
ATTIVITÀ DIDATTICHE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA SEZIONE C 
(GRUPPO GRANDI) DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAZOLDO DEGLI 
IPPOLITI. 

 

Cari bambini, 

CIAO! 

Le maestre Antonella e Cristina vi salutano e vi ricordano che lunedì 22 marzo è “LA 

GIORNATA DELL’ACQUA”. 

Vi invitiamo a pensare a quanto sia importante l’acqua per la nostra vita e che purtroppo 

nel mondo ci sono tante persone meno fortunate di noi, che hanno poca acqua e non 

sanno come poter fare per bere e lavarsi, perciò è molto importante non sciupare l’acqua 

perché è molto preziosa. 

 

Provate insieme ai vostri genitori a cercare quanti utilizzi può avere l’acqua, che cosa ci 

permette di fare l’acqua: bere, lavarsi, innaffiare fiori e piante, lavare la macchina e poi 

tanto altro ancora, adesso provate voi a trovare altri utilizzi……. 

 

Cari bambini, lo sapete che l’acqua che scorre nel fiume nasce molto in alto e 

precisamente dai freddi ghiacciai che stanno in cima alle montagne, all’inizio quando si 

sciolgono i ghiacci scorre un piccolo ruscello che scende dalla grande montagna molto 

velocemente, poi diventa un torrente un po' più grande e alla fine si ingrossa ancora di più 

trasformandosi in un grande fiume con tanta acqua che attraversando prati e città arriverà 

fino al mare dove si tufferà “tutto contento”. 

 

COSA DITE, VI PIACEREBBE COSTRUIRE UN PLASTICO DEL PERCORSO CHE FA IL 

NOSTRO AMICO FIUME CHE TRASPORTA TANTA FRESCA E BUONA ACQUA? 

Allora ci proviamo, buona avventura a tutti! 

 

Prendete un cartoncino rettangolare (misura 85 cm x 35 cm circa), che userete come 

base. Ad un’estremità costruirete una montagna accartocciando e sagomando la carta da 

pacco marrone, in cima potete incollare farina bianca per fare il ghiacciaio e sui fianchi 

della montagna pini e abeti disegnati sul cartoncino, ritagliati e poi incollati. 

Con una striscia di carta velina azzurra si procede a sagomare il fiume che parte dal 

ghiacciaio e arriva al mare, con altra carta velina blu si realizza il mare e pizzicando la 

carta si creano le onde. 

Il mare si può arricchire con pesciolini e barchette disegnate, ritagliate e incollate fra le 

onde. 

Infine, ai lati del fiume si colorano i prati verdi. 



 

 

 

 

 

BUON DIVERTIMENTO, RINGRAZIAMO I 

GENITORI PER LA PREZIOSA 

COLLABORAZIONE, CIAO A TUTTI, 

ARRIVEDERCI A PRESTO. 

 

Gazoldo degli Ippoliti, 19/03/2021 


