Little Mart at Home
Parole al vento

Scopri come costruire una campana a vento con materiali di recupero!

Questa attività è ancora più divertente se fatta all'aria aperta!
Al parco, nel bosco, in campagna o al mare puoi trovare legnetti, pezzi di bambù, pigne,
conchiglie, foglie secche e altri materiali utili per costruire una campana a vento.
Prima di tutto, però, ascolta i suoni dell'ambiente. Se sei a casa, apri una finestra e concentrati
sui rumori che ti circondano.
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Ecco alcuni materiali che puoi trovare facilmente in casa e che ti serviranno ad affidare le tue
"parole al vento". Ritaglia in strisce della carta da pacco, del cartone e del cartoncino da
imballaggio (per esempio quello delle scatole di crackers) e bucale a un'estremità con un
foratore o con la punta degli stecchini di legno da spiedini. Il filo di lana o di metallo ti
serviranno a fare le legature e appendere le strisce a una crocetta fatta con i bastoncini o con
dei legnetti trovati nel bosco o sulla spiaggia.

Una campana a vento deve produrre dei suoni quando viene mossa dall'aria! Le strisce di carta e
cartoncino frusceranno, ma ti serviranno anche degli oggetti che possano tintinnare o
ticchettare quando si toccano l'uno con l'altro. Per esempio: rondelle o altri piccoli oggetti di
metallo, bottoni, canne di bambù.
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Quali suoni hai sentito? Dai loro un nome (per esempio usando le onomatopee: parole che
imitano il suono) e scrivilo sulle strisce di carta che appenderai al sostegno di legno. Con le
strisce di cartoncino ondulato puoi anche a creare dei riccioli: tagliale in modo che le righe siano
perpendicolari ai lati lunghi della striscia e arrotolale intorno a un bastoncino o a una penna.

Quando avrai selezionato e preparato tutti materiali comincia a legarli e ad appenderli alla
crocetta. Ricorda di appendere vicine le cose che devono toccarsi per produrre dei suoni. Cerca
di bilanciare bene i vari pesi, in modo che la tua campana a vento stia dritta quando appenderai
la crocetta. Muovila un po' e ascolta i suoni che produce. Le tue parole, ora, sono nel vento!
Buon divertimento!
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