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Attività "Che cos’è?"

Servono una scatola a forma di parallelepipedo, un guanto e una calza. Tagliate la parte del piede della calza e cucite al
suo posto il guanto. Praticate un foro a uno dei lati della scatola, abbastanza grande perché possa entrarci un braccio, a
cui incollerete la calza con la parte del guanto introdotta nella scatola. Introducete all’interno della scatola alcuni oggetti di
forme diverse: ne bastano 5, ma uno di questi deve essere un oggetto di cui quasi sicuramente i ragazzi non abbiano
esperienza. Dividete i ragazzi in 4 gruppi e chiedete loro a turno di infilare la mano guantata nella scatola e di toccare gli
oggetti contenuti in essa. Ogni squadra segnerà su un foglio gli oggetti che crederanno di aver riconosciuto. L’insegnante
ritirerà i fogli e, una volta aperta la scatola e mostratone il contenuto ai ragazzi, assegnerà un punto per ogni oggetto
riconosciuto. Vince la squadra che ha riconosciuto più oggetti.
Dopo aver svolto l’attività precedente, rispondete alle seguenti domande:
1. Se hai indovinato uno o più oggetti, qual è stato l’elemento che ti ha fatto dare la risposta giusta?
2. Se hai indovinato uno o più oggetti, qual è stato il processo mentale che ti ha fatto dare la risposta giusta?
3. Se non hai indovinato uno o più oggetti, cosa ti ha tratto in inganno?
4. Il fatto che tu avessi conosciuto e usato quegli oggetti prima di toccarli “al buio”, ti ha aiutato, secondo te, a capire di
quali oggetti si trattava? Perché?
5. Se tu non avessi mai visto quegli oggetti prima d’ora, avresti potuto indovinarli? Perché?
6. Qual è stato il tuo stato d’animo nello scoprire gli oggetti che hai indovinato? Perché?
7. Qual è stato il tuo stato d’animo nello scoprire gli oggetti che non hai indovinato? Perché?
8. Le persone di un’altra nazionalità che incontro su Facebook sono reali?
9. Le amicizie che nascono su Facebook sono amicizie reali?
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