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DIARIO DI BORDO

Beatrice Barlocco
Vittoria Maino
Tommaso Marelli
Filippo Sanvito
Riccardo Spezia

18/01/2018
Oggi è il primo incontro del nostro gruppo.
Abbiamo suddiviso gli incarichi:
ESTENSORE DEL DIARIO DI BORDO Beatrice
COSTRUTTORE Riccardo
DISEGNATORE TECNICO Tommaso
DISEGNATORE ARTISTICO  Vittoria
PUBBLICITARIO  Filippo
ma, naturalmente, se necessario, ci aiuteremo.
Ci piacerebbe costruire un’automobilina, ma aspettiamo il
kit per decidere.

***

29/01/2018
Abbiamo controllato il contenuto del kit: confermiamo l’idea
dell’automobilina, che chiameremo

Come pubblicità ci piacerebbe scrivere il testo di una
canzone: Filippo si mette all’opera.

31/01/2018
Decidiamo il materiale da utilizzare:
DISCHI DI CARTONE,
TONDELLI DI LEGNO,
PANNELLO DI POLIPROPILENE ALVEOLARE,
CARTONCINO,
COLORI (PASTELLI,PENNARELLI, TEMPERE)
FORBICI,
COLLA,
e, se riusciremo ad utilizzarli, MOTORINO + SCHEDA
ELETTRONICA: aspettiamo la batteria da 9 volt.

***

01/02/2018
Abbiamo deciso le dimensioni della nostra automobilina e
cominciamo a preparare i pezzi da montare
successivamente.
Tommaso prepara gli schemi per l’assemblaggio e Vittoria
uno schizzo di come speriamo riesca il progetto.

***

07/02/2018
Oggi io preparo la copertina del diario di bordo con l’aiuto di
Vittoria, mentre Tommaso e Riccardo pensano a quale parte
“motorizzare” e come farlo.
Filippo dovrà aiutare un altro gruppo: sono rimasti in tre,
perché un compagno sarà assente a lungo.

12/02/2018
Abbiamo continuato ad unire i pezzi e, per aiutare il
movimento delle ruote, abbiamo utilizzato una cannuccia che
avevamo in aula (nel materiale per gli esperimenti
scientifici).

***

14/02/2018
Dobbiamo risolvere il problema delle ruote che si staccano
facilmente quando spingiamo la base dell’automobilina: la
colla vinilica che abbiamo messo non basta, chiediamo una
colla più “forte” alla maestra.
Abbiamo stabilito che si muoverà un’elica che, speriamo,
farà muovere anche le ruote.
Ora che abbiamo la pila, con l’aiuto del papà di Tommaso,
metteremo in azione il motorino, collegandolo alla scheda
elettronica.

***

19/02/2018
Il motore funziona, ma adesso dobbiamo capire come
fissarlo alla base, per poterlo accendere/spegnere e per
poter diminuire o aumentare la velocità di rotazione
dell’elica.
La copertura deve avere una parte aperta sopra la scheda.
La canzone per la pubblicità forse verrà sostituita da uno
slogan più veloce da leggere e ricordare.

Filippo cercherà di aiutarci, magari in pausa-mensa, per non
togliere il suo aiuto all’altro gruppo.

***

20.02.2018
Inavvertitamente un nostro compagno ha rotto una parte
dell’automobilina: dobbiamo ricostruirla!

***

27.02.2018
Il motorino funziona, l’elica gira e fa muovere anche
l’automobilina: quasi non ci speravamo più!
Ora possiamo abbellirla, colorandola e applicando alcuni
particolari.
Abbiamo trovato lo slogan…

Il nostro progetto è stato scelto tra quelli preparati nella
nostra classe.
Noi vogliamo però che ci sia nel nostro diario una foto anche
degli altri “capolavori”.

02.03.2018
Completiamo il diario, unendo i disegni e prepariamo
l’imballaggio.
Ci aiutano alcune compagne: grazie Emma, Ginevra, Giulia e
Ludovica !

***

Considerazioni:
Non è sempre stato facile lavorare insieme: ogni
tanto le chiacchiere e le risate, raramente i piccoli
litigi, hanno portato via tempo al lavoro.

All’inizio pensavamo di fare una super-macchina, poi
ci siamo accorti che dovevamo lavorare con il
materiale a disposizione e con le nostre capacità:
abbiamo dovuto eliminare alcune idee perché non
sapevamo realizzarle.
Ora possiamo dire di avere imparato qualcosa: non è
stato semplice, ma siamo contenti !
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