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Kit di materiali ( rotelline di cartone, elastici, tondini di legno, pannelli polionda…), materiale 
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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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   Costruzione di un  giocattolo mobile 



Seconda parte   Titolo dell’U. A . : Eureka! Funziona! N.3 
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Strategia metodologica  

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

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  

Quali sono i vostri giocattoli preferiti?Avete mai provato a costruire da soli un giocattolo? Con 

questo materiale a disposizione riuscirete a costruire un giocattolo e a farlo muovere? Come si può 

trasmettere il movimento ad una o più parti del giocattolo? 

Attività  

La classe è stata divisa in cinque gruppi ognuno formato da quattro/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, redattore del diario di bordo e del cartellone pubblicitario.  

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

di immaginare il giocattolo da realizzare. Il compito dei docenti è stato quello di promuovere il 

lavoro di gruppo incoraggiando i ragazzi al dialogo e alla collaborazione  e, laddove si sono 

verificate situazioni di tensione, hanno favorito il confronto per portarli verso un unico obiettivo 

comune. 

Una volta stabilito il giocattolo da realizzare, tutti i bambini si sono adoperati per la realizzazione  

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

è rivelata molto positiva, tutti hanno partecipato con interesse e motivazione a tutte le fasi di 

progettazione del giocattolo e ognuno di loro ha condiviso con gli altri gruppi le proprie 

competenze. 

Una volta realizzati i giocattoli una commissione costituita dal Dirigente Scolastico e da un gruppo 

di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado  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 ”IL GIRONDOLO”, un giocattolo che ruota su sé stesso e 

consente di far divertire i bambini lanciando dei tappi di plastica in due contenitori. Tale giocattolo 

ha vinto il primo premio alla selezione finale negli uffici di Confindustria,  pertanto tutti gli alunni 

parteciperanno alla premiazione finale a livello nazionale che si terrà presso il Teatro Comunale di 

Bologna nei giorni 26 e 27 maggio. 

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

stato motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti.  

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. Colazzo Germana-Tateo Maria Vittoria  – Classe VC – Plesso DON ORIONE  

 


