CURRICOLO PER LE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

INFORMATICA
La pervasività dell’informatica e il suo essere ormai indispensabile nella vita quotidiana hanno reso necessario l’inserimento del suo
insegnamento nei processi formativi. Di tale esigenza, conclamata sia nelle Indicazioni Nazionali (2004), sia nelle indicazioni per il curricolo
(2007), si è resa conto la scuola italiana che ha introdotto le tecnologie informatiche nell’attività curricolare ed extracurricolare.
… L’Informatica va insegnata, studiata e capita perché la conoscenza dei suoi fondamenti contribuisce a formare e arricchire il bagaglio
tecnico, scientifico e culturale di ogni persona.
……….
(tratto da MIUR – Proposta di un Syllabus di Elementi di Informatica per il primo ciclo – 2008)

………………….
L’Informatica si configura come “insegnamento trasversale” alle diverse discipline e, perciò, non prevede una quota oraria nel monte ore
annuale.
L’esplicitazione degli obiettivi di apprendimento per l’Informatica lasciano un ampio margine di scelta agli insegnanti, sia per quanto riguarda
i programmi applicativi da utilizzare sia per quanto concerne gli ambiti in cui esperire le abilità richieste.
……………….
(Loredana Antonioli)

I termini Office, Word, Paint, Excel, Publisher, sono puramente indicativi della tipologia di software e, nella pratica, potrebbero
essere sostituiti da analoghi strumenti Open Source.
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CURRICOLO DI INFORMATICA
Scuola Primaria
CLASSI 4^- 5^ (SECONDO BIENNIO)

COMPETENZE

CONOSCENZE
-

CONOSCERE IL FUNZIONAMENTO
DELLA MACCHINA ED USARE LE
PRINCIPALI FUNZIONI DEL SISTEMA
OPERATIVO

Le principali componenti di un
computer

ABILITÀ
▪

Conoscere e denominare con linguaggio
appropriato le principali parti del
computer e le periferiche

▪

Essere in grado di utilizzare la tastiera
alfanumerica, alcuni tasti funzione e
comandi tastiera

▪

Riconoscere la differenza tra tasto
destro e sinistro del mouse
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-

Programmi di videoscrittura, disegno
e presentazione

▪

Saper produrre un documento
funzionale ad una attività svolta usando
un programma di videoscrittura

▪

Saper inserire elementi grafici in un
documento (tabelle, caselle di testo,
mappe…)

▪

Saper utilizzare in modo creativo il
software per la presentazione di un
proprio lavoro

CREARE DOCUMENTI

USARE IL PC COME STRUMENTO
MULTIMEDIALE PER
L’APPRENDIMENTO E LA
COMUNICAZIONE

-

CD rom didattici relativi ai diversi
ambiti disciplinari

▪

Utilizzare in modo autonomo CD-DVD
multimediali e giochi didattici

-

Uso etico della rete e degli strumenti
di comunicazione informatica

▪

Utilizzare la rete, solo con la diretta
supervisione dell’adulto, per cercare
informazioni attraverso i motori di
ricerca

- gestire la posta elettronica in entrata e
in uscital
▪

TIPOLOGIE DI VERIFICA
CONTENUTI

-

Esercitazioni pratiche eseguendo i comandi dell’insegnante

-

Programmi di videoscrittura, disegno e presentazione
e-mail
CD rom didattici
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Conoscere alcuni rischi derivanti
dall’utilizzo improprio degli strumenti
informatici (chat line, facebook…)
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