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15-02-2016 

Oggi le insegnanti ci hanno informato sulle modalità e finalità del 
progetto EUREKA! FUNZIONA! a cui noi alunni della classe 4°B 
e 5B partecipiamo. 

Tutti pronti, il progetto EUREKA ha inizio! Abbiamo a 
disposizione 4 kit contenenti i materiali da utilizzare. Dopo un 
po' di discussioni, le insegnanti ci hanno diviso in quattro gruppi 
in base alle nostre abilità e simpatie personali, cercando di 
rispettare i criteri richiesti dal concorso. C’è stato qualche 
malcontento tra noi, così le insegnanti ci hanno permesso di 
effettuare dei cambiamenti. 

Osserviamo attentamente i materiali presenti nei vari kit che 
abbiamo per costruire un giocattolo mobile. Subito iniziamo il 
lavoro: c’è chi disegna il modello, chi scrive il diario dibordo, chi 
costruisce, chi crea la pubblicità. Decidiamo anche che i ruoli non 
sono così rigidi, ma che possiamo interagire tra noi. 

C’ è molto da fare e molto da riflettere. Non è una cosa molto 
facile da realizzare, ma noi non ci scoraggiamo. 

Stiamo pensando intensamente a quale potrebbe essere la 
nostra invenzione migliore. Tra tante idee diversi siamo riusciti 
ben presto a metterci d’accordo. 

Costruiremo un ascensore con dentro un omino che sale e 
scende. 
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17-2-2017 

Riprendiamo il lavoro, il disegnatore tecnico, si mette con matita 
e righino a fare una bozza di ciò che vorremmo realizzare, 
scrivendo con precisione le misure da rispettare. Io intanto 
inizio a prendere appunti da scrivere nel diario di bordo. 

Dopo aver osservato attentamente il disegno del progetto da 
realizzare, i costruttori iniziano a selezionare il materiale 
occorrente.  Con il metro misurano i pezzi di cannuccia da 
tagliare e incollare insieme, segnando con la matita il punto 
esatto dove tagliare. 

Poi un compagno prende la carta di alluminio e dopo misure su 
misure inizia a tagliare. 

Controlliamo spesso se le misure sono esatte per non sbagliare il 
lavoro. 

21-2-2017 

Oggi, dobbiamo attaccare le cannucce con la colla a caldo, ma ci 
viene un dubbio: con il calore si sciolgono? Allora decidiamo di 
attaccarle con la colla vinilica. Uffa, è un disastro, cadono da 
tutte le parti nonostante siamo rimasti per molto tempo a 
tenerle ferme. Iniziamo a scoraggiarci. Domani speriamo vada 
meglio. 

 

 

 

22-2-2017 
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Decidiamo di provare con la colla a caldo e con l’aiuto della 
maestra, per evitare scottature, uniamo le varie parti: Eureka 
Funziona! Le cannucce non si sono sciolte. 

Il lavoro da fare è ancora molto: costruire con il cartoncino 
un’elica, fare l’omino con i tappi, ci vuole più tempo del previsto 
oltre a tanta precisione e pazienza. – Forza fate veloci! – grida il 
disegnatore artistico e pubblicitario- devo procedere con il mio 
lavoro per creare una pubblicità bella, ma soprattutto 
accattivante. 

27-2-2017 

Appena arrivati a scuola, ci siamo messi subito al lavoro, i miei 
compagni stanno attaccando le eliche, le siringhe, l’omino… -Oh 
no!!!!– Ci rendiamo conto che unendo tutti questi pezzetti, 
l’ascensore è troppo pesante e l’aria prodotta dalle siringhe non 
riuscirà mai a farlo salire. 

Un po' scoraggiati, iniziamo a pensare, riflettere, discutere. 

Un altro giorno è passato. 

3-3-2017 

Ce la stiamo mettendo davvero tutta! Così decidiamo di cambiare 
oggetto e costruire … una tenda volante che possa muoversi con 
la spinta dell’aria contenuta nel palloncino gonfiato. Ci è tornato 
in mente l’esperimento fatto dalla nostra maestra quando il 
palloncino correva come un razzo sul filo attaccato al muro 
lasciando libera l’aria contenuta in esso.  

Ognuno ha ripreso il proprio lavoro. Siamo proprio fortiiiii. 
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Progettare, misurare, tagliare, incollare, un vero spasso. 

Dobbiamo tagliare i legnetti, ma la nostra seghetta non si 
trovava, allora siamo andati a chiederla ai bambini della 5 che 
gentilmente ce l’hanno prestata ma con la loro supervisione, 
perché avevano paura che gliela rovinassimo. 

Tagliati i quattro legnetti, li abbiamo inseriti nelle rispettive 
cannucce, poi ai lati abbiamo unito le ruote. Oh  nooooo!!!!!!!!!! 

Le misure non erano esatte dovevamo ricominciare. 

10-3-2017 

Abbiamo misurato e tagliato di nuovo, fortunatamente ora tutto 
era perfetto. A questo punto con i nodi a quadrato cioè quelli da 
marinaio abbiamo legato due cannucce alle altre dove c’erano le 
ruote in modo da formare una base a forma quadrata. Ci siamo 
accorti che le ruote non stavano ferme e cadevano, , allora 
abbiamo tagliato quattro piccoli pezzettini di plastica e poi 
attaccati al bastoncino che era dentro alla cannuccia. 

Abbiamo messo una cannuccia in verticale dietro ad ogni ruota 
poi l’abbiamo immobilizzata legandola sempre con i nodi a 
marinaio. In seguito le abbiamo attaccate due a due in alto in 
modo da formare due triangoli, per fare in modo che 
rimanessero più stabile, abbiamo aggiunto un’altra cannuccia 
sotto il vertice dei triangoli della struttura. 

Finalmente la nostra creazione ha preso forma! Sembra che 
tutto sia perfetto!  

La campanella suona, dobbiamo smettere.  
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20-03-2017 

Riprendiamo il nostro lavoro. L’oggetto è quasi terminato, 
sarebbe opportuno abbellire la nostra tenda volante. 

Siamo andati alla ricerca di materiale adatto che non sia cioè 
troppo pesante: carta velina è ciò di cui abbiamo bisogno.  

Nella scatola della maestra, che sembra un po' la borsa di Mary 
Poppins, abbiamo trovato qualche foglio disponibile, proprio del 
nostro colore preferito: giallo e blu. 

Di nuovo alle prese con righino, matita e forbici abbiamo preso le 
misure e tagliato la carta velina che è stata attaccata ai lati 
della nostra tenda tranne che in lato dove è stata fissata solo in 
cima cosi il palloncino dovrebbe muovere la carta e favorire il 
movimento della tenda. 

Osservando bene il nostro lavoro eravamo veramente soddisfatti 
del risultato. Mancava un supporto dove appoggiare il palloncino 
che funge da motore e fa muovere la tenda. 

Di nuovo alla ricerca di cannucce, ce ne servivano altre due, che 
abbiamo incollato alla base e così fanno da appoggio al palloncino. 

Abbiamo ricoperto “il pavimento” sempre con la carta velina 
gialla. 

Ora non ci resta che incrociare le dita e sperare che … 
FUNZIONI. 

27-3-2017 

Ma come potrà funzionare se non abbiamo messo la guida dove 
far passare il filo dove scorrerà la tenda.? 
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Allora ci serve un'altra cannuccia da attaccare sopra ai vertici e 
fare da guida. 

 

28-3-2017 

Oggi siamo tutti molto agitati ed ansiosi, abbiamo la grande 
prova. Gonfiamo il palloncino e lo attacchiamo delicatamente alla 
cannuccia in alto che unisce i lati del triangolo della tenda. Il 
palloncino si sgonfia. 

Lo Rigonfiamo per la grande e vera prova: 

Meno tre, meno due, meno uno … partenza. 

Lasciamo il palloncino in modo che l’aria contenuta in esso 
fuoriesca e spinga la tenda. 

EUREKA!….  NON FUNZIONA! 

La tenda non funziona.  Che delusione!! 

-È pesante, troppo pesante, ci vorrebbero più palloncini! -  
Bisbiglia il nostro progettista. -E adesso???- domandiamo noi 
scoraggiati. 

Ricostruiamo tutto da nuovo, riducendo le misure, alleggerendo il 
più possibile la tenda. 

Cambiamo il materiale con cui sono costruite le ruote, niente 
cartoncino, ma carta A4. Anche il filo con cui sono stati eseguiti 
i nodi è da cambiare con filo da cucire e cercare di fare meno 
giri intorno alle cannucce. 

Anche la cannuccia fatta da base per il filo non va bene, è un po' 
acciaccata. 
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03-04-2016 

Un altro giorno è arrivato e noi ci sentiamo un po' più ottimisti. 
Tutti al lavoro. 

La tenda ridotta in scala è pronta. Speriamo funzioni. La prova è 
rimandata a domani. 

04-04-2016 

La tenda si muove anche se lentamente rispetto a come ci 
aspettavamo noi, ma siamo ugualmente contenti e soddisfatti. 

Non rimane che darle un nome. 

5-4-2017 

Per rendere partecipi anche i compagni che erano negli altri 
gruppi abbiamo scelto insieme il nome da dare alla nostra 
costruzione. Tra le varie proposte abbiamo votato a maggioranza 
e deciso che la tenda si chiama: TENDLEFLY.  

È proprio un nome originale come il nostro giocattolo volante.  

Speriamo che piaccia anche a tanti altri bambini curiosi e 
costruttivi come noi. 

 

11-4-2017 

Il lavoro è terminato. 

Ci siamo dati tanto da fare per realizzare questo progetto, 
aiutandoci a vicenda e divertendoci un mondo. 

La nostra tenda è proprio bella e ci piace un sacco! È la 
“TENDLEFLY” più bella del circondario! 



8 
 

Ehi voi!!! Si proprio voi!!!  

Siete stufi? Volete fare un giro? Tutti a bordo si parte …. Tante 
avventure ci aspettano con “TENDLEFLY” la tenda che consuma 
pochissimo e va velocissima ovunque tu voglia! E poi fidatevi… il 
divertimento è assicurato. 

 

 

 

Classe IV B 

Scuola Primaria “T. Lippera” 

I.C. Cerreto D’Esi 

 
 

TENDLEFLY 
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EUREKA … FUNZIONA! 


