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TITOLO PERCORSO
Conosciamo l’acqua
DESTINATARI:
Classi 1^ e 2^ della scuola primaria
Parole chiave
Acqua

Bene comune

Domande/Questioni
Che cosa facciamo con
l’acqua?
Dove la troviamo?
L’acqua ha un ciclo e si
rinnova?
Chi inquina l’acqua?
Come consumiamo
l’acqua?
Di chi è l'acqua?

Tocchiamo, creiamo e
giochiamo con l'acqua

L’acqua e gli altri
materiali

Il ciclo dell’acqua
L’acqua sporca
Consumo

PRIMO INTERVENTO
Obiettivi
Conoscere l’acqua come
bene prezioso della
Terra

Contenuti
I luoghi dell’acqua
Utilizzo della risorsa
acqua
Acqua = Vita

Conoscere il ciclo
dell’acqua

Ciclo dell’acqua

Sapere che l'acqua si
può sporcare

Inquinamento dell’acqua

Conoscere i nostri
consumi, sapere quali
elettrodomestici
utilizzano l’acqua

Il consumo dell’acqua

Riflessioni
Acqua e vita

L'acqua è sempre la stessa..
ma allora l’acqua sporca?
Consumo, non spreco
L'acqua è di tutti.. ce n'è per
tutti?
Acqua per creare

Attività
Brainstorming guidato:
dov’è l’acqua?
Brain storming guidato:
a cosa serve, come
viene utilizzata l’acqua

Video gocciolina fa tante
cose oppure disegnare il
ciclo dell’acqua assieme
ai bambini.
Drammatizzazione del
ciclo dell'acqua: bambini
come goccioline

Cruciverba dei consumi
Riflessione: come
risparmiare?
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SECONDO INTERVENTO
Obiettivi
Contenuti
Capire di chi è l'acqua

Sperimentare l’acqua,
toccare l’acqua

L'acqua come bene
comune

L'acqua incontra gli altri
materiali e li trasforma

Attività
Poesia “il mare
Adriatico” (Puzzle di
ricostruzione della
poesia)
Riflessione guidata
Una o due tra queste
attività:
-Attività con gli
acquerelli
-La pasta salata
-I rumori dell’acqua
(costruire un bastone
della pioggia, o le
maracas..)
-Costruire la bottiglia
con il mare dentro??? *

* in questo caso c'è bisogno di materiale che devono portarsi: un barattolino
di vetro a bambino,
e poi coloranti alimentari, perline, sassetti, conchiglie ed olio.. ma quello lo
possiamo portare noi!!
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