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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

COMPITO 

UNITARIO   Costruzione di un giocattolo mobile 

Metodolo 
gia 

  Lavoro in piccoli gruppi: Cooperative learning, approccio ludico 

Verifiche 
Osservazioni sistematiche e occasionali- Cartelloni- Giocattolo 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Kit di materiali ( rotelline di cartone, elastici, tondini di legno, pannelli polionda…), materiale 

scolastico ( colori, cartoncini colorati, colla,….) 

Tempi 

 

Da gennaio ad  aprile 

Note  

 

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

 Si è partiti dall’interesse che i bambini hanno per il gioco e per i giocattoli, nel- 

 l’ utilizzare la fantasia per costruirne uno con dei materiali dati e con un'unica 

caratteristica come limite alla loro fantasia: essere mobile. 

 

Situazione problematica di partenza 

Avete mai provato a costruire da soli un giocattolo? Con questo materiale a disposizione 

riuscirete a costruire un giocattolo e a farlo muovere? 

 

Attività 

La classe è stata divisa in cinque gruppi ognuno formato da cinque bambini,  cercando di 

rispettare, per quello che era possibile la presenza equa di maschietti e femminucce, nello 

stesso tempo si è cercato di tener conto delle attitudini di ciascun bambino e delle 

caratteristiche comportamentali. 

All’interno di ciascun gruppo sono stati  assegnati diversi compiti: disegnatore artistico, 

disegnatore tecnico, costruttore, estensore del diario di bordo e  pubblicitario. 

Ai bambini è stato consegnato il kit del materiale e dopo averlo visionato sono stati 

lasciati liberi di immaginare il probabile giocattolo da realizzare. 

In alcuni gruppi l’idea è stata condivisa, in altri è stata necessaria la mediazione delle 

insegnanti al fine di accettare le proposte della maggior parte dei componenti. 

Deciso il giocattolo da realizzare,  tutti i bambini si sono adoperati per la realizzazione 

dello stesso, utilizzando anche il materiale scolastico che era possibile utilizzare. 

Un alunno che ha intuito con immediatezza le soluzioni tecniche per far muovere il 

giocattolo ha condiviso con gli altri gruppi la sua competenza. 

Una volta realizzati  i giocattoli una commissione costituita dal Dirigente Scolastico 

e da un gruppo di alunni della scuola media dello stesso istituto, li hanno visionati 

e,  in base ai criteri stabiliti dal regolamento, tenendo conto anche della valutazione degli 

alunni della classe,  hanno individuato il giocattolo che ha partecipato alla selezione 

finale  il 15 aprile negli uffici della Confindustria di Bari. 

Il giocattolo scelto nella classe è stato ”Butterfly”, il mondo della danza”.  

Tutti i giocattoli realizzati sono stati esposti in occasione delle gare nazionali di robotica,  

 ciò è stato motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti. 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo a questo progetto  hanno imparato a lavorare 

in gruppo, a condividere le scelte degli altri e a gestirsi autonomamente nei tempi 

prestabiliti. A ciascun alunno è stato consegnato un attestato di partecipazione. 

  
OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

 

ARTE E IMMAGINE 

1a: Rappresentare sia gli elementi della realtà, sia le proprie emozioni, in modo creativo. 

2a: Utilizzare immagini e materiali per produrre un disegno o un manufatto. 

6a: Distinguere in un’immagine punti, linee, colori, forme. 

 

Note Ins.  Saturno - Musarò  – Classe V sez. A -  Plesso San Francesco  

 

 

 

 


