
SCHEDE GIOCO
lo straordinario viaggio di t

.s. spivet

Nel film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet si parla di 
moto perpetuo, la possibilità di una macchina di produrre 
una quantità di energia maggiore di quella che consuma: 
pertanto, una volta avviata, la macchina funzionerebbe 

indefinitamente auto-alimentandosi . Sin dall’antichità gli 
umani hanno provato a costruire macchine che, una volta 
azionate, potessero funzionare all ’infinito. Anche Leonardo 

da Vinci cercò di stabilire se fosse davvero possibile 
realizzare macchine a moto perpetuo e costruì una ruota 

a ballotte, un disco rotante su cui sono montate da

 entrambi i lati sei mezze ruote con pesi all ’interno, in 
grado di ricadere alternativamente per forza di gravità. 
Questo studio fornì a Leonardo la prova dell ’impossibilità 
per l’umano ingegno di fabbricare un dispositivo per il 

moto perpetuo. Molti altri dopo di lui ci provarono ma 
ancora oggi nessuno c’è riuscito. . . 

Forse costruire la macchina del moto perpetuo è un 
po’ troppo ambizioso ma con semplici materiali 

possiamo costruire una macchina che trasformi il 
moto (della nostra mano) in una fantastica storia.

Per costruire un automa di cartone si può partire 
da una scatola (vanno benissimo le scatole da scarpe 
piccole) che conterrà gli “ingranaggi”. Sopra e sui 

lati verrà raccontata la storia.

Cominciate col 
rimuovere il tappo 

della scatola e 
il fondo. Con il 
cartone avanzato 

rendete più solida la 
scatola.

Forate la parte alta della 
scatola con il chiodo e allargate 

il buco con una matita, a 
questo punto inserite un pezzo 
di cannuccia nel foro in cui 
passerà lo spiedino verticale 

e fissatela con la colla a 
caldo. Lo spiedino orizzontale 
invece dovrà infilarsi nella 

scatola e sarà libero di girare 
quindi il foro dovrà essere 

un po’ più largo del diametro 
dello spiedino. Secondo come 
allineerete i due spiedini e 

secondo le forme che sceglierete 
per le sagome di carta crepla 

otterrete dei movimenti 
differenti . Potete sperimentare 

o provare uno di questi tre.

Se ti piace costruire e inventare macchine guarda qui (altre 
attività sviluppate da The Tinkering Studio Exploratorium) 

- Le mappe dei miei sogni, Reif Larsen, Mondadori
- Le macchine di Munari, Bruno Munari, Corraini
- Macchine e invenzioni bizzarre. Ediz. illustrata,
  William H. Robinson, Elliot
- Il libro delle macchine, Carl Johanson, Lapis

costruire altre macchine

leggere

cosa serve
Materiali: cartone, una scatola (benissimo quelle delle 
scarpe dei bambini), carta gommosa  (carta crepla) 
o una qualsiasi carta spessa molto ruvida, cannucce, 
spiedini, nastro adesivo di carta e infine materiali 
per illustrare, decorare, raccontare la vostra storiaUtensili (mi raccomando con l’aiuto di un adulto):

Colla a caldo, forbici e un chiodo o qualcosa per fare dei buchi

PILLOLE DI SCIENZA

ISTRUZIONI - AUTOMA DI CARTONE
TIP: se non avete la carta 

gommosa spessa potete 
sagomare dei dischi con il 

cartone e poi renderlo ruvido 
incollando sulla superficie 
carta vetrata o una carta 

molto ruvida oppure aprendo 
del cartone spesso a metà 

e utilizzando la parte 
ondulata. Potete costruire 

una maniglia per far muovere 
più facilmente il vostro 

meccanismo con un pezzo di 
cartone.

Adesso la macchina 
si muove e aspetta 

di raccontare 
qualche storia. 

Quale sarà la tua? 
Se vuoi lasciati 

ispirare cercando 
sul web “cardboard 

automata”.
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La scheda gioco di oggi è stata 
realizzata in collaborazione 

con Sara Ricciardi dell ’Istituto 
Nazionale AstroFisica (INAF) 

di Bologna. Per saperne di più 
sull’INAF guarda il loro sito

www.oas.inaf.it
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(The Young and Prodigious Spivet, Francia-Canada/2013) 

di Jean-Pierre Jeunet (105’)

https://www.exploratorium.edu/tinkering
http://www.oas.inaf.it

