Introduzione
Benvenuti all'interno del nostro libro, esso è rivolto ad educatori ed
insegnanti. Noi siamo gli alunni della classe 3^A S.U. del Liceo
Nolfi-Apolloni.
Il nostro obiettivo è stato quello di creare un libro digitale che
potesse spiegare alcune nozioni della Fisica, attraverso la
presentazione di alcuni giochi. Nel nostro lavoro abbiamo tenuto
conto delle teorie della Psicologia dello sviluppo, così da rendere
più efficace l'apprendimento. Il libro è diviso in quattro capitoli,
ognuno di essi presenta un gioco-laboratorio destinato a bambini
dagli 8 ai 10 anni. Siamo riusciti a realizzare questo libro grazie a
uno studio iniziale di alcuni ambiti specifici della Fisica. In seguito
ci siamo posti alcune domande riguardo al metodo più efficace per
far comprendere ai bambini le nozioni che avevamo studiato in
precedenza. Abbiamo risposto alle domande approfondendo i
meccanismi di apprendimento. Nonostante alcune difficoltà
incontrate durante il nostro percorso, che siamo riusciti a superare
grazie alla collaborazione attiva tra noi e gli insegnanti, pensiamo di
essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo.
VI LASCIAMO ALLA LETTURA DEI GIOCHI!

Pallina in corsa
OBIETTIVO:
Far comprendere che, all'aumentare dell'inclinazione del piano,
aumenta la velocità di un corpo e diminuisce il tempo in cui
l'oggetto percorre il piano.
CHE COSA SERVE?
- Asse di legno
- Corpo (pallina)
- Libri
- Cronometro
COME SI FA?
SITUAZIONE 1: appoggiare l'asse di legno su un libro, lasciare
cadere la pallina lungo il piano e cronometrare il tempo che la
pallina impiega a percorrere l'asse.

SITUAZIONE 1
00:00 / 00:00

SITUAZIONE 2: appoggiare l'asse di legno su due libri e ripetere il
procedimento.

SITUAZIONE 2
00:00 / 00:00

SITUAZIONE 3: appoggiare l'asse su tre libri e ripetere per l'ultima
volta il procedimento.

SITUAZIONE 3

00:00 / 00:00

COME COMPRENDERE IL SENSO DELL'ESPERIENZA?
Consegnare ai bambini la scheda di lavoro sottostante. Questa è
divisa in tre parti, una apposita per ogni situazione elencata
precedentemente. In ognuna di queste sono rappresentati tre
contenitori egualmente suddivisi a loro volta in cinque settori: uno
simboleggia il tempo (Mister Time), l'altro l'altezza (Miss High) e
l'ultimo la velocità (Mister Speedy).
Il bambino dopo avere osservato ogni situazione, dovrà colorare i
settori riguardanti il contenitore tempo e altezza, rispetto a quanto
rilevato in ogni circostanza. Solo dopo aver concluso tutto
l'esperimento e quindi al termine di tutte e tre le fasi, il bambino
dovrà colorare a piacere il contenitore riguardante la velocità, con
una valutazione soggettiva. La riflessione personale e il confronto
collettivo delle impressioni di ognuno permetterà di comprendere
che in ogni circostanza la velocità varia, perchè il piano ha
inclinazioni diverse in ognuna di esse. Per fare comprendere il
termine ''inclinazione'' al bambino, associarlo al termine ''ripidità''
del piano.

Infine consegnare ad ognuno di essi un biglietto con enunciato
l'obiettivo.

Origami sull'acqua
OBIETTIVO:
Far comprendere ai bambini il secondo principio della dinamica.
CHE COSA SERVE?
- Origami di plastica a forma di barca (già predisposti)
- 3 tubi di plastica
- Acqua
- Quaderno (per far muovere la barca)
I tubi vanno preparati nella modalità indicata dal video.

00:00 / 00:00

COME SI FA?
Riempiamo di acqua i tubi di plastica, prendiamo le barchette e le
appoggiamo sull'acqua. Tre bambini dovranno sventolare con il loro
quaderno, con velocità diversa per far muovere gli origami. Il primo
dovrà agitare il quaderno con forza moderata, il secondo con forza
media, l' altro con forza elevata.

00:00 / 00:00

CHE COSA SUCCEDE?
Notiamo che maggiore è la forza esterna applicata, maggiore sarà la
velocità e l'accelerazione della barca. Questo è dovuto alla seconda
legge della dinamica, che dice che una forza è uguale al prodotto tra
la massa del corpo e l'accelerazione che si fornisce ad esso (F=m*a).
COME SPIEGARLO AI BAMBINI
Al termine del laboratorio consegneremo il fumetto riportato qui
sotto. Lo leggeremo e lo commenteremo insieme, in modo tale che i
bambini possano ricevere da questa esperienza un insegnamento
duraturo.

Una lattina che sale
OBIETTIVO:
Rendere comprensibile il concetto fisico relativo al centro di massa.
CHE COSA SERVE?
- Libri (per la realizzazione del piano inclinato)
- Lattina di metallo vuota
- Pongo

COME SI FA?
1 - Realizzazione del piano inclinato con tre libri: due posti su una
superficie piana e l'altro (rigido) poggiato da un'estremità sui
precedenti libri e dall'altra estremità sul piano d'appoggio.

2 - Prendere la lattina vuota e farla rotolare sul piano inclinato
precedentemente realizzato.

00:00 / 00:00

3 - Applicare su un punto della superficie interna della lattina una
pallina di pongo.

4 - Prendere la lattina con il pongo e farla nuovamente rotolare sul
piano inclinato.

00:00 / 00:00

CHE COSA SUCCEDE?
Un barattolo, lasciato libero di rotolare su un piano inclinato, è
sottoposto ad un'accelerazione. Da ciò capiamo come il moto di
rotolamento di un corpo su un piano inclinato dipenda dalla
distribuzione della sua massa.
Nel primo caso la massa è distribuita in maniera uniforme sui bordi
della lattina e di conseguenza il baricentro di quest'ultima risiede
sul suo asse.
Nel secondo caso, aggiungendo un piccola massa (pallina di pongo)
sulla superficie interna della lattina, si ha uno spostamento del
baricentro, il quale, di conseguenza, non risiede più sull'asse.
Il fatto che il corpo non sia più omogeneo fa sì che la lattina effettui
una serie di oscillazioni nel secondo caso, piuttosto che un
rotolamento uniforme come nel primo.
COME SPIEGARLO AI BAMBINI?
Dopo aver presentato il materiale, vengono mostrate ai bambini le
due situazioni; in seguito viene chiesto loro di confrontare le due
esperienze e di fare osservazioni sulle stesse, in particolare riguardo

al motivo per il quale si verifica un diverso comportamento a
seguito dell'applicazione del pongo.
Dopo aver stimolato la curiosità dei bambini, con il supporto della
filastrocca (riportata qui sotto), si procede alla spiegazione e alla
risoluzione del caso.

Due persone a contatto
OBIETTIVI:
Far comprendere il terzo principio della dinamica attraverso prove
concrete.
CHE COSA SERVE?
- 2 frecce in cartone (già predisposte).

COME SI FA?
FASE 1: porre una domanda ai bambini:

"COSA SUCCEDE SE DAI UNA SPINTA A UN TUO COMPAGNO?"
FASE 2: mettere in pratica l'ipotesi fatta inizialmente, dimostrando
che il bambino che viene spinto cade.

FASE 3: porre una seconda domanda ai bambini:
"COME PUO' FARE IL BAMBINO CHE VIENE SPINTO PER
EVITARE DI CADERE?"
FASE 4: dopo aver fatto delle ipotesi, far provare al bambino che
precedentemente è caduto a opporre resistenza alla spinta del
primo bambino.
FASE FINALE: riproducendo la situazione della FASE 4, questa
volta utilizzando le due frecce che indicano le forze, si dimostra ai
bambini che per rimanere in equilibrio, basta porre una forza
uguale e contraria alla spinta del compagno.

CHE COSA SUCCEDE?
Quando il bambino che precedentemente era caduto ha provato a
spingere con la stessa intensità il suo compagno, è riuscito a
rimanere in equilibrio. Ciò è dovuto al 3° principio della dinamica
che afferma che due corpi sono in equilibrio se il corpo A applica
una forza Fa sul corpo B e il corpo B applica una forza Fb sul corpo
A, di ugual modulo e direzione ma di verso opposto.

Conclusione
Vi ringraziamo per aver prestato attenzione alla lettura del nostro
libro.
Speriamo che abbiate trovato la lettura piacevole ed interessante.
Per noi è stato un lavoro molto stimolante, che ci ha permesso di
comprendere meglio alcuni concetti della fisica e di renderli più
comunicabili ai bambini. Ci auguriamo pertanto che possa esservi
utili con i vostri figli, nipoti, allievi, amici e così via...
- La classe 3A° SU, ovvero "Giammi & Co".

