
SPUNTI PER LAVORARE IN CLASSE

BENVENUTI NEL MONDO NINTENDO LABO!

Siamo lieti di fornirvi una serie di suggerimenti che vi potranno essere utili in classe con i vostri
alunni per sfruttare al meglio le molteplici attività didattiche che il progetto vi può offrire.

IMPORTANTE
PER PARTECIPARE AL BANDO È SUFFICIENTE RIPRENDERE L’ATTIVITÀ
DELLA CLASSE, O PIÙ CLASSI, CON LE QUALI INTENDETE PARTECIPARE

CON IL VOSTRO SMARTPHONE E INVIARE IL VIDEO, LE FOTO
O UN ELABORATO IN POWER POINT TRAMITE MAIL ALL’ INDIRIZZO

okaysegreteria.mhstudyo@gmail.com

RICORDATEVI DI ALLEGARE ANCHE IL MODULO DI ADESIONE CHE AVETE A SUO TEMPO INVIATO
– SARÀ SUFFICIENTE FOTOGRAFARLO, AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE SIA LEGGIBILE –

QUESTO CI PERMETTERÀ  DI COLLEGARE CORRETTAMENTE IL LAVORO ALLA CLASSE

Per facilitarvi nella lettura abbiamo diviso gli spunti per grado scolastico e per materie,
a questo punto non ci resta che augurarvi

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!



TOY-CON MACCHININA RC - DA MONTARE
La prima esperienza di Nintendo Labo la si fa con il Toy-Con macchinina RC, una piccola macchina di cartone, facile 
da montare seguendo le istruzioni, di cui è possibile controllarne i movimenti usando il touch screen sulla Console 
Nintendo Switch. Pur apparentemente semplice, la macchinina RC nasconde tante funzionalità: si sposta a destra e 
sinistra grazie alla propagazione delle vibrazioni lungo le sue gambe, impulso generato dai Joy-Con collegati 
alla Console. Lo sapete inoltre che il Joy-Con destro è dotato di una telecamera a IR? La telecamera a IR emette una 
luce invisibile all’occhio umano che rileva una forma o i movimenti di un oggetto: la macchinina può spostarsi anche al 
buio seguendo gli indicatori a IR che riflettono la luce della telecamera verso di essa. E anche se non viene ricreata la 
situazione del buio la macchinina RC può seguire il calore di un corpo spostandosi nello spazio.

TOY-CON PIANO - MONTATO
Certo non è un pianoforte a coda ma ne ha tutte le sembianze: ha 13 tasti ed è perfettamente funzionante: la 
telecamera di movimento nel Joy-Con rileva quali tasti vengono premuti e riproduce le note tramite l’altoparlante della 
Console. I musicisti in erba potranno anche creare le proprie musiche e aggiungendo le manopole avere nuovi effetti 
sonori: inserendo la manopola gatto o coro sarà possibile riprodurre un miagolio o un vero e proprio complesso di voci. 
Lo sapevate che se scuotendo il piano il suono cambia? E che esistono delle carte onda per creare dei suoni 
diversi? C’è poi anche la carta ritmo che scannerizzata permette di creare dei ritmi tutti nuovi e sempre diversi mentre 
si esegue la propria melodia. C’è persino uno studio di registrazione…

TOY-CON MOTO - MONTATO
Vivi l’emozione di guidare. Inserendo entrambi i Joy-Con nel manubrio è possibile “portare” la moto come se si 
fosse davvero in sella: premi il pulsante di accensione e accendi il motore, sentirai che rombo, ruota la manopola de-
stra e accelera, inclina il corpo per curvare o porta il corpo indietro per impennare. Quando sei pronto affronta gli altri 
piloti nel Gran Premio e se vuoi crea nuovi circuiti, basta scannerizzare oggetti o anche solo la propria 
mano per avere una nuova arena; usa la moto in miniatura per creare dei tracciati unici ed originali sui quali 
correre di giorno o di notte, scegli tu l’orario. Insomma con il Toy-Con moto si potranno conoscere tanti luoghi virtuali e 
scoprire tante curiosità.

TOY-CON CANNA DA PESCA - MONTATO
Scopri il mondo sottomarino. Ogni movimento della canna da pesca si riproduce sullo schermo della Console 
dando la sensazione di pescare davvero: getta e riavvolgi delicatamente la lenza per non lasciarti scappare il 
pesce che ha appena abboccato. La vibrazione del mulinello ti avverte che la preda è pronta per essere pescata. I 
pesci sono tanti e tutti diversi, scopri quali pesci vivono alle diverse profondità del mare e crea il tuo acquario 
personalizzato. E se lo vuoi puoi anche realizzare il tuo pesce, ritaglia metà della sagoma su un foglio di carta, 
lo scanner la ribalterà e voilà ecco un nuovo strano pesce, il tuo.

TOY-CON CASA - MONTATO
Questa casa è già abitata! Chi è la simpatica creatura che vi vive? Scoprite i tanti modi per interagire con lei. Inseren-
do nelle aperture laterali o sul fondo della casa le manopole, puoi interagire con lei. Se usi il blocchetto chiave, 
la casa si allaga, con il blocchetto pulsante diventa notte. Inserisci il blocchetto connettore e state a vedere. E 
se inserisci più blocchetti contemporaneamente la casa si trasforma, vedrete quante sorprese nasconde… 
Se poi la si scuote o inclina, la casa reagisce allo stesso modo. Le diverse forme dei blocchi vengono riconosciute dalla 
telecamera di movimento del Joy-Con destro collocato in cima alla casa.
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PRIMA DI “TUFFARVI” NEGLI SPUNTI DIDATTICI E INIZIARE L’ESPERIENZA
FACCIAMO UN PICCOLO RIASSUNTO DEI TOY-CON E DELLE LORO CARATTERISTICHE



SCHEDE SCUOLA PRIMARIA
I bambini dei primi anni della scuola primaria avranno bisogno del vostro aiuto per montare gli oggetti di cartone, perché potrebbe essere diffi-
coltoso alla loro età e ATTENZIONE il cartone è leggero e potrebbero romperlo ma, non abbiate paura c’è anche il nastro adesivo nel kit, potrete
ripararlo facilmente.

NOTA PER I PIU’ PICCOLI - classi prime e seconde
Quando aprirete il kit didattico, vi troverete i fogli prestampati di cartone che i bambini dovranno montare, prima di iniziare questo lavoro, prende-
tene uno e mostratelo alla classe. Chiedete la forma geometrica del cartone, fatela riconoscere ai bambini: un rettangolo somiglia a? un armadio, 
un letto, un quaderno, sarà un lavoro propedeutico alla geometria.

IL TOY-CON MACCHININA RC E GLI SVILUPPI DIDATTICI
Aiutate i bambini a montare la macchinina RC e se fate un’attività pomeridiana potrete chiedere ai genitori o ai nonni disponibili di partecipare al 
montaggio. Ognuno aiuterà il proprio bimbo/nipotino e anche l’eventuale compagno che non ha al fianco un adulto. In questo modo sarà un vero 
gioco di squadra, ci metterete meno tempo e il divertimento è assicurato per tutti.

CODING UNPLUGGED
Se volete usare il coding unplugged potrete chiedere ai bambini di riprodurre il movimento della macchinina RC su un foglio, usando destra, 
sinistra, su e giù con le regole più semplici del coding per la primaria.
Volendo potrete disegnare su un grande foglio di carta da pacchi una pista per le automobiline, facendola abbellire alla classe. Terminato il lavoro 
creativo, dividete i bambini in due gruppi. Il primo simulerà con tappi (o altri oggetti) le macchine ferme ai blocchi di partenza e inizierà la gara 
al vostro Via! Il secondo gruppo riprodurrà su un foglio a quadretti gli spostamenti delle auto usando i simboli del coding (a pag. 5). Al traguardo 
si invertiranno i ruoli.

CODING IN PALESTRA
Creare con dei cartoncini delle carte da gioco abbastanza grandi e colorate. Nelle carte saranno inseriti i simboli della programmazione di base. 
In palestra verranno consegnate le carte a 3 bambini che dovranno effettuare un percorso fra i cerchi o comunque un tracciato fatto con qualche 
attrezzo (es. cerchio, corda, …). I bambini senza parlare dovranno muoversi e arrivare al traguardo il più velocemente possibile.
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NOTA PER I PIU’ GRANDI - classi terze, quarte e quinte

MATEMATICA LOGICA OVVERO CODING
Cos’è il CODING
Per coding si intende la stesura di un programma cioè di una sequenza di istruzioni che, eseguite da un calcolatore, danno vita alla maggior parte 
delle applicazioni digitali che usiamo quotidianamente.

PENSIERO COMPUTAZIONALE
Vuol dire pensare in maniera algoritmica cioè trovare una soluzione e svilupparla.
Perché insegnare a programmare?
1. Dà ai ragazzi una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi anche complessi
2. «Insegna a pensare»: ordinare i pensieri, trovare soluzioni, programmare
3. Permette ai bambini di diventare soggetti attivi di tecnologia

ALGORITMO
Per fare i primi passi nel coding spiegate cos’è un algoritmo:
Un algoritmo si può definire come un procedimento che consente di ottenere un risultato atteso eseguendo, in un determinato ordine, 
un insieme di passi semplici corrispondenti ad azioni scelte.
Giocate con l’algoritmo
Dite ai bambini di tracciare su un foglio a quadretti una tabella di 3 quadretti X 3 e dati i comandi vocali alla classe per riempire, secondo le vostre 
istruzioni, la figura geometrica. I bambini dovranno seguire i comandi vocali annerendo i quadretti in modo corretto.

ESEMPIO DI ALGORITMO

partenza

COMANDI VOCALI

Avanti, riempi, avanti,
riga successiva, riempi, avanti, riempi,
riga successiva, avanti, riempi, avanti

risultato
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PROVIAMO… A DIVENTARE UN ROBOT
Posizionate, sparsi, degli oggetti diversi sul pavimento. Un bimbo fa finta di essere un robot e un compagno lo guida scrivendo un codice per 
muoversi sul pavimento, partendo da un punto scelto dal robot e definito da una piastrella, per raggiungere uno degli oggetti. Tutti bambini devono
provare a scrivere un codice è a uno a uno proveranno a far muovere il robot, seguendo SOLO il codice, senza interpretare o decidere…

I CODICI DA USARE SONO I SEGUENTI

CODING IN CLASSE
Sapete che potete usare i simboli della programmazione con la macchinina RC di Nintendo Labo? Il bambino che avrà il comando della console, 
piloterà la macchinina seguendo i simboli della programmazione creati da un compagno di squadra (il co-pilota). I bambini si sfideranno a coppie
per 3 minuti ciascuno. La coppia che seguirà i simboli senza sbagliare e nel minor tempo, vincerà la sfida.

SIMBOLI PER LA PROGRAMMAZIONE

- Vai avanti di una casella

- Vai indietro di una casella

- Vai in alto di una casella

- Vai in basso di una casella

- Passa al colore successivo

- Riempi la casella con il colore
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Se avete usato scratch o se volete provarlo, andate sul sito https://scratch.mit.edu/starter_projects/ e potrete animare un piccolo 
gioco con un personaggio scelto dai bimbi.

SCRATCH: è un linguaggio a blocchi grazie al quale si impara a programmare giochi, attività musicali, attività artistiche. Mentre si imparano 
concetti matematici, computazionali, creativi. Si impara a ragionare e a lavorare collaborando.

Il Software per insegnare a programmare è un percorso completo di base di informatica che è impostato come un gioco e che l’allievo ritroverà 
successivamente con giochi più complessi. Ogni sezione è guidata da filmati, testi e esercitazioni. Può essere utilizzato nella scuola primaria 
perché sono esercizi semplici che possono essere propedeutici per apprendere le prime competenze.

Mentre creano e condividono progetti, i bambini imparano il problem solving.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO
Molte delle nostre azioni, anche se non ci facciamo caso, sono guidate da una serie di istruzioni che ci aiutano a risolvere un 
problema. Come abbiamo detto questa serie di istruzioni si chiama algoritmo.

ALGORITMO
insieme di istruzioni che indicano come svolgere operazioni complesse

su dei dati attraverso successioni di operazioni elementari

Per esempio potreste chiedere ai suoi alunni se sanno che la mamma e il papà quando sono in cucina lavorano con gli algoritmi.
Le ricette che realizzano sono dei veri e propri algoritmi.

DIAGRAMMA DI FLUSSO COS’È?
Un diagramma di flusso (in inglese flow chart) è un modo per rappresentare un algoritmo

con simboli grafici uniti da frecce che indicano in quale ordine vanno eseguiti i diversi passaggi.

Vediamo insieme un semplice esempio
Abbiamo voglia di mangiare un panino, abbiamo il pane il prosciutto ma non abbiamo il formaggio.
Come descrivere le operazioni che facciamo per arrivare a mangiare il panino?
Ciò che trovi di seguito si chiama diagramma di flusso.

OTTIMO, BRAVI!
ORA POSSIAMO MANGIARE IL PANINO. BUON APPETITO!
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DISEGNARE USANDO I COMANDI
Su un foglio a quadretti fate inserire ai bambini in alto una sequenza di numeri da 1 a 10 e sul lato sinistro le lettere dalla A alla L. Terminato 
questo lavoro distribuite la fotocopia dei comandi che i bambini dovranno eseguire per dare un volto a TINO SORRISINO.

SEGUI LE ISTRUZIONI
VERDE SCURO  A: 4 5 6  B : 4 5 6
VERDE CHIARO  C: 3 4 5 6 7  D: 2 3 4 5 6 7
ROSA CHIARO  E: 3 4 5 6 7  F: 3 5 7
AZZURRO   F: 4 6
ROSA CHIARO  G: 3 4 6 7
ROSA SCURO   G: 5
ROSA CHIARO  H: 4 6
ROSSO   I: 5
AZZURRO   L: 4 5 6

QUANDO I BAMBINI AVRANNO FINITO INVITALI AD INVENTARE UNA FILASTROCCA SU TINO SORRISINO…
Perché si chiama così?
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A LEZIONE DI SIMMETRIA PER TUTTI
Prendendo in mano il foglio di cartone prestampato noterete come i componenti della macchinina siano simmetrici. Grazie a questa simmetria 
la macchinina sarà in grado di muoversi correttamente.

CLASSI PRIME
• Costruire simmetrie con macchie di colore
Procedete con un’attività pratica invitando gli alunni a piegare in due il foglio loro consegnato lungo
una linea verticale e a disegnare con le tempere su di una metà un fiore dai petali di diverso colore.

CLASSI SECONDE
• Colorare semplici forme simmetriche. Uso degli specchi.
• Portate in classe uno specchio e invitate i bambini a guardarsi e a dire cosa succede quando si guardano ad uno specchio: l’immagine 
 riflessa è identica a noi ma al “contrario”. Se chiudono l’occhio destro, l’immagine allo specchio chiude l’occhio sinistro e viceversa: 
 diciamo quindi che le due immagini sono simmetriche, cioè uguali ma contrarie
• Colorare/disegnare mandala
• “Disegnare” figure simmetriche al computer

CLASSI TERZE 
• I mandala della natura
Partendo dall’immagine ingrandita di un fiocco di neve, si farà notare ai bambini la perfetta
simmetria. Sul web sono reperibili tantissime schede da terminare disegnando simmetrie.

CLASSI QUARTE 
• Costruire simmetrie con carta e forbici: ad esempio gli origami

CLASSI QUINTE 
• Lavoro con carta, forbici e specchi.
• La simmetria nei poligoni

Il passaggio successivo sarà creare una riproduzione e rappresentazione 
sul quaderno di figure simmetriche.
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ARTE E CREATIVITÀ
Quando avranno finito di montare la loro macchinina RC, prima di cominciare a giocare, chiedete ai bambini 
di dare un nome all’oggetto che hanno creato come se fosse il personaggio di una fiaba: immaginandola 
animata sarà semplice per loro trovare il nome più appropriato.
Fatela abbellire al gruppo più creativo lasciando dare libero sfogo alla loro fantasia, tutto è ammesso: pen-
narelli, matite colorate, pennelli, scotch, adesivi, nastri, ecc… Fate attenzione però ad alcune accortezze per 
non rovinare il cartone che comunque è un materiale delicato (non usate tempere ad acqua, il cartone po-
trebbe sgualcirsi, non usate colla liquida che potrebbe finire nelle fessure impedendo poi l’inserimento dei 
Joy-Con, non rivestite mail la telecamera altrimenti la macchinina sarà limitata nelle sue funzionalità…). 
Avergli dato un nome prima di iniziare aiuterà a creare un personaggio sullo stile che loro avranno deciso.

QUANTE COSE SI POSSONO FARE GIOCANDO CON LA LINGUA ITALIANA
Una volta personalizzate le macchinine RC, chiedete ai bambini di inventare una storia sul personaggio immaginato.
Le possibilità sono infinite!

Ecco qualche esempio (che vale non solo per la macchinina RC ma per tutti i Toy-Con)
• Insieme potrete creare una storia a più mani utilizzando come personaggi uno o più Toy-Con del kit ricevuto; una sorta di staffetta letteraria 
 all’interno della classe, voi insegnanti iniziate la storia e ogni bambino continuerà contribuendo a formare la storia con un suo pezzettino.
Una volta terminata la vostra favola potrete:
• Creare un libro con una copertina personalizzata dalla classe (i suggerimenti sul web sono davvero tantissimi)
• Creare un audio libro dove ogni paragrafo viene letto da un bambino (in rete troverete moltissimi programmi facili da utilizzare e gratuiti)
• Potrete anche fare un racconto radiofonico, utilizzando semplicemente il vostro smartphone
• Oppure ideate un libro pop-up, che è sempre garanzia di meraviglia da parte dei bambini!
Ogni bambino scrive e disegna la sua storia, da tutte le storie ne nascerà una di classe che sarà il prodotto di tutta l’immaginazione e la crea-
tività fantastica dei vostri piccoli alunni.

Dopo aver usato Nintendo Labo, invitate i bambini a fare una ricerca a casa sull’evoluzione dei giochi e del modo di giocare: con cosa giocavano 
i nonni? che giochi facevano? E i loro genitori? Condividete in classe le esperienze passate e confrontatevi per capire il perché i giochi e il 
modo di giocare sono cambiati nel tempo.
Oppure
Preparate un questionario a risposte chiuse e invitate i bambini a compilarlo 
intervistando i vari componenti della loro famiglia. Quando tutte le interviste 
saranno riconsegnate, spiegate i principi base della statistica.
Seguite il suggerimento qui sotto.
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STATISTICA PRIMARIA
I giochi dell’infanzia di genitori e nonni
Ogni bambino intervisterà i suoi genitori e i nonni o comunque 5 persone adulte, ognuno di loro avrà a disposizione una sola risposta

Al termine del compito, riportato il questionario in classe, conterete le crocette per ciascuna risposta, farete la somma e proverete a disegnare 
tutti insieme un grafico. Poi studiatelo.

Per esempio: ammettiamo che la classe sia di 20 bambini e che ognuno ritorni con 5 risposte, avrete un totale di 100 risposte. Bene, disegnate un 
grafico a torta e studiatelo insieme. Quante crocette della prima risposta? Quante della seconda? Traete le conclusioni.

1. I miei giocattoli li costruivo con le mie mani (bambole, macchinine, areoplanini, etc.)

2. I miei giocattoli erano pattini, bicicletta e pallone, giocavo solo in cortile con tanti amici,
 alle volte però anche da solo

3. Giocavo in casa con bambole o soldatini

4. Giocavo a casa con gli amici che venivano a trovarmi e i giochi li inventavamo ogni volta

5. Giocavo in casa con il computer

6. Non mi ricordo
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EDUCAZIONE STRADALE
Prendete un foglio di carta da pacchi e disegnate la vostra scuola e le strade limitrofe, spiegate alla classe i segnali stradali. Al termine della 
spiegazione dei segnali utili ai pedoni, dividete la classe a gruppi e fate costruire (con il cartoncino) i diversi segnali stradali, le strisce pedonali, 
il semaforo e perché no anche il vigile. Fateli colorare usando i loro colori. Fatto posizionate la macchinina RC sulla piantina che avete disegnato 
e mettete un bambino alla volta al comando della vettura mentre un altro muoverà un pedone. Potrete verificare così che tutti i bambini abbiano 
capito i comportamenti corretti.

RIPETIAMO LE REGOLE PER I PEDONI
• Camminare sul marciapiede non sul ciglio

• Attraversare sulle strisce pedonali non dove sei più comodo

• Non fermarsi a parlare sulla strada ma raggiungere il marciapiede

• Usare i pattini e gli skateboard nelle apposite aree non sul marciapiede o in strada

• Non giocare sulla strada soprattutto non giocare a pallone nemmeno su marciapiedi o piazze
attraversate da macchine! Può essere molto pericoloso per gli automobilisti ma anche per te

• In presenza di semaforo rispettare il segnale luminoso;

• In presenza di un vigile attendere e rispettare il segnale del vigile.

IN PRESENZA DI SEMAFORO RISPETTARE IL SEGNALE LUMINOSO

ROSSO - ci si deve fermare

GIALLO - ci si deve fermare a meno che tu non sia 
già in mezzo alla strada, in questo caso… affrettati!

VERDE - puoi attraversare
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IL TOY-CON CASA E GLI SVILUPPI DIDATTICI
STORIA

Dopo aver sperimentato e scoperto il Toy-Con CASA, potrete prenderne spunto per una 
ricerca storica su argomenti come per esempio:
• La casa nel tempo - evoluzione nelle generazioni
Con un semplice schema come il seguente potrete chiedere ai bambini di fare ricer-
che e interviste ai loro famigliari alla scoperta dei grandi cambiamenti accaduti negli 
anni. Con la ricerca i bambini avranno modo di capire sia l’evoluzione e le scoperte che 
ci hanno portato ad avere case comode e confortevoli, sia cosa significa realmente il 
passaggio del tempo.

E al termine se lo volete, potete creare una statistica.

NELLE CASE NON
ESISTEVANO

RISCALDAMENTO

SERVIZI IGENICI

GAS IN CUCINA

ACQUA CALDA

LUCE ELETTRICA

PRIMA DEI 
NONNI

QUANDO I NONNI
ERANO PICCOLI

QUANDO I GENITORI
ERANO PICCOLI OGGI
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IL TOY-CON CANNA DA PESCA E GLI SVILUPPI DIDATTICI
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Una volta sperimentato questo Toy-Con, potrete invitare i bambini della classe a ragio-
nare sulla situazione dei nostri mari. Il tema portante potrebbe essere l’inquinamento 
del mare a cui far seguire altri temi come ad esempio la regolamentazione della pesca.

Il mare è una ricchezza! che spesso però gli uomini non apprezzano inquinandolo 
in molti modi:
• Con le acque sporche dei centri abitati: acque che contengono detersivi e saponi, 
 oppure acque delle fogne;
• Con le acque sporche delle industrie (che contengono molti veleni);
• Con le acque sporche delle campagne (che contengono veleni contro gli insetti e concimi);
• Con navi e petroliere che, negli incedenti, rilasciano petrolio creando chiazze scure che uccidono i pesci e gli animali dell’ecosistema marino

E infine l’uomo...
La nostra società produce una quantità incredibile di rifiuti di ogni genere, fra questi i sacchetti e bottiglie di plastica se non riciclati in modo 
corretto sono pericolosi perché per decomporsi impiegano 100 anni e se finiscono in mare intrappolano e uccidono una quantità enorme di 
specie marine.
Alcuni spunti
• Pulizia delle spiagge: invitate i bambini durante le vacanze a raccogliere e gettare nei bidoni della spazzatura tutta la plastica che trovano.
• Chiedetegli di tenere anche un resoconto di quante bottiglie, bicchieri in plastica trovano.

Sarà interessante a settembre contare e riflettere sui numeri che emergeranno!
Inoltre, la pesca se non regolamentata, può  distruggere molti animali e piante che vivono in mare….

Tutelare l’ambiente è un dovere di tutti gli abitanti del pianeta!

| 13



IMPARARE LE LINGUE (per tutti i Toy-Con)
Prendendo spunto dalle esperienze fatte con Nintendo Labo giocate con i vostri alunni insegnandogli la lingua straniera adottata in classe. Su 
un cartellone create un gioco dell’oca di grandi dimensioni su un cartellone. In ogni casella disegnate un’immagine che sia rappresentativa 
delle diverse esperienze che avete fatto con NINTEDO LABO (casa, pesca, note musicali, coding, macchinina, etc.). Costruite con i bambini 
grandi dadi colorati su cui riporterete le stesse immagini del percorso.
Costruite le pedine e iniziate il gioco. I bambini potranno spostarsi sulle caselle indicate dai dadi soltanto dopo aver pronunciato cor-
rettamente in lingua straniera le relative immagini.

TOY-CON MOTO
Dopo aver provato l’esperienza della moto, oltre che, insegnare l’educazione stradale, potrete 
chiedere ai bambini più grandi di costruire un teatrino con una scatola di cartone e con vecchi 
calzini imbottiti di cotone o gommapiuma e creare i personaggi di una breve storiella improvvisa-
ta. I personaggi potrebbero essere: il motociclista, il pedone, il bambino. I dialoghi anche brevi e 
semplici saranno in lingua straniera.

TOY-CON CASA
Dopo aver giocato con la casa e il suo simpatico ospite sarà divertente e didattico insieme, im-
maginare di dare una nuova ubicazione alla casa che potrebbe trovarsi a Londra, a Parigi o a 
Madrid (a seconda della lingua straniera che insegnate alla classe) trasformandola in un’abita-
zione di quelle città. Qualche elemento decorativo come i colori della bandiera e/o i simboli che 
rappresentano quella nazione costruiti e colorati in cartone o altro materiale a vostra scelta 
(cabina telefonica rossa per Londra o il gallo simbolo della Francia) la caratterizzeranno anco-
ra di più. Per ogni luogo della casa e per i vari simboli rifatti con carta e colori cercate la parola 
esatta scrivendola su talloncini di cartone per creare un vero e proprio vocabolario di classe.

TOY-CON PIANOFORTE
Dopo aver composto la vostra melodia con il Toy-Con piano, potrete far comporre ai bambini un 
testo RAP oppure, con il vostro supporto scrivere un testo semplice sempre in lingua straniera.
Perché l’apprendimento con metodi musicali sia efficace, bisogna che nella scelta delle parole 
vengano rispettati alcuni parametri quali:
• Testo breve, comprensibile e ripetuto (gli alunni non impareranno parole di cui ignorano il 
significato)
• Testo fortemente ritmato, con frequenti rime e assonanze che fungano da indizi
• Base musicale intuitiva e facile da cantare

I Bambini inoltre, tendono ad imparare facilmente a memoria le canzoni, che sono naturalmente rinforzate da ritmo e rime (potenti strumenti 
per ricordare), le strofe sono ripetute ad intervalli regolari.
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L’ UNICO LIMITE È...
L’IMMAGINAZIONE CON

I NOSTRI SONO SOLO DEGLI SPUNTI DI LAVORO,
VOI PROTETE INVENTARE MOLTO DI PIÙ!


