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L’esperienza è stata svolta dal gruppo dei bambini di cinque anni ed in seguito sono stati

proprio i bambini stessi a riproporla ai compagni più piccoli, perché erano riusciti a costruirsi

un giocattolo divertente.

Dopo la discussione iniziale sull’equilibrio e il ritrovamento di un gioco che non cade mai,

sono state fatte  varie ipotesi sul contenuto della zavorra.

                     

Le prime esperienze sono state fatte con un bicchiere in quanto i bambini volevano riprodurre

il bicchiere della Chicco, usato dai bambini piccoli; ha il fondo zavorrato e non si rovescia.

Fra il materiale  presente niente aveva il fondo adatto, i bambini hanno allora provato ad

inserire materiale vario in contenitori differenti. In questo periodo a scuola sono presenti vari

tipi di contenitori e materiale diverso come pasta, semi, sabbia, sassi, ecc., perché i bambini si

stanno costruendo le scatole sonore, quindi è stato più facile poter sperimentare.

Tra i vari contenitori non usati per il suono, perché troppo piccoli, è stato individuato

l’involucro della sorpresa delle uova Kinder, i bambini hanno definito la base non ferma ed

hanno iniziato a riempire il fondo per zavorrarlo. Non riuscivano a trovare un materiale adatto,

esso doveva essere “pesante, ma si doveva poter misurare quanto mettere.” Si è provato con il

pongo che è risultato essere il materiale giusto.

”Questo va bene, si mette e si toglie come si vuole, si può trovare la misura giusta”.



           

Mentre i bambini provavano a costruire Ercolino (la sorpresina che resta sempre in piedi)

avevano intorno le scatole sonore (la scatola del lucido contiene pasta, la scatola verde

nocciole, la scatola rossa sabbia).

Non è facile in un contenitore così piccolo trovare la posizione e la quantità di materiale da

inserire per far restare in equilibrio l’oggetto.

                     

Mentre sperimentavano i bambini si passavano informazioni. Sono riusciti finalmente a fare i

primi Ercolino, hanno poi deciso di disegnare sul contenitore varie espressioni.

“Abbiamo trovato la misura giusta di pongo da mettere, ed anche il posto giusto così quando

lo spingi giù ha la forza di ritornare su”.

Questa è stata la sintesi della loro esperienza.



                        

                                                  

I bambini però hanno iniziato a giocare facendo muovere i loro nuovi giocattoli a suon di

musica , usando come strumenti le scatole sonore.

                                           


