Centro di Volontariato Internazionale per la Cooperazione allo Sviluppo

TITOLO PERCORSO
A come acqua
DESTINATARI
Scuola dell’infanzia
Parole chiave
Deserto

Domande/Questioni
C’è vita nel deserto?

Acqua

Da dove arriva l’acqua?

Tuareg

Chi sono?
Come vivono?

Bene di tutti

Tutti nel mondo hanno
uguale accesso
all’acqua?
Quante “forme” di
acqua esistono?
(pioggia, ghiaccio,
mare..)

Ciclo e trasformazione
dell’acqua

Riflessioni
Che cos’è e com’è il
deserto: quali le forme
di vita?
Acqua di rubinetto o
acqua di …”oasi”
Uomini misteriosi e
irraggiungibili o persone
sagge e amichevoli
Acqua: di tutti o di pochi
Bene pubblico o privato
Conosco: la pioggia, ….
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PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Comprendere
l’importanza dell’acqua
come bene naturale
indispensabile per la
vita di tutti gli esseri
viventi
Conoscere alcuni aspetti
di una realtà naturale
scarsa d’acqua come il
deserto del Sahara e del
popolo che lo abita

Contenuti
Acqua risorsa naturale
insostituibile e
patrimonio di tutto il
mondo

Attività
Drammatizzazione
guidata:
la valigia, un viaggio nel
deserto lontano

L’acqua e il deserto del
Sahara

Gioco di esplorazione
dell’ambiente del
deserto attraverso la
scoperta degli oggetti
presenti nella valigia

I Tuareg
L’oasi e il pozzo
Accesso all’acqua

Scoprire l’importanza
del viaggio e
dell’incontro con culture
diverse dalla nostra
Capire l’importanza e il
valore dell’acqua intesa
come bene prezioso per
la sopravvivenza

Difficoltà di
approvvigionamento nel
deserto
L’acqua del posso e
l’acqua in bottiglia

Drammatizzazione
guidata:
la storia di Dario il
dromedario
Riflessione guidata:
la risorsa acqua a
partire dall’esperienza
quotidiana

Uso, consumo e spreco
dell’acqua

Utilizzare l’acqua in
modo consapevole

SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Individuare la presenza
Acqua elemento
d’acqua nel nostro
naturale in costante e
ambiente naturale
dinamica trasformazione
Conoscere alcuni aspetti
fondamentali del ciclo di
trasformazione
dell’acqua

Il ciclo dell’acqua
L’acqua si trasforma

Attività
Gioco di motricità:
il gioco dell’acqua
Disegno della gocciolina
d’acqua personalizzata e
creazione di un
cartellone sul ciclo
dell’acqua
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