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PROGETTO DI INFORMATICA DI BASE 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

Per fare didattica in modo innovativo docenti e studenti non possono prescindere dalla 

conoscenza delle strumentalità di base. La velocità di diffusione del computer è 

paragonabile solo al moltiplicarsi delle sue implicazioni nella vita di ogni giorno: non 

conoscere e non saper utilizzare le nuove tecnologie significa trovarsi in una situazione 

di inadeguatezza rispetto ai tempi. 

L’informatica rappresenta una potente e preziosa risorsa nella progressiva conquista di 

capacità procedurali,  volte all’autoapprendimento e al perfezionamento dei legami 

trasversali fra conoscenze e competenze personali possedute da ciascun alunno. 

Destinatari Alunni delle  quinte della scuola primaria- e delle classi terze della 
scuola secondaria di I grado 
 

Finalità Saper usare le funzioni basilari del PC per migliorare l’efficacia dei 
processi di insegnamento/apprendimento e per supportare le attività 

curricolari e/o aggiuntive previste dal P.T.O.F. 
Promuovere un’alfabetizzazione informatica di base;  

2) favorire lo sviluppo di capacità logiche, percettive e mnemoniche;  
3) elaborare testi attraverso la videoscrittura; 
4) creare, elaborare e utilizzare semplici immagini;  

5) sviluppare il pensiero computazionale; 
 

Obiettivi 

 

 
Metodologia 

lezioni pratiche tenute in aula informatica 
 

 
 
 

Attività 

 Hardware e software  
 Procedure per avviare, spegnere e riavviare il computer.  
 Riconoscere le principali icone: cartelle, file, cestino, programmi, 

ecc.  
 Lavorare con le finestre  

 Riconoscere le varie parti di una finestra sul desktop: barra degli 
strumenti, barra dei menu, barra di stato, barra di scorrimento.  

 ridurre, ampliare, chiudere una finestra di applicazione.  

 Cartelle e file 
 Creare una cartella sul desktop o all’interno di una cartella 

 creare, formattare, rifinire e stampare un documento word  
 scaricare e importare immagini e testi da Internet 

a loro già noti. 
 Primi passi con Word e Paint  
 Aprire autonomamente i programmi Word e Paint a seconda 

delle proprie esigenze. 
 Creare un nuovo documento e salvarlo. 

 Chiudere il documento.  
 Aprire un documento esistente, fare delle modifiche e salvare. 
 Usare lo zoom. Copiare, cancellare  

 Usare le funzioni “Copia” e “Incolla” per duplicare immagini o 
parti di esse all’interno di un documento. 



 Cancellare immagini. 
 Cancellare un testo 
 Cambiare il font e le dimensioni del carattere.  

 Usare corsivo, grassetto e sottolineatura. 
 Colorare un testo. 

 Usare i comandi di allineamento e di giustificazione del testo.  
 

Tempi 10 ore per due gruppi di 10/15 alunni 

Periodo Febbraio / marzo 2022 

Il progetto verrà svolto in orario extracurriculare 
 

COSTI 
Ore eccedenti ricadenti sul Fondo d’Istituto per i docenti coinvolti. 
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