
 

 
COMUNICAZIONI QUOTIDIANE 

«Icone e pittogrammi: cosa ne sappiamo?» Sessione n° 01

! 120 min

Contesto della sessione

I bambini fanno i conti tutti i giorni con una parte di comunicazione che passa attraverso icone e 
pittogrammi. Si tratta di immagini, più o meno familiari, che i bambini usano anche per esprimersi o che 
fanno parte dell’ambiente in cui vivono. In questo modulo cercheremo di prendere dimestichezza con le 
icone, in riferimento soprattutto al loro uso nella comunicazione mediale.

Obiettivo della sessione 

• Cominciare a prendere consapevolezza del ruolo delle immagini e dei simboli nella comunicazione.

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

• usare le icone per scrivere un testo
• usare le icone per leggere un testo
• esprimersi e raccontare storie con i simboli.

Materiale necessario 

• fogli A4, colle, forbici, materiale stampato con icone e emoticons (selezione dai social network), 
rettangoli di carta,
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Questa scheda è stata formulata per bambini di 8 anni, classe terza elementare.

Svolgimento 

1. La classe viene suddivisa in gruppi e ad ogni gruppo vengono consegnate icone e emoticons. 
Vengono anche consegnati dei piccoli rettangoli di carta. Ogni bambino prova a mandare un 
messaggio a uno o più bambini del gruppo ritagliando e incollando le icone. Il bambino che 
riceve il messaggio deve provare a decodificarlo. 

2. Si riflette con i bambini sulle difficoltà e i punti di forza del comunicare per icone (ad esempio 
rendono possibile la comunicazione tra lingue diverse).

3. Quali icone conoscete? Ogni bambino sceglie 5 icone, le ritaglia e le incolla e descrive, con la 
penna, il significato di ogni simbolo scelto.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutato se il bambino è riuscito a costruire almeno un messaggio e a decodificarne almeno uno.
• Suggerimenti di indicatore:

- ogni bambino ha prodotto almeno un messaggio

Si suggerisce all’insegnante di cercare on line, con i bambini, la differenza tra 
ideogramma e pittogramma per ragionare con i bambini sull’immagine come metafora 
di un contenuto. Può essere anche solo una ricerca visiva, per immagini.



Ressources, liens utiles
https://www.youtube.com/watch?v=vV9GbqBbnVg&t=293s
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