
STEM (classi IV e V) 

 

  

 

 
Il progetto si pone come obiettivo quello di avvicinare gli studenti, ed in particolar modo le studentesse, 
alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) attraverso un metodo innovativo, di 
carattere ludico.  
Nel percorso, in particolare si affronterà il tema dell’energia, ponendo l’attenzione su tematiche riguardanti 
l’ambiente e le risorse rinnovabili.  
Costruire con i mattoncini Lego® è un’attività utilissima per promuovere l'inventiva, la sperimentazione e la 
progettazione. Attraverso il percorso di approfondimento proposto in questo progetto, i risultati attesi per 
le studentesse e gli studenti dell’Istituto sono principalmente i seguenti:  
• approfondire in modo integrato la tematica dell’energia, in tutte le sue forme  
consentire di familiarizzare da subito con le materie scientifiche e tecnologiche  
• aumentare il desiderio di ricerca  
• sviluppare l’attitudine al problem solving, alla progettazione e la creatività  
• stimolare i bambini a pensare fuori dagli schemi  
• accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie abilità  
 

2.Descrizione dell’attività:  

Tipo di attività: Campo estivo della durata di 10 giorni  
Orario svolgimento lezioni: 8.30 – 12.30 

3. Tematiche:  

 



L’ENERGIA – FORME E FONTI ENERGETICHE  
Struttura delle attività:  
Prime 4 giornate: LE FORME DELL’ENERGIA – ENERGIA POTENZIALE, ENERGIA CINETICA, ENERGIA 
MECCANICA  
DAY 1. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema energia potenziale ed 
energia cinetica 3. Lezione interattiva sull’energia potenziale e sull’energia cinetica. 4. Divisione a coppie e 
costruzione dei modelli GIOSTRA A FORMA DI BARCA. 5. Discussione di gruppo  
DAY 2. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema energia potenziale ed 
energia cinetica 3. Lezione interattiva sull’energia potenziale e sull’energia cinetica. 4. Divisione a coppie e 
costruzione dei modelli CATAPULTA. 5. Discussione di gruppo  
Day 3: 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema energia meccanica 3. 
Lezione interattiva sull’energia meccanica 4. Divisione a coppie e costruzione dei modelli MARTELLO e 
INGRANAGGI 5. Discussione di gruppo  
Day 4: 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema energia meccanica da 
forza muscolare 3. Lezione interattiva sull’energia meccanica e la forza muscolare 4. Divisione a coppie e 
costruzione dei modelli TREADMILL E BIKE 5. Discussione di gruppo  
5° - 10° giorno: LE FONTI ENERGETICHE - fonti rinnovabili e non rinnovabili  
DAY 5. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema fonti energetiche; 3. 
Lezione interattiva sulle fonti energetiche rinnovabili. Approfondimento di una forma di energia rinnovabile 
di forma meccanica: l’energia eolica. Divisione a coppie e costruzione dei modelli MULINO A VENTO 5. 
Discussione di gruppo  
DAY 6. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema fonti energetiche; 3. 
Lezione interattiva su una seconda fonte di energia rinnovabile, di forma meccanica: l’energia idroelettrica. 
4. Divisione a coppie e costruzione dei modelli TURBINA IDROELETTRICA. Discussione di gruppo. 

DAY 7. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema fonti energetiche; 3. 
Lezione interattiva su una seconda fonte di energia rinnovabile: l’energia solare. 4. Divisione a coppie e 
costruzione dei modelli PANNELLO SOLARE. Discussione di gruppo  
DAY 8. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema fonti energetiche; 3. 
Lezione interattiva sull’energia termica, le biomasse e la termovalorizzazione. 4. Divisione a coppie e 
costruzione dei modelli ALBERO e CAMION DEI RIFIUTI 5. Discussione di gruppo  
DAY 9. 1. Momento di saluto e di gioco libero; 2. Giochi strutturati all’aperto a tema fonti energetiche; 3. 
Ripasso dell’energia chimica e approfondimento di alcune fonti energetiche non rinnovabili. 4. Divisione a 
coppie e costruzione dei modelli POMPA DI ESTRAZIONE DEL PETROLIO. Discussione di gruppo  
DAY 10. Visita guidata al termovalorizzatore di Torino  
 
4. Timing giornaliero indicativo  
8.30 – 9.00 Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero  
9.00 - 10.00 Giochi all’esterno a tema scientifico  
10.00 – 10.30 Merenda   
10.30 – 12.00 Parte teorica e laboratorio Lego  
12.0 – 12.30 Compilazione diario scientifico  
A scelta delle famiglie, eventuale integrazione  (a pagamento) con: 
12.30-13.30 Mensa  
13.30-14.00 Giochi all’esterno a tema 
14.00-16.00 Attività ludico-sportive a cura di educatori esterni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PON 
 

PLAYGREEN 1 e 2 

 
 

Descrizione dell’attività  

L’orto biologico è l’ambiente ideale dove applicare insieme didattica, manualità e creatività, ed un modo per 
avvicinare, in particolare i bambini alla Natura vera. 
L’esperienza diretta nell’orto infatti è strumento didattico interdisciplinare ma può anche diventare mezzo 
trasversale per costruire relazioni tra scuola, studenti, famiglie e la società civile. Il modulo si articolerà nei 
seguenti momenti:  

 progettazione dell’orto;  

 analisi di cosa si può piantare in base alla stagionalità, al clima della zona e ai prodotti del 

 territorio;  

 preparazione del terreno e messa a dimora delle piantine con la loro nomenclatura; 

 coltivazione/osservazione delle diverse fasi di accrescimento; 

 presa in carico delle piantine cercando di analizzarne i bisogni; 

 produzione e raccolta: osservazione del frutto attraverso i sensi, discussione sugli stili alimentari e 
sul consumo sostenibile delle risorse naturali. 

Durante l’intero modulo gli alunni documenteranno le diverse fasi e tutto il materiale verrà organizzato per 
la produzione di un manuale di giardinaggio per bambini in formato ebook. E’prevista un’uscita didattica al 
Parco del Nobile (o similari). 
 

Timing giornaliero indicativo Playgreen 1 
9.00 Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero  
9.00 - 10.00 Giochi all’esterno a tema scientifico  
10.00 – 10.30 Merenda   
10.30 – 12.00 Parte teorica e laboratorio  
12.0 – 12.30 Compilazione diario scientifico  
12.30-13.30 Mensa (a pagamento) 
13.30-14.00 Giochi all’esterno a tema 
14.00-16.00 Laboratori 
 
Timing giornaliero indicativo Playgreen 2 (15 ore a settembre 2019 + 15 ore nell’a.s.2019/20) 
9.00 Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero  
9.00 - 10.00 Parte teorica e laboratorio  
10.00 – 10.30 Merenda   
10.30 – 12.00 laboratori scientifici + Giochi all’esterno a tema scientifico/ Compilazione diario scientifico 



A scelta delle famiglie, eventuale integrazione  (a pagamento) con: 
12.00-13.00 Mensa  
13.30-14.00 Giochi all’esterno a tema 
14.00-16.00 Attività ludico-sportive a cura di educatori esterni. 

 
 
 
 
 
 

PLAY and LEARN – ENGLISH CAMP (classi III) 

 
Descrizione dell’attività  

L’English Summer Camp propone un  percorso ludico di apprendimento della lingua inglese  che si basa sullo 
sviluppo dei language skills (reading, writing, listening e speaking) attraverso attività  e proposte di lavoro e 
di gioco volte a motivare l’apprendimento e promuovere l’agire in lingua nelle situazioni di ogni giorno, con 
utilizzo preferenziale di insegnante madrelingua. 
La struttura del modulo prevede 5 incontri da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16, da svolgersi nel mese di giugno, 
al termine, quindi, delle attività curricolari,   quale potenziamento delle competenze in lingua straniera. 
La metodologia didattica sarà interattiva, con utilizzo anche di risorse digitali, lavori in piccolo gruppo, role 
playing. 
I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze comunicative scritte e orali trasversali. 
Verifica e valutazione degli steps intermedi e finali avviene tramite somministrazione di tests e al termine 
verrà raggiunta una certificazione linguistica secondo i parametri CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages). 
 
Timing giornaliero indicativo  
 
9.00 – 9.30 Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero  
9.30 - 10.30 Giochi in lingua/laboratori di lingua inglese  
10.30-11.00 Merenda   
11.00 – 12.30 Parte teorica e laboratorio  
12.30-13.30 Mensa (a pagamento) 
13.30-14.00 Giochi all’esterno a tema 



14.00-16.00 Laboratori di lingua inglese/giochi in lingua 

 
UNA STRINGA LUNGA COSI’…(classi II) 

 

 
 

Descrizione dell’attività  

Obiettivo di questa attività è favorire un primo approccio dei bambini alla rigorosità del pensiero 
computazionale attraverso il gioco e il fare per imparare. Inizialmente si utilizzeranno attività unplugged per 
familiarizzare con gli algoritmi, con i riferimenti topologici e con i comandi (giochi su scacchiere, griglie, 
percorsi) per avvicinarsi successivamente a semplici attività di programmazione online. I bambini si 
troveranno a vivere un viaggio in un luogo fantastico dove ogni tappa sarà introdotta da una stringa di 
codice in colore che dovranno decifrare per scoprire un nuovo elemento. Dovranno costruire oggetti (con 
mattoncini lego o materiale di recupero) o scoprire piccoli robot (Bee Bot) che andranno a comporre la storia 
ideata dal gruppo. 
 Infine gli alunni dovranno farli interagire attraverso semplici programmazioni. Lo scenario inventato 
diventerà lo sfondo di una storia da presentare ai genitori e ad altri bambini. La valutazione dell’attività sarà 
fatta con l’utilizzo di un diario di bordo. 
 
Timing giornaliero indicativo  
 
9.00 – 9.30 Arrivo bambini, prima accoglienza, gioco libero  
9.30 - 10.30 Laboratorio e gioco  
10.30-11.00 Merenda   
11.00 – 12.00 Parte teorica e laboratorio  
A scelta delle famiglie, eventuale integrazione (a pagamento) con: 
12.00-13.00 Mensa  
13.30-14.00 Giochi all’esterno a tema 
14.00-16.00 Attività ludico-sportive a cura di educatori esterni. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


