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IDEE PER LA PARTECIPAZIONE  

Uso di piccoli dispositivi di controllo ambientale 
 

Riportiamo qui alcune idee sull’uso di un piccolo dispositivo di controllo ambientale come Partecipation Box 
o Power Link, meno note rispetto all’ascolto di musica, all’azionamento di macchine per le bolle di sapone, 
etc. Possono essere spunti per nuove proposte in ambienti e situazioni diverse. 

   

In cucina 

Collegate qualsiasi piccolo elettrodomestico che 
permetta al bambino di partecipare alla realizzazione di 
una pietanza o di un dolce; potreste usare:  

• una impastatrice 
• un frullatore 
• fruste elettriche 
• spremiagrumi: attenzione, in questo caso, dovrete 

voi mantenere premuto il frutto sullo spremitore e il 
bambino ne attiverà la rotazione. 

• macchina dei pop corn 
• pelapatate elettrico 

 

 

 

 

Creatività 

Alcuni dispositivi possono permettere al bambino di collaborare alla realizzazione di creazioni 
artigianali: 

• Pistola per colla a caldo 
• Phon: sperimentate le tecniche della crayon art e del blow painting. Per maggiori 

informazioni fate una ricerca su Internet usando “crayon art” e “blow painting”. 
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Gioco 

Un’idea divertente per giocare! 

Collegate un soffiatore da giardino (quello per le foglie) al piccolo controllo ambientale. 
Disponete dei birilli a portata adatta e posizionate davanti la palla. Azionando il soffiatore, il 
bambino potrà muovere la palla. 

 

Altre attività 

Annaffiare piantine 
Collegate un Irrigatore Dentale al piccolo dispositivo di controllo ambientale. Il bambino 
controllerà il flusso mentre un compagno o l’adulto direzionerà il getto. 
 
 
Asciugare i capelli 
Collegate il phon e fatelo azionare al bambino quando gli 
asciugate i capelli.  
 

Lavori in giardino 
Alcuni lavori del giardino usano comunemente oggetti 
elettrici. Con un po’ di impegno potrete coinvolgere il 
bambino nell’uso di: 

• una sega per spezzare la legna da ardere 
• un tagliabordi  
• un rasa erba 

 
 
Bricolage 
Anche i lavori di bricolage usano comunemente oggetti elettrici. Serve un buon progetto e poi 
potrete coinvolgere il bambino nell’uso: 

• un trapano 
• una levigatrice da legno 
• un seghetto alternativo 
• una smerigliatrice 
• un raschietto elettrico 

 
 
 

 

 

 

 


