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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Ludicità, fantastico, meraviglia, stupore, curiosità, mistero, desiderio, problematicità, 
intuizione, riflessione, ricerca, scoperta, costruzione, inatteso, domanda, attesa, silenzio, 
ascolto, dialogo, amicizia, relazione, solidarietà.

SEZIONI COINVOLTE
Officine:
aula GIALLA (anni 3)
aula ROSSA ( anni 4) 
aula BLU (anni 5)

Aquilone: 
aula BLU
aula GIALLA
aula ROSSA

INSEGNANTI COINVOLTE
Melucci R., Frascaroli L., Camardo C., Francesconi L., Righetti G., Zeppa F., Gaia L., Mininno 
V. Iampietro A., Ombrelli D., Danesi A., Innocenti S.

AREA TEMATICA DEL PROGETTO
Progetto di Educazione ambientale, in riferimento ad una tematica essenziale: l'ACQUA.
Il progetto è inteso come articolazione di un ben più ampio percorso di educazione 
ambientale che vede coinvolte tutte le scuole elementare e le scuole dell'infanzia dell'intero 
territorio comunale ( L. 285/97).

PREMESSA
L'acqua è per i bambini un naturale elemento di gioco e di divertimento, una materia che offre 
loro possibilità di vivere sensazioni piacevoli, di conoscere, di esplorare...
L'acqua è affettività, emozione, ricordo.....
L'acqua è anche chiave per comprendere i fenomeni della natura, i processi vitali.....
Aderendo al precedente Progetto comunale di qualificazione ambientale "ADOTTIAMO I 
NOSTRI GIARDINI", le scuole dell'infanzia del 3° circolo hanno già avuto l'opportunità di 
approfondire le tematiche relative all'ambiente tanto da farle diventare parte fondante della 
progettazione.

FINALITA’
- Approfondire il rispetto verso la natura
- Acquisire comportamenti "nuovi" e responsabili verso l'altro e l'ambiente
- Promuovere la partecipazione ai problemi ecologici
Il progetto non è principalmente finalizzato all'apprendimento di nuovi contenuti ma ad 
avviare i bambini ad un'osservazione più curiosa e più attenta di un elemento con cui 
possiedono un contatto quotidiano e diversificato.



OPERATIVITA' e METODOLOGIA
Il progetto considera i bambini come reali protagonisti del loro percorso di crescita.
L'esperienza diretta costituisce quindi la modalità primaria con cui i bambini sono invitati a "fare" 
per sviluppare gradualmente la capacità di "saper fare".
I bambini seguendo percorsi ludico-creativi potranno sviluppare intuizioni, riflessioni, scoperte 
sull'importanza dell'acqua, delle sue proprietà, del suo ciclo, e sullo sviluppo nella storia della 
civilizzazione umana.
La realizzazione del progetto prevede inoltre attività di Laboratorio guidate dall' Associazione 
Atlantide di Cervia, la stessa ass. che accompagnerà i bambini nelle uscite previste al fiume 
Marecchia.

UTENTI
Quasi tutti i bambini delle scuole dell'infanzia del Circolo, per un totale di 147 bambini.
ORGANIZZAZIONE spazio - temporale
Il progetto verrà realizzato durante l'anno scolastico 2001-2002, con tempi flessibili , attività di 
laboratorio e momenti di intersezione, che saranno organizzati in base alle caratteristiche dei 
plessi.
Le attività si svolgeranno nella scuola e all'aperto, sfruttando le risorse offerte dal territorio; sono 
previste esplorazioni, uscite didattiche e visite guidate ( mare, fiume, stagno, acquedotto, 
depuratore, pompieri, mulino, diga, fontana, piscina, delfinario....)

COLLABORAZIONI
Sarà chiesto l'intervento di esperti ( Amministrazione Comunale, Pompieri, Associazione 
"Atlantide"-Cervia, Compagnie teatrali.....)

VALUTAZIONE
Le verifiche in itinere saranno effettuate dalle insegnanti attraverso l'osservazione dei bambini, 
dei loro stessi interessi, della partecipazione, del piacere e dell'impegno dimostrato nel vivere le 
esperienze.

DOCUMENTAZIONE
Relazione narrativa delle esperienze, corredata da materiale fotografico, videoregistrazioni, CD 
e tutto il materiale creato e costruito dai bambini.

RISORSE OCCORRENTI
Finanziarie:
- l'acquisto di: libri - videocassette specifiche - strumenti - materiale di supporto e di facile 
consumo
- tot. ore 65 aggiuntive delle insegnanti per fase progettuale, organizzativa e di documentazione
- collaborazione con ImparAmbiente, laboratorio scientifico itinerante i cui esperti sono venuti a 
proporci esperimenti e magie con l'acqua.
 o recita) per lo spettacolo; giochi di squadra, di gruppo o individuali per la festa finale





W le pozzanghere

DORIS: mi piaceva quando giocavo con l'acqua nella 
pozzanghera, perchè è divertente.
 
RAFFAELLA: quando ci saltavamo dentro con i piedi facevamo 
tutte le goccioline, era divertente anche con le mani.
 
ANGELO: era più divertente con i piedi!
 
NICHOLAS: era divertente fare gli schizzi con i piedi.
 
MATTEO: con le mani facevamo i pasticci.
 
FABIAN: io correvo perchè erano molte le pozzanghere, 
una grande... una piccola...
 
RAFFAELLA: quando giocavamo con le mani la Caterina 
mi ha bagnata.
 
BEATRICE: anche Tommy mi bagnava, faceva gli schizzi!
 
TOMMASO: perchè io correvo dentro la pozzanghera!
 
MATTEO: anche i miei pantaloni erano bagnati...

STEFANO: era troppo grande la pozzanghera, mi 
sembrava una piscina!
 
RAFFAELLA: sembrava come uno specchio che si vedono i 
bimbi che stanno vicino.
 
ILARIA: è vero, anch'io mi sono specchiata, mi vedevo.
 
CATERINA: c'era fango nella pozzanghera.
 
NINO: io ci sto con i piedi.
 
ANDREA: io non c'ero? Stavo male?
 
YURI: io c'ero!
 
RAFFAELLA: mi divertivo perchè non l'avevo mai fatto, non vuole 
la mia mamma che vada fuori quando piove!

Portiamo il fango della pozzanghera in sezione e cominciamo a 
pastrocchiare.
 
Con sabbia e acqua decidiamo di costruire la nostra "pozza" e 
continuiamo a giocare con il fango: con la fantasia facciamo dolci, 
torte e pasticcini per orchi, draghi e streghe.



Piove...piove...piove...
STEFANO: ti ricordi quella volta che era piovuto? Di sotto c'era una pozzanghera incredibile, per 
andarci sì che ci volevano gli stivali!
MATTEO: era una pozzanghera come una piscina.
FABIAN: dentro c'erano i pesciolini?

STEFANO: te ce l'hai l'ombrello? Me lo dai? Sei mio amico?
NICHOLAS: se dopo viene il temporale ci vuole proprio 
l'ombrello e gli stivaletti. I miei sono blu.
CATERINA D.: io porto l'ombrello quando piove che vengo a 
scuola con la bicicletta.
ILARIA: ma se vai con la bici ti bagno tutta, anche la tua mamma 
si bagna.
STEFANO: io faccio un disegno con la pioggia e il temporale, 
tutto nero. C'è una scimmiotta che va fuori sotto la pioggia, allora 
si bagna tutta. Io metto gli stivali di Nicholas.
 
BEATRICE: io però non so se la mia mamma vuole che mi porti 
fuori quando piove.
RAFFAELLA: la mia mamma non mi fa andare fuori quando 
piove, perché è pericoloso! Però è divertente!
 
E allora noi sfidiamo la pioggia con stivaletti di gomma, 
ombrelli, mantelle e impermeabili!!!

Chiacchierando sotto la pioggia…

DORIS: la pioggia cade dal cielo…
RAFFAELLA: sta nel cielo perché ci sta il 
maltempo!
ANDREA: sta in cielo poi fa i salti e viene giù!
CLAUDIO: là tutto buio… "ove"… un buco…
YURI: mmm… (ci sta pensando)
BEATRICE: la pioggia sta nelle nuvole.
CATERINA D.: sta nascosta dalle nuvole poi 
viene giù col temporale.
BEATRICE: anche col tuono, io l'ho sentito 
grandissimo!
DORIS: io ho paura di quelle botte.
MATTEO: viene giù con tuoni e fulmini.
STEFANO: e lampi!

E un bel giorno a scuola arriva uno strano pacco: dentro i bambini trovano un oggetto sconosciuto...

RAFFAELLA: maestra, che cos'è?
BEATRICE: si sente il rumore di un dinosauro…
RAFFAELLA: è il rumore che piove, questa è una 
grossa nuvola!
BEATRICE: è uno scatolone, non vedi?
TOMMASO: guarda, è proprio uno scatolone, ha 
ragione la Bea!
CATERINA: è fatta con tutta la carta e lo scatolone. Ci 
dobbiamo mettere il tetto e le finestre.
TOMMASO: forse è la casa dei sette capretti.
NICHOLAS: io non ci voglio entrare... ho paura… però 
voglio sentire quello (e indica lo strumento musicale 
che fa il suono della pioggia).



Nicholas inizia a suonare ed attira l'attenzione dei bambini.
 
STEFANO: allora è una NUVOLA, io ci vado dentro e poi parlo e 
poi batto forte sullo scatolone.
YURI: mi sembra un sasso grande e morbido.
STEFANO: No! Ho detto che è una nuvola.
NICHOLAS: mi sembra che sopra ci sia un grande cappello.
STEFANO: questa è una nuvola che ha portato Babbo Natale 
perchè vive in cielo sulle nuvole e ci puoi andare dentro.
 
Dopo un primo momento di incertezza i bambini osano entrare 
nella loro NUVOLA...
... per un po' di giorni,
finchè lo desiderano e quando lo vogliono, 
i bambini possono entrare 
nella loro NUVOLA 
per giocare... 
per nascondersi... 



Ghiacciolino

Arriva l'inverno... 
Brrr che freddo fa! 
Una mattina scopriamo, di fuori al freddo, un amico 
nuovo, 
GHIACCIOLINO.
 
La storia, vera ma non troppo, di Ghiacciolino.
 
Nella piazza del villaggio, sul bordo della grande fontana, 
ci sta Ghiacciolino.
 
Ghiacciolino è un piccolo pezzetto di ghiaccio, con due 
grandi occhini neri, un buffo berretto blu e una lunga 
sciarpa rossa annodata sul davanti.
 

Ogni giorno Ghiacciolino si diverte a guardare i bambini 
che arrivano nella piazza e giocano sul ghiaccio attorno 
alla grande fontana: c'è chi va con lo slittino, chi 
preferisce il bob, chi usa gli sci e perfino chi scivola col… 
sedere.
 
Ghiacciolino però aspetta tre fratellini che gli fanno 
veramente molta compagnia, giocano, ruzzolano, 
corrono, gridano, riempiono la piazza e la grande fontana 
di festose risate.

Ma dopo un po' Giacomo, il più piccolino, comincia a 
piagnucolare: "Brrr, che freddo alle mani!"

E poi è la volta di Daniele, il secondo fratellino: "Brrr, che 
freddo al mio naso, è diventato rosso come un 
pomodoro!"

Dopo poco anche Angelica, la sorellina più grande, si 
lamenta: "Brrr, che freddo alle orecchie, non ne posso più!
 
Venite fratelli, andiamo a scaldarci vicino al 
termosifone!!!"

Ed è sempre la stessa storia: dopo alcuni minuti di gioco 
e divertimento i fratellini lasciano la piazza e la grande 
fontana per tornare a casa vicino al "TERMOSIFONE".

Ogni giorno Ghiacciolino li aspetta, li osserva, ascolta la 
loro conversazione, ma soprattutto resta molto triste 
quando i fratellini se ne vanno e stupito si domanda:

"Ma chi sarà il SIGNOR TERMOSIFONE? Mi piacerebbe 
proprio conoscerlo!!!"
 
Decidiamo di aiutare Ghiacciolino, così lo portiamo dentro 
la scuola con la carriola, lo mettiamo in una bacinella e lo 
presentiamo al TERMOSIFONE!



Giochi d’acqua

Ghiacciolino si è sciolto, ma a noi è 
rimasta la sua ACQUA...
 
Iniziano così i giochi d'acqua!

TRAVASERIA
 Versare, riempire, travasare...
per confrontare e distinguere...
uguaglianze e differenze.

ACQUARELLIAMO
Acqua e colore per rappresentare l'acqua 
che vuoi tu... ferma, in movimento, che salta, 
che corre, che balla, che fa le onde...
acqua pulita, acqua inquinata... in tante 
gradazioni e tonalità di colore

LA LAVANDERIA
Il bucato a scuola...insaponare, risciacquare, 
strizzare, stendere...
 

LA BOLLOMANIA
 
In cucina per bollire, preparando 
il minestrone magico 
della strega DOMITILLA!



LA STORIA DI DOMITILLA

Quando Domitilla, una streghetta buona e simpatica ma poco bella, si confrontò con la 

fotografia del giornale, si trovò molto bruttina.

"Voglio trasformarmi", decise.

"Con una delle mie ricette magiche diventerò più affascinante di questa fotomodella".

E così andò a leggere tutti i suoi libri di cucina per scoprire la preparazione che faceva 

al caso suo, ma trovò solo intrugli per trasformare le principesse in cetrioli e i principi i 

rospi. Decise allora di inventare una nuova ricetta!

Si mise al lavoro. La luce restò accesa tutta la notte nella sua casa e dal comignolo 

usciva una grossa nuvola di fumo nero. Domitilla era affaccendata ai fornelli.

Nel grande calderone, insieme ad una quantità d'acqua, buttò patate, carote, cipolle, 

sedano, prezzemolo… di tutto di più.

Poi, rimestando l'intruglio, canticchiò: "Bolli bolli, mio buon minestrone, affinché presto 

nella mia padella si trovi ciò che mi farà più bella dalla testa fin giù sul groppone!"

Quando tutto fu ben cotto e versato nel piatto prese un grande cucchiaio, ma prima di 

assaggiare pensò: "Se mi fossi sbagliata? Prudenza… prima faccio assaggiare questo 

minestrone magico ai miei piccoli amici".

Diede la prima cucchiaiata al gatto che ZOT! Rimase fulminato.

Ne diede una ai pipistrelli, che subito persero la bussola.

Ne diede una ai rospi, che lì per lì fecero bolle colorate.

Ne diede una anche al topo che rimase subito stecchito!

Uscita di casa ne diede una al gufo, che improvvisamente si trasformò in un lampione 

acceso.

"Sembra andare tutto a meraviglia" pensò Domitilla, "Mangerò anch'io il minestrone 

magico" pensò soddisfatta.

Poi, tutta contenta, se ne andò a dormire sognando i giorni meravigliosi che 

l'aspettavano.

Il giorno successivo, appena alzata, corse velocemente allo specchio ma…

"Orrore" gridò, indietreggiando dallo spavento, "ho sbagliato? Chi potrà aiutarmi 

adesso?"



Il laboratorio scientifico

Il galleggiamento

I fiori d'acqua                                                 Onde in bottiglia

Tornado in bottiglia                                           Il sommergibile



Il fiume Marecchia

Ci prepariamo all'uscita a San Martino dei Mulini, per vedere il Fiume Marecchia, attraverso attività
di riconoscimento tattile dei materiali che costituiscono il letto del fiume: permeabile o impermeabile.

Dalla sorgente al mare... prepariamo un mini-fiume che scorre davvero!

Finalmente esploriamo il fiume Marecchia, 
nella zona di San Martino dei Mulini!



Le nostre uscite

Il delfinario di Riccione                                                        Le fontane di Cattolica





L'insegnante mostra ai bambini una 
bacinella d'acqua.
Ins: di che colore è l'acqua?
Sara: è bianca.
Marco: è bianca.
Veronica: no, è trasparente.
Ins.: l'acqua è trasparente. 
        Che cosa vuol dire?
Luca: è come uno specchio.
Marco D: non cambia la forma.
Noemi: la mano è diventata più grande.
Ins: l'acqua ha una forma?
Luca: prende forma dalla ciotola.
Ins: a che cosa serve l'acqua?
Carol: per lavarsi le mani.
Giuseppe: serve pure per lavare 
                 la faccia e per la doccia.
Silvia: per bere.
Gloria: serve per giocare.
Luca: per nuotare.
Sara: per fare da mangiare.
Ins.: Chi ha bisogno dell'acqua?
Luca: quelli del deserto, gli animali, gli uomini.
Eleonora: le piante.
Marco G.: gli africani, perché manca l'acqua.
Noemi: i pesci.
Federico: le piante hanno bisogno dell'acqua, 
                altrimenti si seccano.
Ins: chi può vivere senza l'acqua?
Noemi: nessuno, perché moriremmo.
Ins: da dove viene l'acqua?
Manuel: dai fiumi.
Iris: dal mare.
Alice: dal lago.
Cristina: dal rubinetto.
Ins: se mettiamo l'acqua nel congelatore cosa 
       diventa?
Tutti: ghiaccio!
Ins: il ghiaccio è liquido?
Federico: no!
Sara: il ghiaccio diventa liquido quando sta al sole.
Ins: se mettiamo l'acqua sul fuoco cosa succede?
Noemi: bolle.
Veronica: si spegne.
L'insegnante mette nell'acqua della bacinella alcuni 
oggetti di peso e forma diversi (tappo di sughero, 
fazzoletto di carta, batuffolo di cotone, legnetto, 
animale di plastica, sasso).
Ins: cosa succede?
Luca: il fazzoletto si assorbe con l'acqua.
Luca: il sasso va giù perché è pesante.

Marco G: il tappo vagiù.
Veronica: perchè è leggero.
Federico: galleggia.
Luca: il sasso invece affonda.
L'insegnante solleva dall'acqua il fazzoletto e 
il cotone.
Ins: che cos'è successo a queste cose?
Marco D: il fazzoletto bagnato pesa di più.
Giuseppe: il cotone è bagnato, perciò è più 
pesante.
L'insegnante mette un cucchiaio di zucchero 
e uno di sale nell'acqua.
Ins: che cosa succede allo zucchero?
Noemi: lo zucchero nell'acqua sparisce.
Luca: anche il sale nell'acqua si scioglie.
L'insegnante mette un po' di terra arancione 
nell'acqua.
Ins: cos'è successo ora?
Francesco: l'acqua è diventata arancione.
Ins: quando piove l'acqua dove va?
Federico: per terra.
Iris: nei tubi.
Marco G: nelle fogne.
Francesco: sulla strada e l'acqua diventa 
pozzanghera.
Ins: che cosa succede?
Veronica: va nel tubo poi va nel lavandino.
Marco D: va nel fiume e poi si riempie.
Noemi: va nel mare.
Luca: si creano grandi onde.
Ins: come diventa l'acqua?
Francesco: si sporca e diventa pozzanghera.

Conversazione



L'avventura di una goccia di pioggia 



TERRA + ACQUA = FANGO

Noi ci divertiamo a pasticciare!



Le bolle di sapone 

La ricetta delle bolle di sapone

Mettere 4 cucchiai da tavola 
di polvere di sapone in 4 tazze 

d'acqua calda. 

Lasciare riposare per 3 giorni, poi unire un 
abbondante cucchiaino di zucchero. 

Mescolare. Le bolle sono pronte!!!



I miscugli 

Ghiaccio tritato + sciroppo = granita

Acqua + colore = sostanza che si scioglie e colora

Acqua + sapone + zucchero = bolle di sapone. 



A cosa serve l'acqua in casa?



Giochi d'acqua 



Esperienze con l'acqua

Travasi per scoprire che l'acqua 
è trasparente e incolore

Prime misurazioni: 
più pieno/meno pieno, 

conservazione delle quantità

Travasi per scoprire che i liquidi 
assumono la forma del recipiente 

che li contiene.

Sperimentiamo il galleggiamento 
con le nostre barchette.



Il galleggiamento 

Costruiamo delle barchette e vediamo se galleggiano! 

Prove di galleggiamento con materiali vari.



Gli stati dell'acqua 

Con l'acqua allo stato liquido abbiamo giocato e fatto esperimenti. 

Abbiamo osservato l'evaporazione dell'acqua e poi ci siamo fatti un bel tè! 

Con l'acqua e lo sciroppo alla menta ci siamo preparati dei gustosi ghiaccioli.



Dai filtri magici... al filtraggio 

Sapete cosa faccio insieme ai miei amici? 

Tanti filtri magici per allontanare i fantasmi e i sogni brutti! 

Intervista sulla filtrazione e purificazione dell'acqua 

INS: Chi ha visto una sorgente d'acqua in montagna?

IRIS: Io!

MARCO G: Io!

INS: Come mai l'acqua è pulita e sulla superficie della nostra terra è sporca?

GIULIA: Perché sulla terra ci buttano le cose sporche.

FRANCESCO: Perché va sotto il sotterraneo.

INS: Che cosa rende limpida l'acqua?

FRANCESCO: Dai rubinetti.

NOEMI: Quando viene imbottigliata.

INS: Ci sono dei filtri nel terreno?

MARCO D: Sì!

LUCA: Sì!

ALTRI: No!



Prepariamo l'esperimento

Prendiamo una bottiglia vuota di plastica e ne 
tagliamo il fondo, chiudiamo l'imboccatura con 
il suo coperchio forato al centro e con un 
tubicino corto inserito per facilitare l'uscita 
dell'acqua, capovolgiamo la bottiglia e 
prepariamo il filtro, inserendovi 
· uno strato di sassolini, 
· uno strato di cotone,
· uno strato di sabbia pulita, 
· uno strato di sassolini puliti.
In un contenitore a parte prepariamo l'acqua 
sporca di terriccio.
L'insegnante invita i bambini ad esaminare il 
colore dell'acqua.
INS: Com'è l'acqua?
TUTTI: Sporca!
INS: Secondo voi si può pulire?
VERONICA: No.
MOLTI: Sì!
Versiamo l'acqua sporca nella bottiglia molto 
lentamente ed aspettiamo. 
INS: L'acqua è ancora sporca?
TUTTI: No!
INS: Possiamo lavarci le mani ora?
TUTTI: Sì!
INS: Possiamo berla?
TUTTI: Sì!
INS: Cos'è successo?
FRANCESCO: Perché i sassi e il cotone 
l'hanno fatta diventare pulita.
NOEMI: Perché il cotone ha fatto diventare 
l'acqua pulita.
INS: Quali sostanze hanno fatto da filtro?
NOEMI: Il cotone, la sabbia, i sassi.



Il delfinario di Riccione 

Le fontane di Cattolica

Le nostre uscite





La nuvoletta

Il primo giorno di scuola, entrando in aula, i 
bambini hanno trovato, appesa ad una parete 
dell'angolino una GROSSA NUVOLETTA, che 
aveva "rapito" tutte le nostre foto dal trenino 
delle presenze.
Stupiti abbiamo frugato dentro la nuvola e...

...sono saltate fuori tutte le nostre foto. una 
lettera e una cassetta con la voce della nostra 
nuova amica, che ha cominciato a raccontare 
del cielo, del vento, della pioggia e ci ha 
regalato tanti cappellini colorati per fare festa 
con noi!

Da questo momento in poi le sorprese della "cara amica nuvoletta" sono state 

innumerevoli e ci hanno coinvolto in:

- giochi motori (i palloni colorati che abbiamo trovato una mattina sul nostro telo di tulle sono 

diventate delle gocce d'acqua su cui rotolare, palleggiare, tirare...) 

- giochi d'acqua (utilizzando contenitori trasparenti di varie misure e forme, pompette e dosatori 

abbiamo fatto prendere all'acqua varie forme: lunga, stretta, corta, schiacciata...) 

- giochi con la voce e suoni (in una cassetta abbiamo registrato in quali modi può trasformarsi 

l'acqua: il temporale, l'acqua che bolle, l'acqua che scorre...) 



Spremute e frullati 

Un giorno una mamma ci ha portato a scuola 
un cesto di uva nera e così abbiamo deciso di 
schiacciarla e di trasformarla in vino! 

Dopo aver separato le bucce dal succo ci 
siamo accorti che anche l'uva, che è un frutto, 
contiene acqua e così abbiamo voluto provare 
a fare questo esperimento con altri frutti che 
mangiamo a scuola. 

Usando la centrifuga abbiamo ottenuto il succo 
di mela e di arancia... anche questi 
contenevano acqua e abbiamo trasferito 
l'esperienza su un foglio.
Non contenti di questo esperimento abbiamo 
provato a mettere in bustine per ghiaccioli i 
nostri succhi di frutta e li abbiamo congelati.

Il passaggio dal caldo al freddo trasforma le 
goccioline d'aqua in ghiaccio. 
Così abbiamo gustato i nostri ghiacciolini di 
frutta con gusti un po' particolari...



Dov'è nata l'acqua? 

Ogni bambino cercava di dare una risposta 
guardando le cose intorno a lui che 
producevano acqua (... dal rubinetto, dal mare, 
dalla pioggia, dal fiume...).
Così dopo qualche giorno è arrivata a scuola 
una lettera insieme ad una "cosa tonda" e un 
po' marroncina...

Diceva di essere la nostra amica Gaia, di 
essere piena di vulcani e di fuoco; ci chiedeva 
di aiutarla a crescere, così ci avrebbe 
raccontato la storia del mondo e l'origine 
dell'acqua sulla terra. 

Pieni di curiosità ci siamo subito messi al lavoro 
per far crescere la nostra terra Gaia. 
Con colla e carta abbiamo costruito su di le 
monti e vulcani e con le terre colorate l'abbiamo 
dipinta... sono così iniziati i nostri esperimenti, 
dopo la costruzione di un vulcano con la creta... 



... che appena costruito ha iniziato ad eruttare fiamme e lapilli 
(usando un phon acceso e la carta velina di tutti i colori)!

E dopo l'eruzione il vulcano ha 
cominciato a produrre vapori e quindi 
piccole goccioline d'acqua (mettendo 
una pentola d'acqua bollente sotto il 
vulcano il vapore acqueo è salito e ha 
bagnato la lastra di vetro). 

Ed ecco le nostre ricostruzioni grafiche!



Festa d'autunno 

In coincidenza con la festa di San Martino abbiamo organizzato la consueta Festa 
d'Autunno. Ci siamo vestiti da goccioline d'acqua e abbiamo acceso un bel fuoco nel 
cortile, cantando e facendo dei girotondi.

Poi le nostre maestre ci hanno 
drammatizzato la storia di San 
Martino.
È stata una bella festa, che abbiamo 
terminato mangiando insieme tante 
buone castagne!



Il mare 

Un giorno è arrivata un'altra 
sorpresa della nuvoletta!
La voce della nostra amica. 
registrata su una cassetta, ci 
chiedeva se conoscevamo il 
mare, dove c'era tanta acqua.
Insieme alla sua voce ci ha 
regalato un po' di acqua marina, 
un CD con la musica del mare, un 
telo azzurro per giocare e un 
microscopio!

Col microscopio, osservando 
attentamente l'acqua di mare, 
ci siamo accorti che era 
piena di "tanti animaletti 
piccoli piccoli"... eccoli 
riprodotti graficamente.
Sempre dal mare è arrivata 
un giorno a scuola un'altra 
sopresa: un pacco 
accompagnato da una lettera 
e da una vera conchiglia!!!



I pinguini
Già al ritorno dalla vacanze di Natale c'era aria di Carnevale e ognuno 
proponeva le sue idee su come trasformare la scuola per l'ccasione.

Poi un bel giorno è arrivato a scuola un pinguino vero, che portava con sè 
tanto ghiaccio e cercava un posto dove costruire la sua casa...

Dopo la visita del Pinguino abbiamo organizzato una bella festa di Carnevale 
ambientata al Polo Nord, che si è conclusa con la storia della nostra festa 
riprodotta su un librino fatto da noi, con materiale e tecniche diverse.

A Benny è venuta l'idea di trasformarci 
tutti in PINGUINI! 
Inizialmente abbiamo fatto giochi sui 
pinguini, abbiamo dipinto i vetri della 
nostra aula con neve, igloo, animali del 
Polo Nord e abbiamo appeso nelle 
sale tanti piccoli igloo...



Il lago 

Alcuni bambini erano stati in vacanza in 
montagna e hanno raccontato agli amici 
di aver visto dei laghetti ghiacciati, così 
ognuno ha cominciato a chiedersi: ma 
cos'è in realtà un lago?
Alla fine decidiamo di scrivere una lettera 
da spedire a una ranocchia e a un pesce 
che, magari, vivevano in un lago vicino a 
noi e potevano rispondere alla nostra 
domanda.
E un bel giorno, insieme ad una 
grandissima mappa, arrivano a scuola 
due buste: un pesciolino e una ranocchia 
ci raccontano di conoscere la strada per 
raggiungere un laghetto vicino alla nostra 
scuola e ci consigliano di seguire la 
mappa per arrivarci!
Finalmente decidiamo di partire!

Il percorso è lungo, richiede molta 
attenzione, ma cammina cammina alla fine 
del percorso troviamo il laghetto!
Ci sono tante oche e papere e forse, 
nascosti tra le canne e nell'acqua, i nostri 
amici ranocchie e pesciolini.



Prendiamo un po' d'acqua in un barattolino e a scuola la osserviamo attentamente con 
la lente d'ingrandimento: ci sono dentro tanti animaletti strani! 

Ricostruiamo l'esperienza graficamente con una tecnica a forma di libro
e ricostruiamo su dei grandi cartoni la macrostruttura del lago e del fiume.



Il fiume 

Per saperne di più sul fiume, abbiamo scritto 
una lettera con tanto di indirizzo e francobollo, 
alla rana Luisa, che vive nel Fiume Marecchia, il 
fiume che finisce proprio a Rimini.
Nel frattempo Giovanni, il nostro amico del 
fiume, è venuto a scuola invitato dalle maestre e 
ci ha fatto conoscere, attraverso materiali (sassi, 
sassolini, argilla, creta, sabbia, acqua) ed 
esperimenti come nasce un fiume!

Finalmente è arrivato il momento di andare a vedere il Fiume Marecchia!

Appena arrivati sul posto abbiamo 
ascoltato il canto degli uccelli, cuculi, 
rondoni e usignoli di fiume...
... poi nel letto del fiume abbiamo 
raccolto i sassi ricoperti di argilla che 
Giovanni ci ha fatto lavare, per scoprire 
che anche sotto di essi vivono diversi 
animaletti, che possiamo vedere con la 
lente d'ingrandimento.
Prima di andare via in una pozza 
riusciamo a prendere un girino e una 
ranocchia, che poi osserveremo il 
giorno dopo a scuola con Giovanni, per 
far tesoro di un'aesperienza davvero 
unica!



Magie d'acqua 

Con l'aiuto di Giovanni e delle maestre 
prima disegnamo i fiori, poi li facciamo 
galleggiare nell'acqua della nostra 
tartaruga e...
... come per magia i fiori di carta 
sbocciano come vere ninfee.
Che meraviglia!!!



Le nostre uscite

La prima uscita è al delfinario di 
Riccione, dove scopriamo come vivono i 
delfini e come sono capaci di farci 
divertire con i loro giochi nell'acqua! 

La seconda uscita la facciamo al mare, 
dove ci divertiamo a giocare con la 
sabbia e con l'acqua, ma soprattutto 
riviviamo l'esperienza del vulcano, che al 
mare fuma con un fuoco vero! 

E infine l'uscita al Fiume Marecchia con 
le nostre maestre e con Giovanni.



La festa 

In occasione della FESTA FINALE diventiamo delle simboliche ranocchie e 
insieme agli amici delle altre due sezioni di Via Officine cantiamo una bellissima 
canzone e diamo il via alle sorprese per terminare in allegria con le nostre 
famiglie questo anno scolastico e questo progetto dedicato all'acqua!
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