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L’acqua è stato l’elemento centrale di questo progetto, scelto per l’interesse
manifestato dai bambini: infatti, abbiamo osservato, che ogni qualvolta si presenta
l’occasione, i bambini cercano e desiderano il contatto con l’acqua.
L’acqua è inoltre il primo elemento da far manipolare al bambino, prima di tutto
perché non sporca, e la paura di sporcarsi può inibire, poi perché il toccare l’acqua
liberamente, sembra riporti il bambino alle sensazioni del grembo materno.
Abbiamo, perciò, ritenuto opportuno consentire loro di sperimentare questo elemento,
in uno spazio debitamente strutturato e permettere loro di manipolare a piacimento.
L’acqua diventa così strumento di socializzazione, di scoperta, di creatività di
conoscenza, di divertimento e quindi di benessere totale.
A tal fine è stato adottato un approccio sperimentale, esplorativo e libero, che
potenzia tutti i canali espressivi e sensoriali, oltre a lasciare spazio alla fantasia.
Obiettivi e finalità
♦ Attivare/affinare le capacità percettive (visive, uditive e tattili);
♦ Affinare la motricità manuale;
♦ Scoperta, esplorazione e manipolazione dell’elemento liquido.
Materiali utilizzati
♦ Bottiglie trasparenti contenenti acque di differente colore e composizione;
♦ Bicchieri e imbuti per travasi;
♦ Spugne;
♦ Bambole da lavare;
♦ Siringhe, setacci e cannucce;
♦ Imbuti;
♦ Tappi di sughero;
♦ Sassi;
♦ Palline luminose.

Tempi
Le attività con i bambini sono state programmate due giorni a settimana per sezione.
Un giorno è stato destinato al percorso sensoriale, l’altro, solo per i bimbi grandi, alle
attività in sezione.

Percorso sensoriale con la luce.

Percorso sensoriale con il buio.

Le tavole sensoriali sono state intercalate da recipienti di acqua fredda, calda,
profumata, con schiuma e colorata.

La stimolazione proposta nel percorso sensoriale è, principalmente, tattile, visiva e
olfattiva.
Il percorso viene vissuto a mani e piedi nudi, per dar modo al bambino di osservare,
toccare, sentire e vivere emozioni e ricordi.

Laboratorio al mare
A conclusione del percorso, insieme ai bambini
e alle loro famiglie, è stata effettuata una gita al
mare, nella quale si è svolto il laboratorio
finale, fatto con acqua, sabbia e conchiglie.

