
 Progetto “Eureka! Funziona!“l 

Le classi IV e V del Plesso Dante hanno partecipato al progetto 

sperimentale “Eureka! Funziona!“, proposto dal Gruppo Metalmeccanico 

di Assolombarda ,a livello nazionale da Federmeccanica e patrocinato dal 

MIUR.  

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. La sperimentazione, partita nel 2003, ha coinvolto 2.000 

bambini, da allora il numero dei partecipanti è costantemente aumentato 

fino a 20.000 bambini partecipanti all’edizione 2010 e ci si aspetta un 

ulteriore aumento per l’anno in corso. 

 

Il progetto intende proporre un’esperienza di creatività e conoscenza, di 

sperimentazione, scoperta e autoapprendimento, portando gli studenti a 

utilizzare in modo creativo alcune delle conoscenze acquisite in ambito 

disciplinare. 

Lo Scopo del progetto è far costruire ai bambini, partendo da un kit di 

materiale fornito loro, un giocattolo che deve avere quale unica 

caratteristica vincolante l’essere mobile. 

 

Gli obiettivi principali del progetto sono:  

 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. 

 

 “Non insegno mai ai miei studenti. Tento soltanto di creare le condizioni nelle quali possano imparare” 

Albert Einstein 

 

 

 

 


