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SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELL  DDIIGGIITTAALLEE  
SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ““FF..LLaammppeerrttiiccoo””  ddii  CCoossttaabbiissssaarraa  

CCllaassssee  22CC  ccoonn  llee  iinnss..  CCaattaallaannoo,,  DDaannii  ee  GGoonnzzoo  

    

   

Quando siamo arrivati abbiamo 

trovato la porta della nostra 

classe così addobbata!  

Questo è il PROGRAMMA DELLE 

ATTIVITA’ della SETTIMANA DEL 

DIGITALE. 

 

Tre, due, uno...si parte! 

 

  

Ripassiamo i suoni SCE - 

SCI – SCIE con un 

divertente gioco 

interattivo sulla lim che 

si chiama:  

   TOOLKIT DELLE 

     CATEGORIE 

 

LUNEDI’ 18/02/2019 
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Ci divertiamo a COSTRUIRE UNA 

FRASE usando il codice di 

programmazione (coding) 

dell’ape-robot BEE BOT 

 

 

 

 

 

 

Questo è il CODICE di 

programmazione che 

abbiamo trovato per far 

costruire a BEE BOT la 

seguente frase:  

“Uno sciatore decide di 

fare una bella sciata. 

Perciò indossa la tuta,  

la sciarpa, poi gli 

scarponi ed infine gli 

sci.  

Ora è pronto per scendere lungo la discesa.” 

E’stata un’attività impegnativa, ma divertente!!! 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                              TEST CENTER 

 

 
 

 
 

Poi è stata la volta della CREAZIONE DI BREVI STORIE CON 

SCRATCH JUNIOR, suddivisi in piccoli gruppi. Abbiamo deciso 

la trama dei racconti e poi sull’I-Pad li abbiamo animati 

usando il linguaggio a blocchi.   

 

 

 

 

 

ECCO LE NOSTRE BELLE STORIE! 
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Oggi siamo tutti eccitati perché 

andremo tutti IN MONTAGNA CON DASH, 

il nostro amico robot che insieme a 

DOT ci fa imparare la robotica 

educativa.                                                                                         Dot  &  Dash 

 

Brrr...che freddo che 

fa! Abbiamo creato un 

cappello di pelliccia a 

Dash, gli abbiamo messo 

la sciarpa al collo e 

poi abbiamo attaccato la 

pala davanti.  

Ora Dash è pronto per 

andare sulle piste da 

sci a spalare la neve!  

 

 

 

Suddivisi in piccoli gruppi abbiamo aiutato Dash a togliere 

i cumuli di neve dalla pista, nel più breve tempo possibile! 

 

MARTEDI’ 19/02/2019 
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Per muovere Dash abbiamo usato 

l’applicazione “GO” installata 

sull’I-Pad dalla maestra Marta. 

Che divertimento sulla neve!!! 
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Nella mattinata di oggi 

abbiamo giocato con la 

Grammatica italiana, 

provando a costruire degli  

esercizi interattivi, chiamati 

TOOLKIT, sui suoni GN – N, GL 

– L, sulle categorie ARTICOLO, 

NOME, AGGETTIVO ed anche sui 

NOMI DI PERSONA, ANIMALE e 

COSA.     

 

 

 

MERCOLEDI’20/02/2019 
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Prima abbiamo lavorato in 

gruppo per elaborare le idee 

e poi, sul computer della 

lim, abbiamo inserito tutte 

le parole all’interno del 

software Notebook. 
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Infine abbiamo fatto 

giocare i compagni delle 

altre squadre.  

E’ stata una bellissima 

lezione per iimmppaarraarree  llaa  

GGrraammmmaattiiccaa! 

 

 

 

 

  

               

EVVIVA LA 
LIM!!! 
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Oggi abbiamo vissuto tutti insieme un’esperienza unica: 

quella di vedere dei disegni diventare degli oggetti 

tridimensionali.  

La maestra Marta ci ha spiegato che abbiamo usato un 

programma per creare la REALTA’ AUMENTATA. 

Prima abbiamo colorato per bene dei disegni realizzati dal 

computer e poi li abbiamo inquadrati con l’I-Pad. 

 

L’immagine ha preso 

forma e vita. Si 

muoveva come volevamo 

noi: è bastato toccare 

lo schermo con un dito 

ed è successo qualcosa 

di sorprendente!!! 

Provare per credere...   

 

 

 

 

GIOVEDI’21/02/2019 

 

E’ STATO BELLO LAVORARE CON QUESTE ATTIVITA’. 

PER NOI SONO STATI GIORNI INDIMENTICABILI! 

 


