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Credits
“Ci penso io” è un’idea di d&f
con illustrazioni di Marco Mongelli

CIAO, PIACERE DI CONOSCERTI! MI CHIAMO IO!
Ehm, sì lo so, è un nome un po’ insolito, ma ora ti spiego
com’è nato. In pratica, sono stato progettato per risolvere
i piccoli problemi di tutti i giorni, perché ho un metodo molto
speciale per trovare nuove soluzioni: un mix di creatività
e tecnologia. Due parole molto interessanti, vero?
Per cui a forza di dire sempre “Ci penso io, ci penso io”…
adesso mi chiamano tutti Io! Buffo vero?
Ora però scommetto
che vuoi saperne di più.
È arrivato il momento di
mostrarti uno dei miei
poteri molto speciali:
pronto per un bel salto
indietro nel tempo?
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1.

ALLA SCOPERTA DELLE SOLUZIONI STORICHE

> L’ARATRO
Eccoci arrivati! Hai visto? Abbiamo fatto in un attimo! Nel futuro, il posto
da dove vengo io, viaggiare nel tempo è un passatempo quotidiano
molto istruttivo: si possono imparare molte cose. Se sbirciamo un po’
nel passato, infatti, scopriamo che, fin dall’antichità, una soluzione è
sempre la risposta specifica a un problema, di qualunque tipo sia.
I nostri antenati sono stati bravissimi, nel corso della storia, a trovare
ottime soluzioni per problemi piccoli e grandi. Vediamone qualcuno
insieme!

?

Il problema
Siamo intorno al 6.000 a.C. (eh, sì, un sacco di tempo fa!) e l’attività
principale dell’uomo è l’agricoltura. Per seminare, fino a questo momento,
si sono utilizzati bastoni o rudimentali zappe: efficaci ma… una fatica
pazzesca! Come fare allora per ottenere maggiori risultati con minori sforzi
fisici?

!

La soluzione
Come spesso accade, l’invenzione non è altro che la combinazione di
cose che già esistono: in questo caso, una robusta struttura di legno
trainata da una coppia di buoi addomesticati. Grazie all’aratro, smuovere il
terreno per prepararlo alla semina diventa molto più facile e veloce.
Semplice, vero? Eppure bisognava pensarci!

LO
SAPEVI?
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Oggi al posto dei buoi si
utilizza il trattore,
eppure l’aratro è rimasto
sempre lì al suo posto.
Ovviamente il trattore è
più potente, quindi può
trascinare più aratri per
volta: così si fa ancora
prima!

:)

Come funziona
Esistono molti tipi di aratro, ma tutti sono caratterizzati da tre
elementi principali.
Il timone: la struttura portante, a cui viene
applicata la forza trainante.
La stegola: sembra una parola
difficile, ma niente paura, è la
guida per indirizzare l’aratro.
Il versoio: caspita, un’altra parola
complicata! Il versoio è il corpo
lavorante che rompe il terreno
e lo rivolta: così basta una sola
passata e siamo pronti per la
semina! Comodo, vero?

GIOCHIAMO
L’agricoltura è un’attività stagionale: sai collocare ogni ortaggio nel periodo
giusto per il raccolto? Prova a giocare con i tuoi compagni e vediamo
chi ne indovina di più!
PRIMAVERA

ESTATE

AUTUNNO

INVERNO
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1.

> LA BILANCIA
Facciamo un salto avanti nel tempo, ma non di molto… Appena
tre o quattro millenni, eh eh! Per fortuna grazie al mio orologio
spaziotemporale possiamo spostarci con molta precisione! Siamo nel
2.500 a.C. e grazie all’aratro le cose ora vanno proprio alla grande: anno
dopo anno il raccolto è sempre più ricco e i commerci di frutta e ortaggi
ormai sono la regola. Però, però… non tutto è così semplice come
sembra.

?

Il problema
Ogni scambio, infatti, può avvenire se esiste un’unità di misura, per essere
sicuri che le quantità barattate siano uguali; proprio come le figurine
che scambi con i tuoi amici per finire l’album: una figurina corrisponde a
un’altra figurina. Ma come fare per scambiare delle mele con delle pere?
Una mela e una pera sono due frutti diversi in tutto, accidenti! Forma
diversa, colore diverso, peso diverso…

!

La soluzione
Peso diverso? Ehi aspetta! Basta trovare un modo per verificare che due
cose abbiano lo stesso peso, così da usare proprio il peso come unità di
misura per effettuare lo scambio. È per questo che i commercianti di ogni
angolo del pianeta, dall’India alla Grecia, dall’Egitto a Cipro, inventano
bilance nel tempo sempre più accurate e precise.
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:)

Come funziona
Esistono diversi tipi di bilance. Molto diffusa presso gli antichi romani è la
stadera, con un solo piatto per posizionare la merce e un peso che scorre
lungo una sbarra numerata. La bilancia vera e propria ha invece due piatti
identici: su uno si mette il peso campione, sull’altro la merce da pesare
finché non è in perfetto equilibrio. È ideale per pesare oggetti piccoli e
preziosi come monete, gemme o… caramelle!

GIOCHIAMO
Sai valutare a occhio il peso di un oggetto? Io lo faccio spesso con la mia
vista laser. Prova a mettere in ordine, da 1 a 10, questi oggetti dal più
leggero al più pesante, e poi confrontati con i compagni e la maestra!

Oggi sono molto diffuse le
bilance elettroniche, compatte
e accurate; ma già un secolo fa
esistevano bilance meccaniche
con un margine di precisione
che arrivava al millesimo di
grammo!

LO
SAPEVI?
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1.

> LA CARTA
Pronti per un altro balzo in avanti? Atterriamo dritti nel 105 d.C. quando…
Ahia! Ehm, sì devo proprio far riparare lo stabilizzatore per gli atterraggi…
Allora dicevamo: siamo nel 105 d.C. e ormai, grazie anche a bilance
sempre più comode e precise i commerci vanno avanti che è una
meraviglia. Certo, è faticoso tenere testa a tutti i conti da fare e gli ordini
da segnare…

?

Il problema
Servirebbe un modo comodo e pratico per scrivere e conservare le
informazioni. Gli egiziani usano da tempo il papiro, leggero e morbido ma
molto fragile. I sumeri scrivono invece su tavolette d’argilla, solide ma
pesanti e molto voluminose: pensa quanto sarebbe spesso un libro fatto
tutto di tavolette! Insomma, serve un supporto leggero ma resistente!

!

La soluzione
Secondo la tradizione, è l’ufficiale cinese Ts’ai Lun il primo a descrivere
dettagliatamente il metodo di fabbricazione della carta. Leggera, sottile,
versatile e resistente, la carta viene ricavata da materiali vegetali, come
il legno ma soprattutto i vecchi stracci: eh eh, proprio così, la prossima
volta che ti si buca un calzino anziché buttarlo potresti trasformarlo in un
quaderno per prendere appunti!

LO
SAPEVI?
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Le fabbriche cartiere di
Fabriano, nelle Marche,
sono state tra le prime
ad affermarsi in Europa:
ancora oggi, dopo oltre
otto secoli, la carta di
Fabriano è tra le più
pregiate del continente.
Incredibile, vero?

:)

Come viene prodotta
Per molti secoli la carta viene ricavata da vecchi panni messi a macerare,
trattati con sostanze vegetali o animali e pressati fino a ottenere dei
fogli. Ma a metà dell’800 viene inventato il metodo per ottenere la carta
moderna, proprio come questa che hai in mano ora, prodotta direttamente
dalla cellulosa presente nella pasta del legno: tutto merito del tedesco
Friedrich Gottlob Keller (accidenti, che nome complicato!).

GIOCHIAMO
Sai che esistono tanti tipi diversi di carta? Lucida, velina, da pacchi…
Dipende dalle sostanze con cui è stata trattata. Fatti aiutare dai tuoi
genitori e incolla qui cinque tipi di carta diversi.

1

2

4

3

5
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2.

MA COME SI FA A RISOLVERE UN PROBLEMA?

> ANALIZZARE IL PROBLEMA
Insomma, visto quante cose belle si possono inventare? E questi erano
solo tre esempi! Hai notato una cosa interessante? Ogni invenzione
sembra preparare il terreno per quella successiva: insomma, non si finisce
mai di inventare. Io stesso sono stato inventato per realizzare nuove
invenzioni!

Una questione di metodo
C’è però una cosa che tutte le invenzioni, anche le più diverse, hanno in
comune, ed è il metodo utilizzato per inventarle. Tutti i problemi infatti
si possono risolvere in tre semplici passaggi. Ehm, cioè, non sempre è
un percorso rapido, dipende sempre dal problema. Ma ti garantisco che
questo metodo è molto efficace, parola di Io! Pronto per cominciare?

Si parte sempre dal problema
Sembra strano, vero? Eppure il primo passo per trovare
la soluzione è proprio studiare a fondo il problema.
La cosa migliore è farsi tutte le domande che possono servire.
Sei un po’ timido? Niente paura!
Ricorda: non esistono domande sbagliate!
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GIOCHIAMO
Hai le idee un po’ confuse, vero? È normale, non ti preoccupare!
Proviamo a mettere subito in pratica il nostro metodo?
Michele vuole fare un bel regalo di compleanno a Francesco, un suo
nuovo amico ma… non sa bene cosa potrebbe piacergli. E inoltre, non
ha nemmeno molti soldini da parte. Quali domande possiamo farci per
aiutarlo?

• Si può scomporre il problema in più parti?
Sì! Michele ha due questioni diverse da risolvere: capire cosa regalare al
suo amico e trovare i soldini per comprarglielo.

• Partiamo dal primo: chi può consigliare Michele sui gusti di Francesco?
Qualcuno che lo conosce molto bene: per esempio, qualcuno dei suoi
amici!

• Cosa può fare Michele invece per ottenere qualche altro soldino?
Può chiedere un piccolo aiuto alla nonna, che è sempre molto premurosa.
Oppure fare un lavoretto a casa per aiutare la mamma o il papà!

• Chi può aiutare Michele ad acquistare il regalo?
La mamma, la nonna, uno zio… Questo non sarà certo un problema!
Ti vengono in mente altre domande? Scrivile qua sotto!
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2.

> RACCOGLIERE LE IDEE
Molto bene! Hai visto quante cose interessanti si possono scoprire su un
problema apparentemente banale? Fare tante domande aiuta a guardare
la situazione da punti di vista differenti, una cosa che come vedremo ora
ci sarà molto utile!

Il momento della creatività
Eh sì, questo è il momento più divertente: fai un bel respiro, metti da
parte la timidezza e… comincia a pensare a delle soluzioni insieme ai
tuoi compagni! Non importa se ti sembrano strampalate, complicate da
realizzare oppure non troppo efficaci: quello che conta ora è raccogliere
più idee possibili.

semplici regole
1) Niente paura!
Non sentirti mai in imbarazzo
nel proporre un’idea, anche se ti sembra assurda.
2) Niente critiche!
Il momento di commentare arriverà dopo.
3) Niente limiti!
L’idea di un tuo compagno te ne ha fatta
venire in mente un’altra? Dilla subito.
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GIOCHIAMO
Raccogliendo un po’ di pareri, Michele ha scoperto che Francesco ha
due grandi passioni, la musica e il calcio: ha iniziato a suonare da qualche
mese la chitarra e tutte le settimane fa il portiere in una squadra che ha
fondato con i suoi amici.
Michele si è divertito a pensare ai migliori regali che potrebbe fargli: una
chitarra nuova, oppure un biglietto per il concerto della sua band preferita,
o magari una divisa completa della sua squadra del cuore.
Ti vengono in mente altre cose che potrebbero andare bene?
Disegnale qua sotto!
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2.

> TROVARE LA SOLUZIONE
Adesso è il momento di raccogliere le idee più brillanti per scegliere qual
è la migliore di tutte! È la parte più impegnativa, ma non ti preoccupare:
ci sarà da divertirsi anche qui.

Uno per tutti, tutti per uno
In questa fase bisogna collaborare per bene, per lavorare tutti nella
stessa direzione: insieme alla maestra scegliete le idee più interessanti,
approfonditele e cercate di trovare dei punti di contatto per arrivare a una
soluzione realistica.

Non accontentatevi
Adesso sì che è il momento di fare delle critiche: ma sempre
con rispetto e cercando di risolvere possibili punti deboli.
Un consiglio? Potrebbero esistere anche due o tre soluzioni
giuste, anziché una sola! Insomma, scatenatevi!

UNO
PER TUTTI

TUTTI
PER UNO!
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GIOCHIAMO
Tutto chiaro? Vediamo come se l’è cavata Michele!
Il biglietto per il concerto e la divisa da calcio erano idee magnifiche ma…
costavano davvero troppo! Così ha scelto di regalare a Francesco l’ultimo
cd della sua band preferita e un nuovo paio di guanti da portiere, visto che
i suoi si erano tutti rovinati.
I nonni, poi, hanno regalato a Michele una piccola somma, mentre la
mamma gli darà qualche soldino non appena sistemerà la sua stanza e lo
accompagnerà a fare gli acquisti.
Quali altri lavoretti potrebbe fare a casa per guadagnare qualche altro
soldino in più? Scrivili qua sotto!

>
>
>
>
>
>
>
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3.

>

PRONTO PER LA SFIDA?
Hai visto? All’inizio sembra molto difficile, ma poi basta trovare un po’
il ritmo ed escono fuori tante buone idee. Adesso che ti sei allenato, ho
pronte tre sfide una più incredibile dell’altra per te e i tuoi amici.
Ti prometto che saranno impegnative, ma anche molto molto… divertenti!

W il verde, W la natura!
Ti piacciono i fiori? A me tantissimo! Sono bellissimi, colorati, profumati e,
insomma… bellissimi! (Mi sa che l’ho già detto, vero?)
Quando posso vado sempre a fare una passeggiata nel parco, perché
purtroppo a casa non ho molto spazio per tenere le piante. Certo, è
proprio un peccato: ma chissà che non si possa trovare una soluzione?
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LA SFIDA 1
Come possiamo fare per circondarci di piante anche se non
abbiamo tanto spazio a disposizione?

Ti ricordi il nostro metodo? Ecco un po’ di domande con cui iniziare!
• Quanto spazio esattamente abbiamo a disposizione? Misuriamolo!
• Abbiamo un prato a disposizione? Oppure dovremo usare un balcone?
• Quali piante vogliamo coltivare? Alcune hanno bisogno di molta luce.
• Quanta terra serve per ospitare le nostre piante?
• Che tipo di vasi ci serviranno? Larghi o profondi?
• Quali attrezzi ci serviranno per sistemare le nostre piante?
• Di quanta acqua avranno bisogno? Come gliela forniremo?
E così via! Prendi appunti qua sotto.
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3.
La mia raccolta è differente
Te lo dice sempre la tua mamma di fare la raccolta differenziata, vero?
Anche la mia, accidenti! Eh, lo so, sembra una scocciatura: però è
molto importante farla, perché così è più facile riciclare i rifiuti e ridurre
l’inquinamento. Perché non cerchiamo un modo per renderla un po’ più
divertente?
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LA SFIDA 2
Come possiamo fare per rendere la raccolta differenziata
un’operazione più comoda, a prova di pigro?

Pronto? Ecco un po’ di domande per scaldare i motori!
• A cosa serve esattamente la raccolta differenziata?
• Di quanti contenitori diversi avremo bisogno?
• Può essere utile usare contenitori fatti di materiali differenti a seconda dei
rifiuti che dovranno contenere?
• Quanto sono distanti da casa i cassonetti dove gettiamo i rifiuti?
• I rifiuti vengono gettati tutti lo stesso giorno, o la raccolta avviene
a giorni alternati?
• Possiamo riciclare qualcosa invece di buttare sempre tutto?
E così via! Prendi appunti qua sotto.
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3.
L’ora della merenda
L’ora più bella della giornata, senza dubbio: il mio spuntino preferito è il
pane con la marmellata di elettroni! Anche se sono un po’ pasticcione
quando mangio, e a volte lascio un po’ di molliche in giro…
E scommetto che anche la tua cartella, quando la svuoti, è tutta piena di
briciole e gocce di cioccolato, confessa!
Yogurt > Fresco e
leggero,
per ricevere il gius
to
apporto di calcio.

classe
La merenda in
%
rire circa il 10
dovrebbe cop
ogno calorico
del tuo fabbis
quotidiano.
ste
ustose propo
Ecco alcune g
gni giorno!
per variare o

Frutta > Colorata e
divertente, per un pieno
di energia.
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LA SFIDA 3
Come possiamo fare per rendere la merenda non solo
golosa, ma anche pratica?
Ed ecco un po’ di domande molto golose per cominciare!
• Quali sono i cibi più pratici da portare a scuola? E perché?
• Quali merende sporcano di più? Quelle secche o quelle fresche?
• C’è qualche differenza importante tra le merende dolci e quelle salate?
• Come possiamo fare per evitare che i libri e la cartella si sporchino?
• Sono comodi gli involucri usa e getta?
• Può essere utile un contenitore che permetta di conservare la merenda
e finirla dopo?
• È possibile che alcuni materiali rovinino la qualità dei cibi?
E così via! Prendi appunti qua sotto.
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“CI PENSO IO”

Bene, ora non resta
che partecipare!
Insieme alla tua classe,
scegliete una delle tre sfide,
trovate la soluzione migliore
e disegnatela sul poster.
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A PRESTO!
Ti sei divertito a giocare con me?
Io tantissimo: ora devo tornare a risolvere
i problemi del futuro, ma non vedo l’ora
di passare ancora del tempo nella tua epoca!
Nel frattempo, continua a scoprire nuove
invenzioni insieme alla tua classe
e ai tuoi genitori.

www.bamacipensoio.it
“Ci penso io” è un progetto educativo e di
comunicazione pubblicitaria con fini informativi*
promosso da Bama.
(*ai sensi dell’art. 22 del Codice del Consumo e dell’art.7
del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria).

