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Progetto sulle tre classi 1°2°e 3°  

Verso l’infinito.. e oltre!! 1 

Lego alloggi 2 

La forza oscura 3 

Tre progetti distinti e complementari. 

Innesco comune: viaggio su Marte, tutte le classi lavorano per un fine comune 



Innesco 
   

 

Domanda d’innesco: 

 
Questa notizia secondo voi è realistica, o solo una trovata pubblicitaria? 

Sareste in grado di realizzare un velivolo che possa portare due messaggi: 

 

1- ai ragazzi di seconda contenente l’esigenza di progettare una colonia per 

tutti i compagni della scuola; 

2- ai ragazzi di terza che trovino il modo di ottenere energia e di sviluppare un 

propulsore per i mezzi di trasporto senza più l’utilizzo di combustibili fossili; 

In classe viene letta la notizia di un 

imminente viaggio su Marte (missile 

chiamato SpaceX, partenza anno 

2024), con successiva colonizzazione. 



Classe prima: Verso l’infinito.. e oltre! 

   

In questa prima fase i ragazzi disegnano, 

costruiscono e collaudano i loro missili, con 

lo scopo di vincere la gara facendo decollare e 

atterrare il missile il più vicino possibile al 

punto prefissato. 

 

La vittoria permetterà loro di aggiudicarsi la 

coppa autografata da tutti i Professori e dal 

Dirigente Scolastico 

 



Classe prima:Verso l’infinito.. e oltre! 

 
   

 

 

  Domanda d’innesco: 

 
Questa notizia secondo voi è realistica, o solo una trovata pubblicitaria? 

Sareste in grado di realizzare un velivolo che possa portare due messaggi: 

 

1- ai ragazzi di seconda contenente l’esigenza di progettare una colonia per tutti i 

compagni della scuola; 

2- ai ragazzi di terza che trovino il modo di ottenere energia e di sviluppare un 

propulsore per i mezzi di trasporto senza più l’utilizzo di combustibili fossili; 



Classe prima:Verso l’infinito.. e oltre! 

 
Varietà e originalità dei prodotti 



Classe seconda: I Lego alloggi    

 

Innesco 
ll professore invita gli studenti a recarsi nel 

cortile perchè i compagni di prima hanno 

preparato loro una bellissima sorpresa. 

Scesi, trovano un cerchio sulla 

pavimentazione del cortile. 

Il cerchio assomiglia ad un bersaglio.  

Al termine della gara gli studenti riceveranno 

un messaggio descrivente la loro missione. 

 

 



Classe seconda: I Lego alloggi 



Classe seconda: I Lego alloggi 
   

 

I ragazzi progettano una planimetria che può essere 

utilizzata per creare ville, case a schiera e palazzine. 

Dalla planimetria si passa al disegno dei prospetti. 

Successivamente vengono ritagliati e piegati e 

trasformati in volumi che possono essere fissati tra 

loro in orizzontale e in verticale proprio come nei lego. 



Classe seconda: I Lego alloggi  
Dal progetto alla realizzazione del prodotto finale. 



Classe seconda: I Lego alloggi    

 
Plastico fatto con i cartoncini che può assumere diverse configurazioni. 



Classe Terza: La forza oscura 
   

 

Innesco 
ll professore invita gli studenti a recarsi nel 

cortile perchè i compagni di prima hanno 

preparato loro una bellissima sorpresa. 

Scesi, trovano un cerchio sulla 

pavimentazione del cortile. 

Il cerchio assomiglia ad un bersaglio. 

Al termine della gara gli studenti riceveranno 

un messaggio descrivente la loro missione. 

 



Classe Terza: La forza oscura 



Classe terza: La forza oscura    

 

I ragazzi apprendono in prima persona attraverso 

piccoli laboratori scientifici le connessioni tra la 

corrente elettrica e i suoi effetti magnetici. 

Esperimento dopo esperimento costruiscono prima 

una pila con materiali comuni. Di seguito realizzano 

una sorta di motorino elettrico e infine, ricavando 

attrezzature elettriche da dispositivi non più 

funzionanti, realizzano una dinamo. 



Classe terza: La forza oscura    

 

I ragazzi apprendono i prima persona attraverso piccoli 

laboratori scientifici: Pila e effetti della corrente elettrica 



Classe terza: La forza oscura    

 

I ragazzi apprendono i prima persona attraverso piccoli 

esperimenti scientifici: effetti della corrente elettrica 



Classe terza: La forza oscura    

 

I ragazzi apprendono in prima persona attraverso piccoli 

laboratori scientifici: realizzazione di un motorino elettrico. 



Classe terza: La forza oscura 
   

 

I ragazzi apprendono in prima persona attraverso piccoli 

laboratori scientifici: realizzazione di una dinamo ricavando 

attrezzatura da una stampante danneggiata. 



Conclusioni 
La contemporaneità dei tre percorsi che si sono svolti verticalmente ha amplificato i 

vari inneschi aggiungendo il valore dell'apprendimento collaborativo con motivazione 

tra pari. 

La forza di questo progetto ritengo sia aver creato una sorta di gioco e collaborazione 

tra le varie classi.  

In alcune fasi si sono presentati inconvenienti e dinamiche relazionali non prevedibili, 

ma tali imprevisti hanno dato un valore aggiunto al progetto, accrescendo la 

motivazione e la collaborazione pur di concludere la missione. 

La predisposizione di tutte le fasi veniva in parte progettata prima della lezione ed in 

parte studiata, in tempo reale, in classe a seconda delle intuizioni e dalle geniali idee 

degli studenti durante i laboratori. 

Concludendo, posso affermare che questo sistema di apprendimento accresca negli 

alunni interesse, curiosità, autonomia, autostima, motivazione e insegni ai ragazzi a 

collaborare e imparare fra loro. 


