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INTRODUZIONE
Il progetto nasce prima di tutto dalla consapevolezza che l’acqua è per il bambino un fattore molto
importante di crescita, sia a livello sensoriale che a livello di sperimentazione scientifica.
Agli occhi del bambino l’acqua è affettività ,emozione,ricordo… lo coinvolge nella sua totalità,contribuendo
a soddisfare il suo desiderio di manipolazione.
I bambini amano giocare con l’acqua , bagnarsi , toccarla, travasarla…sia quando la usano per l’igiene
personale,sia quando la utilizziamo per lavare oggetti.
L’acqua inoltre è un dono prezioso di Dio ed è fonte di vita per tutte le Creature;è un elemento
indispensabile e non bisogna mai sprecarla

PERCORSI DIDATTICI:

-Valore dell’acqua
-Il mare
-L’inquinamento
-L’acqua si trasforma
-L’acqua attraverso i sensi
-Giochi con l’acqua
-Lavarsi è bello
-Io non spreco l’acqua
-L’acqua vita per le piante

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

-Dono prezioso per ogni forma di vita
-Gli abitanti del mare
-Rispettiamo l’ambiente
-Il ciclo dell’acqua
-Se conosco l’acqua mi accorgo che…
-Come si fa a parlare dell’acqua senza giocare?
-Con l’acqua posso giocare,lavarmi…
-L’acqua è utile per…
-L’esperienza della semina

OBIETTIVI

-Sviluppare atteggiamenti di riflessione sul mondo creato
-Riconoscere gli elementi del mare e la vita
-Saper analizzare problemi ecologici
-Osservare le trasformazioni dell’acqua
-Capacità di scoprire con l’uso dei cinque sensi le molteplici utilizzazioni dell’acqua
-Capacità di individuare caratteristiche dell’acqua: colore,sapore,odore
-Favorire la capacità di scoprire l’importanza dell’igiene personale
-Trovare semplici regole per un uso corretto dell’acqua
-Comprendere che l’acqua è indispensabile per la crescita e lo sviluppo delle piante

ATTIVITA’
-

Interviste vacanze al mare…

-

Brain-storming per me l’acqua è…

-

Poesie

-

Canti

-

Filastrocche

-

Giochi con l’acqua

-

Esperimenti

-

Canzoni

DOCUMENTAZIONE
-Libro speciale
-Disegni

-Cartelloni
-Foto
-Prodotti di attività manipolative

