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In questo anno scolastico 2022/2023, la scelta del nostro sfondo integratore sarà motivata dalla scoperta ed esplorazione di un 

elemento chimico biologico parte integrante di tutti gli ambienti e degli organismi, quindi elemento fondamentale per la vita sul 

nostro pianeta: l’ACQUA. 
 

L’acqua ha una grande importanza biologica, ed è legata alla storia dell’evoluzione dell’uomo e di ogni forma di vita. E’ un 

elemento di uso quotidiano, prezioso ed indispensabile per innumerevoli esperienze. 

 i bambini fin da piccoli la vivono nel quotidiano … oggi più che mai è un elemento vitale ed è molto importante che i bambini ne 
siano consapevoli anche se piccolini.  
Lavorare sul tema dell’acqua darà ai bambini l’opportunità di fare, esplorare, sperimentare, inventare e imparare. 

L’acqua è anche affettività, emozione, ricordo. L’acqua inoltre è segno di Dio, elemento che richiama il valore del nostro 

Battesimo, la grazia ricevuta e l’appartenenza alla Chiesa. 

I bambini avranno l’occasione di scoprire le caratteristiche dell’acqua e di sperimentare le sue trasformazioni.  

Scopriranno attraverso differenti esperienze e attività gli usi diversi dell’acqua nel contesto quotidiano, scientifico e artistico. 

Incontreranno  ambienti in cui l’acqua è protagonista come laghi, fiumi e mari. 

I materiali, gli spazi e le attività saranno progettati e realizzati prestando attenzione ad accogliere e valorizzare la curiosità e gli 

interessi di tutti i bambini. 
 

Il nostro percorso avrà inizio dalle esperienze dirette dei bambini a cui saranno offerti stimoli e molteplici esperienze su ampi 

obiettivi di apprendimento. Ciò potrà comportare la possibilità di cambi di direzione, di fermate e ripartenze. I bambini avranno la 

possibilità di fare scoperte da non considerare come conclusione di un’avventura ma un punto di partenza verso nuove e 

inaspettate domande.  

ACQUA E’ VITA 


