ATTIVITÀ

Esercizi tratti
dal libro:
The Dad Lab

«Spero proverete a realizzare
insieme ai vostri figli una delle
attività descritte in questo libro.
Condividerete momenti di felicità
che rimarranno per sempre.»

SERGEI URBAN

mpo pieno di Max e
Londra con la moglie
averso TheDadLab, il
ssimo profilo social,
tori di tutto il mondo a
gioco con i propri figli.

Prova le

SERGEI URBAN

NON SAPETE CHE COSA FARE DURANTE
UN FINE SETTIMANA DI PIOGGIA?
VOLETE SPIEGARE IN MODO SEMPLICE
E INTUITIVO CHE COS’È LA DENSITÀ O
l’ELETTROSTATICA AI VOSTRI BAMBINI?
Il LABORATORIO PIÙ DIVERTENTE
È PROPRIO CASA VOSTRA! METTETE
IN PRATICA 40 SIMPATICHE ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE SPIEGATE E APPROFONDITE.

40 GIOCHI SCIENTIFICI FACILI
E VELOCI PER TUTTA LA FAMIGLIA

€ 17,50

«Mi chiamo Sergei Urban e ho due figli, Max e
Alex. Sono nati lo stesso giorno, a due anni di
distanza. Forse è per questo che sono così simili… e si contendono sempre lo stesso giocattolo!
Non sono uno scienziato, né un insegnante,
sono un papà a tempo pieno. Io, Alex e Max
adoriamo i giochi creativi, gli esperimenti, i
lavoretti di manualità e i giochi educativi.
Ho creato TheDadLab per condividere con
più genitori possibili i progetti creativi in cui
ci cimentiamo a casa, per ispirarli a trascorrere
più tempo con i figli in modo da accendere la
sete di conoscenza e comprensione nelle loro
piccole menti curiose.
Potete trovare i video delle attività contenute
in questo libro (e di numerose altre) online su
www.thedadlab.com oltre che su Facebook,
Instagram e YouTube @TheDadLab.
Buon divertimento e, per favore, condividete
i progetti in cui vi cimentate con i vostri bambini
usando l’hashtag #TheDadLab!».

Il riccio d’erba
Mettetelo su davanzale
e aspettate che gli spuntino gli aculei
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Cosa serve

Cosa si impara

Quanto si impiega

✔ Una ciotola di segatura,
che potrete trovare
in un negozio per animali
✔ Colla vinilica o un altro tipo
di colla resistente all’acqua
✔ Una vecchia calza di nylon
o un paio di collant
✔ Una ciotola piccola
e una grande
✔ Tre pugnetti di semi d’erba
✔ Due occhi mobili adesivi
e un bottone per il naso
✔ Un pennarello indelebile
o colori acrilici

Come creare un grazioso
riccio e prendersi cura
delle piante.

30 minuti

Tagliate circa 50 cm di calza.
Entrambe le estremità devono
essere aperte (in pratica significa
tagliare via la parte del piede).

Come si fa

1

Fate un nodo ben stretto
a un’estremità. Tagliate il pezzettino
di calza che spunta dal nodo.
Rivoltate la calza, in modo
che il nodo finisca all’interno.
Mettete la calza nella ciotola
piccola e allargatela oltre il bordo
per tenerla aperta.

Versateci i semi d’erba e poi, sopra,
la segatura.
Togliete la calza dalla ciotola,
schiacciate bene il contenuto
e chiudete la calza con un nodo.

2

3
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Tagliate via la parte di calza
rimanente.
Girate il «pacchetto» in modo
che i semi siano nella parte alta
e dategli la forma un po’
allungata del muso del riccio.
Incollate gli occhi con la colla
resistente all’acqua.

4

Aggiungete il bottone-naso…

… e disegnate i baffi con
il pennarello indelebile o un colore
acrilico. Lasciate tutto lì per un po’
per essere sicuri che la colla
e il colore siano ben asciutti.

5

Riempite la ciotola grande
d’acqua e immergete il riccio
per bagnarlo.
Sistematelo su un piatto
e mettetelo accanto
a una finestra perché abbia
molta luce.

6

Dopo qualche giorno i semi
dovrebbero cominciare a germogliare
attraverso la calza. Innaffiateli tutti
i giorni!
A un certo punto il riccio potrebbe
aver bisogno di un bel taglio
di capelli…

80
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Che cosa succede?
Questo è un modo divertente
per cominciare a capire come crescono
le piante. Di cosa hanno bisogno i semi
per germogliare? Funzionerebbe dentro
un mobile buio?
Potrete provare a creare diversi ricci e dare
loro diverse quantità di acqua e di luce,
per vedere quale cresce meglio.

Sapete di cosa hanno bisogno
le piante per crescere? Elencate
almeno tre cose!
Quale pensate sia il posto migliore
dove mettere il riccio a casa
vostra? Perché?

Roba da cervelloni
All’idea che le piante abbiano bisogno
di acqua per crescere siamo abituati,
ma perché anche la luce? È da lì che
traggono la loro energia. Gli animali
come noi ricevono energia da quello
che mangiano, ma le piante usano
quella della luce solare. La recepiscono
attraverso le foglie, dove viene assorbita
da una molecola chiamata clorofilla,
che ne determina il colore verde.
Le piante trasformano l’energia solare
assorbita in energia chimica, una sorta
di carburante che le piante usano per
trasformare l’anidride carbonica presente
nell’aria nella materia di cui sono fatte,
in modo da poter crescere. Durante questo
processo, chiamato fotosintesi, le piante
producono ossigeno, di cui non hanno
bisogno, e che perciò rilasciano. È da loro
che proviene la maggior parte dell’ossigeno
presente nell’aria.
Le piante sono il primissimo anello della
catena alimentare. Noi, come molti altri
animali, ci nutriamo di piante, ma le piante
non si nutrono a loro volta di altri esseri
viventi. Senza di esse (e di altri organismi
come alcuni batteri e alghe, che pure usano
la fotosintesi attivata dalla luce solare),
non ci sarebbe vita sulla Terra.

Sperimentiamo?
La vita sulla Terra comincia dalla fotosintesi,
attivata dalla luce solare.

Provate a modellare altri animali.
Usate colori acrilici o pennarelli
indelebili per decorarli.

TheDadLab: Il riccio d’erba

81

Dipingere
con le bolle
Vivaci e incantevoli motivi di schiuma
116
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Cosa serve
✔ Colorante alimentare
✔ Detersivo per i piatti
✔ Acqua
✔ Cannucce
✔ Bicchieri grandi
(uno per colore)
✔ Cartoncino bianco

Cosa si impara

Quanto si impiega

Le bolle e la schiuma hanno
forme particolari
e bellissime.

25 minuti

Come si fa
Coprite il tavolo per proteggerlo
dagli schizzi di colore.
Versate il detersivo per i piatti
nei tre bicchieri fino a un’altezza
di circa un centimetro.

Aggiungete un goccio d’acqua
in ciascun bicchiere.

Aggiungete uno schizzo generoso
di colorante alimentare in ciascun
bicchiere.
Mescolate bene con le cannucce.

1

2

3
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Raggruppate i bicchieri
e soffiateci dentro con
le cannucce per fare tanta
schiuma da farle superare
i bordi.

4

Appoggiate delicatamente
il cartoncino sulla schiuma
in modo che alcune delle bolle
lo tocchino e lo colorino.

5

Sollevatelo e osservate i motivi.
Ripetete il passaggio 5 fino
a riempire tutto il foglio.

Un altro modo per fare stampe
con le bolle è inclinando
il bicchiere e soffiandoci dentro
con la cannuccia in modo
che la schiuma fuoriesca
e cada sul foglio di carta
che avrete sistemato sotto.

6

7
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Che cosa succede?
Le bolle sono fatte di un sottilissimo
strato d’acqua. Quello che impedisce loro
di rompersi è il detersivo per i piatti:
il sapone.
Le molecole di sapone galleggiano sulla
superficie dell’acqua, vicine vicine come
una folla di persone in piedi. Formano
una specie di «pellicola» su entrambi i lati
del sottile strato d’acqua. Quando l’acqua
viene colorata, il colorante assorbe queste
sottili pellicole e lascia un’impronta dove
le pareti delle bolle toccano la carta.

Roba da cervelloni
Esaminate con il bambino o la bambina
i motivi che la schiuma ha lasciato
impressi. Notate niente nel modo in cui
le linee colorate lasciate dalle bolle
si incontrano e si incrociano?
Farete fatica a trovare un punto in cui si
incontrano quattro o più pareti delle bolle.
In generale, tutte le intersezioni di queste
linee sono triplici, un po’ come lo stemma
della Mercedes. È una caratteristica
fondamentale della schiuma: le bolle
contenute in uno strato di schiuma
si raggruppano a tre a tre. Se per caso quattro
bolle si ritrovano insieme, si ridispongono
immediatamente per formare gruppi di tre
a ogni giunzione. È questa la forma con cui
le bolle «si sentono più a loro agio».

Quali forme o motivi riuscite
a vedere nel vostro dipinto
di bolle?

Sperimentiamo?
Provate a usare quel dipinto di bolle come
punto di partenza per creare il vostro
capolavoro, usando matite o penne per
trasformare le immagini in mostri, insetti,
case con tante stanze.

Le pareti delle bolle si uniscono
a tre a tre, non di più.

Create un biglietto d’auguri per qualcuno
a cui volete bene usando questi bellissimi
disegni fatti con le bolle.
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