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Imparare un uso consapevole dell’acqua
Maestre Sabrina Gysin e Francesca Demenga

Progetto: Il tema nelle lezioni sull’Expo nella scuola 
dell’infanzia girava soprattutto attorno al consumo 
di acqua quotidiano e al lavarsi le mani.  Dopo una 
prima osservazione come i bambini si lavano le mani 
e cosa già sapevano sull’acqua, abbiamo preparato le 
lezioni successive.
Giocando, i bimbi sono stati avvicinati al tema: si 
sono inventati dei versi sul lavarsi le mani, hanno or-
dinato le fotografie dei vari passaggi dell’attività, in 
gruppi si è dimostrato come ci si lava le mani cor-
rettamente. Con piccole bambole per le dita si sono 
raccontate storie sul tema dell’acqua nel mondo e i 
bambini hanno imparato le parole che c’entrano con 
il mondo dell’acqua e i suoi abitanti. http://youtu.be/yG9vLEBneXQ

Scopo cognitivo: l’idea era di sviluppare la sensibi-
lità sul consumo dell’acqua e d’insegnare a usarne il 
meno possibile. Inoltre i bimbi hanno imparato a co-
noscere dove si può trovare dell’acqua.  
Esito: l’utilizzo del libro «Cristallino auf der Suche 
nach seinen Farben» (Gnos Landolt M., Baeschli 
Verlag) che ha accompagnato tutte le lezioni, ha aiu-
tato a rendere le lezioni comprensibili ai bambini, 
poiché si è creato un rapporto personale con l’acqua. 
Attraverso diversi metodi nelle lezioni, il processo 
cognitivo è stato intenso e per i bambini  il tema è 
stato  accattivante. 
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Come si fa il pane?
Maestra Elfriede Bühler 

Per insegnare ai bambini della scuola dell’infanzia in 
che cosa consiste il pane e come si produce, la mae-
stra inizia raccontando loro da dove arriva la farina e 
come la possiamo usare. Dopo essersi lavate le mani, 
si mette la farina sul tavolo in forma di una monta-
gnetta e si crea un laghetto con le dita. Si aggiunge 
lentamente acqua, lievito e sale, stando attenti che 
quest’ultimi non si tocchino. Ora i bambini possono 
mischiare il tutto con le mani, finché la pasta si fa più 
consistente e si lascia lievitare. Una volta che la pasta 
è pronta, i bambini formano le varie specie desidera-
te: grissini, panini, schiacciatine. Si cuoce il pane in 
mensa e al pomeriggio ci sarà una perfetta merenda 
per tutti.

http://youtu.be/qbbe0WId310

Alimentazione sana e raccolta differenziata
Maestre Corina Lovati e Bea Brunner 

Lo scopo delle lezioni è di trasmettere ai bambini che 
cosa sia un’alimentazione sana. Difatti, dopo aver 
conosciuto varie forme di frutta, i bambini sono in 
grado di elencare almeno 4 nomi di alimenti sani. 
Sbucciando e tagliando varie verdure e frutta, i bam-
bini sviluppano la loro motricità fine e imparano il 
corretto uso del coltello. Come terzo tema, si trat-
tano i valori della raccolta differenziata e i bambini 
imparano che cosa si butta nell’umido e che cosa no.

http://youtu.be/y0MMscMrerM


