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Fondazione Mondo Digitale

TINKERING
CODING 
MAKING
PER BAMBINI DAI 6 AGLI 8 ANNI

Tinkering, coding e making: che cosa sono? Attività che permettono di allenare, 
fi n da piccoli, competenze chiave del XXI secolo. Il tinkering è dare
libero sfogo alla creatività, ma anche aumentare la consapevolezza di ciò

che si sta facendo nella ricerca costante del giusto espediente. Il coding
è favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, della 
capacità di analizzare problemi e cercare soluzioni. E, prima 
ancora che davanti a uno schermo se ne imparano le basi 
usando solo un album da disegno. Il making
è dar vita a un progetto comune tramite la 
fabbricazione di qualcosa; favorisce la capacità di 
collaborare e comunicare sviluppando il pensiero 
critico. Le otto attività proposte in questo volume, 
metà delle quali realizzabili senza l’utilizzo di 
dispositivi elettrici, consentono a insegnanti 
o genitori intraprendenti di far conoscere ai 
bambini il tinkering, il coding e il making in modo 
divertente e creativo.

€ 15,00

Il progetto ICS (Immaginare Crescere Sviluppare) 
Lab è una raccolta di «ricette», con tanto di 
ingredienti, tempi di svolgimento e passaggi da 
seguire, progettate per gli insegnanti che vo-
gliono innovare la didattica partendo da risor-
se facilmente reperibili. 
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per bambini

dai 6 agli
8 anni

FONDAZIONE

La Fondazione Mondo Di-
gitale (FMD) lavora per 
una società democratica 
della conoscenza coniu-
gando innovazione, istru-
zione, inclusione e valori 
fondamentali. I benefici 
che provengono da cono-
scenze, nuove tecnologie 
e innovazione devono es-
sere a vantaggio di tut-
te le persone senza alcun 
tipo di discriminazione.
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Tinkering, coding, making 
per bambini dai 6 agli 8 anni
Tinkering, coding e making: che cosa sono? Attività che permettono di 
allenare, fin da piccoli, competenze chiave del XXI secolo. Il tinkering è 
dare libero sfogo alla creatività, ma anche aumentare la consapevolezza 
di ciò che si sta facendo nella ricerca costante del giusto espediente. Il 
coding è favorire lo sviluppo del pensiero computazionale, della capacità 
di analizzare problemi e cercare soluzioni. E, prima ancora che davanti a 
uno schermo, se ne imparano le basi usando solo un album da disegno. 
Il making è dar vita a un progetto comune tramite la fabbricazione di 
qualcosa; favorisce la capacità di collaborare e comunicare sviluppando 
il pensiero critico.

Le otto attività proposte in questo volume, metà delle quali realizzabili 
senza l’utilizzo di dispositivi elettrici, consentono a insegnanti o genitori 
intraprendenti di far conoscere ai bambini il tinkering, il coding e il 
making in modo divertente e creativo. 

La fondazione

La Fondazione Mondo Digitale lavora per una società democratica 
della conoscenza coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori 
fondamentali. I benefici che provengono da conoscenze, nuove tecnologie e 
innovazione devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun tipo 
di discriminazione.
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