
FORMAZIONE DIGITALE 
DOCENTI - MODULO 1: USO 

DELLA LIM
DOCENTE: Simonetta Innocenti



                      DALL’ORTO ALLA TAVOLA     

L’attività è stata proposta al termine di un lavoro svolto a scienze in una classe 
prima dove: 

- abbiamo classificato le verdure;
- abbiamo scoperto le piante che si trovano nell’orto in questa stagione;
- abbiamo imparato a riconoscerle e nominarle;
- abbiamo coltivato in vaso alcuni ortaggi;
- abbiamo individuato le parti della pianta che vengono mangiate. 



                             1° ATTIVITA’ “ IL RETICOLO”

- Ho impostato lo sfondo di una pagina della  jamboard caricando un reticolo;
- ho copiato sulla pagina le immagini degli ortaggi;
- ho inserito sulla pagina una casella di testo dove ho scritto le coordinate;
- In classe ho proiettato  la pagina della jamboard sulla LIM;
- i bambini, a turno, hanno letto le coordinate e hanno inserito gli ortaggi 

all’interno del reticolo.



2° ATTIVITA’: CODING “ANDIAMO AL 
SUPERMERCATO A COMPRARE LA VERDURA
- Ho impostato lo sfondo di una pagina della  jamboard caricando il reticolo 

completato con gli ortaggi;
- ho copiato sulla pagina le carte direzionali e il robottino;
- In classe ho proiettato  la pagina della jamboard sulla LIM;
- i bambini, a turno, hanno scelto le carte direzionali  creando il percorso che il 

robot deve fare per andare dall’ingresso del supermercato alla cassa e le  hanno 
sistemate a lato della griglia;

- ho sorteggiato il PROGRAMMATORE e il ROBOT;
- Il bambino programmatore ha letto  l’istruzione e il bambino robot l’ha eseguita 

muovendo il robottino sulla scacchiera;
- man mano che l’istruzione veniva letta, la carta direzionale corrispondente veniva 

spostata dall’altro lato della griglia
- Quando si trovava un errore nella programmazione, si sostituiva la carta 

direzionale e il robottino tornava all’ingresso del supermercato



Immagini delle schede di lavoro create su Jamboard



Immagini delle schede di lavoro create su Jamboard


