
LABORATORIO TECNOLOGICO

Gentili Insegnanti,

grazie al contributo dei nostri educatori sono state stese queste
Progressioni Didattiche, in accompagnamento al Laboratorio di Cartolandia
che verrà effettuato presso la vostra scuola, al solo scopo di fornire suggerimenti
utili e spunti per un percorso e alcune attività che potrebbero essere svolte
con i vostri alunni. 

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° GIOCHIAMO
Oggi sono un robot.

Proponiamo giochi per lavorare sul riconoscimento 
dei concetti di destra e sinistra (con l’aiuto di nastri 
di diverso colore al polso), per poter dare comandi 
ed eseguire istruzioni proprio come un robot.

2° SPERIMENTIAMO
Mettiamoci alla prova.

Creiamo dei percorsi con l’utilizzo di cerchi e 
invitiamo i bambini ad eseguirli seguendo ‘codici’ 
concordati. Diamo loro la possibilità di inventare 
una sequenza di passi con codice binario o terna-
rio. Alla fi ne dell’attività riporteranno i percorsi su 
un foglio.

3° CONFRONTIAMOCI
Quiz.

Divisi in gruppi coinvolgiamo i bambini ad indo-
vinare, attraverso fotografi e, il nome degli oggetti 
tecnologici. Vince chi ne indovina di più.

4° PROGRAMMIAMO
Bee-Bot (ape robot).

Attraverso Bee-Bot, un’ape robotica, aiutiamo i bam-
bini a muoversi nello spazio, ad esplorare il mondo 
con semplici comandi. Attraverso questo semplice 
gioco aiutiamo i bambini ad apprendere le basi dei 
linguaggi di programmazione.

5° LABORATORIO DI CARTOLANDIA

Un nostro operatore guiderà i bambini nella realiz-
zazione di una “mano robotica”, una mano di car-
toncino in cui è possibile muovere tutte le dita (per 
ulteriori dettagli vedere la descrizione del laborato-
rio).

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° GIOCHIAMO
Comando io!

Attraverso l’uso dei codici avanti, destra e sinistra 
proponiamo un gioco che permetta a un bambino 
di dare istruzioni a un compagno per risolvere un 
problema. Con l’utilizzo di semplici frecce disegnate 
e accompagnate dal comando vocale, il compagno, 
partendo da un punto dato, viene stimolato a com-
piere le azioni richieste per raggiungere l’obiettivo.

2° SPERIMENTIAMO
Battaglia navale.

Presentiamo giochi propedeutici al linguaggio della 
programmazione come la “battaglia navale”: con 
dello scotch colorato creiamo sul pavimento due 
reticoli di 25 quadrati e, divisa la classe in 2 gruppi, 
ognuno progetta la battaglia mettendo dei colori, 
delle lettere o parole-navi da far affondare.

3° APPLICHIAMOCI
Il Blue Bot.

Promuoviamo l’uso didattico della robotica propo-
nendo ai bambini Blue Bot, un robot da pavimento 
(più evoluto della Bee Bot, l’ape robot) che aiuta a 
contare, a sviluppare le abilità logiche e la perce-
zione spaziale mettendo in atto strategie risolutive.

4° PROGRAMMIAMO
Scratch.

Proponiamo ai bambini di utilizzare il computer 
attraverso lo Scratch, un software gratuito con 
un’interfaccia accessibile e intuitiva, fondato su 
un linguaggio di programmazione a blocchi che 
consente di realizzare contenuti digitali interattivi 
come storie, animazioni, giochi.

5° LABORATORIO DI CARTOLANDIA
Creiamo una mano robotica.

Un nostro operatore guiderà i bambini nella realiz-
zazione di una “mano robotica”, una mano di carton-
cino in cui è possibile muovere tutte le dita (per ulte-
riori dettagli vedere la descrizione del laboratorio).
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Percorsi.

Per introdurre l’argomento dei vari tipi di linguag-
gio esistenti è possibile proporre giochi in cui non 
viene utilizzato il linguaggio verbale ma soltanto 
gesti, mimiche, disegni...

2° GIOCHIAMO
Quiz.

Quanto conosciamo la tecnologia? Proporre ai bam-
bini un quizzone sull’individuazione dei termini che 
caratterizzano il mondo informatico e tecnologico. 
Vince chi ne elenca il maggior numero.

3° DIVERTIAMOCI
La “dama umana”

Dopo aver ricercato le regole del gioco della dama, 
far creare ai bambini la scacchiera su un grande 
lenzuolo e farli giocare impersonando le pedine! 
Ogni gruppo di gioco creerà il proprio colore o 
simbolo di riconoscimento da indossare durante la 
partita.

4° RIFLETTIAMO
Cosa sappiamo dell’energia?

Proponiamo alcune attività interattive, da usare 
con la LIM o a computer, per fare il punto sulle co-
noscenze degli allievi in materia di energia.

5° APPROFONDIAMO
Quanti tipi di energia?

Per invitare i ragazzi a ragionare sul concetto di 
energia proponiamo di ritagliare da alcune riviste 
immagini che, a loro parere, possono rappresentare 
l’energia. Le immagini poi saranno incollate su un 
cartellone e serviranno a dedurre insieme la defi -
nizione di energia. Elencheremo allora quali sono 
nello specifi co i diversi tipi di energia e, utilizzando 
un’apposita tabella, saremo in grado di stabilire 
quali sono le fonti d’energia, le forme di energia e 
le eventuali applicazioni. 

6° FACCIAMO TEATRO
Mini spreconi!

Suddividiamo la classe in piccoli gruppi e invitia-
moli ad inventare scenette da proporre ai com-
pagni dove si fanno degli sprechi e loro devono 
individuarli.

7° LABORATORIO DI CARTOLANDIA

Un nostro operatore guiderà i bambini ad appro-
fondire e sperimentare in modo creativo l’utilizzo 
dell’inchiostro conduttivo, un particolare inchiostro 
che collega led a piccole batterie (per ulteriori det-
tagli vedere la descrizione del laboratorio).
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PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Hacker.

Le diverse provenienze che si possono riscontra-
re all’interno della classe daranno lo spunto per 
confrontarsi sui diversi modi di nominare alcuni 
oggetti. Ciò darà lo spunto per confrontarsi sui 
diversi tipi di linguaggio, in particolare sui linguag-
gi macchina (i linguaggi delle cose), i linguaggi di 
programmazione e i linguaggi visuali.

2° GIOCHIAMO
Tu sprechi o spegni?

Creiamo un quiz attraverso cui i ragazzi possano 
scoprire come affrontare quotidianamente il tema 
del risparmio energetico, le buone pratiche e i com-
portamenti corretti da adottare. 

3° SPERIMENTIAMO
I Lego Education.

Possiamo proporre il gioco LEGO Education More-
ToMath in cui è possibile imparare la matematica 
attraverso il divertimento! Si basa sulla fi losofi a 
“hands-on” che permette di accrescere le compe-
tenze su numeri, problem solving, pensiero algebri-
co, misura e geometria. 

4° RICERCHIAMO
Piccoli scienziati.

Dopo aver fatto una ricerca sulle fonti di energia del 
proprio paese o quartiere, a partire dal passato fi no 
al presente, sproniamo i ragazzi a creare una pre-
sentazione in power-point.

5° METTIAMOCI ALLA PROVA
Scratch.

Possiamo scaricare gratuitamente il programma 
Scratch: il migliore programma per iniziare a ci-
mentarsi nel linguaggio di programmazione. L’in-
terfaccia è particolarmente semplice e intuitiva, è 
un ambiente di sviluppo visuale semplifi cato in cui 
è possibile manipolare oggetti e creare connessioni 
e interazioni. 

6° LABORATORIO CARTOLANDIA

Un nostro operatore guiderà i ragazzi ad appro-
fondire e sperimentare in modo creativo l’utilizzo 
dell’inchiostro conduttivo, un particolare inchiostro 
che collega led a piccole batterie (per ulteriori det-
tagli vedere la descrizione del laboratorio).
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