Commenti sul tema equilibrio


Risposta all’intervento del 9/3/03
Ecco la prima parte del contributo di Luciano. Molto lungo non mi ero accorta fosse incompleto. Me ne scuso. Trampoli ed equilibrio. Il lavoro più specifico che ho effettuato sull’equilibrio sia dal punto di vista delle leggi fisiche che come percezione soggettiva è la realizzazione ed utilizzo dei trampoli. Per i ragazzi (classe quarta) si trattava di una doppia sfida, dopo aver osservato uno spettacolo di “trampolieri” si trattava di fare prima un progetto, successivamente realizzarlo con sufficiente precisione in modo da avere degli attrezzi che ci permettessero un utilizzo “in sicurezza” ed infine di cimentarsi nell’uso. I ragazzi hanno osservato; fotografato; disegnato, cogliendo tutti i particolari tecnici importanti, dei trampoli professionali di tipo francese (scarpa fissata in modo permanente sull’appoggio e sistema di legaccio al ginocchio). Successivamente vi sono state molte discussioni per trovare un compromesso tra l’esigenza di una base di appoggio sufficientemente spaziosa e la necessità di avere degli attrezzi leggeri per muoversi agevolmente, alla fine si è deciso di utilizzare un quadrello di legno con sezione di cm 4x4 lungo un metro e con l’appoggio situato a metà. Essendo ragazzi che avevano già effettuate diverse attività costruttive non hanno avuto particolari difficoltà nella fase di realizzazione, anche perché non vi sono particolari difficoltà tecniche.
Postato da grinaudo (http://pergioco.splinder.it) @ martedì, marzo 25, 2003 
Ecco la seconda parte. L’unico momento problematico è stato in fase di misurazione poiché i due trampoli dovevano essere assolutamente identici come altezza, per garantire una camminata agevole. La fase di apprendistato è stata quella che ha permesso di effettuare tutta una serie di osservazioni sia di tipo soggettivo che sulle leggi di fisica. Fin dai primi momenti si è iniziato a parlare di baricentro, di caricare e scaricare il peso del corpo su un appoggio per volta, di equilibrio statico e di equilibrio dinamico, di materiali che permettono una migliore aderenza al terreno… La necessità di individuare il baricentro del sistema trampoli – persona si è rilevata essenziale poiché solo mantenendo il baricentro o tra i due trampoli o perfettamente allineato sul piede del trampolo si evitavano gli squilibri e le conseguenti cadute. Parallelamente si sono fatte delle osservazioni su come aumentando l’altezza del sistema, ogni piccolo squilibrio diventa subito più percepibile e quindi della necessità di abbassare in qualche modo il baricentro (piegandosi in avanti con il busto) per poter mantenere l’equilibrio.
Postato da grinaudo (http://pergioco.splinder.it) @ martedì, marzo 25, 2003 
Ecco la terza parte. In questa fase si è potuto osservare come il nostro sistema fosse quanto di più complicato esistente per l’equilibrio in quanto in basso non vi era praticamente peso che era invece situato molto in alto. Dopo le prime cadute tutti i ragazzi si sono resi conto di come sia praticamente impossibile cadere all’indietro (a patto di mantenere il busto lievemente inclinato in avanti), mentre era estremamente pericoloso sbilanciarsi su di un lato. A causa dell’altezza del sistema e dell’esiguità della base di appoggio tutti si sono resi conto che non si poteva avere un equilibrio statico sicuro ma solo dinamico cioè anche quando si era fermi bisognava muovere i piedi caricando e scaricando in continuazione il peso del corpo da un trampolo all’altro. Questo concetto ha permesso di fare dei rapidi progressi nell’apprendimento di esercizi sempre più complessi visti come sequenze di punti di equilibrio dinamici. I ragazzi alla fine riuscivano a salire le scale, fare dei saltelli, dei balletti, passi acrobatici (slanci, sollevarsi uno con l’altro..), affrontare percorsi su terreni accidentati. Assieme abbiamo partecipato a molte manifestazioni soprattutto per vincere i premi in denaro messi in palio e quindi pagarci i costumi ed il materiale utilizzato.
Postato da grinaudo (http://pergioco.splinder.it) @ martedì, marzo 25, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao sono Silvana "l'anonima" della bilancia - altalena detta anche a tavoletta. Per costruire questo tipo di bilancia occorrono pochissimi materiali: un bastone di legno cilindrico fissato con delle viti ad una tavola lunga un metro, gli oggetti più svariati da usare come pesi e un supporto centrale, se i pesi usati sono leggeri, oppure può essere appoggiata fra due sedie di uguale altezza. La cosa che a me sembra fondamentale è che per capire il funzionamento di questo tipo di bilancia è necessario che i bambini mettano in rapporto il peso degli oggetti e la loro distanza dal centro. I bambini si accorgono che se mettono gli oggetti - peso vicino al centro sembra pesino di meno e viceversa se li allontanano dal centro sembra pesino di più. Dall'esperienza i bambini deducono che le variabili sono due: il peso degli oggetti e la distanza dal centro a cui vengono posti, di conseguenza peso e distanza sono legati tra di loro. Non è un caso che questo tipo di bilancia sia in realtà una riproduzione in miniatura delle altalene a bilico usate praticamente da tutti i bambini che pur avendo pesi diversi riescono a farla stare in equilibrio lavorando sulle distanze.
Postato da anonimo (http://) @ venerdì, marzo 21, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
ciao a tutti! sono Claudia, vedendo i mobiles di Calder, mi è venuto in mente che si può dimostrare il teorema di Pitagora. Se all'estremità di un bastone si appendono i due quadrati dei cateti e all'altra quello costruito sull'ipotenusa la "bilancia rimarrà in equilibrio. Simili ai mobiles ci sono le "macchine inutili" di Bruno Munari. Arrivederci e a presto. Claudia
Postato da anonimo (claudiabornengo@virgilio.it) @ lunedì, marzo 17, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao sono Angela. Nella nostra scuola è consuetudine, per i bambini, portare giochi vecchi ma ancora utilizzabili, questa settimana in un sacchetto abbiamo trovato un "Ercolino sempre in piedi". Per alcuni bambini è stata una novità per altri un gioco già conosciuto anche se sotto altre forme. Abbiamo iniziato a fare le nostre ipotesi sul contenuto di Ercolino. Ercolino non si poteva aprire perché l'avremmo rotto. I bambini hanno subito fatto riferimento ai contenuti delle scatole sonore (poi vi spiego il gioco delle scatole sonore), sono andati a prenderle e hanno provato a muoverle ma hanno scoperto che il contenuto delle scatole si muoveva, il contenuto di Ercolino no. Cerchiamo di risolvere il primo problema, proviamo a fermare il contenuto della scatola sonora tutto in fondo come per Ercolino. Incolliamo la pasta sul fondo della scatola sonora ma la scatola di cartone con forma di parallelepipede non funziona. Si propone di cercare un'altra forma, il contenitore delle sorpresine dell'ovetto Kinder, dopo aver provato con materiali vari inseriti dentro si decide che il pongo è il migliore. Finalmente si riesce a fare una sorpresina che si muove come il fagiolo magico. I bambini provano a farsi il fagiolino magico, intanto abbiamo a disposizione molti contenitori e solo per caso dopo tanti tentativi un bambino riesce a posizionare il pongo nel punto esatto per avere il primo Ercolino. Non abbiamo ancora avuto tempo di discutere.
Postato da anonimo (http://) @ domenica, marzo 16, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Classe seconda elementare. Ho invitato i miei alunni a costruire la bambolina sempre in piedi. Ognuno ha cercato la sua strategia per “farla funzionare” e tutti sono rimasti molto soddisfatti del risultato. Li ho poi invitati a scrivere liberamente le istruzioni per costruire questo simpatico giocattolo. Qui sono emersi livelli di consapevolezza molto diversi: alcuni alunni si sono soffermati a dare indicazioni dettagliate su come disegnare la faccia della bambolina dimenticando completamente di scrivere di inserire il pongo nella base, mentre altri hanno descritto in modo più approfondito la strategia da usare per farla funzionare ed il suo comportamento. Precedentemente, in classe avevamo fatto osservazioni ed ipotesi sul funzionamento di un giocattolo da noi definito “salterino”, costituito da una mezza sfera di gomma concava. Facendo pressione sulla parte convessa fino a rivoltarlo e appoggiando l’oggetto su una superficie dura, dopo un certo intervallo di tempo il salterino riprende la forma originale e compie un bellissimo salto mentre se il piano di appoggio è morbido la spinta risulta minore. Le osservazioni fatte a riguardo erano finalizzate più che altro ad una riflessione sull’elasticità di alcuni materiali ma alcuni bambini, dopo aver costruito la bambolina, hanno avuto l’intuizione di una certa analogia tra il comportamento del salterino ed il comportamento della bambolina poiché in entrambi i casi c’è un ritorno alla posizione originaria. Qualcuno può darmi indicazioni in proposito? Grazie Anna Pia
Postato da anonimo (http://pergioco.splinder.it) @ sabato, marzo 15, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ecco il contributo di Luciano. Trampoli ed equilibrio. Il lavoro più specifico che ho effettuato sull’equilibrio sia dal punto di vista delle leggi fisiche che come percezione soggettiva è la realizzazione ed utilizzo dei trampoli. Per i ragazzi (classe quarta) si trattava di una doppia sfida, dopo aver osservato uno spettacolo di “trampolieri” si trattava di fare prima un progetto, successivamente realizzarlo con sufficiente precisione in modo da avere degli attrezzi che ci permettessero un utilizzo “in sicurezza” ed infine di cimentarsi nell’uso. I ragazzi hanno osservato; fotografato; disegnato, cogliendo tutti i particolari tecnici importanti, dei trampoli professionali di tipo francese (scarpa fissata in modo permanente sull’appoggio e sistema di legaccio al ginocchio). Successivamente vi sono state molte discussioni per trovare un compromesso tra l’esigenza di una base di appoggio sufficientemente spaziosa e la necessità di avere degli attrezzi leggeri per muoversi agevolmente, alla fine si è deciso di utilizzare un quadrello di legno con sezione di cm 4x4 lungo un metro e con l’appoggio situato a metà. Essendo ragazzi che avevano già effettuate diverse attività costruttive non hanno avuto particolari difficoltà nella fase di realizzazione, anche perché non vi sono particolari difficoltà tecniche. L’unico momento problematico è stato in fase di misurazione poiché i due trampoli dovevano essere assolutamente identici come altezza, per garantire una camminata agevole. La fase di apprendistato è stata quella che ha permesso di effettuare tutta una serie di osservazioni sia di tipo soggettivo che sulle leggi di fisica. Fin dai primi momenti si è iniziato a parlare di baricentro, di caricare e scaricare il peso del corpo su un appoggio per volta, di eq
Postato da anonimo (http://) @ venerdì, marzo 14, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao a tutti! sono Claudia, rispondo in ritardo perchè anch'io sono stata colpita dall'influenza. il lavoro, come ho già detto, non ho affrontato l'argomento in classe, ma con i miei figli di 7 e 9 anni. Hanno le idee molto chiare sul tema, ma lo oppongono al movimento e lo mettono poco in relazione al peso. Secondo me, quindi, sarebbe meglio partire dal peso e dalla gravità. Siete d'accordo? Ho trovato su "DIVERTIAMOCI CON LA SCIENZA De Agostini Ragazzi" degli esercizi-gioco interessanti e divertenti. 1- trovare il baricentro - con sagome di forma regolare e poi irregolare (con l'uso di un filo a piombo). Da provare: 
1.	disegnare la sagoma di una nave, trovare il baricentro, poi fissare un peso in diversi punti nella stiva della nave e chiedersi: come cambia il baricentro? qual è il posto migliore per stivare il carico? 
2.	scatola magica - in una scatola di cartone, fissare un peso in un angolo e nasconderlo con un doppio fondo. Stupire gli amici facendo sporgere progressivamente la scatola dal bordo del tavolo (se si lascia l'angolo con l peso sul tavolo la scatola sembrerà librarsi in aria per magia!) 
3.	la candela altalena - liberare lo stoppino di una candela su entrambe le estremità per poter accenderle dai due lati. Trovare il punto medio e infilarci due chiodi e sospendere la candela (tra due latte) e controllare che sia in equilibrio. Accendere la candela che inizierà a dondolare quando da una parte (e poi dall'altra) cadrà una goccia e si sposterà il baricentro. 
Grazie dell'attenzione e a presto! Claudia
Postato da anonimo (http://) @ venerdì, marzo 14, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao sono Milena, trattando il tema dell’equilibrio abbiamo utilizzato alcuni modellini d’animali x ragionare sulla stabilità e visualizzare le basi d’appoggio (poligoni tracciati congiungendo le estremità delle zampe). Abbiamo messo il modellino in equilibrio sulla punta di una matita, concludendo che ciò avveniva solo quando la matita si era “in linea” con il baricentro il nostro animaletto. Sospendendo un pendolino alla pancia del nostro modellino, proprio nel punto in cui poggiava la punta della matita, abbiamo osservato che se l'animale è su una base orizzontale, il pendolino indica un punto interno alla base d’appoggio, se è su un piano inclinato, il punto indicato dal pendolino può uscire al di fuori. Quando ne esce, l’animale cade: le zampe non sostengono + il suo peso. Abbiamo anche determinato il baricentro d’alcune sagome di cartoncino utilizzando il filo a piombo e realizzato la "bambolina sempre in piedi".
Postato da anonimo (http://) @ giovedì, marzo 13, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao, sono Fiametta. Provo a fermare alcune considerazioni sui "giochi di equilibrio" proposti e inventati dai bambini di sc. dell'infanzia. Parto da alcuni giochi "tradizionali": girotondi, le belle statuine, l'orologio di Milano, 1,2,3,...stella....,dove viene chiesto ai bambini di passare, a volte velocemente da movimento a immobilità. Trovo interessante come, dopo aver acquisito le regole ed imparato a padroneggiare movimenti, i b. stessi propongano modifiche, inserendo difficoltà e sperimentando sul proprio corpo le possibili situazioni di equilibrio, adottando proposte personali, ( penso alle buffe posizioni che assumono i b. quando, ad un dato comando si fermano.) Ritengo fondamentali giochi di equilibrio per condurre il b. ad un buon controllo del proprio corpo. nelle attività spesso inventate coi b.(ed. percorsi fantastici..) abbiamo messo in gioco abilità coordinative: es. camminare sulle righe del pavimento, avanti e indietro; mantenersi in equilibrio assumendo diverse posture, arrestarsi di colpo, camminare sull'asse di equilibrio. I b. dimostrano forte interesse e alta concentrazione nel sperimentare le proprie abilità e nella discussione successiva alle esperienze dichiarano le difficoltà provate, osservando il bisogno di adattare i propri movimenti alle diverse situazioni ( es. sulla strada o sul ponte stretto non si può correre perché i piedi cadono giù!).
Postato da anonimo (http://fiaspal@ciaoweb.it) @ giovedì, marzo 13, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Sono Laura. A proposito della fisica nascosta nelle situazioni che ci vedono cercare l'equilibrio, avrei bisogno di un chiarimento: perché quando si cammina sull'asse di equilibrio o sul cordolo del marciapiede, viene spontaneo aprire le braccia? La stessa cosa la si vede fare agli equilibristi sul filo che si aiutano anche con bilancieri di forme diverse. Sono certa che, in una discussione con i bambini verrebbe sicuramente messo in risalto questo aspetto, perché è una cosa che fanno spontaneamente quando fanno giochi di equilibrio. Grazie. Laura Mantello
Postato da anonimo (http://) @ martedì, marzo 11, 2003 

Risposta all’intervento del 9/3/03
Ciao a tutti, sono Angela. Ho letto il secondo intervento dove vengono riassunti gli interventi relativi all'equilibrio. Per quanto mi riguarda non ho ancora scritto nulla in quanto ho cercato in questi giorni di parlare con i bambini per capire che cosa può essere per loro l'equilibrio. Per i bambini "equilibrio" è sempre "qualcosa" che "si fa" o si "gioca" quando si svolgono attività motorie. I bambini hanno cercato le risposte alla mia domanda esaminando le loro esperienze in campo motorio: i percorsi che vengono costruiti con materiale strutturato e non e poi "percorsi": fare il gioco di portare oggetti sulla testa, fare il gioco di portare la pallina nel cucchiaio (con il cucchiaio tenuto tra le labbra dalla parte del manico), il gioco del tiro alla fune, saper andare in bicicletta senza rotelle, saper andare sui pattini. Continuando la discussione sono arrivati a dire che è equilibrio anche stare in piedi fermi oppure camminare perché i bambini piccoli non hanno l'equilibrio e devono imparare a stare in piedi senza cadere e poi a camminare. L'equilibrio per tutti è qualcosa che riguarda esclusivamente le persone , il loro perché, mediato, è " perché se ti fanno il solletico perdi l'equilibrio". La nostra discussione sta continuando, ma io sono stata colpita dal virus influenzale e sono rimasta a casa. 
Ho iniziato questo tipo di "lavoro", ma serve tempo, i bambini sono sempre molto interessati a discutere e per ora l'interesse è alto per questo argomento. Pensavo di continuare ancora e di risentirci tra una settimana. Un saluto a tutti Angela.
Postato da anonimo (http://) @ domenica, marzo 09, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
E' la seconda volta che tento di pubblicare un commento ma non ci riesco, sono Luciano Cignetti.
Postato da anonimo (http://) @ giovedì, marzo 06, 2003

Risposta all’intervento del 21/2/03
sto lavorando con la mia classe sull'argomento "forze" in particolare sulle forze che provocano cambiamenti di direzione, utilizzando giochi come "la spinta del banco", "braccio di ferro" e il "tiro alla fune". Stiamo analizzando le forze che entrano in gioco e come rappresentarle. I bambini hanno sacelto come simbolo "la freccia". Hanno concluso che nei tre giochi c'è equilibrio (il banco e la fune stanno fermi e le braccia restano nella posizione di partenza) quando da entrambe le parti viene applicata la stessa forza o quando non viene applicata nessuna forza. Molti si sono stupiti nel constatare che "fanno forza" anche gli oggetti: il banco, il pavimento, la fune. La prossima settimana costruiremo la bambolina e poi vi farò sapere. Se mi sarà possibile invierò anche dei disegni. Saluti da Gloria
Postato da anonimo @ giovedì, marzo 06, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
Sull'equilibrio ho fatto sopratutto esperienze nelle attività motorie. Cercherò di fare un riassunto e allegarlo al prossimo collegamento. Non riesco a scrivere il mio nome sotto alla richiesta di nome (compare già la scritta anonimo., comunque io sono cignocit
Postato da anonimo (http://cignocit@libero.it) @ martedì, marzo 04, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
Con la costruzione di una bilancia - altalena i bambini sperimentano che "si accorge di più" del peso che si trova lontano dal suo centro o viceversa. Sono molti i tentativi che si fanno per cercare di trovare qual è la distanza a cui vanno appoggiati i pesi per mettere in equilibrio la bilancia. Il gioco permette di mettere in relazione il peso degli oggetti e la distanza dal centro a cui vengono appoggiati. Se i bambini sono particolarmente interessati spesso cerchiamo di prevedere le distanze giuste.
Postato da anonimo @ lunedì, marzo 03, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
Per Laura Sarebbe interessante vedere un disegno o meglio una foto della tua trottola, per comprendere meglio il procedimento di costruzione e il suo uso. Carmelo
Postato da anonimo @ martedì, febbraio 25, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
cara Laura Balegno Sarebbe bello utilizzare la tua trottola triangolo come un dado a tre o più facce... e magari introdurre il concetto di probabilità. Domandona: le facce di un triangolo scaleno saranno equiprobabili? saluti da Francesco
Postato da scuolamappano (http://digilander.libero.it/scuolamappano/html/grassi.html) @ martedì, febbraio 25, 2003 

Risposta all’intervento del 28/1/03
sono interessato a riflettere sull'esperienza maturata un anno fa all'interno del progetto: "La musica delle stoffe" che ritengo possa essere ben indirizzata ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare con obiettivi via via più complessi, a seconda dell'età. In un incontro è prevista l'attività di tirare le stoffe, di dondolare sulle stoffe e i bambini cercano l'equilibrio attraverso il gioco.
Postato da anonimo (http://elioc2000:@libero.it) @ domenica, febbraio 23, 2003 

Risposta all’intervento del 21/2/03
Relativamente alla questione "Equilibrio", sapevo... anche in virtù dell'esame sostenuto di Preparazione di Esperienze didattiche I di fisica, dell'esistenza della bambolina sempre in piedi. Tuttavia non l'ho ancora realizzata, mentre, invece ho realizzato una trottola con un cartoncino a forma di triangolo scaleno:ho fissato in tre punti diversi il cartoncino ad una parete e per ognuno dei tre punti ho fatto cadere un filo a piombo. Il punto di incontro delle verticali tracciate lungo il filo a piombo mi ha permesso di individuare il baricentro, nel quale ho fatto passare un chiodino. CHE COSA SUCCEDE: la trottola ruota in modod regolare e si ferma in posizioni sempre diverse. PERCHE': il baricentro è il punto di concentrazione della forza - peso del cartoncino; se lo si appende in qualsiasi altro punto non sarà in equilibrio e ogni volta si fermerà nella medesima posizione. Fissando l'estremità superiore del chiodino ad un filo, si osserverà che la trottola rimarrà in posizione orizzontale. E' un'attività semplice che anche i più piccoli... intendo I ciclo, possono realizzare, dopo avere ricevuto i primi rudimenti sul concetto "equilibrio"; ed è simpatico realizzare trottole di forme diverse e verificare ogni volta la riuscita o meno della ricerca del baricentro! Saluti a tutti Laura Balegno
Postato da anonimo @ domenica, febbraio 23, 2003 

 

