
La tecnologia e i giocattoli 

Creazioni originali dei bambini 



Nei giocattoli, di ieri e di oggi, veniva 
applicata una tecnologia più o meno 

elaborata. I bambini delle classi 4 A e 4 B 
della Primaria di Cureggio hanno creato i 

loro giochi, utilizzando quello che avevano a 
disposizione. 

QUESTI SONO I LORO CAPOLAVORI!!!! 



4 A Flipper  
ha utilizzato un cartone, cannucce colorate , bicchieri di plastica, pallina fatta con 

alluminio per alimenti. 



4 A GIOCO 
ha utilizzato una bottiglia di plastica, poi dipinta e ritagliata a forma di squalo, ha 

legato uno spago con una pallina. Il gioco consiste nel centrare la pallina nella bocca 
dello squalo. 



4 A BAMBOLA 
ha usato cartoncino per il corpo, carta crespa per i vestiti, rotoli cartigienica per le 

gambe e tempera. 



4 A FIONDA 
Ha utilizzato una diramazione di un ramo d’ulivo, poi colorato d’oro, un elastico e colla 

molto resistente. 



 4 A GOAL 
ha utilizzato cartone, bicchieri di plastica, pallina da ping pong 



4 A FLIPPER E MASCHERA 
con cartoncino e bicchieri ha creato un flipper. Sempre con cartone una grande 

maschera-lego. 



4 A LA MOLLA DI FOGLI 
con tanti fogli colorati ha creato una molla 



4 A FURGONCINO 
Con pezzi di legno, vecchie rotelle, ha messo insieme un furgone con apertura portiera 

e ribaltabile 



4 A LO SQUALO 
con carta e cartoncino ha realizzato un cono con la bocca da squalo con cui deve 

centrare la palla di carta lanciata da un compagno. 



4 A IL FUCILE 
fatto in legno, dotato di mirino, impugnatura e corda da mettere in spalla 



4 A SHOPPING 
tre bicchieri, con ognuno un disegno diverso, roteando il bicchiere, puoi cambiare viso, 

vestiti, capelli 



4  A BARCHETTA 
interamente costruita con pezzetti di legno intrecciati e incollati tra loro, con la vela 

fatta di foglie 



4 A MEMORY 
è stato usato del cartone e disegnati coppie di emoticon 



4 A BARCA 
galleggia con bottiglie di plastica posizionate al di sotto, la barca fatta con il polistirolo 

e decorata con disegni 



4 B BAMBOLE 
ha usato delle vecchie calze, riempite di cotone e cucite , poi dipinte e decorate 



4 B LABIRINTO E RANE 
labirinto creato con il coperchio delle scarpe, cannucce di cartone e rane origami 



4 B MARIONETTA 
fatta in legno , con dei fori da cui passa un filo, colorato con la tempera 



4 B PISTOLA ANTI-COVID 
fatta di cartone rivestita con la carta alluminio 



4B ACCHIAPPA IL SOLDATO 
con tre scatole di diversa misura, tanti soldatini sparsi, diversi  ostacoli e un ovetto di 

plastica usato come catapulta per far partire la pallina 



4 B CONIGLIETTO 
fatto con il rotolo della cartigienica, anelli di plastica colorati con cui si deve centrare il 

coniglietto 



4 B CALCIO BALILLA 
con una scatola per scarpe, spiedini di legno, mollette e tanto di coperchio  



4 B FIONDA CON MATITE 
elastici e matite tutto il materiale per creare una fionda  



4 B LABIRINTO DI BUCHI 
cartoncino, braccialetto di gomma, fili. Con grande abilità bisogna fare un circuito 

senza far cadere la pallina nei buchi. 



4 B CALCIO BALILLA 
scatolone, spiedini, mollette e pon pon colorati . 



4 B ROBOT E BASKET 
tutto con il cartone, il robot ha all’interno una ventola  



4 B LABIRINTO 
coperchio di cartone, cannucce  


