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Quando ci alziamo, ci laviamo, ci vestiamo, facciamo colazione e andiamo a scuola, 
ci serviamo, senza rendercene conto, di un numero incredibile di ingegnose 
scoperte e invenzioni. Invenzioni spesso antiche, di cui si parla poco e di cui spesso 
non si conosce l'inventore, ma che hanno davvero cambiato il mondo! 

Il progetto nasce dal desiderio di offrire ai bambini un percorso di scoperta allo 
scopo di suscitare interesse verso il mondo della tecnologia, ma soprattutto verso i 
“LAMPI DI GENIO” che hanno prodotto cambiamenti così radicali nella storia 
dell’uomo. 

In un’epoca in cui i piccoli sono tutti nativi digitali è importante porre l’accento su 
tre qualità che l’uomo possiede, grazie alle quali siamo circondati da oggetti che 
ormai diamo per scontati. 

L’uomo ha una mente in grado di immaginare cose che ancora non esistono, il 
linguaggio per comunicare le sue idee e l’abilità nel maneggiare oggetti. 

 E’ proprio grazie a questo che siamo arrivati ad usare tablet, cellulari, macchine 
fotografiche, computer.., non bisogna però dimenticare che ogni oggetto che 
usiamo nella nostra quotidianità è frutto dell’ingegnosità degli esseri umani che ci 
hanno preceduto. 

Galileo, Leonardo, Edison sono famosi geni inventori, ma le invenzioni sono frutto 
di geniali intuizioni e di ricerca, solo una educazione creativa, aperta e curiosa può 
far diventare questa generazione così tecnologica  una generazione capace di 
provare stupore e desiderio; è il desiderio di spostarsi più velocemente di quanto lo 
consentano le proprie gambe che ha spinto l’uomo a cercare soluzioni sempre 
migliori, dall’addomesticare un cavallo, all’invenzione del motore a vapore fino e a 
quello a scoppio. 

La parola tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia è una parola composta che deriva dal greco tékhne-loghìa, 
cioè letteralmente "discorso (o ragionamento) sull'arte", dove con arte si intende 
il saper fare, proprio partendo dall’etimologia della parola si cercherà di fare un 
percorso passando in rassegna alcune invenzioni tecnologiche che hanno cambiato 
il modo di percepire il mondo. 

Erroneamente si potrebbe pensare che tale formazione risulti troppo tecnica e 
difficile e soprattutto lontana dalla prima formazione, probabilmente tali temi si 
riconducono a livelli più alti di istruzione. I bambini invece già da molto piccoli 
hanno idee intuitive, esplorano sperimentando, fanno previsioni e le mettono alla 
prova dei fatti, cercano spiegazioni causali; in sostanza sembrano procedere in 
modo simile al modo di indagare scientifico, al “provando e riprovando” che da 
Galileo in poi ci ha portato a grandi scoperte. 

L’obiettivo è quindi un’educazione che si inserisca nel processo di sviluppo naturale 
dei bambini, che ne potenzi lo sviluppo spontaneo, che sia attenta non a introdurre 
troppo precocemente i risultati della scienza, ma che incoraggi piuttosto 
l’appropriarsi dei suoi metodi e delle sue procedure: esplorare, descrivere e 
rappresentare in diversi linguaggi, immaginare, cercare somiglianze e analogie, 
costruire modelli, confrontarsi con altri e difendere le proprie idee argomentando. 

 


