
Ciao	bimbi,	

Come	state?	Noi	stiamo	bene	e	ci	mancate	molto,	come	sono	andati	gli	esperimenti	con	 l’acqua?	vi	siete	
divertiti	?	Siamo	sicure	che	vi	siete	trasformati	in	ottimi	scienziati	e	che	vi	siano	piaciuti	tantissimo.	

Visto	che	 la	primavera	ci	 sta	 regalando	magnifiche	giornate	di	 sole	e	ore	di	caldo	abbiamo	pensato	a	dei	
divertentissimi	giochi	e	disegni	da	fare	con	la	nostra	amica	acqua,	siete	pronti?	

Preparate	i	rubinetti	che	è	ora	di	giocare.	

Ecco	alcuni	giochi	per	voi	:	

I	TRAVASI	

In	una	bacinella,	nella	vasca	o	nel	lavandino	mettiamo	un	
po’	d’acqua	e	munendoci	di	bicchieri,	bottigliette,	imbuti	,	
vasetti,	 passini	 e	 quant’altro	 giochiamo	 a	 travasare	
l’acqua,	possiamo	usare	anche	le	spugne	per	poi	strizzarle	
tutte,	 il	 divertimento	 è	 assicurato.	

	

LE	BOLLE	DI	SAPONE	COLORATE	

Diluiamo	il	colore	con	l’acqua,	possiamo	utilizzare	i	colori	alimentari,	gli	
acquarelli	o	le	tempere,	aggiungiamo	un	pochino	di	sapone	e	il	gioco	è	
fatto,	basterà	prendere	i	soffiatori	delle	bolle	di	sapone	e	usare	tutta	la	
nostra	 aria	 per	 creare	 dei	 disegni	 da	 veri	 artisti.	

	

	

	

	

	



I	GHIACCIOLI	COLORATI	

	Prepariamo	 nelle	 vaschette	 per	 fare	 i	 ghiaccioli	 l’acqua	 e	 il	 colore,	
posizioniamo	 uno	 stuzzica	 dente	 o	 un	 bastoncino	 e	 lasciamo	 riposare	 in	
freezer	per	qualche	ora,	una	volta	solidificato	 il	 tutto	 i	nostri	nuovi	pennelli	
magici	 già	 carichi	 di	 colore	 ci	 permetteranno	 di	 realizzare	 dei	 fantastici	
disegni	 .	

	

GLI	SPRUZZINI	COLORATI	

In	 uno	 o	 più	 spruzzini	 mettiamo	 acqua	 e	 alcune	 gocce	 di	 colore,	
mescoliamo	 per	 bene	 e	 via	 agli	 spruzzi…	 possiamo	 creare	 dei	 fantastici	
disegni.	

	

	

I	FIORI	D’ACQUA	

Per	 realizzare	dei	bellissimi	 fiori	d’acqua	vi	basterà	disegnare	 i	 fiorellini	
colorati,	 come	 più	 vi	 piacciono,	 ritagliarli	 e	 piegare	 i	 petali	 verso	 il	
centro,	prendete	poi	una	bacinella	con	un	po’	d’acqua	e	metteteli	dentro	
delicatamente,	che	succede?		

	

	

	

	

	

	

	



LE	BARCHETTE	

Si	 possono	 realizzare	 fantastiche	 barchette	 utilizzando	 materiale	
presente	in	casa,	come	ad	esempio	il	fondo	di	una	bottiglia	di	plastica,	il	
tappo	 della	marmellata,	 	 i	 tappi	 di	 sughero	 o	 con	 quelli	 delle	 bottiglie,	
degli	stuzzicadenti	o	bastoncini	e	pezzettini	di	carta,	sarà	divertentissimo	
mettere	 le	barchette	 in	una	bacinella	e	organizzare	delle	vere	e	proprie	
gare	nautiche.	

	

	

	

	

LA	BARCHETTA	IN	BARATTOLO		

	

	

Si	potrebbe	anche	prendere	un	bel	barattolo	di	vetro,	colorare	il	
fondo	e	un	po’	di	barattolo	con	la	tempera	blu,	inserire	l’acqua	a	
livello	 e	 un	 po’	 di	 sale,	 poi	mettere	 dentro	 la	 nostra	 barchetta	
fatta	con	i	tappi	di	sughero,	 lo	stuzzica	dente	e	 la	vela,	 incollare	
bene	il	tappo	e	giocare	a	creare	onde	altissime	che	siamo	sicure	
la	 vostra	 barchetta	 saprà	 superare.	

	
	

L’ACQUA	IN	MUSICA	

Con	 l’acqua	 l’avrete	 capito,	 tante	 cose	 possiamo	 fare,	 l’acqua	 infatti	 produce	 diversi	 suoni,	 l’avete	 mai	
notato?	 Pensate	 al	 rumore	 delle	 onde,	 a	 quello	 quando	 la	 schizziamo	 in	 doccia,	 l’acqua	 della	 pasta	 che	
bolle,	 la	pioggia	che	cade,	a	volte	lenta	e	poco	rumorosa	altre	veloce	e	molto	chiassosa,	 l’acqua	del	mare	
quando	tocca	la	riva,	insomma	la	nostra	cara	amica	ci	regala	un	sacco	di	suoni,	che	ne	dite	proviamo	a	fare	
musica	con	l’acqua?	

Con	 l’acqua	 anche	 noi	 possiamo	 creare	 sonorità	 straordinarie,	 lavorandola	 con	 le	mani	 si	 plasmano	 toni	
leggeri,	cullanti,	avvolgenti	ma	anche	sgargianti	e	spumeggianti.	I	gesti	guidati	dal	piacere	tattile	e	uditivo,	
provocano	 gocce,	 schizzi,	 tonfi	 e	 piccole	 cascate	 che	 si	 disegnano	 in	 morbidi	 echi	 e	 in	 ritmi	 danzanti.	
Utilizzando	semplici	oggetti	 le	scoperte	e	gli	effetti	 imprevedibili	si	moltiplicano,	declinandosi	 in	variegate	
sfumature	timbriche.	Accarezzare,	agitare,	battere,	mescolare,	soffiare,	gorgogliare,	sgocciolare,	zampillare,	
spruzzare,	schizzare,	percuotere,	frullare.		



Lavandini,	bacinelle	e	vasche	possono	diventare	veri	e	propri	strumenti	musicali	da	suonare	con	le	mani	o	
con	oggetti	che	abbiamo	in	casa	come	ad	esempio	cucchiai,	spugne,	metalli,	imbuti,	tappi	e	bottoni,	tubi	e	
cannucce,	…	Noi	siamo	sicure	che	siete	degli	ottimi	musicisti.	

Bene	 bimbi,	 sperando	 che	 il	 sole	 ci	 scaldi	 forte	 e	 ci	 permetta	 di	 fare	 tutti	 questi	 fantastici	 giochi,	 vi	
mandiamo	un	grosso	bacio,	mi	raccomando	divertitevi	a	fare	gli	artisti…	

	Un	super	abbraccio,	

Le	Insegnanti		

	


