
 

 

 

 

ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA  

TINKERING 
#tinkering/game  
Attività di Tinkering  

Scuola Secondaria I grado  

San Nicola Arcella(CS) 
 

 

Il sistema solare 
 

Tema 

X  Cittadinanza Digitale 

 Costituzione  

    X                      Sostenibilità ambientale 
Altro 

 

Protagonisti della sfida 

            X  Classe singola 

Più classi 

Solo gruppo/i alun

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 

Il presente lavoro, realizzato da un team di docenti e dagli  alunni della classe 
3A della Scuola secondaria di I grado San Nicola arcella(CS), riguarda la 
progettazione di un modellino che ritrae in scala il sistema solare.  

La progettazione è stata il volano per integrare tutti gli alunni all’insegna della 
creatività e della valorizzazione dei talenti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

  
DOCENTE / I 

 
SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 

 
DETTAGLI 

PARTENZA Cosa fa il docente 

Propone, attraverso un brainstorming, un 
concorso di idee per la realizzazione di un 
modellino in miniatura del sistema 
solare(compito di realtà) 

Sollecita la fantasia e la creatività degli 
alunni, proponendo la visione di video 
esemplificativi 

Integra tutti gli alunni, valorizzando 
competenze, predisposizioni personali 
atteggiamenti 

 

Cosa fanno gli  studenti 

Accettano la sfida e, si 
organizzano in gruppi di 
lavoro cooperativo, per 
elaborare proposte.  

 

Guardano i video proposti, 
ne cercano altri e 
socializzano le loro idee con i 
compagni e docenti. 

 

Tempi e spazi 

 
Aprile 2022 

 

Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
multimediale 

    



 

 

 

 

 

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i 

Fa da intermediario e concilia le idee 
degli alunni, fino ad arrivare ad un 
progetto comune. 

Assegna i compiti per il prosieguo del 
lavoro. 

Monitora che le fasi di lavoro vengano 
attuate secondo tempi e modi condivisi. 

Cosa fanno gli studenti Tempi e spazi 

Aprile 2022 

 
Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
multimediale  

 Si dividono i compiti e 
seguono gli step di lavoro: 
1) Disegnare il modellino 

del sistema solare su 
supporto digitale; 

2) Riportare il modellino 
sul proprio quaderno 
con misure in scala di 
riduzione;  

3) Stilare un elenco del 
materiale occorrente e 
condividere la modalità 
di recuperarlo(riciclo e 
riuso); 

4) Misurare, colorare, 
assemblare, 
correggere eventuali 
errori di valutazione  

5) Fare fotografie e/o 
video per documentare 
l’attività   

 
 

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

  
 
 
 

. 



 

 

 

 

    

ARRIVO Cosa fa il docente/i 
Coordina l’assemblaggio del lavoro, ne 
monitora il buon funzionamento e la sua 
presentazione attraverso la realizzazione 
di un prodotto multimediale da inserire 
sulla home page del sito web scuola. 
 
Facilita l’autovalutazione del percorso e 
del processo di apprendimento. 

Cosa fanno gli studenti 
Con la metodologia per 
prove ed errori si 
confrontano, 
sperimentano, testano e 
perfezionano le diverse 
modalità di assemblaggio 
dei materiali. 
 
Condividono il prodotto 
finito e lo presentano ai 
loro docenti, mettendolo in 
funzione. 
 
Riflettono sulla scelta del 
software o app 
multimediale per la 
presentazione da inviare 
sul sito web della scuola. 
 
Autovalutano il loro 
processo di apprendimento 
e il come hanno raggiunto i 
loro risultati  

Tempi e spazi 

  Aprile 2022 

 
Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
multimediale 

 

 



 

 

 

    

LA SFIDA: setting e strumenti 

AMBIENTI/SPAZI 
Setting : aula didattica e aula laboratorio artistico e multimediale 

Strumenti: base e palline in polistirolo, tubi di plastica e di cartone, maniglia vecchia di una porta, 

colla a caldo,  colori acrilici, pennelli, guanti, fogli di giornale, fili di ferro zincato, smartphone, pc, 

software didattici per creazione videopresentazione. 

 

RISORSE 

Conoscenze e studio sul sistema solare 

Creatività, fantasia e immaginazione 

Debate e cooperative learning  

Materiali di riciclo 

DOCUMENTAZIONE 
Presentazione multimediale al seguente link  
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1374-il-sistema-solare-3a-secondaria-
san-nicola-a-innovamenti-tinkering-as-2021-22.html 
 

 
 

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1374-il-sistema-solare-3a-secondaria-san-nicola-a-innovamenti-tinkering-as-2021-22.html
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1374-il-sistema-solare-3a-secondaria-san-nicola-a-innovamenti-tinkering-as-2021-22.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


