
Forbici o un 
taglierino

Nastro adesivo 
o gommini adesivi

Carta 
da riciclare per 

decorare

Dì ai tuoi genitori che 
va bene anche se 
non sanno tutto sui 
computer. La curiosità 
è importante! Potete 
capire insieme le cose  
usando internet.

STUDIARE

• In cosa sono bravi i 
computer? In cosa 
NON sono bravi?

• Cosa succede dentro 
il computer quando 
clicchi su un pulsante?

• Come fa il computer a 
ricordarsi le cose?

• Quali sono i tuoi giochi 
preferiti? E le app? E i 
siti web?

Pastelli o 
pennarelli dai 
colori brillanti

Inizia a ritagliare 
il computer e la 
tastiera, seguendo 
le linee tratteggiate. 
Fai attenzione 
e ritaglia con 
precisione.

Poi ritaglia i 
componenti e metti 
tutto da parte in una 
pila ordinata.

Scegli quale sistema 
operativo gira sul 
tuo computer e 
attaccalo dietro alla 
case.

Ritaglia i sistemi 
operativi, i file e 
le decorazioni del 
computer.

Fai un suono buffo 
quando accendi 
il computer per la 
prima volta.

Ripiega il computer 
a metà e trova 
l’alloggiamento 
giusto per ogni 
componente dentro 
al computer stesso.

Ora puoi iniziare 
a progettare il tuo 
programma o il tuo 
sito web.
Forse un negozio 
on line? O un gioco? 
O un’app per i film? 
Ci sono un sacco di 
possibilità divertenti. 
Puoi anche 
progettare un 
sistema operativo  
e mettere i file sul 
desktop. (Ma fai 
attenzione ai virus!)

Per finire, decora il 
tuo computer con le 
decorazioni.
Ecco fatto!

GIOCARE

• Progetta 
un’applicazione per 
un astronauta o per 
il dottore dei delfini. 
Dove potrebbero 
avere bisogno di 
computer?

• Diventa dottore dei 
computer! Cosa 
succede quando la 
CPU si prende un 
raffreddore? O quando 
il disco rigido è pieno?

• Progetta un mouse, un 
cavo di alimentazione 
o una videocamera 
per il tuo computer.
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