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ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA  

TINKERING 
#tinkering/game 

……….    

 

Tema  

�  Cittadinanza Digitale 
�  Costituzione 
X  Agenda europea 2030- Sostenibilità 
ambientale 
�  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 giocattoli e giochi con materiali da riciclo.  

 

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

 
DOCENTE / I SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 
DETTAGLI 
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PARTENZA 

Ecco le azioni da 

svolgere nel 

momento 

preparatorio 

  
 

Cosa fa 
 

Il docente insieme ai bambini 

costruisce una storia inventa 

ambientata nel proprio paese sul riciclo 

che farà da cornice all’attività.  

Si realizza l’ebook con le voci registrate 

dei bambini.  

 

 

All’interno dell’ebook vengono inseriti 

dei giochi interattivi realizzati con il 

software open source wordwall.  

Cosa fa / fanno 
 
I bambini collaborano in 

circle time alla 

costruzione della storia.  

 

 

I bambini scelgono e 

selezionano le immagini 

e prestano la propria 

voce.  

 

Si cimentano nei giochi 

del memory, del labirinto 

e dell’acchiappa la talpa.  

Tempi e spazi 
 
Aula  

Diversi giorni 

ATTIVITÀ 
 
Laboratorio  
La fabbrica dei 
giocattoli 

Cosa fa il docente/i 

 

La docente predispone il laboratorio 

per la realizzazione di giochi come le 

macchine da corsa 

 

 

Cosa fa / fanno 

 

I bambini classificano i 

diversi materiali e li 

assemblano per 

realizzare i giochi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi e spazi 

 

Sezione  

diversi giorni 

ARRIVO  

 
Si verifica la funzionalità dei giochi e si chiede ai bambini di elencare non solo i materiali utilizzati ma di 
descrivere passo passo le diverse fasi e sequenze di realizzazione.   

LA SFIDA: setting e strumenti 
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AMBIENTI/SPAZI  

 IN PRESENZA:  
 DDI:  

 

RISORSE 
 

Software book creator, worldwall.  

Checklist di valutazione del comportamento attraverso cui viene osservata la partecipazione e le 

modalità d’interazione.  

 

DOCUMENTAZIONE 

Realizzazione di un ebook e di un video.  

https://www.icpraia.edu.it/didattica/progetti/1354-agenda-2030-infanzia-via-verdi-praia-as-2021-22-
tinkering-innovamenti.html  
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