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Le attività dei bambini della
classe 5ª A della Scuola Prima-
ria «L.Credaro» durante l’inter-
vallo.
Quando la maestra dice: «È l’ora
dell’intervallo!» gli alunni della
classe quinta A si organizzano
velocemente per fare i loro gio-
chi preferiti.
Facciamo ora un tour in giro per
l’aula a vedere che cosa stanno
facendo: passiamo al banco del
«WGF club»,.cosa stanno facen-
do? Sono i compagni che seguo-
no Lyon, uno youtuber italiano
che intrattiene il suo pubblico
esplorando mondi virtuali con
personaggi fantastici.
Hanno le figurine, che scambia-
no, e l’album sul quale le appic-
ciano e alcuni personaggi dei
WGF 3D di gomma che rappre-
sentano gli avatar di Lyon con
cui giocano.
Ci avviciniamo a Liam che sta
commerciando figurine. «Ci re-
gali delle figurine?» gli chiedia-
mo «No, no...e poi no!» Quanto

ci tiene a queste figurine!!
Ora andiamo dai compagni im-
pegnati con gli aeroplanini di
carta: un bel gruppetto di ragaz-
zi li sta fabbricando. Seguono
degli schemi che permettono di
creare aeroplanini diversi e ori-
ginali.
Appena sono pronti vanno in

corridoio a lanciarli per avere
più spazio e vedere quanto vola-
no.
Andiamo a vedere. Stanno lan-
ciando, volano aeroplanini dap-
pertutto, alcuni stanno in aria a
lungo; tra i bambini c’è anche la
bidella che corre in giro a racco-
glierli. Ora passiamo da Matteo,

il capogruppo degli aeroplanini:
«Matteo, cosa stai fabbrican-
do?» «Degli aeroplanini». «Ma si
può usare solo la carta?» «Eh sì,
la carta o il cartoncino.»
Ma proprio in corridoio, dalla
porta dell’aula gruppi, proviene
il rumore di mattoncini di legno
che cadono...sono i Kapla.

Entriamo, siamo curiosi… wow,
addirittura un tempio greco, ci
sanno fare le ragazze che lo han-
no costruito. Hanno utilizzato i
Kapla, un gioco di costruzioni
composto da blocchetti di le-
gno di dimensioni identiche. Le
costruzioni fatte con i Kapla si
basano solo sulla forza di gravi-
tà, l’attrito tra i pezzi e l’equili-
brio tra le parti.
Si possono fare delle costruzio-
ni seguendo un modello foto-
grafato oppure costruire se-
guendo la propria fantasia. In
entrambi i casi si realizzano ope-
re molto belle. Con i Kapla a vol-
te i ragazzi realizzano un lun-
ghissimo domino e poi si diver-
tono a veder cadere i pezzi in se-
quenza. Ecco che le ragazze si
avvicinano, diciamo loro «Ami-
che, che bello il tempio che ave-
te costruito!» Ma continuiamo il
nostro tour ed incontriamo lo
sbudellato, il modellino del cor-
po umano che la nostra maestra
di scienze usa per farci vedere
gli organi interni del nostro cor-
po….lo salutiamo e via! Si rien-
tra in aula perché la maestra ha
ormai detto «L’intervallo è fini-
to!». I ragazzi riordinano e ripon-
gono i materiali per poterli di
nuovo usare domani, all’interval-
lo!!

Ogni ragazzino durante l’intervallo sfoga la sua creatività con giochi diversi

I giochi preferiti durante l’intervallo
C’è chi ascolta lo youtuber del momento, chi scambia figurine e chi costruisce un tempio greco coi mattoncini

IL GIOCO

È stato creato
da Tom
Van Der Bruggen
nel 1987

Focus

I mattoncini in legno per le costruzioni dei bambini
Sviluppano creatività e capacità di concentrazione

I blocchetti non si fissano
e si basano solo
su gravità, attrito
ed equilibrio

PASSATEMPI

C’è chi si impegna
nella realizzazione
di aeroplanini
di carta

Kapla® deriva dalla contrazione
dei termini olandesi «Kabouter
PLAnkjes» che significano «na-
no blocchetti». È un gioco crea-
to da Tom Van Der Bruggen nel
1987. È un gioco di costruzione
basato su pezzi di legno di pino
marittimo con dimensioni e pro-
porzioni fisse, tutti i blocchetti
hanno esattamente la stessa mi-
sura. I blocchetti sono lunghi
11,7 cm, larghi 2,34 cm e spessi
0,78 cm.

Per giocare basta sovrapporre i
blocchetti gli uni sugli altri, non
sono pezzi autobloccanti come
altri mattoncini, né sono pensa-
ti per essere usati con la colla o
altri metodi di fissaggio, le co-
struzioni di Kapla si basano solo
su gravità, attrito ed equilibrio.
Kapla è adatto a tutti, a partire
dai 3 anni. Grazie alla sua sem-
plicità e alle sue dimensioni ap-
positamente studiate, questo

gioco permette di realizzare co-
struzioni molto semplici, ma effi-
caci e creazioni gigantesche ed
articolate. Sviluppa la creativi-
tà, stimola la logica e la concen-
trazione, così come la pazienza
e la perseveranza. I blocchetti
provengono dalle foreste dei pi-
ni delle Landes, sono rinnovabili
al 100%. Il legno utilizzato è del
tutto naturale e non trattato.
Le materie prime utilizzate so-
no selezionate con cura, poi te-
state in maniera indipendente
da laboratori specializzati, nel ri-
spetto delle norme internaziona-
li in vigore. Quando si gioca ci si
concentra senza fatica, si crea
silenzio e tranquillità, la mente
inventa, crea, sperimenta.
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