ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Nell’ambito della Riforma della Buona Scuola L.107/2015 si dà particolare
attenzione alla formazione in ambito informatico. L’art. 7 recita testualmente: “Le
istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in
relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario
degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi
di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari tra i seguenti: in particolare al punto h) sviluppo delle
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro”.
Le finalità del progetto sono:
Promuovere attività didattiche, finalizzate al successo formativo attraverso
l’acquisizione e la padronanza degli strumenti informatici di base.
Utilizzare in modo creativo il mezzo tecnologico.
Educare a lavorare insieme agli altri in un clima di collaborazione e di rispetto
per le persone e per le attrezzature.
-

La didattica attiva sarà di tipo ludico-produttivo (laboratorio) e tenderà a coniugare
il “sapere” al “saper fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita sul
piano cognitivo, relazionale, affettivo, emotivo, sociale. Alle attività pratiche
saranno affiancate brevi lezioni teoriche supportate da schede operative
appositamente predisposte.

-

Al termine delle attività gli alunni avranno sperimentato l’uso del computer per
eseguire disegni, scrivere parole, frasi, utilizzare autonomamente i comandi dei
software presenti. La verifica di tali acquisizioni verrà effettuata in itinere tramite
osservazioni dirette e prove pratiche.
-

Il progetto si svolgerà durante le ore curricolari e l’orario verrà concordato
all’inizio del corso ed avrà cadenza quindicinale per un totale ore di 20h
complessive.

