
 



Obiettivi principali 

• Coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il funzionamento delle 
cose che li circondano; costruire e creare, utilizzando la fantasia e quindi 
innovando, proprio dei bambini di questa fascia di età; 

• Investire increatività; 
• 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. 

Realizzazione e tempi 
I costi per la realizzazione del progetto sono a totale carico dei soggetti 
promotori: Federmeccanica e Associazioni industriali partecipanti. 
I kit verranno consegnati alle scuole entro la prima " decade di dicembre 2019, 
in occasione della riunione di coordinamento che si terrà presso la sede di 
Unindustria in Via Andrea Noale 206. 
Entro il 10 aprile 2020 i lavori dovranno essere conclusi ed entro e non oltre il 14 
aprile 2020 dovrà essere inviata la documentazi one relativa al progetto, come 
da successive comunicazioni. 
La gara territoriale per piccoli inventori si svolgerà tra fine aprile e inizio maggio 
2020. 
Ogni scuola, indipendentemente dal numero  di  plessi  che  intende coinvolgere, 
potrà partecipare con un numero  massimo  di  8  gruppi provenienti da due 
classi diverse, preferibilmente di annualità differenti 
{tra una terza, una quarta o una quinta). Ogni gruppo sarà costituito da un 
minimo di 4 bambini fino ad un massimo di 6 bambini. 

Ad ogni gruppo sarà consegnato un kit per la realizzazione del giocattolo. 
Si prevede che ogni classe selezioni direttamente il lavoro ritenuto migliore 
(massimo 2 per scuola di due classi diverse), da presentare alla gara territoriale. 
Sulla base del numero effettivo di adesioni potrà rendersi necessaria una 
ulteriore selezione, da parte delle scuole,  individuando un'unica realizzazione  
di gruppo che parteciperà alla gara finale. 
Qualora ci fosse la richiesta di un numero di adesioni superiori al numero di kit 
disponibili , si procederà alla ammissione delle Scuole seguendo il criterio ordine 
cronologico diarrivo via mail, fino all'esaurimento dei kit a disposizione. 

Premi a livello territoriale 
Saranno previsti sia riconoscimenti di partecipazione individuale per i 
componenti dei gruppi finalisti, sia premi destinati alle intere classi cui 
appartengono i gruppi
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