 INFORMATICA NELLA SCUOLA PRIMARIA – curricolo classi quinte
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Competenze tecniche strumentali
Conoscenza della terminologia . Saper utilizzare la seguente terminologia: masterizzatore, scanner, cd-rom, fotocamera digitale, telecamera digitale, videoproiettore.
Gestione della macchina e dei  programmi. Saper salvare un lavoro nella cartella prestabilita o in altra memoria specificata; saper trovare programmi; saper cambiare proprietà del monitor; conoscere l'esistenza di altri sistemi operativi.
Utilizzo del mouse, della tastiera e di altre periferiche: saper utilizzare la tastiera, segni di punteggiatura, frecce, segni speciali come la chiocciola; saper usare funzioni avanzate del mouse come la rotellina; saper utilizzare, con aiuto, uno scanner; saper stampare.
Decodifica del messaggio
Saper individuare icone e simboli comuni a più programmi 
	Uso delle icone e dei simboli in programmi di videoscrittura e in programmi di disegno

Riconoscere alcuni componenti e decodificare alcuni messaggi: spostamenti all'interno di browser  segnali di avviso o protezione.
Autonomia
All’interno di programmi di videoscrittura saper formattare il testo e salvarlo nella cartella specificata
All’interno di programmi di disegno, saper utilizzare gli strumenti e salvare il lavoro nella cartella specificata.
All'interno di una enciclopedia multimediale, saper fare una consultazione.
All'interno di un visualizzatore di pagine web, saper scrivere un indirizzo o saper fare una ricerca guidata con un motore di ricerca; saper navigare tra le pagine e saper salvare i materiali; saper riconoscere i pericoli, attuando una navigazione sicura.
Saper utilizzare giochi didattici, relativi a più materie scolastiche, interagendo con la macchina in modo produttivo.
Conoscere l'importanza dell'antivirus  e collaborare con esso.
Relazioni comunicative
Saper eseguire l’attività con un compagno, Saper condividere lo strumento, Essere da tutor ad un compagno , farsi aiutare da lui o attuare una divisione dei ruoli;
Saper partecipare ad un forum protetto sotto la supervisione di un insegnante; saper spedire un messaggio di posta.
Conoscere ed attuare alcune misure di sicurezza nella navigazione in internet e in generale nella comunicazione virtuale.
Strategia e previsione
Con programmi più complessi, quali videomontaggio, o di modifica di immagini, riuscire a risalire di operazione, memorizzare sequenze di comnandi...
Obbiettivi per Ambiti
Classe quinta
Ambito Linguistico Espressivo: Scrittura di testi; uso di un programma per disegnare, e per modificare le immagini; uso della posta elettronica, navigazione in internet
Ambito Matematico Scientifico: Uso di software strutturato
Ambito Antropologico: Utilizzo di opere multimediali e di pagine web specifiche per la consultazione utilizzo di programmi di mappe territoriali;
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