contesti 

Si confronta con i pari. 

 

Rispetta le principali regole di 

vita comune. 

Scambia informazioni e 

stabilisce accordi di breve 

durata. 

Partecipa attivamente allo 

scambio relazionale 

collaborando con gli 

interlocutori. 

E’ attivo e propositivo nella 

relazione e perora le proprie 

istanze secondo i contesti. 

Ascolta gli altri 

 

Sostenuto dall’insegnante fa 

attenzione a parte degli 

interventi altrui. 

Cerca autonomamente di 

comprendere gli interventi 

altrui. 

E’ attento ed interessato 

durante gli interventi. 

Ascolta e comprende le 

istanze altrui estrapolandone 

gli elementi utili. 

 


