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«Il Pinguino solo-solo»
M: Cosa vi è piaciuto della storia «il Pinguino Solo-Solo»?
Stefano: mi è piaciuto quando il pinguino Solo-Solo è andato sull’isola dei Pinguini perché
così non è più da solo.
Federica: a me è piaciuto quando si è fatto l’amico Gabbiano Fiordaliso.
Luca: mi è piaciuto quando ha incontrato un nuovo pinguino: così non era più solo.
Daniele G.: i pinguini non stanno da soli e stanno in acqua con i nuovi amici, che sono mamma
e papà.
Daniele V.: non possono stare da soli perché loro erano tutti da soli e poi ha trovato un
amico, il gabbiano, che ha detto «Sveglia!».
Sara: a me è piaciuto quando ha incontrato l’amico Gabbiano.
Daniele V.: era molto felice di aver trovato un amico.
Emma: mi è piaciuto quando è arrivato il gabbiano perché il pinguino era solo.
Sara: il pinguino abitava su una lastra di ghiaccio, dormiva, faceva ginnastica, nuotava,…
Stefano: mangiava il pesce e si tuffava. Però il pinguino non era felice perché era tutto solo.
Santiago: il pinguino è giallo. La pancia bianca e la schiena è nera. Il pinguino Solo-Solo si
tuffava nell’acqua. Poi incontra gli amici e non è più solo.
Filippo: un Gabbiano
Stefano: che gli dice che c’è un isola con tanti pinguini e che deve andare là.
Sara: il pinguino Solo-Solo nuota tanto e poi arriva dai pinguini.
Stefano: e lo chiamano il pinguino tuffatore perché era bravo a fare i tuffi.
M: è bello stare con i nostri amici o da soli?
Tutti: è bello stare insieme!
Daniele V.: non stiamo bene da soli ma solo con i nostri amici.
Stefano: è triste stare da soli perché non riesci a giocare!
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Laboratorio pittorico:

Realizzazione del pinguino solo-solo

Progetto narrativo:

«Ti racconto
una storia»
Lo sviluppo del
pensiero narrativo nel
bambino è un importante
strumento di
maturazione.
La capacità di
rileggere delle storie
ai compagni di sezione
si basa su competenze
linguistiche, ma allo
stesso tempo permette
al bambino di
sviluppare il Sé e la
consapevolezza delle
proprie emozioni…

«Cera un volta un pinguino che stava andando a casa e per strada ha
incontrato una pigna. Così le disse: «come ti chiami?» e la pigna non gli
risponde. Poi gli chiese di nuovo: «come ti chiami?» e la pigna non
risponde. Per farla rispondere le fa una sciarpa. Ma non risponde. Poi
le mette la sciarpa e facevano dei salti insieme, giocavano a palla, poi
pinguino le toglieva la sciarpa e andavano a fare il bagno insieme. Poi
incontra un altro pinguino e gli chiede: «perché non parla questa
cosa?» E l’altro pinguino dice: «perché quella è una pigna e vive nella
foresta». Così disse il pinguino: «è meglio portarti nel tuo bosco anche
se non voglio perché sono triste». Poi la carica sullo slittino e se ne va'.
Poi va verso i venti forti. Così disse: «eccoci qua arrivati: questa qua
sarà la tua casa». Poi strappa un po’ di foglie dagli alberi e li mette
sopra ai rametti per fare la casetta per la pigna, e poi fa un cuore
intorno perché sono così innamorati. Poi passò il tempo e pinguino
pensò alla pigna. Passò ancora un po’ di tempo e pinguino pensava
alla pigna. Passo ancora un sacco di tempo e pinguino pensava alla
pigna. Poi passò un sacchissimo di tempo e il pinguino pensò alla sua
pigna che era diventata grande. Così il pinguino ritorna nel bosco e
disse: «dove sei pigna? Perché ti voglio rivedere». Però dopo l’ha
incontrata, ed era felice, anche se era diventato un albero; prima l’ha
abbracciato e poi fanno quello che vogliono. Così dopo va a dormire
nelle paglie della pigna e dopo va via. Poi dopo incontra la sua
mamma e la mamma dice: «cos’è questa paglia?». E il pinguino dice: «è
una pigna e l’ho portata io». E la mamma dice: «ma non vivono qua,
ma nella foresta». Quando viene Natale tutti gli alberi vengono
coperti con cuffie, sciarpe e guanti, così non si annevano troppo»
(Stefano)

Laboratorio manipolativo-creativo
con materiali di recupero…

«Per fare il pinguino,
ho colorato il corpo
della bottiglia di
bianco e nero»
«ho fatto la cuffia
perché il pinguino ha
freddo…abita al Polo
Nord»
«Abbiamo attaccato gli
occhi, il becco e le
pinne»
«Dopo aver messo la
cuffia, ho attaccato
delle stelle»

Filastrocche
Fiabe

colore

Poesie

Composto
chimico (H2O)
forme

odore
stati

- Solido
- Liquido
- Gassoso

sapore

temperatura

CARATTERISTICHE
Miti e
Leggende

LETTERATURA

HABITAT

Cantico delle
Creature di
S. Francesco

- Palude
- Pesci
- Pozzanghera
- Piante
- Fiori
- Fiume
- ……
- Mare
- Lago
- Stagno
- Canale
- Oceano
Ciclo dell’acqua
- ……
(viaggio dell’acqua
tra terra e cielo)

SCIENZA

Battesimo
Acqua santa

ACQUA
è vita

RELIGIONE

Il diluvio
universale

Pollock
Monet
Turner
Comstabe
……

Piante
FONTE DI
VITA

Terra
Animale

Uomo
MUSICA

-

Galleggiamento

ARTE

opere
famose

Esperimenti
scientifici

USI

Grembo della vita

Canzoni
navigazione

Suono

Ascolto di
brani
famosi

lavare
Divertimento e
Spreco e/o
cuocere
sport
inquinamento
Nutrire/dissetare irrigare

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

ESPERIENZA STIMOLO…

Spettacolo teatrale della compagnia: «La Locomotiva»

Milù ci accompagna alla
scoperta dell’aria e dell’acqua
attraverso il linguaggio
teatrale…
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«Queste sono le bolle»

«Questa è Milù che sta giocando con le
bolle»

«Abbiamo visto lo
spettacolo…lo spettacolo di
Milù e l’acqua…»
«La nonna all’inizio ha perso le
tovaglie, le ha portate via il
vento che sono volate tre

«Questo è lo spettacolo ci siamo noi e Milù»

«Questa è la nanna di Milù con le tovaglie»

CHE COS’È
L’ACQUA?

«l’acqua sono delle gocce»
« dalla pioggia»
«è un liquido»
«la piscina»
«l’acqua vera non bisogna consumarla»
«mi lavo con l’acqua»
«le mani»
«l’acqua viene dal cielo perché gli alberi hanno
bisogno dell’acqua»
«al mare troviamo l’acqua»
« l’acqua è sporca al mare perché ci sono le alghe»
«è nell’acquedotto»
«l’acqua scende dal rubinetto»
«con l’acqua si lavano i piatti»
«anche la pipì è acqua perché io bevo l’acqua dal
rubinetto e poi faccio la pipì»
«l’acqua va nel mare dagli scogli»
«l’acqua è azzurra»
«è blu»
«è bianca perché quando viene giù dal rubinetto è
bianca. Quando la metto nella sporcizia
è tutta sporca.
Nell’acqua ci sono le alghe»
«quando un bimbo piange escono
delle goccioline, che si chiamano
lacrime»

«MILU’ L’ACQUA E L’ARIA»

PROGETTO ESPRESSIVO-TEATRALE

«È stato bello giocare con l’acqua e fare
la fontana con i barattoli giganti e i teli
azzurri»

«Abbiamo imparato che l’acqua è un tesoro perché è
preziosa... Non bisogna sprecarla ma nasconderla»

«Con i sassi bianchi e azzurri abbiamo
creato la nostra nuvole»

Laboratorio
creativo-manipolativo

«ACQUA COME…IL MARE»

ACTION
PAINTING

LABORATORIO CREATIVO
L’action painting è uno stile di pittura nella
quale il colore viene gocciolato spontaneamente

«ecco lo stagno con l’acqua e l’erba
tutta intorno»

«Ho fatto la mia
pozzanghera:
era a forma di
biscia perché
era lunga come
un serpente»

L’acqua

non è mai una cosa sola

RIEVOCHIAMO L’ESPERIENZA
con le grafiche e le parole dei bambini
«Questa è la nuvola nera…poi
c’è la pioggia e sotto la
nuvola c’è Luca…»

«Qui c’è una bambina
sotto la pioggia e il
sole»

«ognuno di noi ha creato tanti fiocchi di neve con i
bastoncini ed è stato creato un cielo di fiocchi!!!

«è stato bello giocare con l’acqua: abbiamo fatto,
con il corpo, l’acqua liquida, l’acqua ghiacciata e
l’acqua calda, che diventa leggera e vapore».

Progetto narrativo:

«Ti

racconto

una storia»

«È la storia della neve. Il suo amico sta parlando ed
è sulla montagna. Poi ci sono i palazzi perché ci
sono i nevi. Poi ci sono gli uccelli che stanno
scendendo per andare in campagna. I bambini
giocano con la neve. La neve è sotto l’aereo»
(Jaminy)

GRAFICHE

Laboratorio creativo-manipolativo
Realizzazione dei fiocchi di neve
con materiale di recupero

«l’acqua dal mare evapora»

«ci laviamo con l’acqua»

«diventa neve che si scioglie e diventa fiume»

«qui siamo nel bacino»

«nel letto del fiume»
«l’acqua
entra
nelle case
e poi
l’acqua
sporca va
nelle
fogne»

«l’acqua entra nei depuratori»

«e torna nel mare»

Rappresentazione grafica e parole dei bambini

IL CICLO DELL’ACQUA

«L’acqua dal mare evapora grazie al sole…le gocce d’acqua vanno nelle nuvole e in montagna e
si trasformano in neve…poi la neve si scioglie e diventa acqua che va nell’acquedotto e poi a
casa mia»
«L’acqua dal mare evapora per il sole e le gocce d’acqua vanno nelle nuvole, in montagna le
gocce diventano neve e nevica…poi la neve quando si scioglie diventa acqua che va nel ruscello,
poi c’è la cascata e subito dopo il bacino…l’acqua passa dal letto per andare nell’acquedotto»

CHE TEMPO FA?

«Il ballo dell’acqua… bam bam»

GRAFICHE

«è stato divertente fare i
massaggi in testa ai miei amici…»

«Bacino e….. Foto»

«Abbiamo
letto un
libro che
parlava
dell’aria e
ho
imparato
che l’aria fa
volare gli
aquiloni».
«Siamo passati dall’aria fredda (azzurra) che va in basso, a
quella calda (rossa come il fuoco) che va in alto»

«Abbiamo fatto il gioco della nebbia.
ci siamo trovati le mani con il
mantello della nebbia e mi è piaciuto
perché mi piaceva trovare e vedere i
miei amici.»

GRAFICHE
Progetto
narrativo:

«Ti racconto
una storia»

«Questo è il libro dei bambini che volano…C’è il cagnolino che
gioca le foglie. C’è il bambino che fa le bolle e accarezza il gatto.
C’è la pioggia che spazza via le foglie e rompe gli ombrelli. Il
vento fa volare via tutto, gli alberi. Il vento fa volare in alto
l’aquilone e i bambini vanno in mongolfiera. Poi ci sono dei
bambini che vanno in bicicletta e c’è una casa particolare con
delle cose che fa girare il vento (il mulino a vento). Poi ci sono le
barche che vanno lontano. C’è un cagnolino e un bimbo che
guardano l’aereo. Gli uccellini che volano. Ci sono le piante con i
fiori. Il paracadute è sceso perché è sgonfiato… ha fatto il buco.
Ci sono dei maialini che corrono per andare in giro. Le farfalle
vanno a casa a mangiare, mentre il bambino raccoglie l’erba e il
bambino corre per andare a casa della nonna. Ci sono i fiori sulla
finestra e l’aria spinge la tenda.» (Cecilia)

«Il bambino che fa le bolle con
l’aria della bocca»

«Un uragano…c’è la casa che
sta volando via e tutte le foglie»

Lettura
del libro
«Vento
da dove
vieni?»

Il Ballo dell’Acqua!

Il Gioco delle Fontane.

Gioco dell’acqua calda e fredda

L’acqua…importante fonte di vita per le piante

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…
…cosa succederà???

COLORI E
FORME
DELL’ACQUA

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

