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Contesto 

Il gruppo di bambine e bambini coinvolto nel progetto è composto da alunni di 5 anni della scuola 
dell’Infanzia di Via Lazzati, Istituto Comprensivo Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio (MI).  Sono 
bambini abituati ad utilizzare la tecnologia a scuola fin dai 3 anni. All’interno della programmazione 

curricolare il pensiero computazionale viene introdotto a partire dall’utilizzo del corpo e dall’esplorazione 
dello spazio attraverso giochi motori e percorsi da programmare su gigantesche griglie in cui muoversi 

attraverso frecce direzionali per raggiungere un obiettivo. I bambini usano la robotica, App educative 
legate ai contenuti presentati nelle diverse UDA, Realtà aumentata e Tinkering con esplorazione di circuiti 
elettrici, costruzione di automi, bristle bot, scribbling machines, …  1

Le metodologie didattiche più utilizzate sono il Cooperative Learning e la didattica laboratoriale. In molte 
attività utilizzo lo scaffolding metacognitivo come strategia di sostegno agli alunni, facilitando la 

molteplicità delle piste percorribili per consentire processi di apprendimento non lineari, ma ricorsivi, e 
per sollecitare l’autodeterminazione del percorso da parte dei bambini. Nella scuola è prassi l’utilizzo di 
un curricolo per competenze di istituto con compiti di realtà distribuiti nell’arco dell’anno scolastico. 

Il luogo dove si sono svolte le attività è l’Agora della scuola, uno spazio aperto, accogliente, flessibile, 

capace di suggerire ai bambini una loro scelta su dove posizionarsi. Essendo il progetto diviso in più fasi 
ha necessitato di luoghi e di strumenti diversi.  

Ho strutturato tavoli ad isola per lavori differenziati e di gruppo: angolo dell’ideazione, della 

progettazione, della coloritura, del ritaglio, dell’assemblaggio. Uno spazio del fare e del fare con gli altri 
che ha aperto a potenzialità creative importanti. Uno spazio di contaminazione e di simultaneità, di 

accadimenti. I tempi sono stati, quasi sempre, dettati dai bambini, ho scelto di non forzare per lasciare 
agli alunni il tempo del giocare, vedere, sentire, fare, pensare, provare e riprovare in una logica dell’hands-
on, capace di condurre alla conoscenza che produce altra conoscenza. Una conoscenza che non è solo 

ampliamento e selezione dei significati ma assunzione di stati di benessere, di poteri accresciuti, di 
prolungamenti dell’io. 

  Robot costruiti con spazzolini, pila, motorini e materiale di riciclo e robot scriventi realizzati con pennarelli, motorini e materiale 1

di riciclo per realizzare il corpo.
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Figura 1 - L’Agorà della scuola 

Ideazione 

L’idea principale che ha guidato l’intero progetto è stata quella di tenere unite la dimensione emotiva con 
la parte cognitiva del lavoro. Quello che mi ha più interessato in questa “ricercAzione” è stato ingaggiare 
e mantenere la motivazione degli alunni e capire come crescere bambini digitali tenendo uno sguardo 

pedagogico su tutto il lavoro che desse un senso al percorso scelto. Nella generazione dei bambini di età 
prescolare emergono segni evidenti di cambiamento nelle modalità dell’imparare e del giocare. Sono 

partita dalla consapevolezza che «Le mani sono gli strumenti propri dell’intelligenza dell’uomo» (Montessori). 

L’elemento di novità del tablet spiega inoltre  Baumgartner «è che un bambino può usare le dita e osservare 
gli effetti. A ogni azione ha una risposta immediata. Si ha il principio, importante per lo sviluppo cognitivo, che 

Piaget ha definito “il piacere di essere causa”. Impara che può produrre un effetto sul mondo, prendere decisioni 
e pianificare, scopre la sua autonomia».  

L’uso dei gesti infine, attiva neurotrasmettitori fondamentali per la memoria.  

Altra idea fondamentale del lavoro è stata il voler aggiungere una riflessione sui processi metacognitivi di 
alunni di 5 anni nella risoluzione dei problemi. Per queste attività ho utilizzato la “Tabella indicatori non 

verbali di regolazione meta-cognitiva nella risoluzione di problemi” (Whitebread, 2010), che ho tradotto per 
l’occasione dall’inglese. 

  

Gli obiettivi di apprendimento generali sono stati pensati  conformi ai traguardi di sviluppo: 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

● Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche. 
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● Usare i vari materiali con consapevolezza e controllo. 

● Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i sensi. 

● Classificare oggetti attraverso le percezioni sensoriali. 

● Potenziare lo sviluppo di competenze logico-matematiche, scientifiche e linguistiche. 

● Adoperare lo schema investigativo del “chi, come e perché” per risolvere problemi, chiarire 

soluzioni, spiegare processi. 

● Formulare un piano di azione individualmente e di gruppo, scegliendo accuratamente materiali e 
strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

● Individuare problemi legati all’esperienza concreta in situazioni nuove, tentare soluzioni originali 
ed inedite legate all'esperienza. 

● Educare alla scelta: prendere decisioni. 

● Avere fiducia in sé, saper riconoscere i punti di forza e di debolezza in se stessi e negli altri. 

● Comprendere ed interiorizzare il valore di collaborare. 

● Riflettere sull’efficacia del proprio apporto collaborativo. 

● Avviare processi metacognitivi e di riflessione sui propri processi di  apprendimento. 

Struttura del compito 

Il compito è stato svolto seguendo la metodologia Think-Make-Improve (TMI), legata ad una pedagogia 
maker nella quale il ciclo di design pensa-crea-migliora  rappresenta un’attività ciclica dove l’errore e le 

ipotesi sbagliate offrono la possibilità di migliorare,  come suggerito da INDIRE nella sperimentazione 
dell’uso delle stampanti 3D nella scuola dell’infanzia. L’attività incoraggia gli studenti a non temere gli 

errori, sostiene il dialogo e la collaborazione promuovendo l’autoregolazione sociale e la responsabilità 
personale. Infine, gli oggetti sono composti e ricomposti e le conoscenze acquisite servono per creare 
prodotti nuovi. 

Think 

Primo incontro: 1 ora laboratorio 

Narrazione tramite lettura  dell’albo illustrato “L’inventacittà” di Fabrizio Silei.  

E’ stata avviata una conversazione sulla diversità delle figure, sullo spazio diverso che occupano, ecc.  I 
bambini hanno   costruito una città tridimensionale partendo dalla lettura  dell’albo. 
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Secondo incontro: 1 ora - esplorazione dei materiali e delle diverse combinazioni 

Dopo la lettura dell’albo e la realizzazione libera di disegni della propria città, abbiamo avviato le attività 

propedeutiche interessandoci a lavori di esplorazione e scoperta di oggetti tridimensionali che facessero 
ragionare i bambini sugli aspetti di dimensione, forma, colore. I bambini hanno costruito oggetti piatti 

prima e tridimensionali dopo.  

!  
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Figura 2 - A, Oggetto tridimensionale. B, Un pulcino costruito dai bambini. C, Studio delle forme.  D, Costruiamo una città 
tridimensionale. E, Progetto bidimensionale. F, Una città bidimensionale 

In questa situazione di apprendimento ho notato la difficoltà dei bambini a fermarsi a riflettere, a sentire 
con i sensi. 

Ovviamente, introdurre attività lente aiuta e rielaborare le sensazioni, i vissuti e a connettere linguaggi 

diversi contaminando la conoscenza che si apre, così, su soglie, passaggi, scenari diversi e li esplora 
comprendendone l’unitarietà: il soggetto che apprende. Mi piace pensare la scuola come luogo dove le 

bambine e i bambini possano percorrere sentieri riflessivi, identitari, pensosi e funzionali alla loro 
crescita. Questa attività mi ha permesso di riflettere come le esperienze sensoriali siano fonte del 
pensiero matematico e dei concetti della matematica. La vista, il tatto, l’udito, le sensazioni muscolari e 

di movimento, la propriocezione che si sperimenta esplorando gli oggetti e i materiali hanno dato origine 
ad  immagini e infine concetti. E’ importante che il bambino viva un equilibrato sviluppo sensoriale di tutti 

i sensi e che si eserciti nella capacità di osservare e in quella di sapersi concentrare, discriminando i vari 
aspetti di una realtà sperimentata. 

!  
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Make 

4 incontri da 1 ora ciascuno 

Abbiamo utilizzato diversi materiali tra cui l’argilla e circuiti elettrici per costruire le scribbling machines. 

I bambini hanno indagato lo studio delle torri, delle astronavi e la costruzione di un giardino nella città, in 
linea con la programmazione curricolare dal titolo “Con il naso all’insù”, un percorso annuale 

sull’esplorazione di cosa c’è sopra le nostre teste che prende il via dalla lettura del libro “E lassù che c’è?” 
di Manning e Brita. Pian piano le strade costruite nella città sono state invase da Ozobot e da alieni 

mentre il giardino è stato abitato da centinaia di insetti. I bambini hanno liberamente lavorato con i 
materiali di recupero avviando un approccio conoscitivo progettuale ai materiali e ai linguaggi materici, 
un incontro possibile e generativo tra bambini e materiali. 
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Figura 3 - A, Piste spaziali per Ozobot. B, I bambini disegnano quando costruiscono con Scribbling machine. C, La Scribbling 
machine razzo. D, Le prime astronavi costruite con i codici della Pixel art. E, La verticalità, studio di colonne. F, Sfidiamo le altezze. 

G, Percorsi per Ozobot. H, Modelliamo l’argilla. I, Lo spazio abitato dei bambini. L, Tinkering, la nostra stronave. M, Ozobot nel 
prato. N, Utilizzo di Doodle 3D Trasform. O, Disegno i pianeti. P, Disegnamo l’ape in 3D. 

Siamo poi passati all’utilizzo del programma Doodle 3D Trasform che abbiamo utilizzato su iPad. 

Con esso i bambini hanno disegnato pianeti, stelle, astronavi, insetti e fiori con l’app Doodle 3D.  

L'esperienza del fare, della modellazione delle forme con le mani usando argilla e  plastilina ha aiutato i 
bambini ad attivare strategie e formulare ipotesi e strutture mentali che hanno permesso di costruire un 
modello, quindi un riduttore di complessità,  costruendo rappresentazioni bidimensionali. L’app ha 

trasformato in contemporanea il disegno del bambino in un oggetto tridimensionale, processo che ha 
innescato ed avviato una serie di momenti di problem solving fondamentali. Affascinante e stupefacente 

come il mondo possa essere smaterializzato e racchiuso, intrappolato in uno schermo piatto. E ancora 
più stupefacente è assistere al lavoro dei bambini sull'IPad: diventano grandi manipolatori dello spazio, 
costruiscono, spostano, inventano situazioni. La tridimensionalità dapprima disorienta, poi potenzia le 

relazioni, la matericità degli oggetti. 

I bambini si sono accorti che far stare tutto solo sullo schermo dell’iPad non era facile. Quindi hanno 

cancellato più volte per ridisegnare e riprogettare la figura. La meraviglia è stato vedere trasformare il 
proprio disegno in un oggetto tridimensionale che poteva ruotare e muoversi in tutte le direzioni!  

!  
O
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Altra difficoltà incontrata è legata all'idea che i bambini hanno del disegno su carta. Rimane piatto, 
immobile dove qui invece si anima e i bambini iniziano a "previsualizzare" l'oggetto. Nel contempo 
faticano a tenerlo a bada, sfugge al tratto tradizionale, prende forma, crea materia, si trasforma. Infine, è 

arrivato il divertimento di lavorare anche sul lato destro del foglio di lavoro perché tutto era in 
movimento e si  poteva vedere muoversi l’oggetto da ogni angolazione.  

L'utilizzo della stampa 3D ci ha costretti ad una profonda riflessione sul disegno del bambino. A noi 
preme evidenziare anche il grande ruolo che assolve il disegno quale strumento del pensiero: 

disegnando, infatti, il bambino struttura la propria percezione, si rappresenta mentalmente persone, 
oggetti e azioni, riflette sulle relazioni, persegue chiarificazione e comprensione. Disegnare pertanto è un 

vero atto costruttivista: disegnando il bambino opera una costruzione personale della realtà, le 
attribuisce un senso e un significato e trasforma il proprio sapere. Il ribaltamento è spesso usato dai 
bambini come un’ottima strategia per rappresentare la profondità della realtà tridimensionale che ci 

circonda sul foglio. La rappresentazione delle relazioni spaziali. la rappresentazione degli oggetti nello 
spazio e della profondità sono i problemi più importanti da risolvere per trasferire una realtà a tre 

dimensioni su un foglio che ne supporta due soltanto. 

La plastilina ha aiutato i bambini ad attivare strategie e formulare ipotesi, strutture mentali che hanno 
permesso di costruire un modello, quindi un riduttore di complessità,  costruendo modelli bidimensionali. 

l‘App ha trasformato  in contemporanea il disegno del bambino in un oggetto tridimensionale. Processo 
che ha innescato ed avviato una serie di problem solving fondamentali. Affascinante e stupefacente come 

il mondo possa essere smaterializzato e racchiuso, intrappolato in uno schermo piatto. E ancora più 
stupefacente assistere al lavoro dei bambini sull'IPad: diventano grandi manipolatori dello spazio, 
costruiscono, spostano, inventano situazioni. La tridimensionalità dapprima disorienta, poi potenzia le 

relazioni, la matericità degli oggetti. 

Improve 

I bambini all’inizio hanno disegnato gli oggetti senza comprendere che se non si fosse colorato l’interno 

della stella o del pianeta sarebbe venuto soltanto il contorno dell’oggetto.   

Dopo la prima stampa, abbiamo guidato i bambini a ragionare come mai fosse accaduto. Confrontandosi 

tra di loro sono emerse le prime osservazioni e le prime ipotesi su cosa andasse migliorato. Ciò ha 
richiesto anche la capacità di lavorare mentalmente per immagini, cioè l’uso prevalente del pensiero 
visivo nei processi mentali e comunicativi.  In questa fase, le tecnologie sono state utilizzate come mezzi 

per sostenere processi volti alla condivisione ed alla partecipazione.              
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Figura 4 - Stampa del prato, dei pianeti e dell’astronave in 3D 

Riflessioni e valutazione finale 

Il lavoro sulla stampa 3D nella scuola dell’Infanzia è un percorso complesso che deve partire dal fare del 
bambino e dalla sua esplorazione del mondo per aggiungere un atteggiamento riflessivo al suo 

apprendere. 

In questo video ci sono i momenti laboratoriali e il senso di fare esperienza con la stampa 3D all’Infanzia, 
un apprendimento che tiene connessa la globalità del bambino. 

!  

Figura 5 - Un video - https://youtu.be/1lTa0zbcRfE 
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Nel lavoro con la stampa 3D ho preso in esame due processi metacognitivi simultanei: monitorare il 
processo dell’apprendimento e  pianificare e agire un cambiamento nelle strategie risolutive quando il 
soggetto si rende conto di non arrivare al risultato desiderato (riconoscere l’errore e correggerlo).  

Queste le griglie: 

Pianificazione: 

● essere in grado di prendere decisioni in seguito a un compito assegnato; 

● individuare e raccogliere le risorse necessarie; 

Indicatori: confronto tra oggetti, richiesta di aiuto, domande, scomposizione del problema e descrizione 
delle fasi da seguire. 

Monitoraggio:  

● riconoscere i propri errori, controllare i risultati delle proprie azioni. 

Indicatori: pause, focalizzazione dell’attenzione, gesti propri e altrui. 

Controllo/regolazione:  

● usare il linguaggio non verbale o verbale come supporto alla propria attività cognitiva;  

● applicare strategie apprese precedentemente a nuove situazioni;  

● cercare aiuto;  

● copiare e imitare un modello;  

● usare più strategie. 

Riflessione/Valutazione:  

● attenta osservazione dei progressi e dei comportamenti nel gruppo, spiegare il compito al 
termine del problema;  

● controllare i risultati e l’efficienza di una strategia nel raggiungere l’obiettivo.  

Tra le osservazioni è emerso che i bambini hanno utilizzato le strategie di:  

1. focalizzazione dell’attenzione e ascolto, 
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2. utilizzo del modello tridimensionale  costruito precedentemente con le mani; il tutto 
accompagnato molto spesso dal linguaggio verbale e dall’interazione collaborativa con i 
compagni allo scopo o di confrontarsi o di istruire la compagna o il compagno.  

In questo grande lavoro di progettazione e di osservazione l’interazione tra alunno e alunno, all’interno di 

un’attività di scaffolding dell’insegnante, fa la differenza.  

Ho lavorato sulla zona di sviluppo prossimale del bambino (Vygotskij, Il processo cognitivo 1980). Se lo 
scaffolding si colloca esattamente nella zona di sviluppo prossimale e la decisione è congiunta allora gli 

interventi dei compagni più esperti aiutano e sono ascoltati, ma l’alunno deve avere evidente 
comprensione del proprio errore. Quindi i pari con un livello di competenza maggiore sono un ottimo 

aiuto per permettere al bambino di acquisire nuove capacità senza sperimentare la frustrazione del 
fallimento. Le modalità di interazione incidono sulle possibilità esplorative e sull’evidenza delle capacità 
del problem solving.  

Ho osservato con attenzione I bambini che avevo nel gruppo con disturbi del comportamento (deficit di 
attenzione, ADHD, disturbi emozionali, disturbo oppositivo-provocatorio) e che solitamente presentano 

difficoltà di autoregolazione nel comportamento, nella socializzazione, nell’elaborare le emozioni, nella 
motivazione e nell’impegno, nell’attenzione sostenuta nel tempo, nella pianificazione e soluzione di 
problemi, nell’autostima, nel comportamento motorio ed impulsivo. Ho visto come le attività di Think-

Make-Improve hanno rappresentato una fonte di regolazione del loro comportamento svincolata dalle 
interazioni con l’adulto regolatore e normatore. Il possibile errore e il ritornare indietro per riprogettare  

ha svolto un ruolo di regolatore dell’attività, imponendo tempi e sequenze da rispettare, senza le quali 
non è possibile raggiungere l’obiettivo prefissato.  

Creare con l'iPad  abitua i bambini a pensare per step, abilità da potenziare soprattutto in caso di 

impulsività, difficoltà di attenzione e di comportamento. Anche la relazione tra docente ed alunno cambia 
perché aumenta la  consapevolezza di avere docenti connessi, capaci di suscitare relazioni, e creare spazi 

reticolari e connettivi, in cui generare nuove sperimentazioni per contaminare esperienze quotidiane. 

Lavorare sulla stampa 3D secondo una pedagogia maker  rappresenta una strategia potente per 
stimolare e sviluppare anche l’innata cognizione matematica, spesso trascurata da attività ripetitive e 

povere di stimoli. L’introduzione di elementi multipli, di dissonanza cognitiva e di novità possono 
contrastare la saturazione dell’attenzione e attivare la curiosità e la motivazione. I bambini sono stati i 

veri protagonisti dell’esperienza. Hanno avuto a disposizione strumenti flessibili, trasformabili, 
coinvolgenti. Spesso a questa età essi si chiedono: “Che cosa succede se…?“ 

Si accorgono così che si può sperimentare la potenza del gesto per manipolare la realtà e sviluppare la 

creatività, esercitare la poetica del gesto, così le forme grafiche, nell’immediatezza del gesto, diventano 
più spontanee e soprattutto i bambini possono fare e disfare sullo stesso foglio più volte ciò che 

desiderano rappresentare, moltiplicando i segni, le tracce del sé, le memorie.  
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Figura 6 - Un momento dell’autovalutazione 

La valutazione dell’esperienza da parte dei bambini è stata raccolta tramite autobiografie cognitive. Dalla 
raccolta dei dati aggregati è emerso che i bambini si sono sentiti all’altezza di quanto richiesto e che si 

sono divertiti a sperimentare attività nuove. Attraverso la lettura delle schede auto-valutative circa cosa 
è piaciuto di più/meno o cosa è risultato più semplice/difficile, è stato possibile capire quali modifiche 

apportare in futuro per svolgere laboratori simili. Dai dati emerge che la novità delle tecniche e la 
ricchezza degli strumenti hanno messo in primo piano la curiosità e la motivazione a fare. Dati che 
impegneranno la scuola in una ricerca e riflessione collegiale approfondita.  

In un mondo che sempre più inibisce il comportamento esplorativo dei bambini, questo lavoro ha messo 
al centro il fare, l’esplorare, l’essere dei bambini sollecitando l’incontro, lo scambio, la differenziazione 

dall’altro. Ogni bambino esprime Ia propria opinione seguendo gli indicatori della scheda ed utilizzando gli 
emoticon. In circa  20 minuti l’insegnante legge la domanda al singolo bambino e lo invita a segnare una 
crocetta sull’emoticon che più rappresenta la sua risposta. 

Per quanto riguarda la parte legata alle competenze trasversali sono stati individuati e monitorati 
indicatori di acquisizione di un proprio metodo di lavoro, di giocare, di lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri, sulla competenza di agire in modo autonomo e 
responsabile.  

— L’autrice — 
Monica Tamburrini 
email: tamb.mo@gmail.com  

Maestra, formatrice in materie STEAM e tutor coordinatore presso Scienze delle formazione 
Primaria Università Bicocca Milano. Animatore Digitale presso ICS Margherita Hack Cernusco sul 
Naviglio, Milano. Appassionata di apprendimento ludico, coding, robotica educativa e tinkering – 
specialmente per i più piccoli, consapevole che tutti gli stereotipi siano attaccabili in tenera età 
in un ambiente inclusivo e di tutti, lasciando spazio alla creatività, all’invenzione e alla passione. 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