
   

           

                                                                                                                                                                                     

      equipe.pnsd@istruzione.it  
Kit didattico 

ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA  

TINKERING 
#tinkering/game 

“La tua classe è sostenibile?” 

  

             Tema  

�  Cittadinanza Digitale 

�  Costituzione 

              X   Agenda europea 2030        

�  Altro 

 

Protagonisti della sfida  

�   Classe singola 

 X    Più classi 

�   Solo gruppo/i alunni 

 

 

PERCHE’?   

Perché proporre in classe questa sfida, ispirata alla metodologia del tinkering   

 facilita l’apprendimento 

 stimola la creatività e la partecipazione 

 aumenta l’autostima e la motivazione 

 favorisce l’inclusione 

 consente di segmentare il contenuto in vari livelli 

 agisce sulla competenza emotiva 

 

     DESCRIZIONE  

Realizzazione di un automata (mulino a vento) volta alla sperimentazione della 

trasmissione del moto. 
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LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

 
DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 
DETTAGLI 

PARTENZA 

Ecco le azioni da 

svolgere nel 

momento 

preparatorio 

  
 

Cosa fa 

• Il docente ritorna su quanto studiato 

in precedenza sulla forza del vento e 

dell’acqua e sugli organi di 

trasmissione ed invita gli studenti a 

riflettere sulla possibilità di applicare 

le conoscenze acquisite per la 

creazione del manufatto. 

•  

Mostra ai ragazzi una infografica con il 

materiale occorrente e da procurare : 

cartoncini, stecchini, cannucce, colla a 

caldo, nastro carta, forbici, attrezzatura per il 

disegno e pennarelli colorati. 

 

Mostra ai ragazzi la presentazione con le 

indicazioni per la realizzazione dell’automata. 

 

Cosa fanno gli studenti 
 
Gli studenti riflettono e 

fanno delle proposte. 

Tempi e spazi 
 
1 ora in classe 

ATTIVITÀ 

Presentazione 

step by step su 

automata di 

cartone 

 

Cosa fa il docente 

Il docente nel brainstorming iniziale 

stimola e integra le idee degli 

studenti con il video  I misteriosi 

animali dell'artista Theo Jansen 

invadono L'Aia. 

Propone la suddivisione in gruppi 

interdipendenti. 

 

Cosa fa ogni studente 

 

Ogni studente sceglie il 

proprio ruolo all’interno 

del gruppo. 

 

Ogni studente svolge il 

compito che gli è stato 

assegnato. 

 

Tempi e spazi 

 

4 ore in classe 

per la 

costruzione 

dell’artefatto 
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Il docente mostra i vari passaggi per 

la realizzazione dell’automata ed 

invita gli studenti a suddividersi i 

compiti. 

 

 

 

 

Gli studenti man 

mano verificano 

l’efficacia 

dell’artefatto 

realizzato. 

 

Descrivono l’attività 

riflettendo sui punti di 

forza e di debolezza 

correggendo gli errori e 

riflettendo  

sull’efficienza 

complessiva 

dell’artefatto. 

 

Gli studenti testano 

l’artefatto e scelgono la 

modalita’ di 

documentazione 

dell’attività. 

 

 

 

 

 

ARRIVO  Cosa fa il docente 

 

Promuove la presentazione dei 

lavori e la condivisione 

dell'esperienza. 

 

Coinvolge gli studenti nella 

valutazione dei risultati e del lavoro 

dei gruppi. 

 

 

 

 

 

Cosa fanno gli studenti 
 

Presentano alla 

classe e al docente il 

percorso e l’artefatto 

prodotto dal proprio 

gruppo. 

 

Esprimono un parere 

/ valutazione sul 

lavoro degli altri 

gruppi. 

Tempi e spazi 

 

1 ora in classe 
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LA SFIDA: setting e strumenti 
 

AMBIENTI/SPAZI  

 

 IN PRESENZA: gruppi di 4-5 componenti disposti con banchi a isole di lavoro con al centro i 

materiali di riciclo da utilizzare. Lungo le pareti della classe, in prossimità delle prese elettriche, 

sono state posizionate le pistole con la colla a caldo, condivise (a turno) tra i gruppi. 

 

RISORSE 
 
● Strumenti di cartoleria (forbici, colla a caldo, nastro carta, matite, pennarelli colorati, ecc..) 

● Materiali di riciclo (vari imballaggi di cartoncino o di cartoni, stecchini, ecc..) 

● Presentazione step by step su automata di cartone 

 

 

  

DOCUMENTAZIONE 

Gli studenti di una classe hanno realizzato un breve video per documentare l’attività mentre gli studenti 

dell’altra hanno realizzato una breve presentazione. 

Il docente ha valutato i prodotti mediante rubriche e ha condiviso su Instagram i video realizzati dagli 

studenti, visionabili ai seguenti indirizzi: 

https://drive.google.com/file/d/1bdnM2X2gbLlez7rAeVVBzCY1aGntbzpN/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1A5EuDyeTgc969ltz98YC1xS1YEX-BqL9/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

  


