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L’esempio si costruisce su un’attività òaboratoriale svolta nelle clas-

si terze in occasione di un incontro con le biologhe in seno al pro-

getto nutrizione– ambiente. 

SITUAZIONE SU CUI SI INTERVIENE: la nostra scuola è tra le poche nella pro-

vincia di Lecce, che contano di LIM per una copertura di classi superiore al 60% ep-

pure se la rete internet non funziona, come quest’anno è accaduto per buona parte 

dell’anno scolastico, questo prezioso strumento rimane spento, poiché non c’è la 

cultura di renderlo fruibile ai bambini anche in modalità offline. 

Inoltre, da un sondaggio informale tra docenti è emerso che in modlità offline esso è 

utilizzato soprattutto per far vedere immagini, presentazioni e video alla LIM ma 

non si sfruttano le potenzialità interattive di tale strumento.  

La didattica con la LIM prevede di rendere lo strumento interattivo con i bambini 

che possono approcciarsi ad essa per attività di vario tipo come trascinamento, com-

pletamento, coloritura e giochi vari indipendentemente dalla presenza o meno di una 

rete internet.  

A partire da una semplice scheda trovata in rete o su un quaderno operativo si può 

realizzare un gioco interattivo in cui i bambini eseguono, confrontano e perché no, 

vengono gratificati da un rinforzo sonoro o visivo. Si tratta di learn object che pos-

sono essere realizzati dalle insegnanti e poi salvati in una versione docente, cioè pri-

ma che intervegano i bambini, in modo da poter essere riutilizzati in altre classi, da 

altre docenti, arricchiti di altro materiale, per una didattica innovativa,  creativa e 

collaborativa. 

Le slides sono un po’ noise e  talvol-

ta difficili... 



FASI DI LAVORO 

I ragazzi hanno capito che i cibi vanno conservati in frigo, ma vanno protetti da pel-

licola, oppure da stagnola o ancora da contenitori in vetro. 

 

FASE IDEATIVA/PROGETTUALE: insieme con i ragazzi in una conversazione 

guidata si sceglie che tipo di gioco attuare: prendere e trascinare nel box corretto, 

cerchiare il cibo in base all’involucro/contenitore adeguata… 

 

FASE ESECUTIVA: 

 Ritagliamo alcune immagini dalle slides con lo strumento cattura 

 Cerchiamo tra le varie clipart o tra le immagini a disposizione quelle che ci 

possono servire 

 tutti insieme abbiamo valutato le varie immagini e abbiamo stabilito quali sce-

gliere 

 la maestra le ha dimensionate in maniera adeguata 

 abbiamo realizzato dei box colorati che fungessero da contenitori 

 Li abbiamo contraddistinti con l’involucro contenitore adeguato, ritagliato dalle 

slides 

 Abbiamo realizzato una striscia graduata per la seconda slide 

 Si dà un titolo ad ogni esercizio 

 Si dà il comando adeguato all’esercizio 

 Lo proviamo 

 Apportiamo le necessarie modifiche 

 Salviamo 

 

Le biologhe sono entusiaste! Ci propongono di presentarlo come gioco durante il la-

boratorio interattivo con alunni e genitori, visto che per il secondo laboratorio, han-

no meno giochi rispetto al primo… Si può fare, il gioco salvato in questa versione, è 

“vuoto”, quindi può essere utilizzato come gioco, tutte le volte che lo ritengono op-

portuno… Ci chiedono di poterlo presentare come materiale anche all’ENPAB… 

Beh, stavolta siamo noi ad essere entusiasti, vuol dire che il nostro lavoro è proprio 

piaciuto! 

 

FASE DI VERIFICA 

Il  gioco viene presentato ai compagni dell’altra terza che ci giocano e si diverto-

no… poi viene utilizzato con i genitori durante il laboratorio e viene lasciato sul 

server del laboratorio docenti per i compagni delle terze che l’anno prossimo faran-

no lo stesso progetto… che bravi no? Quello qui riportato naturalmente non è inte-

rattivo, perché è stato salvato come immagine generale. Sul servere c’è quello in for-

mato ink. Buon lavoro e buon divertimento! 

 



Eccoci operativi alla LIM 

Guardiamo le slides Interessanti ma… a volte un 

po’ noiose o difficili  








