
 

ACTIVITY PLAN DELLA SFIDA 

TINKERING 
#tinkering/game 

Attività di Tinkering  

Scuola infanzia SNA 

 
Il principe di 

SNA e le sirene 
 

 
Tema 

X Cittadinanza Digitale 

 Costituzione 

X Sostenibilità ambientale 

Altro 

Protagonisti della sfida 

 Classe singola 

xPiù 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 lavoro è stato realizzato da un team di docenti e dagli alunni della sezione 
A/B della scuola infanzia San Nicola Arcella (CS), riguarda la progettazione e 
realizzazione  di un pannello murale del bellissimo paese di SNA. 

La progettazione è stata finalizzata, attraverso una fiaba inventata, a far 
conoscere il paese in cui vivono i bambini. 

 



 

 

 
 

 

 

LA SFIDA: le azioni dei protagonisti 

  
DOCENTE / I 

 
SINGOLO STUDENTE - 

GRUPPO/I 

 
DETTAGLI 

PARTENZA Cosa fa il docente 

Propone una fiaba, attraverso un 
brainstorming, struttura il gioco creativo   
per la realizzazione di un pannello in 
miniatura (compito di realtà)del 
paese di SNA 

Sollecita la fantasia e la creatività degli 
alunni, proponendo la visione di foto 
del paesaggio. 

 

Cosa fanno gli studenti 
Accettano la sfida e, si 
organizzano in gruppi di 

lavoro cooperativo. 

 
Guardano immagini e foto  
ne cercano altre e 
socializzano le loro idee con i 
compagni e docenti. 

Tempi e spazi 

Maggio 2022 

 
Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
creativo 



 

 

 

ATTIVITÀ Cosa fa il docente/i 

Fa da intermediario e raccoglie le idee 
degli alunni in un progetto comune. 

Assegna i compiti per il prosieguo del 
lavoro. 

Monitora le fasi di esecuzione. 

Fa fotografie o video per 
documentare l’ attività. 

Cosa fanno gli studenti Tempi e spazi 

Maggio 2022 

 
Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
multimediale 
                       
Uscite sul 
territorio 

Si dividono i compiti e 
seguono gli step di lavoro: 
1) Disegnano   i vari 

elementi del 
paesaggio. 

2) Disegnano e 
riportano sul pannello  
i vari personaggi 
della fiaba con 
misure in scala di 
riduzione; 

3) Stilano un elenco del 
materiale occorrente. 

4)  Colorano, ritagliano 
assemblano, 
correggono 
eventuali errori . 
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ARRIVO Cosa fa il docente/i 
Provvede all’ ’assemblaggio del lavoro,  
e ne constata il risultato, realizza un 
prodotto multimediale da inserire sulla 
home page del sito web scuola 
 

Cosa fanno gli studenti 

Osservano, sperimentano 
e spiegano le modalità di 
assemblaggio. 

Riflettono sul prodotto 
finito e come hanno 
raggiunto quel risultato 

Riassumono la fiaba 

Tempi e spazi 

Maggio 2022 

 
Aula didattica e 
aula laboratorio 
artistico e 
multimediale 

  Soffermandosi sui luoghi 
conosciuti. 

Uscite sul territorio 

  
. 

 

  
 

 

 



 

 

 

    

LA SFIDA: setting e strumenti 

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

Strumenti: cartoncini colorati, colori acrilici, pennelli, forbici, riso colorato, punteruoli, colla 

,legnetti. 

RISORSE 

 Creatività, fantasia e immaginazione 

Debate e cooperative learning 

Materiali di riciclo 

 

DOCUMENTAZIONE 

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1378-il-
principe-di-san-nicola-arcella-e-le-sirene-infanzia-san-nicola-
innovamenti-as-2021-22.html  

https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1378-il-principe-di-san-nicola-arcella-e-le-sirene-infanzia-san-nicola-innovamenti-as-2021-22.html
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1378-il-principe-di-san-nicola-arcella-e-le-sirene-infanzia-san-nicola-innovamenti-as-2021-22.html
https://www.icpraia.edu.it/scuola/pnsd-buone-pratiche/1378-il-principe-di-san-nicola-arcella-e-le-sirene-infanzia-san-nicola-innovamenti-as-2021-22.html


 

 

 


