RELAZIONE
"Ben... essere: L'acqua il piacere più puro" è il titolo del Progetto Educativo dell'anno scolastico 2016-

2017, che il nostro plesso ha scelto di sviluppare con i bambini e avente come contenuto motivante

l'acqua. Attraverso questo tema si vuole promuovere il benessere fisico inteso, in particolare, come

prevenzione ed educazione alla salute, nella tutela di tutti gli esseri viventi e dell'ambiente naturale.

L'acqua, elemento prezioso e indispensabile offre, per la fascia d'età dai 3 ai 6, innumerevoli oppor

tunità di ampliare le conoscenze del bambino, anche attraverso varie esperienze, esperimenti,

uscite didattiche ed incontri con gli esperti e stimolare la creatività con l'utilizzo di vari materiali e
mezzi grafici.

La Programmazione si articola in 4 nuclei tematici: l'acqua è vita, l'acqua è viaggio, l'acqua è igiene,

l'acqua è alimento.

Le finalità educative della nostra proposta didattica sono:
•
•

•

•

Conoscere l'acqua come elemento costituente del nostro corpo, prezioso, dissetante e ne-

cessario a mantenere un equilibrato peso corporeo, da preferire alle bevande zuccherate.
Comprendere che l'acqua è fonte di igiene e benessere, lavarsi protegge dalle malattie.

Scoprire il ciclo dell'acqua.

Sensibilizzare al risparmio e salvaguardia dell'acqua.

Dalle attività svolte fino a questo momento, gli alunni hanno tratto ispirazione per l'invenzione della

favola "Preziosa come l'oro".

I bambini hanno spontaneamente rielaborato le esperienze compiute, che lasciando una traccia

significativa, hanno posto le basi, si auspica, per comportamenti eticamente positivi nel rispetto
degli altri, dell'ambiente e della natura. Dalle loro riflessioni è nata questa storia.

Il lavoro ha previsto una conversazione, l'invenzione di gruppo, più letture dell'elaborato, rappre

sentazione grafica e illustrazione creativa, scelta condivisa di alcuni disegni da utilizzare per il poster

adattati al computer, colorazione a più mani con gioco cromatico, drammatizzazione e presenta
zione alle altre sezioni (vedi foto).

Il messaggio che i bambini attraverso la loro storia hanno voluto comunicare è quello di:

1. Apprezzare l'acqua come bene fondamentale ed indispensabile alla vita
2. Salvaguardare dagli sprechi questo bene limitato.
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PREZIOSA COME L'ORO
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C'era una volta un bambino
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che aveva un pozzo �{jif vicino casa.

Tirava su l'acqua per bere � , lavarsi, darla agli animali ...:, � ,- , alle piante e al
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girasole per crescere :· i j
. Un giorno nevicò <Hl 8

e l'acqua del pozzo si

congelò. Il bambino aveva sete e non poteva più bere. Chiese aiuto alla mamma
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che gli disse di andare sulla montagna dove viveve il fantasma della sorgente

�, re dell'acqua. Il fantasma si nascondeva nelle caverne � e lasciava delle
pozzanghere di acqua pulita

O,(;} che servivano a tutti per bere dopo la salita.

Chi arrivava e beveva alla pozzanghera era simpatico al fantasma e lui lo premiava
con una coppa d'oro, dove l'acqua non finiva mai .
Invece chi calpestava le pozzanghere, disprezzando l'acqua e sprecandola tutta,
veniva cacciato via.
Il bambino non sapeva nulla e, arrivato in cima alla montagna, vide le pozzanghere e
bevve un po' con la mano: "Buona, pura, dissetante!" disse.
Riempì il secchio che aveva con sé per portare l'acqua alla sua mamma e al suo
papà, ai suoi animali e piante. Di ritorno lungo il sentiero, andava piano piano
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per non perdere neanche una goccia perché sapeva quanto l'acqua fosse utile a
tutti.
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Il fantasma vedendo che il bambino aveva capito quanto l'acqua fosse preziosa,
gli regalò la coppa d'oro

e così avrebbe avuto l'acqua per sempre!
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