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Il significato della storia La vecchina che svuotò il mare

La storia La vecchina che svuotò il mare è la rielaborazione di un’antica fiaba delle isole Fiji. Il
mare è simbolo universale del cambiamento e del cammino dentro se stessi. Il mare, e quindi
l’acqua, hanno assunto nella cultura e nella tradizione il simbolo dell’elemento magico e
straordinario del viaggio, del rinnovamento, della purificazione e dell’evoluzione. La materia
vivente e l’uomo stesso nascono dall’acqua, dall’elemento liquido. In esso si sviluppano e
crescono. Il mare è anche l’ignoto, ciò che non è prevedibile. La vecchina si avvicina al mistero
del mare incredula. Come lei, anche l’eroe moderno è in grado di affrontare tutte le incognite e
i pericoli del mare, affrontando un viaggio alla ricerca di se stesso e delle sue radici. Davanti
all’oceano sperimenta il timore di fallire, per l’eccesso di emozioni e sentimenti contrastanti. Il
mare è il simbolo dell’energia individuale, capace di realizzare il rinnovamento e lo sviluppo
personale. Alla fine della storia la vecchina è felice.

La narrazione della storia La vecchina che svuotò
il mare, utilizzata come sfondo integratore, pone
l’attenzione dei bambini sui complessi fenomeni legati
alle maree. È difficile far comprendere loro, così piccoli, fe-
nomeni di tale portata, ma questa bella storia può stimolare cu-
riosità per alcuni comportamenti dell’acqua. Il rapporto dei bambini con l’acqua è molto
speciale. Vedere i bambini giocare con questo elemento è sempre affascinante. La gioia e
il piacere che provano nello sperimentare materiali e oggetti galleggianti è, forse, una delle
prime esperienze scientifiche. Fin dai primi giorni di vita il neonato entra in contatto con
l’acqua, anche se già prima della nascita ha sperimentato un ambiente liquido. Di queste
primissime esperienze si arricchisce l’incontro di ognuno di noi con il mare. L’acqua per
i bambini è scoperta, piacere di manipolare, attività ludica.
Il progetto didattico NEL MARE è pensato per creare nei bambini curiosità, domande e
ipotesi. Stimolerà, infatti, la dissonanza cognitiva. Tale tipo di dissonanza si crea ogni volta
che un nuovo elemento acquisito non è inseribile nelle ipotesi e spiegazioni che una per-
sona si è data del mondo. L’apprendimento dei bambini nasce proprio dall’acquisizione
di un nuovo elemento che risulta dissonante rispetto alle conoscenze precedenti. Il soggetto
cerca allora di trovare nuove spiegazioni e di elaborare nuove teorie per interpretare ciò
che osserva. 
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Nel mare

Il progetto didattico NEL MARE si presta bene per programmare le attività di fine anno,
quando si sente ormai prossimo il tempo della vacanza. Nelle giornate più calde i
bambini frequentano la spiaggia, giocano con l’acqua. L’ambiente del mare accoglie
simbolicamente anche il viaggio verso l’ingnoto. Per i bambini di cinque anni attra-
versare il mare è passaggio verso la Scuola primaria. 

Il progetto didattico NEL MARE favorisce:

il rafforzamento della capacità di osservazione, di
discutere e confrontarsi nel gruppo;

la stimolazione di motivazione, curiosità e
interesse;

la valorizzazione dell’area scientifica;

l’attenzione agli aspetti metacognitivi
delle esperienze.

Il progetto didattico NEL MARE è finalizzato a:

sviluppare interesse per i fenomeni naturali;

conoscere alcune caratteristiche dell’acqua;

aiutare i bambini a sentire il piacere di entrare in contatto con la na-
tura e le percezioni che da essa derivano;

affinare il senso estetico e le tecniche espressive.

Esperienze artistiche per
scoprire tecniche nuove

e sorprendenti.

Manualità per realizzare 
pesci e ninfee.

Poesie, haiku e
filastrocche di mare.

Esperienze ed
esperimenti con l’acqua.

Giochi nello spazio
simbolico del mare 
e con l’acqua.

Ascolto e lettura 
di storie di pesci e
abitanti del mare.

NEL MARE, TEMPO DI…
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Obiettivi del progetto didattico
Competenze Obiettivi specifici

• Sviluppa curiosità per
l’ambiente naturale.
• Accresce il gusto per la
scoperta e la voglia di agire per
sperimentare sulla realtà.
• È capace di osservare e
interpretare i fatti della realtà in
base all’età e alle esperienze.
• Verbalizza quanto osservato e
dedotto.
• Esprime emozioni e pensieri
attraverso tecniche e strumenti
di tipo espressivo e costruttivo.

• Sviluppa atteggiamenti
scientifici trasversali.
• Comprende la funzione
dell’acqua per gli esseri viventi.
• Arricchisce il bagaglio
lessicale e le competenze
linguistiche per spiegare,
formulare ipotesi, confrontare.
• Matura progressivamente una
lettura più articolata e
socialmente condivisa della
realtà.
• Acquista capacità e strumenti
per comunicare e rappresentare.

• Osservare, porre domande, formulare
ipotesi e confrontarsi.
• Differenziare e confrontare aspetti
fantastici e reali di un racconto.
• Adottare procedimenti per prove ed
errori, finalizzati alla soluzione di
problemi.
• Riconoscere l’utilità dell’acqua nei
bisogni dell’uomo, delle piante e degli
animali.
• Utilizzare un lessico adeguato per la
descrizione delle esperienze.
• Intuire il ruolo dello scambio verbale
nella conoscenza.
• Eseguire una sequenza di azioni tese alla
produzione di un prodotto.
• Sperimentare tecniche e materiali per
esprimersi.
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• Conoscere con i sensi.
• Scoprire le caratteristiche dell’acqua
utilizzando tutti i sensi.
• Provare a far succedere.
• Identificare causa/effetto.
• Utilizzare il perché casuale.
• Confrontare per definire differenze e
somiglianze.
• Descrivere immagini, azioni ed
esperienze con ricchezza di vocabolario.
• Partecipare ad attività costruttive.
• Discutere in gruppo e ascoltare le ipotesi
e le idee dei coetanei.



Per approfondire 
Il colore del mare, del prato, del cielo
Nel disegno dei bambini piccoli raramente i co-
lori sono coerenti con la realtà. I bambini rac-
contano nei disegni le loro esperienze e tutto il
loro mondo interiore, anche attraverso il colore.
Esprimono l’emotività, le pulsioni, quindi non
sono interessati a utilizzare il colore in termini
realistici.

I colori del mare e del prato (le sfumature degli
azzurri, il blu e il verde) sono i più utilizzati
dai bambini. Ogni insegnante sa che rara-
mente troverà, nella sua classe, pennarelli di
questi colori che funzionino bene. Sono i co-
lori più utilizzati insieme al rosso, quando si
ha un gruppo numeroso di bambini di tre
anni. Sicuramente sono i colori che più i pic-
coli sentono vicini ai sentimenti e alle emo-
zioni caratteristici del periodo evolutivo fra i
tre e i sei anni. 

Un bambino sereno ed equilibrato dopo
i quattro anni utilizza da quattro a sette
colori. Un bambino di cinque anni che
usa solo uno o due colori, è un bimbo in
difficoltà. Si può trattare di un disagio
momentaneo oppure più significativo,
che esprime attraverso la mancanza di
cromatismo.

Nel mare
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Si analizza la simbologia associata a ciascun colore per comprendere le preferenze dei
bambini.

È un colore spesso presente nei disegni dei bambini poiché rap-
presenta l’intensità dell’attività e dell’emozione. È il desiderio di
essere presente, di agire, di muoversi e di esprimersi con tutto il
corpo.

È il colore della vitalità, dello sviluppo delle idee e dell’energia. È
anche collegato alle scelte, alla possibilità di selezionare, dividere
e collegare pensieri e azioni.

Rappresenta il colore del cielo. Blu è la ricerca del controllo, della
calma e dell’organizzazione del pensiero, quindi della consape-
volezza. È collegato all’intensità e alla profondità dell’espressione
e della comunicazione di sé.

È il colore della crescita per eccellenza: della natura e del paesag-
gio ma anche delle idee nuove e delle aperture mentali. Verde è il
colore del bisogno di crescere, che si esprime con perseveranza
sia a livello fisico sia a livello relazionale e intellettuale.

Esprime vivacità, percettività, serenità e positività. È il colore evo-
lutivo per eccellenza, perché indica la capacità di lasciare com-
portamenti e pensieri non più utili alla crescita personale.

Raramente presente nei disegni perché non visibile sul foglio
bianco. Secondo la simbologia classica è il colore della luce e della
neutralità, di chi cerca informazioni per analizzare la realtà. Molto
spazio bianco fra i grafismi e i disegni del bambino può indicare
una certa difficoltà a integrare le diverse parti e caratteristiche della
personalità.

roSSo

giallo

Blu

Verde
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Bianco
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Il nero è assenza di colore, è lo stato di stasi e di repressione dei
sentimenti e dei bisogni. Simboleggia la paura, la rassegnazione, il
blocco ma può anche indicare la capacità di cogliere gli aspetti
problematici delle situazioni. Nella fase di sviluppo dai 3 ai 6 anni,
il nero permette di esprimere il senso di colpa, il timore di non es-
sere accettati per i sentimenti contrastanti che il bambino speri-
menta.

Poco vitale, privo di energia, è poco usato dai bambini piccoli. La
presenza costante del grigio, nei disegni dei piccoli, indica una
tensione conflittuale e un contrasto interiore che bloccano la vita-
lità del bambino. Altre volte comunica uno stato ansioso.

È il colore dell’elevazione spirituale, della capacità di elaborare
l’emotività, del dono di sé agli altri. Insieme alla ricerca di unire
mondo emozionale e razionale, l’uso frequente del viola può
anche indicare una certa pressione per regole troppo rigide o ri-
chieste molto pressanti dal mondo degli adulti.

È il colore della gentilezza, della tenerezza, dell’amore. Denota
calma o desiderio di tranquillità. Il rosa, oltre a indicare la ricerca
di cura ed estetismo, può rilevare un bisogno di perfezione o il de-
siderio di essere perfetti agli occhi degli altri.

È il colore della terra e della natura, sottolinea il bisogno di radici
solide e di essenzialità e semplicità. Rappresenta la materialità dei
piaceri sensoriali, delle esperienze solide ed essenziali. È un colore
positivo e felice perché indica concretezza ma anche piacere di
vivere.

nero

grigio
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Mappa di programmazione

• Acqua, che scoperta!
• Amico pesce
• Che bel viaggio, gocciolina!
• Perché la medusa punge?

• Storie di mare

• Haiku, poesie e filastrocche

• Il pescatore
• I pescatori di Shangai
• Schiuma staffetta
• Bum… Splash

• Grande mostra del mare

• Giochiamo con l’arte di Hokusai: 
– Il mare di carta 
– Soffi di mare
– Effetto acqua
– L’onda del mare
– Con la schiuma

• Bea al mare
• Il polipo Armando
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LA VECCHINA che
SVUOTÒ il MARE
Per farci portare

dentro il mistero del
mare…

• La storia e la sua
rielaborazione

• Acquario
• Pesce bottiglia
• Pesce sacchetto
• Ninfee
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Molto tempo fa, nell’interno di un’isola nell’oceano, c’era una valle con un
villaggio. Lì viveva una vecchina che aveva trascorso tutta la sua vita senza mai

vedere il mare. 

LA
G
R
A

ND
E STORIA

LA VECCHINA

CHE SVUOTÒ IL MARE
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Un giorno ebbe bisogno di sale per
condire la verdura, ma nel villaggio
nessuno ne aveva.
Allora decise di fare quello che non
aveva mai fatto in vita sua: mettersi in
cammino per raggiungere il mare e
procurarsi dell’acqua salata.
Prese una grossa zucca vuota, se la legò
sulla schiena con una corda di fibra di
cocco e partì.

Seguì il sentiero che portava sulle
montagne, passò tra le piante della
giungla che costeggiavano la valle,
superò gli speroni di roccia, proseguì tra
i cespugli odorosi sotto il sole cocente,
finché arrivò sulla cima.
La vecchina rimase senza parole di
fronte all’immensa distesa dell’oceano
che circondava l’isola in ogni direzione,
fino all’orizzonte.
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Da lassù distingueva la barriera corallina e, sotto di lei, una
bassa laguna con la scogliera sommersa dall’acqua, essendoci
l’alta marea.
La vecchina non sapeva nulla del fenomeno della marea che fa
alzare e abbassare il livello del mare e così, vedendo tutta
quell’acqua, esclamò: – Quanta acqua salata possiede il capo
dell’isola! 
Cominciò quindi a scendere lungo il sentiero che portava al
mare e, una volta arrivata, immerse la zucca vuota nell’acqua,
riempiendola completamente. Poi la sollevò e la sistemò sulla
schiena, legandola con la corda di fibra di cocco.
Riprese così a salire con fatica lungo il sentiero.
Quando finalmente arrivò sulla cima si voltò a guardare il mare
e vide che c’era poca acqua tra la spiaggia e la scogliera. Con la
bassa marea, infatti, l’acqua del mare si era ritirata.
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La vecchina ne fu spaventata: – Oh, no! Che cosa ho combinato! – esclamò. – Il capo
dell’isola si arrabbierà con me perché gli ho preso tutta l’acqua! – e cominciò a
tremare. – Ma io non sono una ladra! – continuò a riflettere a voce alta – Gliela
riporterò prima che se ne accorga! 
Così scese nuovamente lungo il sentiero e, una volta arrivata sulla spiaggia, versò in
mare l’acqua contenuta nella zucca.
Al tramonto era ritornata di nuovo sulla cima della montagna: il sole fiammeggiava
già sull’orizzonte, e la vecchina fu felice di vedere che l’acqua riempiva di nuovo la
laguna tra la spiaggia e la scogliera.

L’acqua era ritornata per via dell’alta
marea: ma la vecchina non lo sapeva.
– Sono felice di aver riportato
indietro l’acqua! – esclamò. – Così
il capo dell’isola non si arrabbierà
più con me!
E così, con l’animo in pace,
scese il sentiero che la
riportava al villaggio.
Luigi Dal Cin, da una fiaba delle isole Fiji
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PER LA CONVERSAZIONE 

CON I BAMBINI

Hai mai assaggiato l’acqua del mare? È salata?

La vecchina va a prendere l’acqua: che cosa usa? 

Che cosa vede dalla cima della montagna? 

Tu sai che cos’è l’alta marea? 

Perché la vecchina si dispera? 

Che cos’è la bassa marea? 

Come finisce la storia?
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COLORA con i pennarelli
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IL POLIP
O ARMANDO

GIOCA a trasfo
rmare gli oggetti

IL POLIPO ARMANDO
nuotava contento

sul fondo del mare
tra i pesci d’argento.

«Chissà quanto è grande,
chissà quanto è fondo,
chissà quanti Armandi 
ci sono nel mondo!».

Così si chiedeva
e si mise in cammino,
cercando un amico
sul Mar Tavolino.

IL POLIPO ARMANDO
a forza di andare

trovò all’improvviso 
la fine del mare.

«Che faccio, mi butto?»
pensò spaventato,
«io son piccolino,

non ho mai saltato!».

IL POLIPO ARMANDO
guardò dentro il blu,
la storia va avanti…
… FINISCILA TU!

110 scheda fotocopiabile
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Haiku, Poesie e Filastrocche

HAIKU
Inizio d’autunno:
nel mare e nei campi
un verde solo.
Matsuo Basho

Aranci in fiore
quelle montagne mordono
l’azzurro del mare.
Katsuo Sekimori

C’è una meta
per il vento dell’inverno:
il rumore del mare.
Ikenishi Gonsui

Dove una lieve pioggia 
cola nel mare aperto 
è buio. 
Naito Joso

Barche a vela in fila,
isola
persa nella nebbia.
Tachibana Hokushi
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Arrivederci fratello mare 
Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare
mi porto un po’ della tua ghiaia
un po’ del tuo sale azzurro
un po’ della tua infinità
e un pochino della tua luce
e della tua infelicità.
Ci hai saputo dir molte cose
sul tuo destino di mare
eccoci con un po’ più di speranza
eccoci con un po’ più di saggezza
e ce ne andiamo come siamo venuti
arrivederci fratello mare. 
Nazim Hikmet

L’onda
Sciacqua, sciaborda,
scroscia, schiocca, schianta, 
romba, ride, canta,
accorda, discorda,
tutte accoglie e fonde
le dissonanze acute
nelle sue volute
profonde,
libera e bella,
numerosa e folle,
possente e molle,
creatura viva 
che gode 
del suo mistero
fugace.
Gabriele D’Annunzio



Sulla spiaggia di mondi infiniti 
Sulla spiaggia di mondi infiniti i bimbi s’incontrano.
L’infinito cielo sta immobile sopra di loro
E l’acqua inquieta rumoreggia.
Sulla spiaggia di mondi infiniti i bimbi s’incontrano
Con grida e danze.
Fanno casette di sabbia e si baloccano
Con vuote conchiglie.
Intessono barchette di foglie secche e sorridendo
Le fan galleggiare sull’immensità del mare.
I bimbi giocano sul lido del mondo… 
Rabindranath Tagore
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Ninna nanna della foca
Oh, zitto, piccino mio, la notte è vicina
E nere son l’acque che sì verdi scintillavano.
La luna, sui marosi, guarda giù e trova noi
Che riposiamo negli avvallamenti dell’onde mormoranti.
Laddove i cavalloni s’incontrano, là soffice sia il tuo cuscino;
Oh, mio piccino affaticato, raggomitolati a tuo piacere!
La burrasca non ti sveglierà, né lo squalo ti sorprenderà,
Se tu dormi in braccio ai flutti, che ti cullan lentamente.
Rudyard Kipling
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Il mare
Lo scafo consunto e verdiccio
della vecchia feluca
riposa sul lido…
sembra la vela mozzata
che sogni ancora nel sole e nel mare.
Il mare ribolle e canta…
Il mare è un sogno sonoro
sotto il sole d’aprile.
Il mare ribolle e ride
con le onde turchine e spume di latte e argento,
il mare ribolle e ride
sotto il cielo turchino.
Il mare lattescente,
il mare rutilante,
che risa azzurre ride sulle sue cetre d’argento…
Ribolle e ride il mare!…
L’aria pare che dorma incantata
nella fulgida nebbia del sole bianchiccio.
Palpita il gabbiano nell’aria assopita, e al tardo
sonnolento volare, si spicca e si perde nella foschia del sole. 
Antonio Machado

Il mare
Sorride da lontano.
Denti di spuma,
Labbra di cielo. 
Federico Garcìa Lorca



Scambio a fior d’acqua
Sul pelo 
dell’acqua 
c’è il cielo.
È un punto 
del mare
dove l’uccello e il pesce
si possono incontrare.
Il pesce con le penne
nell’acqua può volare.
L’uccello con le pinne
nel cielo può nuotare.
Roberto Piumini

Blu
Ci sono blu molto grandi 
Blu grandi come giganti.
Il blu del cielo, dove la rondine va a danzare
È un blu leggero che mi invita a volare.
Il blu del mare, quando il sole lo rischiara
È un blu luminoso dove mi piace nuotare.
Il blu della notte, quando è ora di dormire
È un blu scuro che mi fa impaurire.
E il blu della balena lontano, nel mare
È un blu misterioso che mi fa sognare.
Charles Fourier
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Ti ho cercato per mari e per monti
Ti ho cercato per mari e per monti
ma arrivata in cima alla vetta
i due remi non andavano avanti
e ho dovuto abbandonare la barchetta.
Ti ho cercato per monti e per mari
ma appena giunta alle Baleari
non ho mosso più un passo, che rabbia
perché affondavo gli sci nella sabbia.
Ti ho cercato per mari e per monti
ti ho cercato per monti e per mare
ora facciamo che se non ti accontenti
è il turno tuo di venirmi a cercare.
Chiara Carminati

Solamente un marinaio
Solamente un marinaio
può sapere qual è il guaio
di trovarsi in mezzo al mare
senza nulla per pescare:
vedi nugoli di pesci
però a prenderli non riesci
e più hai fame e più ne vedi
che sorridono ai tuoi piedi.
Chiara Carminati



Il primo polpo
Il primo polpo
Pelò patate
Pulì pelati e partì
Per i posti più impensati.
Il primo polpo
Planò su pianeti lontani
Piantò pompelmi
E pitturò palme
Di pellicani.
Poi però
Pianse un po’, perché
si sentiva solo.
Ecco come nacque il mare:
dalle lacrime di un polpo
che implorava un posticino
un po’ più
popoloso.
Chiara Carminati

Tutti al mare
Di cose belle il mare ne ha milioni.
La festa degli ombrelloni
l’acqua per nuotare e remare
l’odore di mare
il suo chiaro turchino
il secchiello col pesciolino
l’onda dietro l’onda
la pelle abbronzata
l’omino dell’aranciata
i giochi dei bambini,
e i minuscoli costumini:
più piccoli di una foglia di fico,
scoprono il pancino e un grande ombelico.
Di cose belle il mare ne ha milioni,
anche l’aeroplano e gli aquiloni delle pubblicità.
Ma la storia non finisce  qua.
Luigi Grossi
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Le sardine
Ballano le sardine
Sotto un mare di schiuma.
Dondolano nell’onda
Cullate dalla luna.
Fanno la palla e ruotano
Al canto delle sirene.
Lente, calme, tranquille:
sono così lontane le balene…
Stefano Bordiglioni

Corallo
«Marinaio che approdi alla riva
cos’hai quest’oggi da regalare?».
«Corallo rosso, corallo bianco,
puro corallo che viene dal mare.
Non è da terra che l’ho raccolto,
né dai rami di un tronco frondoso
l’hanno fatto dei fragili insetti
in fondo al mare burrascoso».
Christina Rossetti

Filastrocca della barca di carta
Barca di carta in un mare catino
Sogno lontano ma viaggio vicino
Sono il pirata di questa avventura
E non conosco cos’è la paura
Soffiate venti, fate che parta
Questa mia barca di carta!
«La Melevisione»
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Filastrocca delle onde
Onde onde onde
il vento le conta ma poi le confonde
vento vento vento
e corre sul mare a contarne altre cento
mare mare mare
ma poi le confonde e ritorna a contare.
Bruno Tognolini

L’uccellino al mare
L’uccellin che vien dal mare
quante piume può portare?
Quando torna da Riccione
non ha piume in dotazione:
non gli servono a un bel niente!
In valigia ha un salvagente,
un secchiello, una paletta,
un berretto, una racchetta,
olio al cocco in abbondanza.
L’uccellino, se è in vacanza,
lascia a casa penne e piume
e si abbronza col costume.
Antonella Ossorio



Nel mare

La conchiglia
Casa al mare ha la conchiglia
al gelato un po’ assomiglia,
esce fuori tra gli scogli
torna dentro se la togli.
Massimiliano Maiucchi

La balena
Mangia tutto quando ha fame
tanti pesci e un falegname,
spruzza l’acqua dalla schiena
gigantesca è la balena. 
Massimiliano Maiucchi

Gli squali
Sulla sabbia dei fondali
fermi dormono gli squali,
alle otto meno venti
tutti svegli e fuori i denti.
Massimiliano Maiucchi
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Acqua, che
scoperta!

I bambini sono coinvolti in una serie di
esperimenti scientifici, tutti hanno per prota-
gonista l’acqua!

La forma dell’acqua

Avendo a disposizione bacinelle e conte-
nitori di varia misura, i bambini giocano
spontaneamente con l’acqua all’aperto, la
travasano e scoprono che l’acqua prende
la forma del contenitore che la contiene.

La quantità d’acqua

I bambini identificano quantità d’acqua nei
vari contenitori: «è più o meno pieno»; mi-
surano la quantità di acqua con l’uso di un
piccolo contenitore: «quanti bicchierini
stanno in una caraffa o in una bacinella». 

La superficie dell’acqua

• In una bacinella poco profonda e larga, piena d’acqua, i bambini spargono un po’ di bo-
rotalco sulla superficie; 
• ciascun bambino mette una goccia di sapone liquido sul dito indice, che posa sulla su-
perficie dell’acqua;
• si osserva che il borotalco andrà dal centro della bacinella verso il bordo (in genere sono
necessarie un paio di prove);
• l’insegnante spiega che il sapone nell’acqua, in quanto tensioattivo, ne rompe la super-
ficie: «Immaginate che l’acqua sia un vetro sottile, il sapone lo rompe!»;
• i bambini riflettono su quanto osservato, discutono sull’azione del sapone e si interro-
gano sull’uso che loro stessi ne fanno (chi usa troppo sapone inquina).

NELLO SPAZIO:
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Nel mare

Galleggiare sull’acqua

• Procurarsi molti oggetti diversi per peso
e dimensioni;
• lasciare che spontaneamente i bambini
giochino con i vari oggetti immersi nel-
l’acqua di una bacinella;
• mettere una pallina di plastilina nell’ac-
qua e verificare che andrà a fondo;
• modellare la pallina di plastilina come
una barchetta, per verificare insieme che galleggerà;
• «Perché la barchetta galleggia? E perché la pallina no?»: i bambini formulano libera-
mente le loro ipotesi;
• i bambini scoprono che gli oggetti galleggiano in base alla forma, al materiale e al peso.

Evaporazione dell’acqua

Due fazzoletti bagnati vengono messi ad asciugare al sole e al-
l’ombra; i bambini calcolano i diversi tempi di asciugatura (i bam-
bini di cinque anni possono riempire una tabella di registrazione).
In seguito analizzano i dati e ipotizzano spiegazioni. 

Acqua in cucina 

I bambini sperimentano le trasformazioni dell’acqua in base alla tempe-
ratura: riempiono alcuni bicchierini (o meglio, formine da ghiaccioli in pla-

stica) d’acqua, cui aggiungono qualche
goccia di sciroppo di menta, quindi li
mettono in freezer: preparano ghiaccioli alla
menta! Sono invitati a ripetere la stessa espe-
rienza a casa. In cucina, prese le dovute pre-
cauzioni, i bambini osservano una pentola
d’acqua sul fuoco, fino a ebollizione: pre-
parano e degustano il tè. Le osservazioni
dei bambini vengono verbalizzate e viene
trascritto il processo di preparazione del tè. 
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Amico pesce 
L’acqua è risorsa per tutti, è vita! Un
pesce rosso arriva in sezione; gli si
predispone la boccia d’acqua (da col-
locare su un armadio). 
I bambini si assumono il compito di
dare al pesce il cibo ogni giorno,
nella giusta quantità. Ogni tre giorni,
con l’aiuto dell’insegnante, due
bambini sono responsabili di cam-
biare l’acqua al pesce. Il pesce deve
avere anche un nome, da decidere tutti insieme! 

Che bel viaggio, gocciolina!
L’insegnante racconta la storia di una goccia d’acqua, in maniera semplice. Può

seguire la traccia, inserendo eventualmente altre informazioni. Ha realizzato una grande
goccia d’acqua in car-
toncino blu, la pre-
senta ai bambini. 
«Ecco, questa è la mia
amica Goccia. Vi rac-
conto la sua storia…»

ERO IN MONTAGNA: CHE FREDDO! ERO TUTTA GHIACCIATA!

IN PRIMAVERA IL SOLE MI HA RISCALDATA E SONO ANDATA GIÙ CON TUTTE LE GOCCE DEL FIUME. 

SCHEDA
FOTOCOPIABILE

PAG. 137
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SONO ARRIVATA FINO AL MARE: CHE CALDO! QUI MI HANNO PRESA I CALDI RAGGI DEL SOLE: 
SONO EVAPORATA SU, NEL CIELO. 

L’insegnante dà ai bambini la scheda fotocopiabile, i bambini dovranno colorare la goc-
cia d’acqua e comprendere il significato del messaggio in difesa dell’acqua. Sono invitati
a portare a casa il disegno e ad appenderlo nel luogo più adatto perché tutti ricordino sem-
pre che l’acqua è preziosa!

MI SONO UNITA A TUTTE LE ALTRE GOCCIOLINE DELLE NUVOLE. 

SONO SCESA NUOVAMENTE A TERRA COME UNA GOCCIA DI PIOGGIA... CHE VIAGGIO, EH! 



in
credibile!

LA MEDUSA 
HA TANTI TENTACOLI, 
CIASCUNO PIENO DI 

VELENO, CON PUNGIGLIONI
DOTATI DI MICROSCOPICI

UNCINI.
SE HA BISOGNO DI 
DIFENDERSI O DI 

CATTURARE UNA PREDA, 
AVVICINA I SUOI TENTACOLI
ALLA VITTIMA E QUESTI 
RILASCIANO IL VELENO 

CHE IRRITA.
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Perché la medusa punge? 
Il mare affascina i bambini, i pesci lo popolano con una varietà straordinaria. 
Molti bambini hanno avuto esperienze di pesca; potranno raccontare agli altri come av-
viene la pesca, che cosa si utilizza e quanta pazienza occorre.
L’insegnante raccoglie i nomi dei pesci che i bambini conoscono; li scrive su una lunga stri-
scia di carta. Ogni pesce ha un nome: ha caratteristiche precise, forma, peso differenti.
Raccoglie le curiosità dei bambini, le informazioni che già hanno. 
Perché non approfondire la conoscenza di uno dei più noti abitanti del mare, che sicura-
mente avrà avuto un incontro con almeno un bambino?

Puoi guardare la medusa sul poster 3



La medusa è un animale molto 
strano, trasparente e gelatinoso. 
I suoi lunghi tentacoli si attaccano
a un pesciolino o alla gamba di un
nuotatore e iniettano il veleno,
che brucia o paralizza; la medusa
così sconfigge i nemici o si nutre
delle sue prede.
La medusa per spostarsi nel mare
apre e chiude il suo corpo come 
se fosse un ombrello. Ma questo
metodo non è molto efficace, 
ecco perché spesso si lascia 
trasportare dalle correnti.

ATTENTI 
ALLE VESPE

ATTENZIONE 
ALLE «VESPE» 
DEI MARI 
CALDI 
DELL’ASIA: 
IL TOCCO 
DI QUESTE 
MEDUSE 
PUÒ 
UCCIDERE 
IN POCHI
MINUTI!

in
credibile!
LE ME

DUSE 

SONO 
FATTE

 PER I
L 95%

 

D’ACQ
UA!

PRONTO SOCCORSO

SE TI PUNGE UNA
MEDUSA, TOGLI 

I TENTACOLI
EVENTUALMENTE 

RIMASTI CON
DELLA SABBIA 

E POI FAI 
IMPACCHI 
DI ACQUA 
DI MARE 
CALDA.
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Chi l’ha realizzato? 
Katsushika Hokusai ha vissuto una vita leggendaria. Cambia tantis-
simi nomi, per dimostrare tutti gli stili sperimentati, ma cambia anche
casa moltissime volte, dimostrando di volere una vita vivace, veloce,

mai uguale. Nasce nel 1760 a Edo, l’antica Tokyo, che, con oltre un mi-
lione di abitanti, era molto probabilmente la più popolosa città del mondo. All’età
di diciotto anni, dopo un po’ di pratica come intagliatore di legno, entra nello stu-
dio di un pittore, ma per il suo caratteraccio viene cacciato. Decide che la sua arte
non deve avere nulla di ufficiale, né deve essere di difficile comprensione: la defi-
nisce l’arte più «povera» che esista. Ha vissuto nella povertà, parlando orgogliosa-
mente di sé come di un contadino. Muore nel 1849.

Ti piace?
L’onda mostra la potenza della

natura, è maestosa ed elegante al
tempo stesso. Hokusai ha rappresen-
tato la leggerezza dell’acqua del mare
e della sua schiuma come se fosse zuc-
chero o panna montata. Questa xilo-
grafia (cioè incisione su legno) ci
mostra l’arte giapponese: apparente-
mente di facile lettura, è invece molto
complessa se la si studia approfondita-
mente. Inizialmente l’opera doveva
rappresentare il monte Fuji (lo si vede solo sullo sfondo), ma poi ha preso la strada del
mare, della leggerezza e dell’essenzialità. Come ogni altro pittore veramente grande, Ho-
kusai ci mostra che vedere vuol dire conoscere. In quest’opera si celebra la potenza della
natura cui l’uomo deve sottostare, ma si dimostra anche che l’arte dell’uomo riesce a do-
minare gli eventi naturali, come la grande onda, attraverso un segno grafico deciso e mae-
stoso la scelta di una colorazione elegante, che lascia anche tanti spazi bianchi (vuoti).
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Katsushika Hokusai, La grande onda presso la costa di Kanagawa,
1830-32 ca., New York, Metropolitan Museum of Art
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CHE COSA SERVE

• FOGLI BIANCH
I

FORMATO A4

• CARTA VELINA
 DI

TUTTE LE TONA
LITÀ

DEL BLU

• COLLA STICK

• CARTONCINO

COLORATO

Giochiamo con l’arte di Hokusai
Hokusai è un pittore che si pone di fronte alla natura con il desiderio non solo di
rappresentarla, ma anche di conoscerla, di decifrarla. Perciò si avvicina al mare volendo
scoprirne i segreti, svelarne la leggerezza e l’imponenza. La sua opera è frutto di un delicato
equilibrio tra potenza e leggerezza, e proprio sul rapporto di questi opposti possiamo anche noi
(e il bambino) definire il mare.

IL MARE DI CARTA
Preparare dei pezzi o delle
striscioline di carta velina blu,
azzurro chiaro e azzurro scuro.
Non serve che siano regolari:
devono dare l’idea delle onde
del mare. Incollarli sul foglio
bianco cercando di riempirlo il
più possibile. Alcuni pezzi chiari
possono anche essere
appallottolati e appiccicati per dare l’idea della schiuma.

1

Un altro effetto si può ottenere bagnando
con uno spruzzino la carta velina blu,
strofinandola poi sul foglio bianco. Si
consiglia di far indossare ai bambini i
guanti usa e getta, per questa attività: la
velina bagnata macchia molto. 

3

Poi dal cartoncino colorato ritagliare sagome e forme
di pesci, barche, montagne per lo sfondo, seguendo
la propria creatività.

2
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SOFFI DI MARE
• FOGLI BIANCH

I

• CANNUCCE

• COLORI A CHI
NA

BLU E VERDE

• PENNARELLI

SCARICHI BLU E

VERDI

• ACQUA

NELLO SPAZIO:
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CHE COSA SERVE

Con i pennarelli si può ottenere invece acqua
tinta di blu da soffiare allo stesso modo con la
cannuccia, oppure da stendere con il pennello.
Smontare il pennarello per prendere il feltrino.
Mettere il feltrino nell’acqua: scaricherà il colore.
Ecco l’acqua tinta di blu! 

2

Diluire la china in un po’ d’acqua,
poi gocciolare la miscela sul
foglio bianco.
Subito dopo, con la cannuccia,
soffiare sulle gocce per farle
espandere: si otterrà un effetto
di leggerezza. Veri schizzi di
mare! 

1
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EFFETTO ACQUACHE COSA SERVE

• FOGLI BIANCH
I

• PASTELLI
ACQUERELLABILI

• PENNELLI

• ACQUA

Su un foglio bianco far stendere i pastelli acquerellabili: si può
disegnare il mare, un paesaggio marino, la spiaggia…
In un secondo tempo, bagnare il pennello con l’acqua e passarlo

delicatamente sul colore steso. L’effetto sarà quello
dell’acquerello: l’acqua darà l’idea di una colorazione
leggera e impalpabile.

1

L’ONDA DEL MARECHE COSA SERVE

• ZUCCHERO

• ACQUA

• FOGLI BIANCH
I DI

CARTA RUVIDA

• PENNELLI

• COLORI A
TEMPERA

Mescolare in un contenitore lo zucchero con dell’acqua, formando una
soluzione densa e omogenea con cui spennellare il foglio (il fondo). 1

Diluire la tempera con
l’acqua, in modo da creare un
colore molto fluido, e con il
pennello disegnare sul foglio
delle onde. Il disegno si
espanderà, dando
l’impressione di muoversi da
solo! Se si vuole un effetto di
maggior leggerezza, usare
dello zucchero a velo e degli
acquerelli. 

2
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CON LA SCHIUMA
Come si fa a realizzare la schiuma del
mare? Mescolando in un bicchiere
d’acqua, vigorosamente, mezzo tubetto di
tempera bianca e un tappo pieno di sapone
liquido per piatti. 

CHE COSA SERVE

Prima di tutto con il
pastello a cera bianco 
tracciare sul cartoncino il
contorno di ciò che si vuole
disegnare: un animale, un
paesaggio, un fiore,
un’onda…

1

• CARTONCINO

AZZURRO

• TEMPERA BIANCA

• PENNELLI

• ACQUA

• DETERSIVO PE
R

PIATTI 

• PASTELLO A C
ERA

BIANCO 

Poi con un pennello imbevuto nella
schiuma ottenuta riempire il disegno.
L’effetto sarà proprio quello della spuma
del mare.

2

Alla fine del lavoro usare il pastello bianco
per completare il disegno ottenuto: i
tentacoli di una medusa, gli occhi di un
granchio, le pinne di un pesce…

3



ACQUARIO
Un bell’acquario che richiede cura nel costruirlo, ma non nel
mantenerlo!

Manualità

CHE COSA SERVE

• SCATOLA CON
 IL

COPERCHIO

TRASPARENTE

• TEMPERE
AZZURRA, BLU 

E

BIANCA

• PENNELLO

• PORPORINA

ARGENTO O

AZZURRA

• SABBIA

• COLLA VINILIC
A

• SCOTCH

• FILO DA PESC
A

• FORBICI O

PUNTERUOLO
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SCHEDA
FOTOCOPIABILE
PAGG. 138-139

Colorare con la tempera
l’interno della scatola,
sfumando le tonalità del mare,
e, prima che il colore sia
completamente asciutto,
spargere la porporina argento.

1

Colorare e ritagliare dalla scheda
fotocopiabile i pesci e le alghe.
Incollare le alghe sul bordo inferiore
dell’acquario e attaccare i pesci con
il filo da pesca al bordo superiore.

2

Stendere uno strato abbondante
di colla vinilica sul lato inferiore
della scatola e spargere la sabbia.
Chiudere con il coperchio
trasparente oppure con un foglio
di pellicola trasparente per
alimenti.

3
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CHE COSA SERVE PESCE BOT TIGLIA
Questi pesci possono essere appesi in aula o diventare gli abitanti di
un grande mare di cartoncino dipinto a rullo o a dita. La carta velina
può essere sostituita con carta crespa. Attività adatta ai bambini di 5
anni.

3

Tagliare la bottiglia a un
terzo dalla parte del tappo.
Appiattire lungo il taglio e
tagliare i fianchi per circa
5 cm. 

1

Ritagliare dalla scheda fotocopiabile le pinne e la
coda, da usare come sagome sul cartoncino.
Applicare il nastro biadesivo lungo le aperture,
inserire le pinne e la coda e chiudere schiacciando
il biadesivo.

2

Disegnare e ritagliare gli occhi e attaccarli con il
biadesivo. Se si vuole appendere il pesce, inserire
nel fianco superiore insieme alla pinna anche un
pezzo di filo da pesca con un nodo al fondo, oppure
bucare con il punteruolo il dorso del pesce e
infilare il filo, fermandolo con un nodo.

4

Strappare delle strisce di carta velina e
formare delle palline. Inserirle nel corpo del
pesce. Richiudere il tappo. 

• BOTTIGLIE DI

PLASTICA

• CARTONCINO

COLORATO

• CARTA VELINA

COLORATA

• NASTRO
BIADESIVO

• PUNTERUOLO
 O

FORBICI

• FILO DA PESC
A

• PENNARELLO

NERO

SCHEDA
FOTOCOPIABILE

PAG. 140
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3

CHE COSA SERVE PESCE SACCHETTO
Semplicissimo, per bambini di 3 anni.

Dipingere il
sacchetto con i
colori a dita di tutti
i colori e riempirlo di
carta da giornale. 

1

Stringere con il filo colorato a metà: il lato
aperto del sacchetto sarà la coda. 2

Incollare il filo di lana nero come bocca
sull’altro lato del sacchetto.
Quindi incollare l’occhio realizzato a
parte, su carta bianca, con i pennarelli. 
Ecco il pesce sacchetto! 

• SACCHETTO D
EL

PANE

• GIORNALI VEC
CHI

• FILO DI LANA

NERO

• FILO COLORA
TO

• CARTA

• PENNARELLO
 

• COLORI A DIT
A
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3

CHE COSA SERVE NINFEE
Il mondo acquatico riserva sempre sorprese meravigliose, come queste
piante che galleggiano. La gomma crepla è un foglio sottile di spugna
sintetica in una vasta gamma di colori, molto facile da tagliare; si trova
nelle cartolerie ben fornite, sui cataloghi di materiale per le scuole e
nei negozi di hobbistica e fai da te.

Ritagliare una striscia di gomma rosa, lunga
circa 20 cm e alta 2. Poi ritagliare sei petali
nelle varie tonalità di rosa, usando come
sagoma i petali della scheda fotocopiabile. 

1

Ritagliare sulla gomma verde una
foglia, usando come sagoma
quella della scheda fotocopiabile. 

2

Arrotolare su se stessa la striscia rosa,
attaccando i petali con un pezzettino di
biadesivo internamente. Chiudere alla fine
l’estremità della striscia con il biadesivo. 

4 Incollare la ninfea sulla foglia e
lasciarla asciugare con un libro sopra,
che schiaccerà verso il basso i petali
permettendo alla ninfea di rimanere
leggermente aperta.

• GOMMA CREPLA

VERDE E IN VAR
IE

TONALITÀ DI RO
SA

• FORBICI

• NASTRO
BIADESIVO 

• COLLA
SCHEDA

FOTOCOPIABILE
PAG. 141
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Giochi

Il pescatore
Si dividono i bambini in

due squadre dello stesso numero
di giocatori nell’ampio spazio
della palestra. Precedentemente
si è realizzata una canna da pesca
con un bastoncino (tipo bastoncino
cinese) cui è stato attaccato un
lungo filo di cotone spesso. 

VIA, SI GIOCA!
Le due squadre (pesci) si fronteggiano, disposte agli estremi della palestra.

Un bambino è il pescatore e sta al centro, con la canna da pesca. 

Al segnale dell’insegnante: «Si pesca!», tutti i bambini corrono nel mare, at-
traversando la palestra e cercando di raggiungere il lato opposto. Il pesca-
tore deve cercare di toccare qualcuno con il suo filo (pescarlo). 

Chi viene toccato dal pescatore (anche con la mano) esce dal mare. Il gioco
finisce quando restano in gioco quattro bambini: i vincitori! 

V
IA

, 

SI
 GIOCA

!
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I pescatori di Shangai
Si dividono i giocatori in due o più squadre di cinque giocatori ciascuna. Si dise-
gnano tanti pesci quante sono le squadre. Ogni pesce deve essere disegnato con
un colore diverso dagli altri e diviso in sei pezzi: cinque pezzi vengono sparsi per
la stanza e il sesto viene consegnato a una squadra, insieme a due bastoncini di
legno (quelli usati dai cinesi per mangiare vanno benissimo, ma ci si può accon-
tentare anche di due matite).

VIA, SI GIOCA!
Al via il primo giocatore di ogni squadra parte di corsa, raccoglie, serven-

dosi unicamente dei bastoncini, un pezzo del disegno del colore assegnato alla
sua squadra e lo porta ai compagni.

I bastoncini passano al secondo giocatore, che va a raccogliere un altro
pezzo dello stesso colore, e così via.

Quando una squadra ha recuperato anche l’ultimo pezzo del suo pesce, deve
ricomporne il disegno.

Vince la squadra che ci riesce per prima.
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Schiuma staffetta
Un bel gioco da proporre anche ai genitori nella festa di fine anno scolastico al-
l’aperto. Si organizzano due o più squadre. Ogni squadra ha sei o otto giocatori e una
grossa bacinella piena d’acqua. Per ogni bacinella occorrono tante monete quanti
sono i giocatori della squadra e un po’ di shampoo. Prima del gioco si versa lo sham-
poo nell’acqua di ogni bacinella, producendo schiuma in abbondanza. Quindi si
buttano le monete nelle bacinelle. I giocatori si dispongono a squadre, in file, lungo
la linea di partenza, a trenta passi dalle bacinelle, e il gioco può avere inizio.

VIA, SI GIOCA!
Al via il primo giocatore di ogni squadra

corre verso la propria bacinella, prende
una moneta e torna indietro. Parte poi
il secondo… 

Vince la squadra che ha re-
cuperato per prima tutte le
monete nella bacinella. 
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Bum… Splash
I giocatori si dispongono in cerchio, in piedi e a un passo di distanza l’uno dall’altro.
Un giocatore ha un palloncino gonfiabile pieno d’acqua, ben chiuso.

VIA, SI GIOCA!
Il primo giocatore lancia il palloncino pieno d’acqua al secondo, che lo lancia

al terzo, che lo lancia al quarto, e così via, procedendo lungo il cerchio in
senso orario. Quando il palloncino ha fatto un giro intero del cerchio, tutti i
giocatori fanno un passo indietro e la serie di lanci ricomincia. 

Se il palloncino cade a terra, il giocatore che ha lasciato cadere il palloncino
e quello che glielo ha lanciato si siedono a terra e proseguono il gioco seduti. 

Vincono i due giocatori rimasti in piedi. 
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Documentazione del
progetto

GRANDE MOSTRA DEL MARE
Ora è il momento di raccogliere tutte le emozioni suscitate dalla scoperta del mare, dei suoi
colori e dei suoi abitanti. I bambini sono invitati a portare il loro personale contributo alla
Grande Mostra del Mare.
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Realizzano un disegno, un collage, un’opera artistica sul mare, magari ricorrendo a una
delle tecniche imparate. 
«Disegnate il vostro mare».
Tutti possono esprimersi con fantasia e con creatività!
I lavori saranno raccolti in un locale della scuola; i genitori saranno invitati a visitare la mo-
stra. La visita alla mostra si può proporre ai bambini della Scuola primaria, come incontro
inserito nel Progetto di Continuità.
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La biblioteca dei bambini
Per la lettura ad alta voce di altre storie di mare consigliamo questi libri: uno
andrà ad arricchire la biblioteca di classe.

L. Dal Cin, Echi d’Oceano. Fiabe dall’Oceania, Franco Panini, 2009
Antiche conchiglie da cui nasce il mondo, pesci misteriosi che si arrampicano nel
cielo, impronte che corrono sulla sabbia e, ovunque, il mare.

S. Lee, L’onda, Edizioni Corraini, 2008
È la storia dell’incontro di una bambina con il mondo del mare: prima osservato
curiosamente dall’esterno, poi sfiorato timidamente e infine «giocato» fra
spruzzi e scherzi. Poi un’onda colora tutto di azzurro, e allora si possono
raccogliere le conchiglie, il regalo del mare.

M. Pfister, Arcobaleno e gli abissi marini, Nord-Sud Edizioni, 2009
Per cercare la sua scaglia scintillante, Arcobaleno si tuffa nell’abisso più profondo
di tutto l’oceano. Dove l’acqua è più buia farà incontri inaspettati: un calamaro
fosforescente, delle meduse coloratissime, un polipo gigante… e grazie ai
nuovi amici, riuscirà infine a ritrovare il suo tesoro.

N. Costa, La nuvola Olga va al mare, Emme Edizioni, 2008
La nuvola Olga oggi ha deciso di andare al mare insieme al suo amico,
l’uccellino Ugo. Appena arrivati l’uccellino Ugo si tuffa: com’è coraggioso! 
E ha anche un nuovo amico: un pesciolino rosso rosso!

N. Costa, Il pesciolino Filippo, Emme Edizioni, 2009
È mattina presto. Nel grande mare blu tutti dormono ancora. Ora il pesciolino
Filippo si sveglia…

A. Melis, Fiabe del mare, De Agostini, 2008 (con CD audio) 
Undici fiabe raccontate a più voci, con musiche e suoni suggestivi, per calarsi
in una magica atmosfera, tra onde spumeggianti e abissi marini.

E. De Sabata, Cosa fanno i pesci tutto il giorno sott’acqua?, De Agostini,
2008
Lo sapevate che i pesci vanno in vacanza, sono dei gran chiacchieroni, dei
teneri padri di famiglia, sono tanto affezionati al loro branco e, in compagnia,
sono dei veri mattacchioni?
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Percorso e attività

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Docente .......................................................................................... Classe/Sezione ...........

GRUPPO: ................................................... PERIODO: ......................................................

Obiettivi raggiunti

Ambito disciplinare: scientifico-artistico
Campo d’esperienza prevalente: la conoscenza del mondo, linguaggi, creatività, espressione

Traguardi di sviluppo:
• Sviluppare interesse per i fenomeni naturali.
• Rafforzare le meta-competenze trasversali come le capacità di osservazione, discussione e
confronto. 
• Aiutare i bambini a sentire il piacere di entrare in contatto con la natura e le percezioni
che da essa derivano.
• Affinare il senso estetico e le tecniche espressive.

Competenze:
Gruppo 3-4 anni
• Sviluppa curiosità per l’ambiente naturale.
• Accresce il gusto per la scoperta e la
voglia di agire per sperimentare sulla realtà.
• È capace di osservare e interpretare i fatti
della realtà in base all’età e alle esperienze.
• Verbalizza quanto osservato e dedotto.
• Esprime emozioni e pensieri attraverso
tecniche e strumenti di tipo espressivo e
costruttivo.

Gruppo 4-5 anni
• Sviluppa atteggiamenti scientifici
trasversali.
• Comprende la funzione dell’acqua per gli
esseri viventi.
• Arricchisce il bagaglio lessicale e le
competenze linguistiche per spiegare,
formulare ipotesi, confrontare.
• Matura progressivamente una lettura più
articolata e socialmente condivisa della
realtà.
• Acquisisce capacità e strumenti per
comunicare e rappresentare.

Progetto didattico: nel mareValutazione
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Approcci metodologici utilizzati

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Aspetti organizzativi

Spazi utilizzati ............................................................................................................................

Tempi ..........................................................................................................................................

Risorse .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Dinamiche (attività individualizzate, di piccolo, medio e grande gruppo) ..............................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Uscite didattiche ed eventuale intervento di esperti .................................................................
.....................................................................................................................................................

Partecipazione delle famiglie .....................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Difficoltà incontrate e relative soluzioni adottate in itinere ......................................................
.....................................................................................................................................................

Strumenti e metodi di verifica e documentazione

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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Attività e metodologie per l’educazione speciale


