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 “Se in un primo momento l'idea non è assurda, allora 

non c'è nessuna speranza che si realizzi.” 

Albert Einstein 
 

INTRODUZIONE 

 

 

Per pianificare un percorso didattico nella scuola dell'infanzia 

spesso facciamo riferimento ad obiettivi dettati dai documenti 

ufficiali e lo facciamo prima ancora di osservare il materiale 

umano che abbiamo di fronte. Usiamo i campi di esperienza 

separando accuratamente i settori disciplinari, gli obiettivi, le 

finalità, scandendo in modo preciso i tempi, le modalità ,gli 

approcci didattici. Tutti abbiamo iniziato questa professione 

affidandoci alle precedenti teorie e buone pratiche che 

troviamo nei testi di riferimento perchè, senza dubbio, ci 

forniscono strumenti sicuri e già collaudati. Ci danno insomma un 

infarinatura di esperienza che manca ovviamente a chi si 

affaccia al mondo della scuola dell'infanzia. Poi con il passare 



 

 

del tempo e stando sul campo ci accorgiamo che i bambini, 

soprattutto di oggi, non possono essere programmati, non li puoi 

suddividere in settori disciplinari ,ti accorgi che sono un tutt’uno 

,che osservano e ragionano sulle cose e avvenimenti intorno a 

loro in un modo globale. Hanno insomma un pensiero 

divergente...e questo è meraviglioso! Negli anni matura un idea di 

bambino diversa, inizi a pensare alla didattica senza bisogno di 

schematizzarla, cerchi di osservare i veri bisogni delle 

generazioni che hai davanti e azzeri gli approcci iniziali, cambi 

insomma il modo di pensare alla didattica. Una visione più ampia 

ma non per  questo meno dettagliata, ce la fornisce senza 

dubbio un percorso di formazione continua come quello che da 

anni frequentiamo nella mia sezione e la continua 

sperimentazione sul campo con i bambini. Noi docenti della 

scuola dell'infanzia abbiamo la grande fortuna di poter decidere 

veramente il “come fare” didattica , abbiamo la vera libertà di 

insegnamento e anche ,diciamolo, il coraggio e la passione per 

metterla in atto. 

 

 

STORICO DEL PROGETTO 

 

 

Da tempo nella nostra scuola vengono attuati  progetti e 

metodologie con caratteristiche matematico-scientifiche con 

risultati più che positivi sia per i bambini sia per la 

sensibilizzazione delle famiglie riguardo l’innovazione didattica. 



 

 

La mia formazione che dura da anni e la collaborazione con Anna 

Angeli*  mi ha portato a pensare ad un luogo significativo che 

desse futuro a questa giovane e preziosa  realtà : un laboratorio 

scientifico all ‘interno della scuola. Un luogo dove sperimentare 

la scienza della quotidianità, dell’osservazione, della 

manipolazione, esplorazione, di occhi attenti e curiosi e dove 

anche i docenti possano vivere  situazioni metodologicamente 

nuove .L’idea nasce dalla convinzione che il pensiero scientifico 

sulle cose o avvenimenti che apparentemente a noi adulti 

sembrano banali e scontati, siano invece il presupposto perché il 

bambino acquisisca la capacità di interrogarsi sui fatti o 

fenomeni che vive  e di esserne parte  in modo attivo. Da qui 

nasce il pensiero che diventa competenza… 

Grazie all'appoggio delle colleghe e della dirigente l'idea prende 

forma e, durante l'anno scolastico 2015\16, viene creato un 

laboratorio scientifico all'interno della nostra scuola con 

l'obiettivo di fornire un ambiente “diverso” dove il bambino 

possa “fare”esperienze diverse. Il progetto si basa su una 

formazione iniziale delle insegnanti curata dall'esperta Anna 

Angeli *con la quale collaboriamo già da anni sulla didattica della 

matematica applicata alla scuola dell'infanzia.Il laboratorio 

viene allestito con materiali semplici e di recupero e facilmente 

fruibili dai bambini, vengono proposti percorsi diversificati 

secondo l'età e a seconda degli argomenti già in atto nelle 

sezioni. Durante il primo anno vengono pianificati una serie di 

incontri laboratoriali con l'esperta e le insegnanti condotti 



 

 

principalmente da lei . Una formazione\sperimentazione sul 

campo che possa fornire gli strumenti e gli approcci adeguati. 

Negli anni scolastici successivi il laboratorio intitolato “La 

stanza dei perchè”, diventa luogo di incontro a scadenza 

settimanale e ambiente multidisciplinare dove anche i linguaggi 

,oltre alle competente logiche e scientifiche, vengono potenziati. 

Iniziamo a proporre attività in un'altra modalità, ma soprattutto 

con la consapevolezza di “cosa” e “dove” vogliamo arrivare. 

Nell'anno scolastico 2018 il laboratorio scientifico accoglie 

l'idea di un percorso di conoscenza tecnologica applicata alle 

nuove risorse energetiche... 

 

 

 

 MOTIVAZIONE 

 

L’idea nasce dal contatto quotidiano con le nuove generazioni di 

oggi… se noi ci soffermiamo attentamente ad osservare che 

cosa tengono tra le mani i bambini in generale e a partire dalla 

più tenera età, in situazioni “normali”, quali un supermercato , un 

ristorante, ci accorgeremo che difficilmente giocano con una 

bambola piuttosto che con una macchinina o addirittura un libro, 

purtroppo sono immersi in uno smartphone o addirittura un 

tablet. 

Pur sembrando una banalità ,rispecchia esattamente ciò che sia 

a scuola sia al di fuori non può essere ignorato: i bambini di oggi 

sono “digitali” e dipendenti dalle tecnologie !  



 

 

Per dipendenza si intende l’uso inconsapevole e smodato di 

macchinari e dispositivi elettronici senza aver conoscenza di ciò 

che realmente succede all’interno della “scatola”. 

 Con ciò non è nostra intenzione accusare i genitori di oggi di 

essere poco attenti ,ma la nostra professionalità ci spinge a 

filtrare una realtà digitale imponente ,fornendo strumenti che 

possano attenuarne la dipendenza. 

 La parola “scatola “ è stata usata volutamente per dare un 

taglio ludico al percorso e per seguire il concetto di gioco 

euristico che il bambino da sempre possiede. 

Oggi sappiamo bene che se proponiamo, in qualsiasi situazione 

sia didattica sia ludica, un contenitore chiuso ad un gruppo di 

bambini, essi spontaneamente sono fortemente incuriositi  dal 

contenuto qualsiasi esso sia. 

Usando una metodologia euristica applicata a dispositivi 

elettronici abbiamo creato una situazione  di curiosità, di ipotesi 

, di argomentazione , di scambio delle loro conoscenze iniziali 

,all’interno del  laboratorio.  

L’intento finale dell’idea non era soltanto avvicinarli ad un 

laboratorio di robotica creativa, peraltro molto attuale e molto 

usato nelle scuole ,ma di andare oltre per accostarli ad una delle 

problematiche più forti di oggi quale l’uso di energie alternative 

e soprattutto pulite. 

 

LA METODOLOGIA  

 



 

 

Il Tinkering consente di sviluppare e potenziare la 

curiosità,l'inventiva,l'improvvisazione,l'autostima,la responsabilità,la 

capacità di concentrazione, la gestione della frustrazione e l'attitudine a 

collaborare. Rafforza le competenze di 

comunicazione,pianificazione,problem- solving e pensiero critico… 

Accentua i talenti e mette in evidenza la pluralità delle intelligenze, 

stimola il pensiero divergente e porta in superficie la naturale 

pragmaticità infantile . In situazioni di inclusione diventa prezioso alleato 

di bambini iperattivi, bambini diversamente abili o semplicemente meno 

“teorici”.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

Alla base della metodologia usata all’interno del laboratorio ci 

sono alcuni step imprescindibili che ci indicano il procedere delle 

fasi. Questi punti spesso si intrecciano e diventano 

interdisciplinari poiché non è possibile suddividere per settori 

un percorso che tocca tutte le cosiddette “discipline”e che 

coinvolge totalmente mente e corpo.  

Per ogni step qui riportato daremo un riferimento pratico ed un 

esempio di “compito di realtà” e di come i bambini hanno reagito 

agli stimoli dati dalle insegnanti. 

 

  INFONDERE IL TARLO DELLA CURIOSITA’ 

 

riprendendo il concetto di gioco euristico proponiamo ai bambini 

“la scatola” iniziale, cioè il cervello di un computer dismesso e 

successivamente altri dispositivi recuperati . 



 

 

 

ARGOMENTAZIONE DELLE AZIONI CHE SI COMPIONO E 

SVILUPPO DEL BAGAGLIO LESSICALE : 

 attiviamo la conversazione attraverso la tecnica di 

domanda\stimolo ,facilitando lo scambio verbale tra pari e 

introducendo termini per loro nuovi. Il docente conduce il “ 

momento” attraverso messaggi chiari e semplificati dalle azioni 

che compie e che invitano i bambini ad agire . Questa tecnica è 

ovviamente trasversale a tutta l’esperienza. 

CAPACITA’ DI APPRENDIMENTO COOPERATIVO : GRUPPI 

MISTI PER ETA’ 

la scelta di lavorare per gruppi misti di età nasce in parte per la 

realtà interna al plesso (classi omogenee per età), e in parte per 

favorire  scambi e stimoli diversificati. In questa situazione 

anche i bambini di tre anni insieme ai compagni più grandi sono 

stati incoraggiati nel “fare” e nel “parlare” così come i bambini 

diversamente abili o semplicemente “diversi”. Per diversi 

intendiamo bambini che possono avere una struttura emotiva e 

comportamentale più complessa .   

 

 

AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO SINGOLO E 

DI GRUPPO  



 

 

l’impostazione strutturale pensata per il  laboratorio  e la 

dimensione contenuta della stanza, permettono e  facilitano 

l’autonomia di pensiero ,scambio verbale ,operatività  dei 

bambini ,creatività e cooperazione tra pari e non. In questo 

ambiente i bambini trovano un clima tranquillo e accogliente 

dove ogni idea o proposta di creare qualcosa di “diverso” con i 

materiali di recupero a disposizione può essere realizzata 

secondo il progetto creativo pensato dal singolo o dal piccolo 

gruppo. La loro percezione è che ogni proposta venga accettata 

e valorizzata senza margini di errore e con il “gusto” di   poter 

sperimentare e di far diventare un idea qualcosa di concreto. 

Sono liberi di ripensare e adattare, tornare indietro, ipotizzare 

e riprovare senza alcuna pressione ma con un clima di grande 

accettazione e rispetto da parte dell’adulto  e dei compagni 

presenti.   

AVVICINAMENTO ALLE CONOSCENZE DI BASE SULLE 

FONTI ENERGETICHE USATE PER IL FUNZIONAMENTO 

DEGLI APPARECCHI A DISPOSIZIONE 

mostrando alcuni apparecchi elettronici abbiamo chiesto ai 

bambini informazioni su come potessero funzionare,  quale fosse 

la tipologia di energia usata e da dove  potesse arrivare. E’ stato 

come aprire un vaso di Pandora…le risposte e le conoscenze 

sull’argomento sono state sorprendenti e inaspettate. Si è 

attivata la discussione come previsto durante la quale le 

insegnanti hanno potuto iniziare a inserire terminologie nuove e 

appropriate al tema.  



 

 

CONOSCENZA\CONSAPEVOLEZZA  E USO DEI 

DISPOSITIVI ELETTRONICI IN GENERALE E DI COME 

VENGONO ALIMENTATI : DA DOVE ARRIVA L’ENERGIA E 

COME SI PRODUCE 

 partendo dalle loro conoscenze cerchiamo di elencare  i 

dispositivi elettronici con i quali hanno avuto esperienza e  quelli 

a nostra disposizione all’interno del laboratorio. Visto che anche 

in questa situazione le interazioni verbali sono state 

soddisfacenti è diventato naturale spostare l’attenzione sulle 

differenti origini delle fonti energetiche: meccanica ed eolica 

(foto apparecchi gioco). La scelta è stata effettuata seguendo 

una linea pragmatica in quanto, entrambe le tipologie di energia 

pulita, sono facilmente riproducibili in laboratorio attraverso 

apparecchi\ gioco forniti da una risorsa interna di cui parleremo 

più avanti. 

 

 

IMPRINTING EDUCATIVO SULL’USO DI FONTI 

ENERGETICHE ALTERNATIVE E PULITE 

 parliamo di imprinting poiché mettendo a disposizione dei 

bambini situazioni ed esperienze ricche di significati , e 

considerando l’età così precoce, diventa automatico lasciare un 

segno e un indirizzo educativo sull’argomento. Il “fare” per 

imparare diventa metodologia privilegiata e i bambini vengono 

immersi in contesti “diversi” da quelli che la didattica 



 

 

tradizionale propone. Ne va da se che anche i risultati siano 

conseguentemente straordinari…. Dopo aver appreso le 

conoscenze dei bambini riguardo le fonti energetiche abbiamo 

chiesto a loro da dove e come l’energia elettrica abbia origine 

sottolineando l’importanza di generarla in modo pulito per 

l’ambiente. Attraverso dispositivi ludici adatti all’età hanno 

sperimentato la produzione di energia elettrica sia eolica che 

meccanica e confrontando le modalità di smaltimento hanno 

concluso che, dispositivi come ad esempio le pile, siano nocivi per 

l’ambiente anche se molto più fruibili e pronti per l’uso. 

L’obiettivo per noi docenti è stato infatti destrutturare le loro 

abitudini e idee  per infondere un imprinting diverso con la 

speranza di dare uno stimolo per PENSARE a soluzioni 

alternative innovative riguardo alla produzione di energia. 

Sicuramente è ambizioso da parte nostra credere che bambini 

della scuola dell’infanzia possano cogliere pienamente il 

messaggio, ma è anche molto vero che iniziare da un età così 

precoce può essere una strada percorribile per avere risultati in 

futuro e adulti consapevoli . 

SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E RICICLO 

la politica didattica della nostra realtà scolastica si basa sulla 

trasformazione e sul recupero di materiale : il riciclo. Durante lo 

smontaggio dei vari dispositivi, eseguito dai bambini e dalle 

insegnanti presenti con attrezzi appropriati ,ad es. cacciaviti di 

precisione , è stata attivata un attività di seriazione dei 

materiali recuperati. Tutte le viti , i pezzi elettronici, i fili ecc. 



 

 

trovati durante l’operazione, sono stati identificati per tipologia 

e non per dimensione e conservati per la conseguente 

creazione\invenzione liberamente scelta dai bambini.  

I LINGUAGGI “DIVERSI” 

quando si parla di linguaggio diverso non si può non tener conto 

dei contesti che emergono nelle nostre quotidianità e routine. 

All’interno del laboratorio tutti i bambini sono stati immersi in 

linguaggi “diversi” sia per la tipologia di attività sia per i termini 

verbali usati. Questa nuova realtà ha dato subito visibilità a 

bambini che in altri contesti non erano emersi pienamente, 

dando l’opportunità anche a loro di distinguersi e scoprire nuove 

attitudini e talenti che sono state condivise con il gruppo. 

Bambini tendenzialmente introversi, bambini iperattivi e bambini 

H si sono integrati facilmente con la situazione e hanno fornito 

il loro contributo alle attività proprio grazie al fatto che 

l’esperienza proposta fosse una novità per tutti altamente 

motivante e libera.  

ORGANIZZAZIONE DEI LABORATORI  

Spesso all’interno delle scuole si parla di laboratorio in modo 

ormai abitudinario e spesso questa realtà viene proposta nelle 

sezioni con modalità spicciole anche per mancanza di spazi 

adeguati . Nella nostra scuola abbiamo aule non proprio 

funzionali dove tutto è all’interno di tutto. All’inizio, cioè 

quattro anni fa, il laboratorio nasceva all’interno di un aula, 

sopra ad una mensola ad altezza di bambino con esperimenti 

sull’osservazione e formazione delle muffe della frutta. 



 

 

Contemporaneamente in un altra aula, senza alcuna mensola, 

veniva attivata l’osservazione di chiocciole e della loro vita , 

nonché  della loro invasione sulle pareti!  

Raccontiamo questa esperienza per spiegare che la partenza  del 

progetto ,pur essendo stata molto semplice e spartana, ci ha 

regalato ,oltre a tanto divertimento, la giusta dose di passione e 

motivazione volta a spingerci sempre un gradino sopra e a 

renderci consapevoli che ci occorreva  un ambiente più  

funzionale e raccolto nel quale vivere l’esperienza fisica del 

VERO laboratorio scientifico .  

 

TIPOLOGIA DELLE SEZIONI 

Nel plesso Giorgini le sezioni sono tutte omogenee per età, 

quindi dai tre ai sei anni, sono dislocate al piano superiore dello 

stabile , mentre il laboratorio si trova al piano inferiore in una 

stanza che precedentemente era usata per attività saltuarie e 

senza una vera identità. Gli arredi sono stati recuperati, a parte 

due tavoli e 15 sedie, da articoli già esistenti nel plesso , i 

materiali d’uso invece sono stati acquisiti grazie alla 

collaborazione e sensibilità delle famiglie coinvolte. La scelta di 

fornire il laboratorio di materiali riciclati è stata dettata dalla 

nostra visione educativa e nell’ottica di “usare” cose già 

esistenti all’interno delle case. Oggetti che i bambini conoscono, 

che vedono quotidianamente e che spesso sono usati per altre 

necessità . Facciamo alcuni esempi : una ciotola di plastica, dove 



 

 

la mamma abitualmente cucina o conserva alimenti può diventare 

un unità di misura per i travasi o per le quantità in atto durante 

un esperimento, un setaccio può diventare un utile oggetto per 

dividere la terra raccolta in giardino dai sassi o da tutto quello 

che possiamo scoprire contenga , e così via. Ci sarebbero mille 

esempi da raccontare ma il punto fondamentale è che quando 

scegliamo di usare oggetti di uso comune per dare vita ad 

esperienze , si riesca a vedere e a scegliere gli stessi con gli 

occhi dei bambini ,a  pensare come pensano loro.  

Il numero dei bambini presenti nelle sezioni varia da 20 a 28 a 

seconda degli spazi delle aule. Solitamente, vista anche la 

tipologia della classe, la didattica è abbastanza settoriale, 

difficilmente le attività si svolgono a classi aperte. Con 

l’iniziativa del laboratorio siamo riuscite e mescolare i gruppi e 

ad avviare anche un discorso di sviluppo dell’apprendimento 

cooperativo ( per i più piccoli) e di responsabilità e cura 

dell’altro (per i più grandi). 

 

SVILUPPO DEL PERCORSO  

 

 descrizione del lavoro : 
Nell'anno scolastico 2018 il laboratorio scientifico accoglie 

l'idea di un percorso di conoscenza tecnologica applicata alle 

nuove risorse energetiche…  



 

 

Come ho precedentemente spiegato, la nostra sperimentazione 

parte da un idea di robotica creativa ma grazie 

all’interazione con un esperto di informatica ed elettronica, 

essa prende  una direzione diversa e molto più affascinante 

proprio perché totalmente innovativa. Parlando con questa 

persona, che è un nonno appartenente alla mia sezione, 

vengo a conoscenza di alcune attività che lui svolge con il 

nipote di tre anni.  Come ho già detto l’idea era latente , un 

pò per la nostra curiosità ormai radicata, e un pò perché 

osare ci piace molto, ma la conversazione avuta con 

Alessandro, così si chiama il nonno, mi ha dato la spinta a 

vedere chiaramente ciò che da tempo era diventato un 

pensiero costante. Racconto tutto ciò solo per rimarcare 

quanto sia importante la condivisione di opinioni e idee con 

persone anche al di fuori dell’ambiente scolastico e quanto 

sia fondamentale porsi sempre delle domande su quanto noi 

docenti osserviamo sulle generazioni che , almeno in questo 

caso, andiamo ad educare e a porre il nostro contributo. 

Sappiamo ampiamente che l’apprendimento da 0 a sei anni è 

basilare per ogni bipede sulla terra!!! 

Parte quindi il percorso nel mese di Aprile dopo aver recuperato 

all’interno del plesso cervelli di computer oramai dismessi e 

datati. La prima fase viene dedicata alla conversazione e a 

reperire le conoscenze dei bambini per capire come 

avvicinarli alla tecnologia. Abbiamo usato semplici domande 

lasciate aperte per stimolare l’argomentazione libera volta a 

dare consapevolezza alle azioni che sarebbero seguite. 



 

 

 allo smontaggio del primo “cervello”…. 

 
 ORGANIZZAZIONE SPAZI E TEMPI 

 

Il progetto è stato realizzato all’interno del laboratorio 

scientifico che si è trasformato in un vero e proprio 

“cantiere” creativo. Alcune attività come lo smontaggio 

delle cassette audiovisive e la classificazione dei 

materiali di cui sono composte le stesse, è stato 

realizzato nelle sezioni con gruppi misti per età. 

Gli incontri hanno avuto una scadenza  di due laboratori alla  

settimana , da Aprile a Giugno 2019, sempre con la 

stessa formula a  gruppi misti.  
 

 

 

 
COLLABORAZIONE CON UN ESPERTO ESTERNO e 

GIOCHI SULL'ENERGIA EOLICA E MECCANICA. 

 
Grazie alla collaborazione con un “nonno” molto competente il 

progetto ha potuto prendere una direzione innovativa grazie 

al supporto di strumenti ludici che hanno reso possibile 

l’esperienza diretta nella produzione di energia elettrica da 

fonti meccaniche , le dinamo, e fonti eoliche ,le pale. 



 

 

I bambini hanno sperimentato con l’uso di questi “giocattoli” 

come poter alimentare un lampione , far funzionare un 

lavaggio per le macchinine create da loro, far girare una 

sorta di giostra all’interno del loro progetto di città ideale. 

 

Ovviamente il progetto non si esaurisce qui ma ripartirà con il 

nuovo anno scolastico e, con nuove menti e sicuramente con 

nuove fantastiche invenzioni.. 

 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove 

terre, ma nell’avere nuovi occhi “ 

Marcel Proust 

 

 

Biggi Maria 

Bossi Micaela 

 

 

*Anna Angeli insegnante e formatrice fa parte del gruppo di 

ricerca e sperimentazione RSDDM di Bruno D'Amore . 


