
L’equilibrista1

Materiale cartelle o altri oggetti pesanti da portare in mano, striscia di carta adesiva da attaccare
al pavimento. 

Come giocare: chiedere al bambino di camminare sulla striscia, cercando di non mettere il piede
fuori, provando prima senza pesi, poi tenendo due oggetti pesanti ai due lati oppure uno solo da
un lato.

La fisica nascosta  ::  
- è più difficile camminare appoggiando i piedi su una sottile striscia anziché posarli a terra

ben separati, perché l’appoggio è più stretto ed è più facile che la verticale per il baricentro
cada al di fuori dell’appoggio: per questo motivo istintivamente si alzano le braccia, per
poter regolare meglio la posizione del baricentro mentre si spostano i piedi per camminare;

- con un oggetto pesante tenuto da un lato, occorre compensare spostando parte del proprio
peso dal lato opposto, come si vede che fa appunto la bambina che solleva il braccio; inoltre
è più difficile mantenere l’equilibrio perché basta una piccola oscillazione per far spostare la
verticale per il baricentro fuori del piano di appoggio.

Suggerimenti per la didattica
Spunto da cui partire Le usuali attività in palestra possono fornire un ottimo spunto per partire
Suggerimenti sul come condurre l’attività  È  bene che ogni bambino provi personalmente a
camminare sulla striscia, ma anche che osservi i compagni mentre camminano sulla striscia con
o senza cartella, per ripensare alle proprie difficoltà. 
Suggerimenti sul come condurre la discussione 
- individuare che c’è una forza che tira verso il basso (la forza di gravità o forza – peso),
- capire che c’è bisogno di un appoggio per non cadere,
- capire che portando degli oggetti da un lato occorre compensare spostando il peso dal lato

opposto,
- cercare di immaginare dove sta quel punto nascosto ma importante per l’equilibrio che è il

baricentro,
- capire che il baricentro non è fisso, ma dipende dal come “stanno insieme” le diverse parti di

un oggetto.

                                                
1 Liberamente adattato dal testo “Proposte operative di educazione scientifica” di G. Amisano, M. Badino, F. Bruno
e M. Geninatti, ed. SEI Torino (1993)


