
Archi-tecton- Archi-tectus
Gruppo di età: 6-9 anni
Numero di ore: 25 ore
Breve descrizione dell'attività: Gli studenti propongono una soluzione architettonica per un nuovo
centro sportivo pubblico/scuola di musica nella zona della scuola. Iniziano con l'analisi di edifici
reali e sviluppano un prototipo per la loro proposta.

CT-competenze:
● Identificazione/codifica del modello
● Scomposizione del problema
● Debug
● Astrazione
● Logica
● Algoritmo

Obiettivi

- Sviluppo delle abitudini di lavoro di squadra e individuali, effort, responsabilità, fiducia in se
stessi, curiosità, iniziativa personale, interesse e creatività nell'apprendimento e
imprenditorialità.

- Sviluppo delle abilità matematiche elementari e trasferibilità alla vita quotidiana: risolvere
problemi con calcoli di base, stima, calcolo e conoscenza geometrica.

- Uso di diverse espressioni artistiche e visive.
- Uso delle TIC per cercare informazioni, elaborare simulazioni e concludere.
- Sviluppare il pensiero riflessivo: Gli studenti devono riflettere sul servizio sociale in una città.

(Di cosa hanno bisogno le persone per una vita sana e piena?). Devono riflettere sullo scopo del
loro edificio (sport o musica) e progettare di conseguenza. Gli studenti riflettono sulle parti di
un edificio. Sono sfidati a scomporre un edificio in parti a seconda del suo uso o della sua
costruzione: un insieme di stanze con usi diversi, un insieme di elementi di base della
costruzione come muri, pavimenti, tetto, ecc.

Contesto STEAM realistico

Il comune è interessato a una città migliore per la gente e il sindaco pensa che una buona città per i
bambini è una buona città per tutti. Poi, tutti i bambini della classe sono invitati a partecipare alla
proposta di un nuovo spazio pubblico nella zona della scuola o del comune. Le squadre sceglieranno di
proporre o un complesso sportivo o una scuola di musica. Verrà chiesto loro di giustificare la loro
scelta in base alle loro esigenze. Devono presentare i loro progetti ad una commissione e ottenere un
Quality pass per la loro proposta secondo una rubrica.

* Achitecton è la traduzione del termine greco e architectus è la versione latina. "Archi": il più alto, il
superiore, il primo di tutti, e "Tectus": lavoro, costruzione, fabbrica. I bambini devono sentirsi architetti.
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Contenuto
Scienze sperimentali e sociali

- Proprietà dei materiali e uso sociale dei materiali, riciclaggio, efficienza energetica, sviluppo
sostenibile

- L'origine dei materiali degli edifici
- Caldo e freddo. Temperatura e conduzione termica.
- Illuminazione naturale, luce come forma di energia
- Le stagioni e la posizione del Sole
- Clima ed elementi climatici
- Orienteering e punti cardinali
- Contesti storici e geografici
- Tempo, orientamento temporale ed età della storia
- Architettura e ingegneria come disciplina sociale
- Patrimonio storico e culturale
- Metodo scientifico

Matematica
- Forme geometriche (specialmente rettangoli e triangoli) e volumi geometrici
- Diversi modi di misurare e stimare le dimensioni delle figure
- Simmetria e riconoscimento dei modelli
- Posizione sulla mappa e nello spazio

Tecnologia e ingegneria

- Pianificazione e realizzazione di progetti, presentazione di rapporti.
- Ciclo di progettazione ingegneristica: Analisi del problema, progettazione di una soluzione,

prototipazione, valutazione, miglioramento. Controllo e valutazione della qualità.
- Tecnologia: Creazione di un prototipo tangibile (in scala) con diversi materiali. Strutture di

supporto o sostenute. Involucri e tetti. Domotica.
- Macchine, dispositivi e loro utilizzo.
- Costruzione di strutture semplici utilizzando elementi modulari per risolvere problemi o con

un uso specifico

Arti
- Estetica e moda
- Ergonomia e funzionalità
- Arte e patrimonio culturale.
- Rappresentazioni di idee personali attraverso l'uso di elementi del linguaggio visivo.
- Immaginazione, disegno ed elaborazione di opere d'arte tridimensionali con diversi materiali.
- Uso delle arti visive di elementi di geometria identificati nell'ambiente reale dell'alunno;

collegamento con i concetti della lezione di geometria della matematica.

Altri: Lingua, valori sociali e civili
- Comprensione ed espressione orale. Discorso coerente. Rispettare il tempo di ascolto e di

parola.
- Scrittura di testi oggettivi
- Sviluppo dell'autonomia e della capacità di imprenditorialità per raggiungere il successo

personale assumendosi la responsabilità del bene comune.
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- Contribuire al miglioramento del clima del gruppo mostrando atteggiamenti cooperativi e
stabilendo relazioni rispettose.

- Apprendimento cooperativo (lavoro di gruppo che favorisce l'interdipendenza positiva e la
solidarietà).

- Inizia a comprendere il senso di responsabilità sociale utilizzando la capacità di riflessione, di
sintesi e di strutturazione.

Metodologia

Basato sull'imparare facendo (con diversi livelli: dall'imitazione alla creazione)

Part
e

Descrizione Calcolo
del
tempo

1 Punto di ingresso
Agli studenti viene spiegato il contesto realistico del progetto. Dopo i compiti del
gruppo classe, l'insegnante fissa la sfida per piccoli gruppi di lavoro (3 o 4
studenti): progettare un edificio utile, durevole e bello per la comunità.

Compiti per gruppi di classe:
a) Saranno analizzati e discussi gli edifici pubblici e privati nell'area

scolastica, insieme al loro uso e funzionalità.
b) Come "artstorming" l'insegnante chiede ad ogni bambino di disegnare

come potrebbe essere l'edificio dei suoi sogni. Se l'insegnante lo ritiene
necessario può motivare con alcuni dei lavori di illustrazione di Federico
Babina (per esempio: Archimusic, Archist, Earthitecture o Architale, sono
buoni da vedere con i bambini).

1 o 2
periodi

2 Iniziare e imparare a lavorare insieme
Il primo compito dei gruppi di lavoro è la sfida Marshmallow

1 periodo
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3 Design dell'edificio
L'insegnante fa domande sui requisiti della proposta di costruzione. Verrà chiesto
loro di rispondere a domande come la funzionalità, il design interno ed esterno, il
budget, le fondamenta, ecc: quali sono gli elementi essenziali? Cosa è importante
in una scuola di musica o in un complesso sportivo? Come deve essere?
Questo è un momento di brainstorming. La cosa più importante a questo punto è
che i gruppi di lavoro creano molte nuove idee (creatività):

- Per cosa lo usiamo?
- Com'è fatto? (interno: quante stanze, porte, finestre, dimensioni,

materiali.../ esterno: ingresso, muri, tetto, giardino...).
- Di cosa abbiamo bisogno all'interno dell'edificio? Di cosa abbiamo

bisogno fuori dall'edificio?
- Come potrebbe essere più bello?

Dopo un tempo di lavoro libero, il portavoce di ogni gruppo espone le soluzioni e
tutto il gruppo classe discute sulle opzioni migliori.
Ai bambini viene fornita la rubrica che spiega i requisiti per la proposta di
costruzione.
Il gruppo di lavoro riflette di nuovo su come migliorare la loro proposta e il
segretario scrive sulla sua "memoria di progetto" (portfolio) le conclusioni, non
solo sulla loro proposta, ma anche su ciò che hanno imparato durante la sessione
di classe.

1 periodo

4 Forme e geometria
Presentiamo due opzioni per il compito dei gruppi di lavoro sulla geometria e la
vita quotidiana. In entrambe le situazioni è importante avere un periodo di
tempo per il montaggio finale (valutazione formativa). L'insegnante chiede agli
studenti cosa hanno imparato e il segretario del gruppo prende nota di questo
nella sua memoria di progetto.

Opzione 1:
- In un gioco in stile tangram, agli studenti vengono date forme di cartone e

immagini frontali di edifici importanti nei loro dintorni. Si chiede loro di
replicare la forma dell'edificio dato con i materiali disponibili. Per gli
studenti più giovani le immagini e le forme dovrebbero corrispondere
nelle dimensioni per permettere che la ricostruzione avvenga sopra
l'immagine, mentre ai più grandi si raccomanda di lavorare in scale
diverse.
Lo stesso esercizio sarà riprodotto con i blocchi 3D, se disponibili.
Il gioco libero con le forme e i volumi dovrebbe essere incoraggiato dopo
aver chiesto spiegazioni adeguate sulle differenze e le somiglianze tra gli
edifici e la loro funzione.

Opzione 2:
- I bambini costruiscono triangoli e quadrati con palle d'acciaio e magneti o

stuzzicadenti e caramelle, plastilina o plastilina; poi costruiscono 3 torri:
una solo con triangoli, un'altra solo con quadrati e la terza con entrambi
gli elementi. Qual è la migliore? Perché è la migliore?
L'insegnante riflette con il gruppo classe dei bambini sulla capacità dei
triangoli nelle strutture. Propone loro di cercare e trovare triangoli
nell'edificio e in altri elementi o strutture cittadine come panchine, ponti,
torri elettriche, ecc.

1 periodo

5 Costruire lungo il tempo 1 periodo
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L'insegnante offre l'opportunità di prendere coscienza dell'orientamento
temporale e delle epoche storiche attraverso l'uso di immagini di spazi abitativi o
edifici unici o speciali.

Ogni gruppo di lavoro avrà una o due immagini di edifici e mollette di stoffa.
L'insegnante metterà una corda da una parte all'altra della classe e gli studenti
dovranno mettere le loro immagini nel posto corrispondente creando un asse
cronologico.

Dopo che tutte le immagini saranno appese, l'insegnante discuterà con il gruppo
classe se l'asse cronologico è corretto o no e perché lo è.

Come in altre occasioni, il gruppo di lavoro riflette insieme e annota ciò che
pensava prima e ciò che pensa ora, ciò che impara e come lo impara.

6 Edifici nel mondo
I bambini in gruppo scelgono uno o due edifici da una lista limitata fornita dal
loro insegnante e fanno una ricerca utilizzando le capacità di ricerca su internet.
La lista deve includere esempi di edifici famosi (o meno) in tutto il mondo in
diversi continenti, situazioni e funzionalità diverse. La condizione è che ci siano
informazioni al riguardo su Internet.
(Questa presentazione di Google slides ha alcuni esempi)
Gli studenti devono trovare le seguenti informazioni:
Posizione
Altezza
USA
Data di costruzione

Dopo la ricerca, un membro di ogni gruppo di lavoro metterà il nome o
un'immagine di questi edifici su una mappa del mondo in classe.
Questa parte del progetto ci permette di lavorare su contenuti di Geografia (Geo
Astronomia -orientamento dell'edificio- e Climatologia) e anche di introdurre il
concetto di 'mappa' agli studenti. Altri aspetti importanti sono:

- Capacità di pensiero critico:  Quale edificio è il più bello?  Perché? È
importante che questo tipo di edificio sia bello?

Come ordinario, i membri di ogni gruppo di lavoro riflettono insieme e scrivono
ciò che hanno imparato e come l'hanno imparato.

2 o 3
periodi

7 Cosa è importante per disegnare un edificio?
Questa fase del progetto ha tre compiti e può essere fatta in una classe di TIC. La
sequenza dei compiti permette la dimostrazione con un semplice quadrato e
triangolo per creare una casa (Astrazione)

1.- L'insegnante sfida gli studenti a rappresentare gli edifici con poche
linee rette. Possiamo usare gli stessi edifici studiati in precedenza.
2.- Dopo un tempo di riflessione e di lavoro libero nei gruppi di lavoro,
l'insegnante mostra agli studenti esempi di astrazioni e chiede loro di
abbinare i disegni alle foto degli edifici.

1 periodo
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3.- Sfida di codifica: a coppie creare un algoritmo usando i punti della
bussola come comandi (ad esempio 'Nord' è in alto, 'Est' è a sinistra ecc.).
Questo può essere fatto come attività 'unplugged' su un pezzo di carta
con linee di griglia o con un sito web di codifica come code. org

Di nuovo, alla fine del periodo di classe, gli alunni annotano alla memoria del
progetto i nuovi progressi del loro apprendimento.

8 Strati di costruzione
Gli studenti discutono la decomposizione degli edifici dell'area scolastica che
studiano nella prima fase del progetto. La decomposizione non è
le loro forme o volumi, ma utilizzando gli strati della costruzione: Fondazione,
strutture portanti, muri, racchiudere, tetto, decorazioni esterne, interno
decorazioni.
I bambini dovrebbero essere aiutati a riflettere sull'efficienza energetica, i
materiali e simili. Le connessioni con la geografia attraverso il clima (tetto a
punta, orientamento, ambiente, ecc.) dovrebbero essere studiate. Anche il design
degli interni e la loro funzionalità dovrebbero essere analizzati, così come la
presenza o meno di dispositivi di intelligenza artificiale (domotica).

1 periodo

9a Quanto sono importanti i materiali che scegliete per il vostro edificio?
Introduzione: Mostrare agli studenti il video (o leggere una versione
semplificata per le competenze letterarie) della storia dei 'Tre porcellini'.
Dopo la visione, chiedete agli studenti: Quali materiali hanno usato i maiali?
Quale materiale era il migliore e perché?

Esplorare i materiali:
Gli studenti ricordano le sessioni precedenti del progetto e confrontano i
materiali che sono usati negli edifici di tutto il mondo e in diversi strati.
Cemento, calcestruzzo, cemento armato, intonaco... Questo ci permette di parlare
delle proprietà dei materiali e degli sforzi che sostengono.
In classe usiamo fango, fango con paglia (adobe) e adobe "rinforzato" con
barre di alluminio per rinforzare la struttura. Riflettiamo sull'uso di ogni
uno. Se il fango è molto ingombrante, potremmo usare della pasta da modellare.
Esploriamo altri materiali importanti e il loro uso come isolamento e per
comfort umano (per esempio, il vetro lascia passare la luce, il legno è un isolante
termico). Il senso di esplorazione è molto importante in questo momento.

L'insegnante presenta agli studenti delle carte con un'immagine dei materiali che
hanno esplorato e altri (legno, vetro, paglia, metallo, plastica, mattoni, carta, ecc.)
e, se è necessario, loro nel piccolo gruppo di lavoro cercano le loro proprietà su

2
periodi
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Internet. Di seguito, gli studenti devono mettere in relazione i materiali con la
parte dell'edificio in cui si trovano e le proprietà che hanno.
Poi in assemblea si spiega cosa fanno e si modifica la terminologia se è necessario
introdurre il nuovo vocabolario (trasparente, opaco, forte, duro, morbido,
flessibile, isolante,...).
Per rendere la relazione più visiva si può dare loro un'immagine di un edificio in
costruzione e far mettere le immagini o le carte nelle zone giuste, poi si può
mettere in classe come un poster.

Per finire, gli studenti pensano al loro prototipo di edificio usando la logica e
scrivono sulla loro memoria di progetto frasi simili a queste:
Per far entrare la luce nell'edificio potremmo usare:_____________
Per costruire muri stabili e forti potremmo usare: __________
Per fare forme sinuose potremmo usare: _____________
Per tenere fuori la pioggia potremmo usare:_____________

9b È ora di fare il nostro mattone: creare un algoritmo e fare il debug
Dite agli studenti che un algoritmo è una sequenza di passi che fa qualcosa che
vogliamo che faccia/è utile.  Per esempio una ricetta di cucina è un algoritmo.

Ora creeranno un algoritmo per fare un mattone di fango.
1. Distribuire il foglio di attività

(opzione: gli studenti potrebbero trovare le migliori proporzioni di terra, acqua e
paglia per tentativi ed errori - in questo modo gli studenti faranno il 'debug' per
ottenere le giuste proporzioni. La miscela è troppo umida? troppo secca?)

2. Quando gli studenti hanno finito di mettere in sequenza i passi, possono
confrontarsi con altri gruppi.

3. Per controllare le loro risposte gli studenti possono guardare questo
video.

4. Gli studenti nei loro gruppi seguono il loro algoritmo corretto per fare la
loro miscela di mattoni di fango.  Ci sarà da sporcarsi le mani!

2
periodi
(+tempo
al
mattone
asciutto)

10 L'architettura come forma d'arte
Studiare il valore e il significato degli edifici. Quali parti avrebbero potuto essere
progettato in modo diverso? Perché ci sono delle tendenze nell'architettura? Cosa
sappiamo della storia di una città dalla sua architettura?
Ai bambini viene proposto di rappresentare (disegnando o usando altre tecniche
visive che l'insegnante preferisce) il loro edificio di progetto, facendo attenzione
ai dettagli e alle parti non funzionali (se ci sono).

1 periodo

11 Costruzione di edifici
I bambini lavorano alla costruzione di un prototipo per il loro edificio, un
documento contenente le risposte alle domande della rubrica, e preparare un
presentazione del loro progetto.
I materiali riciclati saranno utilizzati ma saranno scarsi, in modo da incoraggiare
i bambini a pianificare in anticipo i loro bisogni. Ai bambini più grandi può essere
chiesto di lavorare
secondo un budget (incluso nella fase di progettazione).

2 o 3
periodi

12 Preparazione della presentazione
Una volta che il prototipo è stato costruito, si prepara la presentazione, che
deve includere la soluzione del progetto, le ragioni per cui è stato costruito
e il background di ciò che hanno imparato e che li ha portati a fare

1 periodo
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quindi. È importante che gli errori, i cambiamenti, i dubbi che sono sorti e
appaiono le soluzioni che hanno preso nel gruppo.

13 Presentazione dell'edificio
Una volta che i bambini hanno selezionato le informazioni più importanti nel loro
portfolio per preparare la presentazione, potrebbe essere molto interessante che
i bambini colleghino i punti di differenza o i contenuti appresi a un'idea artistica
che ritengono importante per esprimere l'idea di costruzione (potrebbe essere
un pezzo di musica, un'immagine o altro) al momento della presentazione orale.
Opzionalmente, i gruppi possono fare una presentazione orale o una relazione
che potrebbe essere condivisa on-line con le famiglie.

1 periodo

Organizzazione

Materiali:
● Immagini, cartone, carta, colla, argilla, corde colorate, materiale da disegno, blocchi geometrici,

stuzzicadenti, ecc.

Uso delle TIC: (menzionare solo se pertinente)
- Office o simili (Word, Excel, Paint, Power point ...)
- Connessione Internet
- Software gratuito: SketchUp e Code

Apertura dell'aula: (menzionare solo se pertinente)
- È interessante che lo studente possa uscire almeno all'inizio del progetto per osservare i

dintorni della scuola.

Allenamento

Domande utili:

Parte 1
• Com'è l'edificio? Dove si trova? (La posizione nella città), quante finestre, dimensioni delle finestre,

tetto di vetro, esposizione/orientamento al sole, ecc. Quante persone lo usano?
• Per dare un po' di senso urbano agli edifici è importante riflettere con i bambini su domande come:

Come sono distribuiti gli edifici? Dove sono i parchi? Se ci sono parcheggi accanto alla scuola,
chiedere ai bambini Perché? ecc.

• Trattandosi di un progetto transdisciplinare, è importante collegare i concetti di patrimonio
culturale e artistico alle esperienze visive e audiovisive (vivere e creare).

Parte 2
• Al link Marshmallow ci sono alcune domande utili per riflettere sul lavoro di squadra. Qui ci sono

altre domande legate all'argomento della costruzione: Quali fattori sono stati importanti nella
costruzione della torre?

• Come si fa a rendere la struttura solida/come si fa a non farla cadere
• Perché la condivisione degli oneri è importante

Parte 3
• In questo momento vengono introdotti i contenuti di Ingegneria e Scienza ('piano', forme e

materiali, orientamento) ma questi concetti devono essere sviluppati nelle prossime sessioni di
lavoro.
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• Anche le abilità di pensiero critico (riflettere sui requisiti dell'edificio e decidere la loro
importanza) e le abilità di pensiero computazionale (astrazione: sfidare gli studenti a
rappresentare l'edificio con poche linee rette; differenziazione: conoscere la differenza tra piano e
mappa)

• Cosa è fondamentale che il vostro edificio abbia?
• Perché avete bisogno di quell'edificio?
• Scelta dei materiali vs costo vs impatto ambientale
• Potrebbe essere un compito interessante cercare Vitruvio su Internet con i bambini. Vitruvio ha

scritto il più antico libro di architettura che abbiamo (in realtà sono 10 libri). La sua idea di
architettura era che doveva essere un'imitazione della natura. Come un nido è perfetto per un
uccello o un favo è perfetto per le api, Vitruvio diceva che gli edifici pubblici devono essere
"firmitas, utilitas, venustas" in altre parole: solidi, utili, belli. Per esempio, un edificio utile per una
scuola di musica ha bisogno di una buona illuminazione e isolamento acustico per le aule e di una
grande sala per l'auditorium con buone condizioni acustiche. Possiamo vedere con i bambini
bellissimi edifici che raggiungono le altre due condizioni di Vitruvio come il Pavilion 21 Mini Opera
Space (Coop. Himmelblau) per la Bavarian State Opera, l'auditorium di Tenerife Adán Martín
(Calatrava), la Scuola di Musica di Lisbona (J.L. Carrilho da Graça) o il Philips Pavilion (Le Corbusier
e Iannis Xenakis) per l'Esposizione Universale di Bruxelles 1958.

• È possibile che lavorino su una rubrica per progettare un nuovo complesso sportivo/scuola di
musica che si adatti ai bisogni sociali, ai bisogni funzionali e alla funzione estetica dell'edificio. Ai
bambini più piccoli verrà data la lista dei bisogni, mentre i bambini più grandi possono lavorare da
soli su quella lista con l'aiuto del loro insegnante.

Parte 4
• Perché il triangolo è una figura molto usata sugli edifici? Cosa significa triangolo e perché è

utile?

Parte 5
• È importante rompere l'idea trionfalistica della Storia.  Non sempre gli edifici più antichi sono i

meno sviluppati o sofisticati. Gli edifici rispondono ai diversi modi di vita. Per esempio, le tribù
nomadi non hanno bisogno di edifici durevoli, le grotte hanno condizioni ideali per rifugiarsi
(temperatura costante in uno spazio con pareti solide) e per preparare il rifugio non c'è bisogno di
un dispendio energetico.

Parte 6
• Orientamento dell'edificio: In quali parti dell'edificio splenderà il sole a seconda dell'ora del

giorno? Quali parti ricevono più ore di sole e quali meno? Come influisce il sole sull'abitabilità e
sull'efficienza energetica?

• Climatologia: L'importanza del clima (precipitazioni, temperatura, ore di sole) nella progettazione
della forma di un edificio. Importanza del clima nell'uso delle risorse naturali: energia solare,
energia eolica e uso dell'acqua piovana.

• Chiedi allo studente di confrontare e contrapporre edifici di diverse parti del mondo
• L'architettura è basata sui bisogni umani? (Ergonomia, adattamento alle disabilità, funzionalità,

ecc.)
Possiamo trovare edifici sopraelevati in diverse parti del mondo. Perché? Quali sono le condizioni o
le funzioni di questi edifici? Cosa hanno in comune?

• Nella lista proposta agli studenti dovremmo scegliere edifici unici legati alla vita delle persone, non
solo edifici famosi (che possono anche esserci), edifici che sono unici nella loro funzione e nel loro
rapporto con l'ambiente circostante. Questo permette una riflessione più profonda su cosa sia
l'architettura. Per esempio, una torre di uffici risponde a questo bisogno e ha anche questa
impressionante funzione estetica in mezzo alla città. Mentre una fattoria o un agriturismo non ha
bisogno di attirare l'attenzione, ma possono essere edifici molto intelligenti, con le loro stalle, il
fienile, l'orto... Sono progettati al millimetro per le persone che ci vivono, e possono anche essere
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integrati molto bene nel paesaggio naturale. Una grande torre, invece, può essere molto estetica,
ma in mezzo alla montagna rovinerebbe il paesaggio.

• I materiali da costruzione cambiano da un luogo all'altro? Perché?

Parte 8
• Come possiamo progettare strutture che sostengano ciò che sta sopra di esse?
• Come dovrebbero essere le pareti?
• Qual è la nostra posizione sul pianeta Terra? Questa posizione influenza l'orientamento del nostro

edificio?

Parte 9a-9b
• Quali materiali possono aiutare a soddisfare i bisogni umani come la luce e il calore?
• Perché usiamo le barre di alluminio nell'adobe? Che cosa porta? Si fa qualcosa di simile negli edifici

che vediamo in giro?
• Quali materiali sono più caldi/più freddi? Perché le finestre moderne hanno due lastre di vetro

separate da uno spazio d'aria e quelle vecchie solo una? (Si parla di conduttività termica dopo
averla esplorata)

• Se vogliamo che l'edificio abbia più luce solare possibile, come dobbiamo orientarlo?
• Non solo i materiali più costosi sono di lunga durata o l'energia più efficiente. Alcuni edifici

millenari in adobe (mattoni essiccati al sole) o in fango sono ancora in piedi. I muri di mattoni
essiccati al sole generano condizioni ideali in climi estremi e sono davvero economici. Possiamo
riflettere in modo simile sul legno o sul bambù come materiali da costruzione.

Parte 10
• Le parti "non funzionali" di un edificio hanno una funzione?

Stimolazione dell'autogestione: (opportunità concrete/osservazioni adattate al progetto)
- Sviluppo della leadership
- Autoapprendimento
- Stimolare la ricerca
- Sviluppo del pensiero critico
- Auto-valutazione

Stimolazione della cooperazione: (opportunità concrete/osservazioni adattate al progetto)
Lavoro di squadra:

● I gruppi sono composti da 4 studenti.
● Competenze necessarie in un gruppo:

o leadership
o capacità di sintesi,
o coordinamento, mediazione
o creatività

Valutazione formativa: (descrizione concreta/sintesi adattata al progetto)
La valutazione sarà basata su:
1.- L'osservazione generale dell'insegnante: processi e risultati di gruppo e individuali
2.- Assemblee incentrate sul problem solving e sulla riflessione critica.
3.- Il raggiungimento di obiettivi specifici da parte del gruppo in ciascuna delle parti del processo.
4.- Revisione di ogni compito per analizzare successi ed errori, i gruppi ottengono punti
5.- Gruppo finale "Memoria del progetto" (Portfolio: relazione di scrittura, disegni e immagini del
prototipo)
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Adattamenti

Idee generali:
Nelle età 3-6: la parte di analisi urbana è ridotta/eliminata, la manipolazione
la costruzione è principalmente incoraggiata, la parte algoritmica della creazione di mattoni (con
debug)
con materiali manipolativi.
Nelle età 9-12: l'attività può essere mantenuta molto simile, approfondendo il ragionamento e
includendo strutture che non erano contemplate prima (pilastri, archi...)
Nei 12-15 anni: un'analisi urbana molto più approfondita e un progetto più dettagliato
(bagni, corridoi... che pensano ai diversi percorsi delle persone, all'evacuazione
percorsi...). Progettazione nel programma di modellazione 3D SketchUp.

Trucchi e consigli

(menzionare solo se pertinente, ad esempio informazioni di base, ...)
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