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Attività interattive alla LIM per una classe Prima Primaria

Le attività allegate sono state da me pensate per Matematica e Geografia, da 
proporre agli alunni della classe Prima Primaria dove ho prestato servizio durante 
l’anno scolastico in corso.

Si tratta di attività di trascinamento per cui, a turno, gli alunni dovevano:

- 1a attività:  trascinare il risultato corretto vicino a ciascuna operazione 
(addizione e sottrazione). 

-
- 2a attività:  trascinare il simbolo esatto (maggiore, minore, uguale) per ogni 

paragone.
-
- 3a attività: leggere le coordinate fornite e trascinare ciascuna immagine di 

animale nella casella esatta all’interno del reticolo.



ESEMPI DI STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Pensando ai miei alunni, di una fascia di età in cui il gioco, le immagini e i colori sono importanti per suscitare 
attenzione e interesse, ho cercato di rendere le slides il più accattivanti possibile.

Per il lavoro di trascinamento (le primi tre attività), ho utilizzato il programma LIM, con inserimento di testi di grandi 
dimensioni (“manifesto”), in modo che risultassero ben visibili anche per gli alunni in distanza. Ho utilizzato il “note 
book” per inserire le caselle da trascinare. Ho cercato su Google le immagini da inserire, adattandone le dimensioni. 

Pensando all’uscita fatta con la classe al giardino zoologico di Pistoia, ho pensato di proporre un reticolo. Per 
realizzarlo ho utilizzato il programma Whiteboard - Mywhiteboard, che offre una vasta gamma di tools. Ho creato una 
tabella, che ho posizionato al centro della schermata; ho inserito uno sfondo attinente al tema e cercato, tramite 
Google, le immagini di animali da posizionare ai lati del reticolo, ciascuno con le indicazioni delle coordinate per 
essere trascinate all’interno della propria casella. Infine, ho riportato sulla Lim la slide ritagliandola dal programma di 
Whiteboard.  

P.S.:  Prima di inviare il mio lavoro, ho voluto sperimentarne in classe l’effettiva operatività; osservando  l’entusiasmo 
dei miei alunni, ne sono rimasta soddisfatta. Per questo, ringrazio per averci fornito nuovi strumenti per migliorare le 
nostre competenze.




















