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PREMESSA 

L’innovazione tecnologica ed in particolare l’avvento degli 

strumenti della cosiddetta rivoluzione informatica costituiscono 

un fenomeno ormai consolidato nella quotidianità della vita di  

ognuno di noi. E’ ormai abbastanza frequente imbattersi in 

esperienze di “Laboratorio d’informatica” sin dalla scuola 

dell’infanzia: la formazione alle nuove tecnologie non può che 

partire da questo ordine di scuola, dove si pongono le prime basi 

delle conoscenze. L’informatica e l’uso del PC  rappresenta oggi 

una costante della vita dei bambini e la scuola non può ignorare 

tale realtà, ma è compito della scuola individuare progetti e 

strategie che avvalorino sul piano pedagogico il “mezzo 

informatico” e sappiano accompagnare l’uso del PC ad adeguate 

forme di mediazione didattica.  

 

FINALITA’ : Il progetto “ Mister Bit” si propone il conseguimento 

di specifiche finalità , evidenziando la necessità di garantire al 

bambino tutte le opportunità per esprimere al massimo se stesso 

nella prospettiva della formazione attiva di ciascuno. Costruire un 

progetto significativo di alfabetizzazione informatica nella scuola 

dell’infanzia diventa un’ulteriore opportunità per promuovere 

quell’atteggiamento attivo che è irrinunciabile in qualsiasi 

percorso di crescita. 

 

 

 



Obiettivi  formativi ed educativi 

 Conoscere oggetti e strumenti tecnologici (PC, tablet , 

mouse, monitor, tastiera, ecc.) 

 Utilizzo di CD e DVD con giochi da usare con il mouse  

 Conoscenza di nuovi vocaboli e familiarizzare con i nuovi 

strumenti tecnologici   

 Capacità di utilizzare i primi impieghi del PC  

 Realizzare attività attraverso il Microsoft  powerpoint 

 Favorire nei bambini l’utilizzazione dei vari linguaggi 

espressivi 

 Saper utilizzare i principali tasti della tastiera   

 Riconoscere simboli, lettere, numeri sulla tastiera  

 

 

 

Metodologia  

Ai bambini sarà presentato un personaggio: “Mister Bit”, 

che li accompagnerà in questa nuova avventura . I 

bambini che  già conoscono i vari strumenti, utilizzati oggi 

in tutti i contesti, saranno seguiti da “Mister Bit” dove è 

possibile apprendere le strutture compositive attraverso 

l’approccio ludico. 

 

 

 

 

Attività 



Le attività iniziali vertono sulla familiarizzazione con il PC e 

le sue periferiche (tastiera, mouse, stampante, scanner, 

casse acustiche etc.). 

Il primo approccio deve avvenire mostrando un PC e 

facendo osservare le varie componenti. Successivamente i 

bambini di  possono disegnare e realizzare un computer 

utilizzando scatoloni e/o cartoni su cui disegnare e 

ritagliare le principali componenti. E’ possibile utilizzare 

Microsoft - powerpoint : disegnare utilizzando la matita e 

la gomma, disegnare con il pennello e l'aerografo; 

Utilizzare la funzione “ visualizza zoom “ per disegnare , 

colorare immagini utilizzando gli strumenti e le funzioni 

apprese. 

 Uso del PC  ;accendere/spegnere 

 Uso della tastiera   

 Uso del mouse    

 Uso del Microsoft-Powerpoint 

 Uso di giochi da eseguire con il PC   

 Uso della Lim 

 

 

 

Mezzi e strumenti 

Aula multimediale, PC, LIM, Stampante, scanner, fogli A4, 

colori di vario genere, cartoncini ,dvd  e cd. 

 

 

TEMPI 



Da Ottobre a Maggio 

 

VERIFICHE 

La verifica è data dall’osservazione delle abilità acquisite 

dai bambini, dall’evoluzione di prodotti realizzati e dagli 

strumenti usati.  
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