I Bambini della scuola dell'infanzia di Giussago / Guinzano
dal 1 al 5 Aprile 2019 hanno vissuto un esperienza scientifica
“Sperimentiamo l'aria"
Tanti giochi
per conoscere ed appropriarsi di questo affascinante elemento
della natura.
"L'atteggiamento nativo e integro della fanciullezza,
contrassegnato da ardente curiosità, da fertile immaginazione
e dall'amore della ricerca sperimentale è vicino, molto vicino,
all'atteggiamento dello spirito scientifico" (J. Dewey)
Il primo contatto del bambino con il mondo esterno avviene con la luce e
con l'Aria ; con il suo primo respiro autonomo il bambino entra nella vita.
L’ARIA non si vede, non si può “acchiappare”. E non si può sentire,
spesso mantiene un alone magico per il bambino, rappresenta però un
elemento vitale di cui fare un’esperienza consapevole.
abbiamo esplorato a livello sensoriale-corporeo, pittorico-creativo
l’ARIA sulla pelle e tra i capelli, nei sacchetti, nei palloncini ecc..
L’attenzione al respiro, che entra ed esce dal corpo, può aiutarci a
prendere coscienza di noi!

Proviamo a far finta di essere un palloncino che si gonfia e si sgonfia…
"la mia pancia diventa come un pallone", "la mia diventa sottile".
L'aria che esce dal nostro corpo la vediamo anche dentro un sacchetto.

Proviamo a far volare una piuma, a spostarla con una cannuccia non è
difficile

Proviamo a soffiare e a far muovere nell’acqua le barche di carta

Proviamo a spostare una pallina di carta con la cannuccia, non è proprio
facile !!!
A gonfiare un palloncino?

Non abbiamo la forza sufficiente per gonfiarlo, ci abbiamo provato e
abbiamo capito che l'aria è dentro di noi.

Se una volta gonfiato il palloncino, non lo chiudiamo… possiamo sentire
l’aria sulla nostra pelle!!!

è preferibile usare le pompette, ma che fatica!!!!

Meglio giocarci!!!!
ACCHIAPPO L'ARIA

Abbiamo cercato di catturare quanto più aria possibile!!
Per osservare che l'aria c'è, è ovunque... anche se non si vede!!!

SI PUO'COLORARE IL VENTO?
Il vento non si vede, però c'è!!!
Si sente sulla pelle, fa volare le cose...
Come facciamo, allora, a colorare il vento?
Proviamo a disegnare i vortici del vento prima con le mani per aria, poi sul foglio
con un pastello bianco.
non si vede niente
e se passiamo sopra l'acquerello?
il risultato è davvero sorprendente!!!

Infine il cielo ventoso viene messo in una cartelletta di plastica con delle farfalle e
con la cannuccia soffiamo dentro per sentire il rumore del vento e per vedere
volare le farfalle

COSTRUIAMO.....
GIRANDOLE

INCREDIBILE: GIRANO DAVVERO!!!!!

