
«Chi dice che il sole porta la felicità, non ha 
mai camminato sotto la pioggia…» 



COSA VUOL DIRE PER NOI DIVENTARE GRANDI…… 

«che sei grande» 
 

«diventare alti» 
 

«Vuol dire che si fanno le cose da 
grandi» 
 

«che impariamo le cose di più» 
 

«non fare le cose da più piccoli» 
 

«vuol dire che più ti alleni e più 
diventi grande» 
 

«che facciamo sempre i bravi a 
scuola» 
 

«è faticoso diventare grandi, a 
volte ci si fa male. mio papà 
lavora con i sacchi pesanti e si è 
fatto un taglio» 
 

«si impara anche a fare le 
capriole» 
 

«bisogna mangiare per diventare 
grandi» 
 

«diventiamo grandi quando compiamo 
gli anni» 
 

«vuol dire diventare grandi e fare 
tante cose belle» 

PERCHE’ DA FOCHE DIVENTIAMO FARFALLE? 
 
«perchè siamo diventati grandi» 
 

«più diventiamo grandi e più cambiamo sezione, 
perchè impariamo a volare» 
 

«è una cosa difficile!» 
 

«oh mamma! E’ una cosa difficilissima» 
 

«lo facciamo tutti insieme» 



…essere parte di un 
gruppo, una identità comune, 
di un noi a cui diamo vita 

partecipando… 



ASCOLTO… 

…OSSERVO e RIFLETTO 
 

«è un insetto» 
«ha quattro ali» 
«e due antenne» 
«ha due occhi» 
«nasce dal bozzolo, e prima è un uovo ed 
esce il bruco» 
«abita in un fiore» 
«io ho una farfalla fuori a casa mia» 
«abita nell’erba» 
«nel bosco» 



LABORATORIO MANIPOLATIVO 

…riproduzioni con pasta di sale… 

«il corpo è lungo» 
«ha quattro ali» 

«le antenne sono un po’ difficili da fare» 



CREAZIONI AL TAVOLO LUMINOSO 

«questa è una farfalla luminosissima» 



ACQUA 
è vita 

CARATTERISTICHE 

SCIENZA 

FONTE DI 
VITA 

USI 
MUSICA 

ARTE 

RELIGIONE 

LETTERATURA HABITAT 

- Palude 
- Pozzanghera 
- Fiume 
- Mare 
- Lago 
- Stagno 
- Canale 
- Oceano 
- …… 
 

- Pesci 
- Piante 
- Fiori 
- …… 
 

Ciclo dell’acqua 
(viaggio dell’acqua 

tra terra e cielo) 
 Esperimenti 

scientifici 

Galleggiamento 

Piante 

Terra 

Animale 

Uomo 

Grembo della vita 

navigazione 

cuocere 

Nutrire/dissetare 

lavare Divertimento e 
sport 

- Barca 
- Battello 
- Nave 
- Motoscafo 
- Canoa 
- Pedalò 

 
 

Ascolto di 
brani 

famosi 

Suono 
 

Canzoni 
 

opere 
famose 

- Pollock 
- Monet 
- Turner 
- Comstabe 
- …… 

Battesimo 

Il diluvio 
universale 

Cantico delle 
Creature di  

S. Francesco 

Fiabe 

Filastrocche 
Poesie 

Composto 
chimico (H2O) 

temperatura 

forme 
colore odore 

sapore 

stati 

- Solido 
- Liquido 
- Gassoso 
 

irrigare 

Acqua santa 

Miti e 
Leggende 

Spreco e/o 
inquinamento 



ESPERIENZA STIMOLO 

Milù ci accompagna 
alla scoperta 
dell’aria e 

dell’acqua attraverso 
il linguaggio 

teatrale… 

«Milù l’acqua e l’aria» 



Rievochiamo l’esperienza con le grafiche 



CHE COS’È 
L’ACQUA? 

«l’ acqua è il mare…è azzurro» 
«è una cosa che si può bere e conservare nel frigo» 

«l’ acqua sono delle onde che nascondono delle 
conchiglie che si possono raccogliere. E’ un po’ azzurra e 

un po’ verde» 
«l’ acqua è azzurra e non si deve sprecare» 

«tipo, può essere tutta la neve che si scioglie e scende nel mare» 
«è una cosa da bere e per rinfrescarsi….ma non so com’è fatta» 

«io la bevo e la verso e il papà mi aiuta» 
«è una cosa che è trasportata nei tubi» 

«è una cosa che si beve. Prima che esistesse era ghiaccio, poi l’acqua 
quando nevica si ghiaccia» 

«è dove le persone ci vanno dentro e nuotano e si rilassano» 
«è quella che si usa per lavarsi le mani e lavarsi tutti» 
«è liquida, bagna tutto e a volte fa marcire le piante» 

«l’acqua sono delle gocce, che poi fa bene alla pancia, perchè fa passare il 
mal di pancia» 

       «quella che si beve…viene dalle montagne, con il caldo si scioglie, 
passa sotto terra e arriva a noi» 

      «è una cosa dove ci si tuffa, dove si fanno le capriole e  
       si può giocare, ma bene, senza spingersi.  

E’ tutta blu come la mia maglia» 



Rappresentazione libera dell’acqua 



«L’acqua è ghiaccio sciolto» 
 

«l’acqua è un bene» 
 

«sono le bolle» 
 

«sono le gocciole» 
 

«è la casa dei pesci» 

 

Osservazioni per spingersi oltre… 
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sperimentare 
esplorare 

scoprire 

conoscere 

interrogarsi 



QUALI TIPI DI ACQUA CONOSCIAMO?  

 VIOLA AGGIUNGE SALE NELL’ACQUA E TUTTI L’ASSAGGIAMO… 

10 

12 



Jose’ ci dice che 
ci vuole una cosa 
…l’ha visto su 
siamo fatti 
così!... 

È l’ ANIDRIDE 
CARBONICA 

 
L’ACQUA FRIZZANTE DA DOVE VIENE? 

 Samuel fa le bolle nell’acqua, ma spariscono 
subito! Non rimane frizzante… 

 



FACCIAMO L’ACQUA FRIZZANTE 
ASCOLTIAMO IL RUMORE DELLE BOLLE… 

 



Il ghiaccio 
 

«l’acqua diventa fredda se la 
metti in frigo» 

«se la metti in congelatore 
diventa ghiacciata» 
«cioè dura! Solida» 

«è il ghiaccio» 

Il vapore 
 

«per fare l’acqua calda la devo 
mettere sul fuoco» 

 



Diamo forma 
e colore 
all’acqua 

 
 

e scopriamo 
le sue 
diverse 

sfumature 



«la pioggia è l’acqua che viene dal cielo» 
 

«la pioggia scende dalla nuvola che 
secondo me è una scatola piena d’acqua, 
che fa scendere le goccioline una ad una» 

 

«è acqua che viene dal cielo sono gocce 
trasparenti e cadono per terra» 

 

«la pioggia sono gocce d’acqua che 
scendono dalle nubi…le nubi si 
scontrano fra di loro e piove» 

 

«è acqua che cade dal cielo e la forza 
delle nuvole la fa cadere» 

 

«sono gocce fatte di azzurro e 
blu…scendono giù e dopo fanno le 

pozzanghere» 
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…Immersi nella natura…  

OASI  CELESTINA  



Laboratorio 
pittorico 

 
Proseguimento della 
realtà fotografata 



Stagno: specchio 
d'acqua ferma, di 
dimensioni ridotte 
e fondale poco 

profondo. 

Dopo aver visitato uno stagno all’Oasi 
Celestina, insieme all’esperto della LIPU 
Luca Bagni lo riproduciamo in sezione…  



Lettura e rappresentazione 
grafica 



«Il mare con l’acqua salata» 

«poi c’è il lago dove l’acqua è dolce» 



Acqua…importante fonte di vita per le piante… 

La cura è un atto consapevole 
che si pone uno scopo… 

«prima siamo andati a 
comprare il bulbo…poi 
l’abbiamo messo nel 
vaso e l’abbiamo 

coperto con la terra» 



Osserviamo la patata 
americana…e facciamo 

idrocultura… 
 

Ci siamo procurati un barattolo di vetro, 
l’abbiamo riempito d’acqua e abbiamo immerso 
la patata americana per circa metà della sua 

altezza…e ora con pazienza attendiamo… 
 



GIORNATA MODIALE DEL POVERO 
INDETTA DA PAPA FRANCESCO «è un bimbo 

senza mamma» 
 
«è arrabbiato» 
 
«è senza scarpe, 
ha però una 
bambola» 
 
«la bambola è 
sporca» 
 
«la sua casa è 
piccola…io non 
ci abiterei» 
 
«è un bimbo 
povero ed è 
triste» 
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Cosa possiamo fare??                   Te lo dico con una grafica… 

«potrei invitarli a casa, così stiamo al caldo e io li presto la 
mia coperta. Poi stiamo tutti insieme a guardare il mio cd 
sul divano e la mamma e il papà preparano un minestrone 

caldo e la frittata» 

«io mangio spinaci al pomodoro a casa con un bimbo povero» 

«un’abbracciatona, poi siccome i miei genitori 
hanno la gelateria gli facciamo un gelato» 

«io e un bimbo povero al parco…gli do il mio 
succo di frutta e lo beve su una panchina» 



Cammino d’avvento… 

…c’è un tesoro da accogliere e custodire 



Laboratorio 
creativo… 

 
cassetta postale 
per la «posta 
dell’attesa» 



Pronti a 
tuffarci in 
nuove 
esperienze… 


