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Abstract  L’introduzione del computer nei primi anni della scuola dell’infanzia può far leva sulle conoscenze e sulle 
performance che già i bambini mostrano di possedere e può basarsi sul lavoro di gruppo e sulla didattica 
laboratoriale. Il computer quindi rappresenta una costante della vita dei bambini e la scuola non può ignorare tale 
realtà, ma è suo compito, invece, individuare strategie che avvalorino sul piano pedagogico il mezzo informatico e 
sappiano accompagnare l’uso del computer ad adeguate forme di mediazione didattica. Il PC viene infatti visto dal 
bambino come uno strumento per persone grandi, quindi contribuisce a mantenere l’autostima a livelli adeguati. 
I computer, oggi, sono dovunque e costituiscono uno strumento di aiuto per le persone, è necessaria, (come previsto 
anche dalle Indicazioni Nazionali)quindi una comprensione dei concetti di base dell’informatica. Il lato scientifico-
culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare competenze logiche e 
capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. 
Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione 
(coding ) in un contesto di gioco. 

Parole chiave  Ambiente digitale, il coding , il gioco e l’animazione , il coding e il problem solving , il gioco di squadra 
 

Docenti 
Tutti i docenti delle sezioni dei 5 anni 
Nome/i docenti coinvolti e 
disciplina 

Docenti di scuola dell’Infanzia e l’animatore digitale  

Studenti 
Tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia inserendo bambini speciali 
Numero 
 

20 

Età 
 

5 anni 

Genere 
 

Maschi e femmine 

Tipologia di scuola 
 

Scuola dell’Infanzia 

Caratteristiche specifiche Si 
 



Finalità generali 
 
 Il progetto si propone di modificare non soltanto il setting educativo ma l’organizzazione stessa degli spazi e dei 

tempi di apprendimento degli alunni. Il computer comunica in modo multimediale perché utilizza un insieme di più 
codici espressivi quali le immagini, i suoni, le parole, il movimento ecc., per queste sue caratteristiche, esso può 
offrire al bambino una grossa opportunità di apprendimento globale e immediato, attraverso il coinvolgimento 
simultaneo di più canali ricettivi come quello sensoriale, cognitivo, emotivo. In quest’ottica è uno strumento che 
trasmette conoscenze con una modalità attinente al naturale del bambino, in quanto offre al bambino una grossa 
opportunità di apprendimento globale ed immediato. All’interno del laboratorio di informatica, i bambini avranno 
modo di  familiarizzare con il PC e le sue periferiche (tastiera, mouse, stampante, scanner , microfono, cuffie, casse 
acustiche, tavoletta grafica). Il primo approccio alla macchina avviene in maniera non teorica, mostrando un PC 
fisso e facendo manipolare le varie componenti; successivamente i bambini possono disegnare il computer o 
costruirlo. Il secondo approccio è mirato all’uso corretto del mouse, della tastiera e dei software proposti, si 
utilizzeranno programmi come “Paint” e/o quello open source  molto creativo e motivante “Tuxpaint” ma  si 
giocherà anche con il coding e si avrà l’opportunità di acquisire l’attestato per “la patente del mouse”. La 
metodologia del cooperative learning inoltre favorirà l’acquisizione di positivi e proficui rapporti socio- relazionali  
e rispetto delle regole. 
 

Obiettivi specifici 
 
Conoscenze 
 

• Sviluppare nuove competenze attraverso il gioco. 
• Acquisire, attraverso la multimedialità, l’approfondimento delle conoscenze e accrescere  le competenze 

personali possedute da ciascun alunno. 
• Potenziare la capacità di comunicare, fornendo la possibilità di sperimentare nuovi linguaggi (immagini, 

suono, ecc.). 
• Sperimentare l’uso diretto dell’ipad, del Pc permettendo a ciascun bambino, attraverso una metodologia 

induttiva, di interagire con la macchina secondo le proprie risorse, i propri ritmi e i propri tempi di 
apprendimento. 

• Acquisire conoscenze informatiche di base con una metodologia induttiva 
• Sollecitare le potenzialità creative con la produzione di semplici elaborati multimediali. 
• Elaborare e utilizzare semplici immagini. 
• Dotare le classi di attrezzature tecnologiche avanzate in grado di modificare i setting educativi 

 
 



 
 

 
 
 
 

Capacità e processi 
cognitivi 
 

Linguaggio, comprensione, memoria e apprendimento, concentrazione e attenzione, orientamento, capacità di 
lettura e scrittura, calcolo, giudizio, pensiero astratto, programmazione, organizzazione ed inibizione del 
comportamento, movimento volontario, elaborazione visiva, consapevolezza, sono capacità complesse risultanti di 
processi che possono essere comuni a diverse funzioni cognitive. 
 

Organizzazione 
 
Durata  
 

5 mesi dedicando un’ora la settimana 
 

• In presenza Un’ora la settimana in classe 

• Online (se previsto)  

• Lavoro individuale a 
casa 

 

Strumenti tecnici 
 

Utilizzo del Pc e /o della Lim 

Sviluppo dei contenuti 
Descrizione 
 

Il Pc e le sue parti 
Il linguaggio di programmazione 
Il linguaggio multimediale come forma libera d’espressione 

Prerequisiti Conoscere oggetti e strumenti tecnologici 
Rielaborare messaggi in codici diversi  
Comprendere il senso di collaborazione tra compagni 
 

Struttura Fase preparatoria 
Fase operativa 
Fase finale 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

Unità n°   1 /  Fase preparatoria    
Specificare numero e titolo dell’unità 
Per ogni unità descrivere le diverse sequenze didattiche specificando obiettivi, tempi, modalità, metodi, contenuti, risorse e supporto tecnico  
Argomento Le attività iniziali vertono sulla familiarizzazione con il PC e le sue periferiche (tastiera, mouse, stampante, scanner 

e, se rientranti nell’attività e in dotazione alla scuola, microfono, cuffie, casse acustiche, tavoletta grafica). Il primo 
approccio alla macchina deve avvenire in maniera non teorica, mostrando un vecchio apparecchio e facendo 
manipolare le varie componenti; il secondo approccio è mirato all’uso del mouse e della tastiera; esistono in rete 
software gratuiti che consentono, mediante il gioco, l’addestramento alla manualità. 
 

Valutazione  Al termine dell’unità si chiederà agli alunni di rappresentare un computer o “costruirlo”  utilizzando uno scatolone 
e cartone su cui disegnare e ritagliare le principali componenti  

Sequenza n°1 Fase preparatoria    
Obiettivi specifici Conoscere le principali componenti di un computer (video, stampante, mouse, tastiera, ecc.)e  

individuarne la relativa funzione. 
Essere in grado di gestire autonomamente le funzioni essenziali del computer (accensione e 
spegnimento, ecc.). 

Tempi e modalità La durata del percorso è di un mese e di 4 ore in totale. La modalità di svolgimento avverrà attraverso 
giochi al computer e tradizionali 

Strategie didattiche Cooperative Learning e il Tutoring; l’insegnante assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore 
delle attività.  

Contenuti Il mouse: tasti, gestione del cursore, ecc. 
La tastiera: le lettere, i numeri, alcuni tasti funzione. 
Procedimento di accensione e di spegnimento del computer. 
C.P.U. e periferiche 

Risorse Rispetto dei tempi propri e altrui, coordinamento occhio mano, conoscenza base del pc 
Supporto tecnico Pc, tablet e Lim 



 
 

 
 
 
 

Sequenza n°2 Fase preparatoria  
Obiettivi specifici Sviluppare la coordinazione oculo-manuale 

Avere il controllo occhio-mano 
Direzionare il movimento del mouse in relazione a quanto appare sul monitor 
Usare appropriatamente i colori e le forme 
Usare e organizzare lo spazio 
Sviluppare la fantasia. 

Tempi e modalità La durata del percorso è di 1 mese 4 ore in totale. La modalità di svolgimento avverrà attraverso 
software come   Paint, e TuxPaint 

Metodi didattici Cooperative Learning e il Tutoring; l’insegnante assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore 
delle attività   

Contenuti Utilizzo di  Paint, e TuxPaint. Le attività possibili sono molte: disegnare utilizzando la matita e la 
gomma,il pennello disegnare utilizzando le linee utilizzando il riempimento per il colore, modificare 
immagini utilizzando la penna ottica e il mouse, disegnare e colorare immagini utilizzando gli 
strumenti e le funzioni apprese, sperimentare nuove modalità di uso degli strumenti conosciuti. Si può 
proporre di costruire un particolare soggetto realizzando uno sfondo, l’ambiente, alcuni elementi per 
mezzo delle figure geometriche in dotazione al programma e inserendo con il copia-incolla alcune 
figure preparate dall’insegnante.  

Risorse Conoscenza dei colori, delle forme. Utilizzo dello spazio grafico e direzionalità 
Supporto tecnico Tablet pc lim   

Unità n°   2 /  Fase operatoria    
Specificare numero e titolo dell’unità 
Per ogni unità descrivere le diverse sequenze didattiche specificando obiettivi, tempi, modalità, metodi, contenuti, risorse e supporto tecnico  
Argomento Digit@giocando 

Il mio amico Pc 
Valutazione  Si valuterà il  rapporto e le esperienze vissute con il pc a scuola 

 



 
 

 
 

 
 
 

Sequenza n°2 Fase operatoria    
Obiettivi specifici • Riconoscere simboli, lettere, numeri sulla tastiera 

• Scrivere lettere e copiare parole. 
• Scrivere il proprio nome 

Tempi e modalità La durata del percorso è di 1 mese 4 ore in totale. La modalità di svolgimento avverrà attraverso 
software come word  e giochi didattici online 

Metodi didattici Un’attività di questo genere si ispira a principi costruttivisti in quanto si basa sulla sperimentazione 
personale del mezzo, sul problem solving, sulla didattica del gioco, sulla non valutatività, sul 
cooperative learning e sul tutoraggio fra pari. Per questo motivo è bene che i bambini lavorino in 
coppia su ogni postazione .Quando un bambino espone un problema o una difficoltà, l’insegnante 
deve interpellare altri bambini che ritiene siano in grado di rispondere. In caso negativo non risponde 
direttamente, ma fornisce elementi aggiuntivi per aiutare a risolvere il problema.  

Contenuti Osservare la tastiera, comporre utilizzando semplici parole, inventare brevi storie illustrate utilizzando 
disegni prodotto dai bambini o immagini fornite dall’insegnante. Un elemento su cui soffermare 
l’attenzione è l’autocorrezione, utile per imparare la giusta grafia; i bambini scoprono anche la 
fallibilità del PC quando esso non riconosce parole esistenti o ne accetta altre senza senso o fuori dal 
contesto e scoprono che si può insegnare al computer aggiungendo i termini al dizionario in 
dotazione. 

Risorse Conoscenza della tastiera, dei simboli e di alcuni software 
Supporto tecnico Tablet pc lim   

Unità n°   3/  Fase finale   
Specificare numero e titolo dell’unità 
Per ogni unità descrivere le diverse sequenze didattiche specificando obiettivi, tempi, modalità, metodi, contenuti, risorse e supporto tecnico  
Argomento Il coding  

Valutazione  Nessuna valutazione 



 
 

 

Sequenza n°1 Approccio ludico al coding « Programma il futuro « Miur 

Obiettivi specifici • Coordinazione oculo-manuale  
• Lateralizzazione  
• Orientamento spaziale  
• Successione temporale  
• Percezione visiva  

Tempi e modalità La durata del percorso è di 2 mesi 8 ore in totale.  
Metodi didattici Un’attività di questo genere si ispira a principi costruttivisti in quanto si basa sulla sperimentazione 

personale del mezzo, sul problem solving, sulla didattica gioco, sulla non valutatività, sul cooperative 
learning. Per questo motivo i bambini lavoreranno a coppia su ogni postazione e a gruppi, in classe. 
Ogni volta che si presenterà un problema si cercherà di condividerlo e di risolverlo insieme, ascoltando 
le proposte dei bambini e sollecitandoli alla soluzione con domande stimolo, senza dare direttamente 
subito le risposte. 

Contenuti Sperimentare, attraverso alcune semplici e divertenti lezioni del "Corso1”, un percorso didattico 
progettato per i bambini dai 4 ai 6 anni, per introdurre i concetti base dell’informatica accessibili anche 
ai più piccoli. L’approccio con la tecnologia avviene, quindi, sottoforma di gioco, attraverso la 
programmazione visuale, (Visual Programming Language), cioè con la manipolazione grafica degli 
elementi e non tramite sintassi scritta. Attraverso l’utilizzo dei moduli iniziali del Coding si intende 
anche favorire/sviluppare l’acquisizione di alcune abilità che costituiscono i prerequisiti della letto-
scrittura 

Risorse Conoscenza della tastiera, dei simboli e di alcuni software 
Supporto tecnico Tablet pc lim   

Risorse e risultati 
Risorse interne 
 

Tablet  
Pc  
Lim  

Risorse esterne 
 

Uso di alcune applicazioni Paint, TuxPaint, Word  giochi didattici on line e la piattaforma “Programma il futuro” con 
scratch 

Risultati Alla fine gli alunni saranno in grado di familiarizzare con il Pc per un uso didattico di siti e applicazioni   



 
Checklist per la revisione della bozza progettuale  

 
Progetto « Digit@giocando » 

 
1) Viene illustrata in modo convincente la rilevanza educativa del percorso formativo proposto? 

Si evince dall’abstract 
2) Emerge un modo chiaro e razionale per l’uso delle tecnologie del percorso formativo proposto? 

L’uso delle tecnologie è chiaramente definito negli obiettivi e nelle sequenze 
3) Gli obiettivi di apprendimento sono chiaramente osservabili e verificabili? Sono pertinenti rispetto alla promozione di competenze 

mediali e digitali? 
Gli obiettivi di apprendimento sono osservabili e misurabili 

4) Il percorso formativo è strutturato in modo chiaro e coerente? 
Ogni fase è completa anche di tempi 

5) Il percorso formativo si caratterizza per una varietà di attività interattive? 
L’interazione fra coppie di alunni , con l’insegnante, con il pc, con la lim con i software di apprendimento 

6) Agli studenti viene data l’opportunità di partecipare attivamente al processo di apprendimento? 
Gli alunni saranno parte attiva del percorso dove l’insegnante assumerà un ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività   

7) Le strategie valutative (valutazione del corso, valutazione dell’apprendimento) sono chiaramente definite? Sono adeguate? 
Si  

8) Sono previste risorse e strumenti per studenti o insegnanti? Sono adeguati? Sono sufficienti? 
L’istituto è ben fornito di Pc Lim e tablet utilizzabili dai bambini 

9) I tempi previsti per la realizzazione del percorso formativo sono adeguati? 
Il progetto ha la durata di 5 mesi (una volta a settimana) ma  si prevedono tempi più  lunghi su disponibilità delle insegnanti di sezione  

10) Sono previsti strumenti per la documentazione del processo di insegnamento e apprendimento? 
La documentazione del percorso sarà realizzata dai bambini stessi nella costruzione di tutte le parti del pc a misura di bambino nonché  i 
disegni con paint e tuxpaint prodotti. Per ciò che riguarda il coding registreremo le classi, daremo le password per condividere con le 
famiglie le attività  

Valutazione degli apprendimenti in uscita 
Questa sezione da completare nel corso del Modulo sulla valutazione  

  

  


