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Settimana “Scuola Digitale” 25-30 novembre 2016 

Attività didattica da svolgere in classe  

a cura delle insegnanti di matematica  
(durata prevista 45/60 minuti) 

Classi 3° - 4° - 5°  

Scuola Primaria “Falcone – Borsellino” 

Impariamo il linguaggio delle cose 
 

Obiettivi:  

- proporre una prima riflessione sul funzionamento della maggior parte dei 

dispositivi elettronici utilizzati quotidianamente,   

- riflettere sul fatto che si utilizzano sempre dispositivi pensati da altri per noi; 

- riflettere sul fatto che impariamo il linguaggio delle macchine siamo in grado di 

programmarle secondo la nostra fantasia e le nostre necessità 

- oggi apprendere il linguaggio della programmazione è molto semplice perchè ci 

sono linguaggi visuali 
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1° Attività  

- Visionare con gli alunni il  video “Impariamo il linguaggio delle cose”  

(4.55 min visibile e scaricabile da Youtube al link https://www.youtube.com/watch?v=AEXF33EgH0w) Il 

file varrà comunque fornito alle insegnanti.  

- Discutere con gli alunni del video (di cosa parla, quali informazioni ha dato. 

Approfondire cosa significa “che gli oggetti parlano”, verificare che i bambini abbiano 

capito come è possibile che gli oggetti “parlano” (puntare l’attenzione sui termini: 

processore e programma) 

 - (Se non emerge) Riflettere sul fatto che usiamo sempre oggetti programmati da altri, 

che fanno per noi cose pensate da altri ... se noi conoscessimo il linguaggio delle cose, 

saremmo in grado di programmarle e far fare loro ciò che vogliamo noi ... seguendo la 

nostra fatasia e le nostre necessità ...      
 

2° Attività  

- Utilizzando la lim o un programma di video scrittura, fare con i bambini 

un’attività di brainstorming (sotto forma di elenco o mappa) di  

1. “oggetti parlanti” che i bambini conoscono o usano quatidianamente  

2. “oggetti non parlanti” di uso quatidiano ... a scuola, a casa, nello sport ...          

      Salvare i file del lavoro svolto in classe.  

 

 3° Attività  

- Dare ai bambini un foglio bianco A4 e chiedere di inventare e disegnare un 

oggetto non “parlante” e farlo diventare “parlante”.   

- Puntualizzare sul fatto che il disegno deve esplicitare l’attività, la funzione 

dell’oggetto ... scrivendo fumetti, legende, facendo una breve descrizione.  

- Il disegno può essere terminato e colorato a casa e riportato il giorno seguente.         

 

4° Attività (da fare successivamente) 

- Predisporre una presentazione o un cartellone che raccolga il risultato del 

brainstorming e i disegni dei bambini.     
 

Attività tratta dal corso on line gratuito sul coding del prof Bogliolo UniUrb  

(Cfr.  https://platform.europeanmoocs.eu/course_coding_in_your_classroom_now ) 


