
Proposte di attività dedicate ai bambini delle Scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto dal 25 Maggio al 5 giugno 2020 
Salve bambini, per le prossime due settimane, gli insegnanti delle Scuole 
dell’Infanzia dell’Istituto vi vogliono proporre giochi e  attività da fare con un altro 
elemento naturale che amate tanto, l’acqua. Andiamo a conoscere l’acqua in alcune 
sue caratteristiche e proprietà e anticipiamo divertendoci la stagione estiva.   
Ecco le nostre proposte di attività: 
 
- partiamo dalla conoscenza del ciclo dell’acqua con un video di una storia in rima 
di una gocciolina realizzato da un insegnante dell’Istituto  
 https://youtu.be/mlPby_-yQYw 
 
- una canzone “Il viaggio di una gocciolina” al seguente link 
https://youtu.be/MyofYDaeDak 
 
- una filastrocca da memorizzare  

Filastrocca del  ciclo dell’Acqua 

Se la scalda il signor Sole, 
ecco l'acqua in alto sale. 

E' vapore diventata: 
una grassa nuvoletta. 

Lei si incontra con le amiche 
prende freddo e si bisticcia. 

Un bel pianto si faranno 
riempiran tutto lo stagno. 
Il sole arriva quatto quatto 

la riporta ancora in alto: 
ricomincia la ballata 

della nuvola arrabbiata. 
 

- Osservate ,esplorate e manipolate l’acqua giocando a tanti tipi di travasi 
visitando il seguente link https://www.youtube.com/watch?v=Di5DGLg09Y4 
 

- sperimentate il galleggiamento e l’affondamento di alcuni oggetti come ci 

suggerisce un insegnante del nostro Istituto attraverso questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=SytRJA9xQBA 

- oppure sperimentate la capillarità dell’acqua attraverso la magia di fiori che 
sbocciano al seguente link 
https://www.youtube.com/watch?v=jdCtVbMADD8 
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- giocate con l’acqua  vi segnaliamo  il  link  
https://www.periodofertile.it/bambini/10-divertenti-giochi-con-acqua-per-
bambini dove vi suggeriamo questi giochi-attività 

 
Vasche sensoriali  
Occorrono dei contenitori di plastica tipo tinozze o 
bacinelle. Mettete dentro acqua e elementi come 
sassi, conchiglie, pezzi di legno, sabbia e animaletti 
finti. Con queste simpatiche vaschette sensoriali  
potete costruire degli splendidi fondali marini.  
 

Il fiumiciattolo  
Prendete della carta stagnola e  piegatela in più 
strati cercando di creare una sorta di letto di fiume e 
posizionatela in giardino .Utilizzando terra, sabbia, 
sassi e piccoli ramoscelli potete ricreare il luogo 
tipico di un corso d’acqua. Poi  con l’aiuto di un tubo 
o di un secchio fate scorrere l’acqua sulla carta 
stagnola : avrete creato così un divertente 
fiumiciattolo in cui potete divertirvi  a fare  scorrere 
foglie, barchette e piccoli giochi. 
 
Spugne colorate  
Le spugne da cucina possono essere ritagliate e 
sagomate per creare strisce  o sfere   da inzuppare  e 
tirare  oppure si possono anche creare delle originali 
barchette da far galleggiare su una tinozza piena 
d’acqua.  
 

La prossima volta ve ne proponiamo altri!!! 

 

Ed infine bambini chiudete gli occhi e rilassatevi ascoltando il rumore dell’acqua  

-suono dell’acqua che scorre https://www.youtube.com/watch?v=shetS0xSs4Q 

-le onde del mare https://www.youtube.com/watch?v=sNf1a7XVHtE 

-la pioggia https://www.youtube.com/watch?v=kgv-NMHaYL0 

 

Ci sentiamo presto! Un caloroso abbraccio a tutti i bambini dell’Istituto!  
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