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Scuola Statale dell’Infanzia 

Boario  Terme 

 
PROGETTO MULTIMEDIALITÀ 

 

 

PREMESSA 
 

I Nuovi Orientamenti invitano gli educatori a formare individui capaci di fruire 
attivamente e criticamente dei “messaggi diretti ed indiretti dei quali sono 
continuamente investiti, e di conseguenza, di attrezzarli ad una efficace difesa nei 
confronti dei rischi di omologazione immaginativa ed ideativa che la comunicazione 
mass mediale comporta, in modo da porre le basi per lo sviluppo di una creatività 
ordinata e produttiva”. 
 

Il computer può aiutare questo processo di crescita della personalità dei bambini e 
delle bambine, ampliando le esperienze ludiche già offerte, con metodi tradizionali, 
nella scuola dell’infanzia. 
 

Obiettivi Generali: 
 
a) Sperimentare le possibilità applicative della multimedialità nella didattica. 
b) Favorire la formazione di individui capaci di entrare nei moderni meccanismi dello 

sviluppo tecnologico, attraverso l’utilizzo di contesti educativi multimediali. 
c) Familiarizzare i bambini e le bambine all’uso di linguaggi multimediali, in situazione 

di piccolo gruppo ludico e/o di laboratorio, per accrescere conoscenze, abilità, auto 
- stima e volontà di cooperazione. 

 
Tempi: 
Dal mese di novembre, inizialmente durante le ore di compresenza. Ogni gruppo (2 – 3 
bambini) per 20/30 minuti, a seconda dell’attività e dell’età dei bambini. 
 
Spazi: 
In sezione, nell’angolo multimediale, attraverso l’utilizzo di postazioni mobili. 
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Materiali e Sussidi: 
Computer, microfono, Comfy–tastiera (tastiera dotata di grossi tasti, un ricevitore 
del telefono e un rullo), stampante, prodotti software di base: CD Comfyland, favole 
interattive, giochi di logica, percezione e memoria.  
 

GRUPPO 4/5 ANNI 

Obiettivi Specifici di apprendimento  
a) sviluppare la creatività attraverso l’uso del computer 
b) sviluppare la memoria visiva e uditiva 
c) esercitare la capacità di formulare ipotesi 
d) attivare strategie per la soluzione di problemi 
Verifica: 
a) osservazione delle abilità nell’uso del mouse 
b) osservazione dei comportamenti dei bambini in risposta agli stimoli 
c) verifica delle capacità mnemoniche acquisite 
d) osservazione delle strategie attuate per risolvere i problemi 
                                

GRUPPO 3/4  ANNI 
Obiettivi Specifici di apprendimento  

a) utilizzare il computer in modo autonomo 
b) comprendere il rapporto di causa effetto tra le azioni che si compiono e ciò che 

queste producono  
c) migliorare l’esposizione verbale delle esperienze vissute 
d) migliorare l’attenzione 

Verifica: 
a) osservazione delle abilità nell’uso  della comfy-tastiera 
b) verifica della capacità di verbalizzare l’esperienza vissuta 
c) verifica del miglioramento nei tempi di attenzione 

 
Il progetto coinvolge trasversalmente tutti i campi di esperienza ed è collegato agli 
obiettivi programmati.  

 
   
 
 
 


