
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO
Anno Scolastico 2021-2022

DENOMINAZIONE PROGETTO PROGETTO INFORMATICA

RESPONSABILE PROGETTO Perrera Daniela

DESTINATARI Tutti gli alunni della scuola primaria

TEMPI / DURATA Intero anno scolastico – 1 ora alla settimana

RISORSE UMANE

• I docenti di tecnologia della scuola primaria

• Per la messa in atto del progetto sarà necessario garantire la compresenza di

due insegnanti per classe, per un’ora la settimana, anche attraverso l’utilizzo

dei docenti di potenziamento

RISORSE MATERIALI

• Computer del laboratorio di informatica

Lim nelle diverse classi e nei laboratori di informatica

OBIETTIVI E FINALITÀ

Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio
lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e per potenziare le proprie
capacità comunicative

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di

gioco e di relazione con gli altri

Sviluppare gradualmente competenze nell’area tecnologica, come da

certificazione ministeriale al termine della scuola primaria



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /
METODOLOGIA

Il progetto prevede una prima fase di conoscenza del mezzo informatico e delle sue
parti principali.
Successivamente l’alunno sarà guidato a cogliere le opportunità comunicative che
il mezzo offre, trasversalmente con le varie discipline di studio.
Il docente tramite attività pratiche e ludiche aiuterà lo studente a costruire
progressivamente il suo sapere e la sua competenza digitale.

Nel processo di insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione
fra pari, non solo lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante
la discussione ed il confronto sulle attività progettate e sugli elaborati realizzati.

La compresenza di due insegnanti e la divisione della classe in gruppi di lavoro

permetteranno attività di tipo laboratoriale in cui ogni alunno verrà guidato nella

progressiva acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie allo

svolgimento del lavoro.

PRODOTTI REALIZZATI • Elaborati interdisciplinari

MONITORAGGIO

• Verifiche individuali e di gruppoE VERIFICA

BENI E SERVIZI • Testi, software e giochi di avvio al coding

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. ● Eventuali collaborazioni

DATA: OTTOBRE 2021

Il responsabile
Ins. Perrera Daniela


