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Macchine trasforma-oggetti
Macchine, macchinari e meccanismi per un futuro sostenibile  
età 5-13 anni (con l’affi ancamento di un adulto)

Ogni attività proposta da Fondazione Reggio Children è pensata per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme a 
insegnanti, genitori, nonni o baby sitter che abbiano voglia di sperimentare con materiali, pensieri e spazi di casa in un 
tempo disteso ma denso.
Proprio il tempo, in queste attività, non è dato ma è aperto. Sono attività che possono durare un’ora o tutto un pomeriggio, 
possono essere riprese il giorno successivo o durare per settimane, modifi carsi, mischiarsi ad altri giochi e attività. 
Dipenderà da voi.

DESCRIZIONE
Tutto si trasforma, nulla si distrugge. Le cose che abbiamo intorno sono il risultato di lunghi processi di trasformazione, 
naturali o industriali. Maglioni prodotti dalle bottiglie di plastica, giornali che una volta erano panchine di legno, tessuti 
ricavati dagli scarti della frutta.  
Come fanno le cose a trasformarsi in altre cose? Possiamo inventare una macchina che trasforma le fi nestre in lampadine? 
Come sarà fatta una macchina del genere? 

In questa attività viene dato alle idee dei bambini il tempo di prendere forma tramite il disegno di ipotetiche macchine 
trasforma-oggetti. Macchine possibili, o anche impossibili ma di cui sarebbe bello descrivere il funzionamento, che 
confermano come il pensiero dei bambini sappia immaginare la rigenerazione delle cose e progettare il cambiamento.
 

MATERIALI E STRUMENTI

fogli bianchi (o neri, o colorati)

matita e gomma da cancellare (o matita bianca in caso di foglio nero)

giornali e riviste (facoltativo)

forbici (facoltativo)

colla (facoltativo)

Guarda il video introduttivo:
https://youtu.be/OqCrRp8F-sE)



COMPETENZE (tratte dalle indicazioni nazionali)
Italiano
- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianifi care la traccia di un racconto o di un’esperienza.

- Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività.

- Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.)

Matematica
- Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le 

istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.

- Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identifi care punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.). 

- Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime.

Scienze
- Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro 

unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando a esprimere in forma 

grafi ca le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

Tecnologia
- Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.

- Pianifi care la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.

1. DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONDIVISIONE
Questo capitolo è una traccia per l’adulto affi nché possa orientare e sostenere le progettazioni di bambini e ragazzi.
Le ipotesi espresse dal bambino, a partire dalle domande iniziali, verranno verifi cate e approfondite durante il percorso.

> Domande per cominciare:

Secondo te le cose che buttiamo via possono diventare qualcos’altro?

Dove va a fi nire, per esempio, tutta la carta o la plastica che gettiamo nei cestini della spazzatura?

E un oggetto si può trasformare in un altro? Come?

Come sarà fatta una macchina che trasforma un oggetto che abbiamo in casa in un altro oggetto che può servirci?

PROGETTARE
Prepara il tuo spazio di lavoro, per esempio un tavolo, dove mettere i fogli, le matite e la gomma da cancellare.
Cerca in casa un oggetto che ti piacerebbe trasformare in qualcosa di utile. Se è possibile, prendi l’oggetto e portalo sul 
tuo piano di lavoro, vicino al foglio.
Osserva le caratteristiche dell’oggetto che hai scelto, il materiale di cui è fatto, la dimensione, il colore, l’odore, eccetera.
Facendoti ispirare dalle caratteristiche che hai notato, chiediti quale altro oggetto potrebbe diventare. 
Adesso immagina che tipo di macchina può trasformare trasforma il tuo oggetto di casa in quello che hai immaginato.
Può essere una macchina che non esiste, strana e anche divertente.
Se può esserti utile, cerca nel dizionario, oppure online, immagini e parole che riguardano macchine, macchinari e mec-
canismi.

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

Di che materiale è fatto l’oggetto che hai scelto? 

Come fa a trasformarsi in qualcos’altro? 

Di quali parti è fatta la macchina che trasforma il tuo oggetto? 

Quali sono i passaggi  da seguire per trasformare il tuo oggetto in un altro?

A cosa potrebbe servire il nuovo oggetto trasformato?
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SPERIMENTARE
Con l’oggetto vicino al foglio comincia a disegnare la tua macchina partendo dall’inizio. 
Man mano che vai avanti, disegnando meccanismi, strumenti e trasformazioni, numera i passaggi e descrivi vicino ai 
numeri cosa succede.
Fai diverse prove, fi nché il progetto non ti convincerà completamente.
Una volta fi nito, dai un titolo al tuo progetto che spieghi a cosa serve la tua macchina, come per esempio “Macchina per 
trasformare un vecchio cd in una ciotola per gatti”.
Quando sarai soddisfatto puoi decidere di copiare il tuo disegno su un nuovo foglio o ricalcarlo con un pennarello per 
una versione defi nitiva.
Oltre al disegno puoi anche usare ritagli di giornali e riviste per aggiungere altre parti alla tua macchina. 

> Domande per sostenere questa fase dell’attività:

La tua macchina ha un manuale di istruzioni? 

È una macchina rumorosa, o che fa troppo fumo, o che sporca e inquina? Come puoi renderla più silenziosa e più 

pulita?

È una macchina pericolosa? Come puoi renderla più sicura?

Servono degli uomini, o degli animali, o delle forze della natura come il vento, per farla funzionare?

Di quale materiale è fatta?

Le immagini che hai eventualmente ritagliato ti hanno suggerito qualche caratteristica particolare della macchina?

CONDIVIDERE
Se questa attività ti è piaciuta mandala ai tuoi amici o compagni di classe tramite whatsapp o per email.
Lancia una sfi da di classe. Non è una gara ma una iniziativa per raccogliere quante più idee possibili di macchine 
trasforma-oggetti. Per informazioni scrivi a workshop@frchildren.org 

Condividi sui social il progetto della tua macchina usando l’hashtag #acasaconfondazione
Se ti fa piacere invialo anche a workshop@frchildren.org 

2. DOMANDE PER SOSTENERE LA PROGETTAZIONE
Per sostenere la progettazione dei bambini e dei ragazzi possono essere utili alcune domande.

È stata una attività divertente? Quali sono stati gli aspetti più divertenti?

Cosa non ti aspettavi che sarebbe successo o che ti ha stupito maggiormente? Perché?

È stata una attività diffi cile? Quali problemi hai incontrato?

Quali strategie hai trovato per risolvere i problemi?

grafi che realizzate da Fondazione Reggio Children e Coperativa Panta Rei
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3. COME PROSEGUIRE IL PROGETTO
Prova questa attività al contrario: parti da un oggetto e immagina quale macchina lo ha prodotto a partire dalla 
trasformazione di cosa.
Immagina di costruire una macchina solo con pezzi che non funzionano più, o scarti di imballaggi di carta e plastica.
Immagina la trasformazione della macchina stessa: cosa può diventare una volta che non funziona più?
Raccogli dei dati e fai una ricerca sull’impatto ambientale della carta e degli imballaggi sul pianeta. 
Sai quanta carta viene buttata via ogni giorno da ogni persona in Italia? Visita i link qui sotto tra gli approfondimenti o 
scrivi a irenscuola@gruppoiren.it  

4. PER APPROFONDIMENTI

- “Le macchine di Munari” (di Bruno Munari, Corraini edizioni)

- Materiali didattici sul ciclo dei rifi uti (a cura di Eduiren): 

 “Quanti rifi uti riciclabili ci sono nell’indifferenziato?” (Regione Emilia Romagna)
“Salva un sacchetto”  (Conai)
“Il mio pianeta”  - La raccolta differenziata (Conai)
“ABC Rifi uti” (Raee@scuola)  
Plastica https://www.youtube.com/user/coreplavideo 
Carta e cartone https://www.youtube.com/user/ComiecoConsorzio   
Acciaio https://www.youtube.com/user/ConsorzioAcciaio  
Alluminio https://www.youtube.com/user/alurecycling 
Vetro https://www.youtube.com/user/corevebp 
Pile https://www.youtube.com/watch?v=QkfLJ1-Dw5g 
RAEE Rifi uti di Apparecchi Elettrici ed Elettronici https://www.youtube.com/watch?v=7GyXv7rWXNw RAEE https://
www.ecolamp.it/video/ 
Legno https://www.youtube.com/user/VideoRilegno 

- Scuola 2030 (a cura di MIUR, Indire, Asvis)
- “Da cosa rinasce cosa” (video a cura di Conai)


