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 Eureka! Funziona! si 

rivolge ai bambini 

della scuola 

elementare, in 

particolare 3°, 4° e 5°

anno; esso si ispira a 

un’esperienza in 

essere in Finlandia dal 

2003. 

SCOPO DEL PROGETTO

Far costruire ai bambini, 

partendo da un kit di materiale 

fornito loro, un giocattolo che 

deve avere quale unica 

caratteristica vincolante 

l’essere mobile. 



COME SI REALIZZA IL PROGETTO

 Il gruppo classe viene diviso in gruppi di 4/5 bambini, facendo 
attenzione ad inserire in ciascun gruppo un numero uguale di maschi e 
femmine compatibilmente con la composizione della classe; 

 A ciascun gruppo viene fornito un kit di materiali composto, ad 
esempio, da molle, tondini di legno/ferro, rotelline di legno, elastici, 
filo elettrico….. (facendo particolare attenzione alla sicurezza);

 Nel gruppo ciascun bambino assume un ruolo preciso. I ruoli sono: 
disegnatore tecnico, estensore del diario di bordo, costruttore, 
disegnatore artistico e pubblicitario; 5) Il gruppo dovrà accordarsi su 
quale giocattolo costruire con il materiale dato e poi realizzarlo; 6) Le 
uniche due regole da rispettare sono: 1) il giocattolo deve essere mobile 
almeno in alcune delle sue parti (aprire, saltare, ruotare, alzare); 2) le 
idee non vengono proposte dagli insegnanti, nascono dal lavoro del 
gruppo. Il progetto intende sviluppare l’attitudine al fare lasciando che i 
bambini si esprimano liberamente senza l’interferenza degli adulti, 
diventando indipendenti e imparando a risolvere i problemi da soli. 
L’insegnante in questo contesto è un facilitatore del percorso. 



Al termine del periodo dato per la realizzazione del giocattolo, circa 6/8 
settimane con un minimo di 20 ore impiegate, la classe o la scuola nel caso di più 
classi partecipanti, decide quali sono i giocattoli che saranno presentati alla 
competizione territoriale, nel corso della quale saranno valutati da una giuria 
che terrà conto di tutti i prodotti: il giocattolo, il diario di bordo, il disegno, lo 
slogan pubblicitario, nonché la presentazione che del giocattolo i bambini 
riescono a fare. 



OBIETTIVI PRINCIPALI

 Coltivare la naturale 
predisposizione dei bambini a 
capire il funzionamento delle 
cose che li circondano

 Coltivare il desiderio di costruire 
e creare, utilizzando la fantasia e 
quindi innovando, proprio dei 
bambini di questa fascia di età;

 Investire in creatività;

 Fornire un’opportunità di 
applicare le conoscenze acquisite 
a scuola e quindi di sviluppare le 
competenze;

 Sperimentare un approccio 
interdisciplinare delle 
conoscenze acquisite: mentre si 
fanno i calcoli necessari per il 
disegno tecnico, si deve 
descrivere nel diario cosa si sta 
facendo; 

 Sviluppare competenze di team 
working, relazionali ed allo stesso 
tempo sviluppare il senso di 
responsabilità: il lavoro di ciascuno 
contribuisce al successo del lavoro 
del gruppo; 

 Fornire un’occasione in più alla 
scuola per praticare il cooperative 
learning in alternativa alla lezione 
frontale ed al trasferimento verbale 
delle conoscenze da docente a 
discente; 

 Fornire un’occasione ai bambini, che 
non faticano ad immaginarsi 
astronauti, esploratori, paleontologi, 
di sperimentare quanto possa essere 
divertente fare l’inventore o 
l’ingegnere, senza distinzione di 
genere che non appartengono ai 
bambini della scuola primaria



Elenco materiale 

 1 Interruttore Reed
 1  Motorino +  relativa puleggia
 1 Porta batterie 
 1 1 Led verde
 1 cavo elettrico bipolare (rosso+ nero) 

lunghezza 20 cm
 4 elastici 1,5 x 80
 4 elastici 3,0 x 125
 4 elastici 3,0 x 170
 1 Kit di gomme di plastica
 4 dischi di cartone, diametro 30 mm
 4 dischi di cartone, diametro 40 mm
 4 dischi di cartone, diametro 50 mm
 4 dischi di cartone, diametro  60 mm
 6 asticelle di legno quadrato 10 x10 mm , 

lunghezza  50 cm
 3 asticelle di legno rotonde diametro 4 mm, 

lunghezza 50 cm
 2 pannelli di polipropilene alveolare   3 mm, 

dimensione 10x50 cm
 1 Spago ,lunghezza    200 cm
 20 chiodini , dimensione 1,2 x 20 mm
 10 Fermacampioni ottonati
 8 Viti e relativi dadi

 Potrai aggiungere:

 Batterie da 1,5 volt

 Cartone , scatola di cartone di carta 
stampante (A4)

 Giornali

 5 Tubi di rotoli di carta da cucina

 1 Cartone vuoto per uova max da 20 uova

 3 Barattoli di plastica , dimensione 2 dl 
(decilitri) ,diametro circa 5,5 cm,  altezza 
circa 9 cm

 2 Cartoni per il latte o succo da 1 l (litro)

 5 Tappi di bottiglia 

 Tela per dipingere grande quanto un foglio 
A3

 Colori pastello, pennarelli ,acquarelli , 
cartoncino

 Colla

 Strumenti necessari disponibili a scuola



Ecco i progetti della classe 4 ° A
Sofia e Mattia



Lorenzo e 



Tommaso



E Stefano



Alessio e Stefano



E Xhoana









Ed Edoardo



Eleonora



Ecco i diari di bordo della 4° B

I tecnonauti :Nicolò, Sonila, Alessandro, Davide



I 4 ingegneri folli: Gioele,Edoardo,Sara,Mattia



I 5 amici costruttori: Gaia Fucito,Elisa,Lorenzo,Walther,Simone

I master five:Claudio,Luca,Giulia,Asia



I matti della situazione:Francesca,Filippo,Martina e Ivan

I fans della tecnologia:Tommaso,Gabriele,Andrea,Gaia

De Coppi



Realizzazione dei vari progetti











Ecco il giorno della premiazione



….altri progetti in concorso…







Ecco i nostri ragazzi!



Un momento di svago…


