
LAVORI IN CORSO...
D'ACQUA!

Scuola dell'Infanzia "Lippi" I.C. 6 Modena, sez. 5 anni 

Concorso Call to Action Rotary 



Così come nelle piante e nel corpo

umano, l'acqua scorre sulla

superficie della Terra

 all' interno di canali 



 I bambini osservano che...."la foglia è fatta come la manoperché nella mano ci sono questi
bianchi" (indica con il dito lenervature) 

CONFRONTO
MANO-FOGLIA

ATTIVITÀ 1 

"Nella foglia e nella mano ci sono

delle righe" 



Immaginiamo di essere in canoa e facciamo un viaggio alla
scoperta dei fiumi dei nostri paesi d'origine 

ACQUA E CANALI NATURALI: I FIUMI 
Attività 2 e 3 



Osservando le immagini dei fiumi alla LIM abbiamo scoperto che i
fiumi nascono dalle montagne e scorrono verso il mare sfruttando la

discesa.



MODELLIAMO IL
NOSTRO PAESAGGIO 

ATTIVITÀ 4 



Costruiamo le montagne  da cui nascono
torrenti e fiumi realizzati ispirandoci allatecnica di Munari . 

I passaggi: 
-accartocciamo la carta a nostro piacimento e
creiamo un paesaggio con montagne, valli e
pianure
-versiamo la tempera liquida dalle cime dei
monti e osserviamo il percorso che il colore
disegna 



Il racconto è ispirato a una storia vera e
ambientato in un paese vicino a Pordenone
dove Antonio dell'Angelo costruì da solo un
canale per far arrivare l'acqua in paese. 

ASCOLTIAMO INSIEME IL  RACCONTO
DEL LIBRO "UNA STORIA" DI EMANUELE
BERTOSSI 

ATTIVITÀ 5 



Costruzione delle torri che sosterranno il tubicino per l'irrigazione 

NOI COME ANTONIO... 

ATT IV ITÀ 6 



PORTIAMO IL TUTTO FUORI

"Facciamola alta la torre così l'acqua
cade meglio!" 

ATTIVITÀ 7 



DISSETIAMO LE NOSTRE
PIANTINE!
"Tutti gli esseri viventi hanno
bisogno dell'acqua!"



MEMORY-A
DELL'ACQUA 

 Per non dimenticare né
l'esperienza del percorso
fatto né l'importanza di

salvaguardare l'acqua, un
bene prezioso e un diritto
fondamentale per tutti gli

esseri viventi. 



Obiettivo 6: Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie

AGENDA 2030 

Si vince davvero se si vince

tutti! 


