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SA LU T I

IS TIT U ZIONA LI
PARCO FLUVIALE ALTO NOCE
L’acqua è l’elemento fisico essenziale di ogni individuo.
Ne siamo avvolti mentre siamo nel grembo materno; ne siamo composti per la maggior
parte della nostra materia; ne siamo circondati durante tutta la nostra esistenza,
soprattutto se viviamo nelle nostre valli alpine.
L’acqua è un elemento imprescindibile, a volte sottovalutato soprattutto quando è a
disposizione in abbondanza. Il progetto “H2Noce” è nato con il compito di riconoscere
l’importanza dell’acqua e del fiume, apprenderne la storia e soprattutto apprezzarne le
specificità territoriali.
Abbiamo voluto partire dai più piccoli in un progetto immersivo, completo e pure
innovativo. Abbiamo voluto accompagnarli alla scoperta dei nostri fiumi, dei nostri
ghiacciai, dei nostri laghi e delle nostre paludi.
Le scuole materne sono il primo contatto che i bambini hanno con il mondo degli adulti,
nel quale imparano le regole del comportamento e della convivenza con gli altri.
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Era questo, secondo noi, il terreno su cui spargere il seme di un valore importantissimo,
quale quello del concetto della biodiversità.
La biodiversità: concetto tanto difficile da spiegare ad un bambino, quanto semplice da
osservare, quando lo stesso bambino è preso per mano, alla scoperta del nostro fantastico
territorio, la Val di Sole, dove l’acqua scorre in grande quantità.
Insinuato tra il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta, il fiume
Noce con i suoi rigogliosi affluenti rappresenta la vera connessione fisica e storica tra
tutte le diverse Amministrazioni che vi insistono e tra tutti i cittadini solandri.
E appunto questo corridoio noi abbiamo voluto scoprire, discutere, toccare con i più
piccoli, per cercare di far crescere dei cittadini più consapevoli e possibilmente preparati
alle sfide del domani.
Abbiamo cercato di fare rete in un progetto unico, che comprendesse sia scuole materne
provinciali che scuole materne equiparate, riuscendo a coinvolgere oltre 300 bambini e
tante insegnanti, che ringrazio per il loro contributo.
La Natura ci può insegnare ancora questo: essere umili e consapevoli che siamo parte di
un qualcosa di più grande, che va tutelato e preservato.
Sono sicuro che i nostri giovani cittadini solandri, una volta che l’hanno conosciuto ed
apprezzato, saranno i futuri custodi di questo nostro immenso patrimonio.
Dott. Alessandro Fantelli
Presidente Parco Fluviale Alto Noce e
Vice-Presidente Comunità della Valle di Sole
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SCUOLE DELL’INFANZIA PROVINCIALI
La scuola dell’infanzia rappresenta uno dei segni più incisivi dell’attenzione di una comunità sociale per l’educazione delle nuove generazioni. In particolare, in Trentino tutti
i bambini dell’intero territorio vedono riconosciuto il diritto a frequentare gratuitamente
la scuola dell’infanzia. La Legge Provinciale n. 13/1977 riconosce due sottosistemi di scuole
dell’infanzia: quelle provinciali, gestite direttamente dalla Provincia, in collaborazione
con i Comuni per ciò che riguarda edifici, arredi e materiali didattici, e le scuole equiparate, gestite da Enti e Associazioni.
Le finalità educative e didattiche sono condivise da tutti gli organismi, da qui l’idea di
una realtà professionalmente strutturata che vede il bambino come soggetto attivo e
competente, psicologicamente teso a sviluppare le proprie capacità e potenzialità, in
grado di interagire con gli altri, impegnato cognitivamente e affettivamente nella comprensione dei significati della realtà e nella ricerca del senso degli eventi e delle cose.
Compito degli insegnanti è sostenere questo percorso di crescita con stimoli e metodologie appropriate e differenziate.
Nel Progetto annuale di ogni scuola provinciale le azioni educativo-didattiche prevedono
iniziative che dentro l’aspetto ludico portano saperi e diventano occasioni di apprendimento in ambito comunicativo, cognitivo e relazionale.
Le esperienze sul territorio si distinguono per la carica emotiva e avventurosa che presentano, diventano un’occasione speciale di associare conoscenze già possedute ad altre
nuove, in una situazione coinvolgente e condivisa con i compagni; la ripresa di parole,
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azioni e concetti attraverso forme diverse di dialogo e rappresentazioni grafiche, costruisce modelli mentali e significati.
Pertanto, l’adesione di sette scuole provinciali del Circolo 11 al Progetto “H2Noce Acqua
e territorio - Le parole dei bambini” alle diversificate proposte della Rete di Riserve della
Valle di Sole ha permesso di mettere il tema “Acqua” al centro delle scoperte e degli
apprendimenti dei bambini. Le documentazioni relative alle esperienze vissute assieme
agli operatori raccolgono le conoscenze e le convinzioni dei bambini prima dell’uscita
e successivamente mostrano come le loro parole si siano rinnovate, anche attraverso il
consolidarsi della rappresentazione attraverso i disegni.
I discorsi dei bambini sono diventati una sorta di verifica sulla meraviglia provata e le
curiosità emerse. Le insegnanti hanno poi rilanciato, con domande aperte, le questioni
che permettevano di ipotizzare e trovare soluzioni nuove, di spiegarsi e spiegare agli altri
trovando i termini più adatti, di distinguere realtà e fantasia, sostenendo il metodo scientifico quanto l’immaginario. Un processo dinamico, avanzato sulla traccia delle risposte
dei bambini e su nuove provocazioni didattiche.
L’attenzione, la concentrazione e la partecipazione dei bambini alle attività nel territorio
hanno avvicinato maggiormente le insegnanti all’Outdoor Education (outdoor, letteralmente fuori della porta), che prevede di utilizzare l’ambiente naturale come prima fonte
di esperienza formativa, in cui costruire, oltre a numerose conoscenze e capacità pratiche
di vivere gli spazi, anche una cultura ecologica e del rispetto verso ogni elemento naturale. Inoltre stare all’aperto significa anche agire tutto il corpo e i sensi, in situazioni articolate anche se protette, dove l’educazione diventa disporsi allo stupore, alla gratitudine,
alla bellezza dentro una relazione amicale che amplifica il tutto.
Dott.ssa Elisa Giustacchini e Dott.ssa Lucia Cova
Circolo di Coordinamento delle Scuole dell’Infanzia Provinciali n.11 Val di Sole
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SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE
La scuola dell’infanzia è un luogo privilegiato di apprendimento entro cui i bambini
possono avere l’opportunità di partecipare attivamente ad esperienze specificamente
progettate dalle insegnanti e proposte loro come persone competenti e sociali, come
cittadini appartenenti ad un peculiare contesto socio-culturale.
Proprio a partire da tale interpretazione le scuole equiparate dell’infanzia associate alla Federazione provinciale Scuole materne di Trento eleggono il rapporto con il
territorio (anche nella sua dimensione naturalistica) a dimensione essenziale della
propria azione: in quanto scuole fortemente radicate nella comunità di riferimento, la
valorizzazione della loro identità passa anche per la promozione di una stretta interazione con questa e con le istituzioni.
La partecipazione al Progetto “H2Noce Acqua e territorio – Le parole dei bambini”,
promosso dalla Rete di Riserve della Valle di Sole, è stata un’occasione significativa in
questa prospettiva: tutte le scuole equiparate del circolo di coordinamento della Valle
di Sole (Dimaro, Malè, Ossana, Passo del Tonale, Vermiglio) hanno aderito convintamente all’iniziativa, prendendo parte ad una o più tra le esperienze proposte.
Le insegnanti hanno messo in dialogo le attività con il progetto pedagogico di scuola:
ciò ha significato riflettere collegialmente sulle possibili implicazioni rispetto alla
promozione dello specifico processo di apprendimento assunto come focus di investimento per l’anno scolastico. Un processo di apprendimento inteso in termini eminentemente sociali e di co-costruzione di conoscenze.
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Sono così stati pensati percorsi di apprendimento “attorno” al nucleo esperienziale
del progetto “H2Noce” in collegamento con processi quali il collaborare, il co-progettare o il partecipare.
I bambini hanno avuto modo di costruire nuove conoscenze rispetto all’acqua e all’ambito territoriale del fiume Noce, muovendosi su un piano di apprendimenti espansi per
il quale questi contenuti sono stati occasioni sollecitanti.
Oltre quella della messa in campo di esperienze con i bambini, una direttrice altrettanto importante è stata il lavoro di rete tra adulti: per le scuole dell’infanzia è sempre un’opportunità “nutriente” poter aprire all’incontro con realtà del territorio.
Ciò riguarda, sul piano educativo, l’adozione di una prospettiva di progettazione che
promuova esperienze didattiche che abitino spazi “dentro” e “fuori” la scuola, riconoscendoli come contesti educativi da sfruttare in una logica di continuità e reciprocità
nella costruzione di apprendimenti.
Dott.ssa Ilaria Mancini e Dott.ssa Roberta Bertolas
FPSM, Circolo di Coordinamento della Val di Sole
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P REMESSE
PARCO FLUVIALE ALTO NOCE

l’acqua del Torrente Noce e dei suoi affluenti sono patrimoni inestimabili, garanzie per continuare a vivere in
montagna.
Il punto di partenza per porre le basi di questa consapevolezza sono quindi gli abitanti più giovani della Val
di Sole.
Il Parco Fluviale ha, fin dalla sua nascita nel 2015, coinvolto le nuove generazioni. Ha supportato il Centro di
Formazione Professionale Enaip di Ossana a diventare il
primo caso di istituto alberghiero certificato EcoRistorazione. Nell’anno scolastico 2016/2017 ha inoltre coinvolto più di 500 ragazzi dagli 11 ai 13 anno in un esteso
progetto di conoscenza ed esperienza sul torrente Noce
e i suoi affluenti, percorso che si è concluso con 15 bellissime tele dedicate alla biodiversità del Noce realizzate con creatività dalle classi prime e seconde delle
scuole medie. I bambini delle scuole elementari della
Val di Sole sono stati coinvolti in un progetto di costruzione di veri e propri “insekten hotel”, finalizzato alla

In Val di Sole il 47 per cento del territorio è protetto
dalla Rete europea Natura 2000, una rete di aree protette che ospitano habitat e specie di altissimo valore
naturalistico. Il Parco Fluviale nasce proprio per tutelare
le aree protette non comprese tra Parco Nazionale dello
Stelvio e Parco Naturale Adamello Brenta dando vita un
naturale corridoio ecologico e culturale. La biodiversità non ci permette solo di bere acqua pulita e buona
dal rubinetto, di potere fare discese rafting sul torrente
Noce uno dei migliori di Europa, di potere ammirare un
merlo acquaiolo che si tuffa nella corrente per prendere
un insetto, ma anche di potere godere di un paesaggio
straordinario. La biodiversità è elemento imprescindibile del paesaggio, della nostra economia turistica e della
nostra qualità di vita.
Fare cultura ambientale ed educare al rispetto della
straordinaria bellezza e biodiversità del nostro territorio è compito primario del Parco Fluviale, perché senza
conoscere non possiamo proteggere. La biodiversità e
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conoscenza della microfauna che vive intorno a noi.
Gli obiettivi e le metodologie implementate dal Parco
Fluviale nell’educazione ambientale nascono dalla formazione e dalle linee guide del progetto provinciale
“Biodiversità Partecipata” coordinato da Silvia Vaghi e
dal Muse-Museo della Scienza.
Il progetto ha messo a disposizione degli operatori
delle aree protette strumenti e conoscenze all’avanguardia finalizzati a incentivare nei ragazzi una visione
di sistema, “basata sul riconoscimento dei molteplici
valori della natura e della biodiversità, attraverso un
approccio che non si limiti ad approfondirne la conoscenza scientifica, pur fondamentale, ma che ne mostri
i significati per i singoli, le società e l’umanità intera”
attraverso le esperienze.
Con queste premesse, nasce nel 2017 il progetto H2Noce
Le parole dei bambini illustrato nel presente libretto. Il
progetto è stato ideato con le coordinatrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate
e è dedicato a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei
anni. Grazie alla sinergia tra Parco Fluviale, insegnanti
e associazioni e soprattutto grazie all’incredibile energia e immaginazione dei bambini i risultati sono stati
sorprendenti. Scopriamo il fiume Noce con gli occhi e le
parole dei bambini, buona lettura.
Dott.ssa Laura Marinelli
Coordinatrice Parco Fluviale Alto Noce
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“H2NOCE”

IL P ROG E T T O
Il Parco Fluviale Alto Noce nasce nel 2015 come Rete
di Riserve Alto Noce per tutelare e promuovere il corso
del Fiume Noce e il suo incredibile patrimonio storico e
naturalistico.
Il progetto di educazione ambientale “H2Noce” ideato e
promosso dal Parco Fluviale Alto Noce in collaborazione
con il coordinamento delle scuole dell’infanzia provinciali e il coordinamento delle scuole dell’infanzia equiparate ha coinvolto da settembre 2017 ad agosto 2018
quattordici scuole dell’infanzia della Val di Sole per un
totale di 366 bambini partecipanti. Il progetto è nato
con l’obiettivo di ideare e realizzare un percorso didattico sul tema dell’acqua e del territorio del fiume Noce
che integri attività a scuola, esperienze sul territorio e
comunicazione verso la popolazione.
Uno delle premesse del progetto è la partecipazione
e la collaborazione tra diversi soggetti del territorio: Il
Parco Fluviale Alto Noce (gestito amministrativamente
dalla Comunità di Valle), le realtà territoriali che si oc-

cupano di educazione ambientale come parchi e musei
e le scuole dell’’infanzia di tipo sia equiparato sia provinciale della Val di Sole tramite il prezioso contributo
delle coordinatrici pedagogiche e delle insegnanti.
Il Parco Fluviale collabora finanziando le entrate ad alcune realtà territoriali con scopi educativi che già propongono un’attività per bambini dai 3 ai 5 anni (es. Mulino Ruatti, Mmape, BoscoDerniga, Incubatoio, parchi).
I trasporti rimarrebbero a carico della scuola. La scuola
partecipa scegliendo l’esperienza più rilevante rispetto
alla propria progettazione didattica. Gli enti proponenti
le esperienze si rendono disponibili a co-progettare con
le insegnanti le attività così da poterle rendere quanto
più significativamente interagenti col percorso educativo nel suo complesso. Le scuole si impegnano inoltre a
realizzare insieme ai bambini manufatti creativi. Infine
una selezione del percorso fatto dalle diverse scuole diventa protagonista di una vera e propria pubblicazione.
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Il Parco Fluviale Alto Noce è uno strumento degli
enti locali della Val di Sole per tutelare e valorizzare il corso del Fiume Noce. Il Parco Fluviale collega il Parco Nazionale dello Stelvio al Parco Naturale Adamello Brenta, dalla Torbiera del Tonale
alla Forra di Mostizzolo tutela quattro riserve
locali e tre aree protette di importanza europea:
ZSC TORBIERA DEL TONALE
ZSC ONTANETA DI CROVIANA
ZSC ARNAGO
Fanno parte del Parco Fluviale Alto Noce i Comuni
di: Vermiglio, Ossana, Peio, Pellizzano, Mezzana,
Commezzadura, Dimaro Folgarida, Malé, Croviana, Terzolas, Rabbi, Cavizzana e Caldes; le ASUC
di Arnago e Monclassico, il BIM dell’Adige e la
Provincia Autonoma di Trento.

PARCO FLUVIALE ALTO NOCE

presso Comunità della Valle di Sole
Via 4 Novembre, 4 - 38027 Malé - Tel. +39 0463 903779
reteriserve@comunitavalledisole.tn.it
Parco Fluviale Alto Noce

ZSC Arnago
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ZSC Torbiera del Tonale

ZSC Ontaneta di Croviana

Il percorso di fatto inizia a settembre 2017, ma la sua progettazione parte già da gennaio 2017

quando le coordinatrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia e la coordinatrice del Parco Fluviale
iniziano ad incontrarsi per delineare un progetto completo ed inclusivo.

Su 10 enti territoriali interpellati nella primavera 2017
per la definizione di un Catalogo delle esperienze H2Noce, 5 hanno risposto proponendo in totale 11 proposte
per bambini dai 3-6 anni.

MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO TRENTINO

Esperienza n. 7:

Esperienza n. 1:

Chiare, fresche acque del Parco Nazionale dello Stelvio

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’ALVEARE
Esperienza n. 2:
Esperienza n. 3:

Esperienza n. 4:

Esperienza n. 6:

Ci vuole un fiore: il ruolo delle piante
nel ricircolo dell’acqua

Goccia dopo goccia. L’acqua in ambito domestico e lavorativo

Gira la ruota. Le macchine ad acqua
nel Trentino rurale

Le zattere sull’Adige. Il fiume autostrada del tempo che fu

ASSOCIAZIONE MULINO RUATTI
Esperienza n. 8:

L’acqua e i suoi composti: come fanno le api a elaborare il miele?
Ad ognuno il suo ruolo

Esperienza n. 5:

Esperienza n. 9:

Laboratorio sulla macinazione antica
dei cereali
laboratorio sensoriale

ACCOMPAGNATORI MEDIA MONTAGNA VAL DI SOLE
Esperienza n. 10: Il lungo viaggio di una goccia d’acqua
Esperienza n. 11: Il fiume è una risorsa
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L’ACQUA COME TEMA ITINERANTE

LE ESPE RI E NZE
Tutte le scuole dell’infanzia che hanno aderito al progetto hanno potuto scegliere

tra undici diverse esperienze di laboratori e attività di educazione ambientale sul tema dell’acqua
offerti da realtà educative del territorio che hanno candidato le proprie proposte.

Le esperienze sono proposte da cinque enti esperti in didattica per bambini del territorio della Val di Sole.

PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO TRENTINO
Persona di Riferimento:

Ivan Callovi

Numero di telefono:

0463 909770

Indirizzo e-mail:

info.tn@stelviopark.it

ESPERIENZA N. 1:

Chiare, fresche acque del Parco Nazionale dello Stelvio
Dove nasce l’acqua del Parco Nazionale dello Stelvio, le caratteristiche delle acque del Parco (la trasparenza, la presenza del ferro...) sono gli argomenti principali che verranno trattati negli interventi in classe ponendo l’attenzione
all’habitat presente nell’ambiente acquatico (che può essere visitato durante l’uscita) con la fauna, rappresentata
dai pesci e gli anfibi, che abita questo angolo di montagna.
L’attività si svolge in due parti: un intervento in classe e un’uscita sul territorio del Parco.
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L’ALVEARE
Persona di Riferimento:

Anna Benedetti

Numero di telefono:

328 3285780

Indirizzo e-mail:

info@mmape.it

ESPERIENZA N. 2:

L’acqua e i suoi composti: come fanno le api a elaborare il miele?
L’attività ha lo scopo di approfondire il tema del gusto dell’acqua e dei suoi composti. In una prima fase dell’attività
i bambini faranno una breve passeggiata nei dintorni del Museo dell’Ape (20 minuti incluse le pause), accompagnati
da un operatore che raccoglierà man mano campioni di acqua dal ruscello, dallo stagno, dalla palude. Ognuno di
questi punti sarà l’occasione per vedere diverse forme dell’acqua e di osservare gli animali che vivono in quegli
habitat (rane, rospi, libellule, anatre, trote, a seconda della stagione). I bambini torneranno all’aula didattica. Qui
osserveranno i campioni di acqua raccolta, chiusi in barattoli, per osservare la prima differenza visiva: l’acqua dello
stagno/palude è torbida, impura. L’acqua del rubinetto è limpida. Anche gli odori sono diversi. L’acqua limpida, inodore ed incolore si può bere. Ma si possono bere anche alcuni composti dell’acqua che facciamo a casa, che sono
più o meno buoni: acqua e sale, acqua e limone, acqua e zucchero. Anche il miele è un composto di acqua e nettare
(che altro non è che uno zucchero), elaborato dalle api per conservarlo. Come viene prodotto? Le attività si svolgeranno nelle pertinenze del MMape|Mulino Museo dell’ape. Se la temperatura lo permetterà, tutto il laboratorio si
svolgerà all’aperto.
In caso di freddo o maltempo verrà messa a disposizione una sala all’interno del museo.
ESPERIENZA N. 3:

Ad ognuno il suo ruolo
L’attività ha lo scopo di approfondire il tema delle interrelazioni fra i vari componenti degli ecosistemi. Le api verranno scelte come animale emblematico infatti sono determinanti per la riproduzione delle piante ma sono anche
molto utili per garantire prodotti agricoli agli uomini.
In una prima fase i bambini visiteranno il museo dell’ape, dove verrà loro introdotto il mondo così come lo vede
un’ape, fatto di suoni ed odori. Le guide sottolineeranno l’importanza dell’organizzazione sociale presente nell’alve-
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are per cui ogni elemento della famiglia ha un ruolo che deve portare a termine per il bene della collettività. In una
seconda fase i bambini verranno coinvolti in un gioco di ruolo in cui ogni partecipante si immedesimerà in un’ape
e dovrà portare a compimento i suoi compiti. Così divisi, intraprenderanno un gioco di movimento che simulerà la
raccolta di nettare e acqua dai fiori e la sua trasformazione in miele.
Le attività si svolgeranno nelle pertinenze del MMape|Mulino Museo dell’ape.
Tutto il laboratorio si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo i giochi verranno svolti in località Plaze, sotto la
tettoia.
ESPERIENZA N. 4:

Ci vuole un fiore: il ruolo delle piante nel ricircolo dell’acqua
La sede delle attività è BoscoDerniga a Ossana.
Le attività hanno lo scopo di far intuire ai bambini tramite l’esperienza diretta le relazioni tra le piante e l’acqua.
Gli operatori di BoscoDerniga, attraverso esperimenti intuitivi, mostreranno ai bambini che le piante utilizzano
l’acqua succhiandola con le radici dalla terra e rilasciandola purificata nell’atmosfera. Con un primo esperimento
si dimostrerà che le piante traspirano acqua. Il secondo esperimento servirà a dimostrare che le piante assorbono
l’acqua dal suolo attraverso le radici e la traslocano alle foglie. Infine un ultimo esperimento dimostrerà che tramite
la traspirazione le piante depurano l’acqua. Questi esperimenti guidati condotti dagli operatori saranno intervallati
da semplici attività esperienziali che verranno portate avanti dai bambini singolarmente o in gruppo.
BoscoDerniga è una foresta e come tutti i boschi è preziosa perché partecipa al ciclo dell’acqua e favorisce la depurazione dell’acqua stessa ai fini del consumo umano. BoscoDerniga non è raggiungibile direttamente in auto. Si può
chiedere al Comune di Ossana un permesso per circolare sulla strada forestale (la strada è piuttosto ripida e quindi
va considerata l’adeguatezza del mezzo utilizzato). In alternativa il Bosco può essere raggiunto a piedi dalla piazza
di Ossana in 40 minuti, in salita, oppure (consigliato) arrivando con un pulmino sulla strada per la Val Piana si può
imboccare il sentiero dei Portini che conduce, in 20 minuti di camminata su terreno pianeggiante, a BoscoDerniga.
Gli operatori di BoscoDerniga possono accompagnare il gruppo nella camminata, integrando questo momento nella
proposta didattica.
Presso BoscoDerniga sono presenti tavolini per il pic-nic, fontane di acqua corrente e i servizi igienici. Il gruppo può
fermarsi presso la località per consumare il pranzo.
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MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
Persona di Riferimento:

Nadia Salvadori e Daniela Finardi

Numero di telefono:

0461 650314

Indirizzo e-mail:

didattica@museosanmichele.it

ESPERIENZA N. 5:

Goccia dopo goccia. L’acqua in ambito domestico e lavorativo
Il percorso si svolge come una vera e propria caccia al tesoro alla ricerca di simpatiche goccioline d’acqua. Attraverso giochi e filastrocche, i bambini visitano diversi ambienti del Museo allo scopo di illustrare l’importanza e la
preziosità che aveva un tempo l’acqua, non solo nell’ambito domestico ma anche in quello lavorativo.
Nella parte laboratoriale i bambini ritagliano e colorano un “fiore magico” e realizzano un simpatico braccialetto.
Si svolge presso il Museo a S. Michele All’Adige.
ESPERIENZA N. 6:

Gira la ruota. Le macchine ad acqua nel Trentino rurale
Il percorso prevede il confronto tra diverse tipologie di ruote idrauliche e i loro ingranaggi, mettendo in risalto l’importanza che avevano nel passato questi antichi opifici: la noria, l’antico mulino, il maglio del fabbro, la mola e la segheria alla veneziana. Nella parte laboratoriale i bambini ritagliano e assemblano un gioco sulle macchine ad acqua.
Si svolge presso il Museo a S. Michele All’Adige.
ESPERIENZA N. 7:

Le zattere sull’Adige. Il fiume autostrada del tempo che fu
Sull’Adige imponenti zattere trasportavano tronchi e merci, mentre la risalita avveniva grazie a barconi trainati da
cavalli. Il fiume, nel suo lungo viaggio dal Passo Resia al Mare Adriatico, ci racconta una storia ormai dimenticata
fatta di dogane, porti, traghetti, zattieri, zattere e burchi. Il percorso è strettamente collegato ai temi dell’esbosco,
della fluitazione del legname, delle segherie veneziane.I bambini costruiscono un modellino di zattera.
Si svolge presso il Museo a S. Michele All’Adige.
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ASSOCIAZIONE MULINO RUATTI
Persona di Riferimento:

Luisa Guerri

Numero di telefono:

339 8665415

Indirizzo e-mail:

info@molinoruatti.it

ESPERIENZA N. 8:

Laboratorio sulla macinazione antica dei cereali
Il laboratorio prevede il racconto della nascita della coltivazione dei cereali e della loro lavorazione , la macinazione preistorica dei cereali a pietra e la realizzazione del pane con la farina macinata. Continuazione del racconto
con l’evoluzione delle tecniche molitorie e la visita della Sala di Molitura del Molino Ruatti, con messa in moto dei
macchinari della sala di molitura. Il laboratorio è fatto per gruppi di max. 20 bambini, con possibilità di fare 2 laboratori in contemporanea (quindi fino a 40). I bambini macineranno da soli, con le istruzioni e la supervisione degli
educatori, i cereali con tecniche preistoriche, inpasteranno la farina con acqua per realizzare il “pane preistorico”.
Il laboratorio è tenuto da Luisa Guerri, dottore di ricerca in archeologia, con esperienza decennale sui laboratori
didattici per bambini sui temi archeologici e etnografici cadiuvata dal personale della didattica del museo.
Si svolge presso il Molino Ruatti a Rabbi.
ESPERIENZA N. 9:

Un laboratorio alla scoperta del cibo attraverso i sensi
Il laboratorio è fatto per gruppi di max. 20 bambini, con possibilità di fare 2 laboratori in contemporanea (quindi fino
a 40). È prevista la visita a fine laboratorio della Sala di Molitura del museo con la messa in moto dei macchinari.
Il laboratorio sarà tenuto dal personale della didattica del museo e svolge presso il Museo Molino Ruatti.
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ACCOMPAGNATORI MEDIA MONTAGNA VAL DI SOLE
in collaborazione con SCUOLA ALPINISMO VALLE DI SOLE
Persona di Riferimento:

Erika Daldoss e Grazia Zillori

Numero di telefono:

340 2560590 - 349 0862189 - 339 1085943

Indirizzo e-mail:

accompagnatorivaldisole@gmail.com

ESPERIENZA N. 10:

Il lungo viaggio di una goccia d’acqua
Laboratorio didattico con cui i bambini possono imparare il ciclo dell’acqua, dal ghiacciaio al mare, sperimentando
in maniera diretta le fasi di liquefazione, evaporazione, condensazione incontrando la Gocciolina Lina. L’obiettivo
è rafforzare nei bambini la consapevolezza dell’esistenza dei principali ambienti acquatici sul territorio della Val di
Sole, ghiacciai, laghetti alpini e fiumi. Il luogo dello svolgimento dell’attività è adattabile alle richieste delle scuole.
Target (età dei destinatari): Scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni).
ESPERIENZA N. 11:

Il fiume è una risorsa
Breve escursione che prevede la visita di un corso d’acqua e di un’attività lavorativa legata alla presenza dell’acqua
(fucina, centralina, mulino, segheria, ecc.). I bambini saranno coinvolti in un gioco per conoscere la flora, la fauna
presenti nel torrente Noce e le varie attività lavorative legate alla presenza dell’acqua. Il luogo dello svolgimento
dell’attività è adattabile alle richieste delle scuole.
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SCUOLA DELL’INFANZIA EQUIPARATA

P AS S O d e l T ONA L E
Esperienze n. 8 e n. 4

VISITA AL MULINO RUATTI DI RABBI
La visita al Mulino Ruatti di Rabbi è stata scelta in
continuità con un percorso di apprendimento iniziato
lo scorso anno che aveva previsto anche un’uscita al
panificio del paese, con grande interesse e partecipazione dei bambini, e che quest’anno si è collegata alla
co-progettazione con i bambini (questo il processo di
apprendimento su cui la scuola investe) di una cella di
prima lievitazione.

Durante questa esperienza i bambini hanno avuto la
possibilità di conoscere come, in passato, l’uomo sia
riuscito ad ingegnarsi a macinare il grano per fare il
pane, sfruttando la forza dell’acqua, risparmiando tempo ed energia.
La guida del Mulino ha descritto e mostrato ai bambini il funzionamento degli ingranaggi che, attraverso la
forza dell’acqua, che fa girare la ruota del mulino, permettono alla macina di muoversi e di macinare il grano.
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Alcune interazioni tra i bambini
C.
G.

questa è la ruota del mulino e Luisa l’ha fatta girare con l’acqua del torrente.
in verità era un ruscello!

Ins. ma era un ruscello o un torrente?
S.

un ruscello!

A.

il mugnaio ha fatto passare un po’di acqua del torrente vicino al mulino e così ha fatto…

G.

G.
S.

sì, perché il torrente è grande…non stretto come un
ruscello… ma è largo come tutta la nostra aula.

sì, ha fatto andare la ruota del mulino che serviva
per macinare il grano.
Luisa ci ha portati a vedere la camera della “molitura”.

Ins. cosa succede nella camera della molitura?
C.

G.

si mettono dentro i semini di grano nella tramoggia…e poi vanno giù nella buca.
i semini poi vanno nella macina.

Ins. com’è la macina?

S.

è rotonda e poi la farina va giù nel sacco.

S.

che una gira e una non gira.

G.

dormigliona, sì perché rimane ferma.

G.

sì, dormiente e quella sopra gira tutta.

Ins. e come funziona la macina?

Ins. chi si ricorda come si chiama la macina
che non gira?
Ins. si chiama dormiente.
S.

sì, perché deve fare tanto lavoro!

Ins. cosa deve fare?
A.
S.

deve macinare il grano e si forma la farina.
deve macinare il grano e si forma la farina.

Ins. nella sala della molitura
cosa abbiamo visto ancora?
A.

l’ingranaggio

A.

l’acqua faceva girare la ruota del mulino.

Ins. e come funzionava questo ingranaggio?
G.
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e la ruota del mulino faceva girare la macina!

ESCURSIONE AL BOSCO DERNIGA DI OSSANA
Dopo l’esperienza fatta a scuola dai bambini, che ha
riguardato la semina e la cura di diversi tipi di piante,
abbiamo effettuato l’uscita presso il bosco Derniga di
Ossana. La nostra guida, attraverso alcuni esperimenti,
ha dimostrato ai bambini come l’acqua è indispensabile alla nascita e alla crescita della pianta. I bambini si
sono dimostrati appassionati e incuriositi.
Gli esperimenti fatti sono stati affiancati da una simpatica e coinvolgente caccia al tesoro che ha divertito i
bambini, invogliandoli a cercare immagini di animaletti
tipici di quell’ambiente.
“Al bosco Derniga mi è piaciuto trovare il pesce salmerino nel ruscello”.

“La guida Alessandro ci ha fatto vedere un esperimento: prendi l’acqua in una brocca, poi prendi un foglio di
carta scottex e l’arrotoli e questo sembra un albero e
lo metti nell’acqua e poi l’acqua va su alla carta fino in
cima, come gli alberi che bevono l’acqua con le radici
e poi va su fino alle foglie.”
Le parole dei bambini di 3-4-5 anni

Il bosco Derniga è stato un ambiente accogliente e ricco di stimoli per i bambini, che lo hanno esplorato con
curiosità e partecipazione.
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SCUOLA DELL’INFANZIA EQUIPARATA

V E RM I G L I O
Esperienza n. 10

Le insegnanti hanno scelto questa esperienza
all’interno del progetto H2Noce considerando la
vicinanza alla località “laghetti di Vermiglio” e al
ghiacciaio Presena.
Essendo l’acqua un bene prezioso, di cui il nostro
territorio è ricco, abbiamo puntato l’attenzione sul
suo ciclo e sulle sue trasformazioni.
I bambini hanno partecipato con interesse e meraviglia, grazie anche alla presenza dell’operatore
travestito da Lina la gocciolina.
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Alcune interazioni tra i bambini
Ins. cosa ci ha raccontato la gocciolina Lina
qui a scuola?
M. l’acqua è una cosa preziosa.
D.

non bisogna sprecarla.

M. quando il sole riscalda la neve si scioglie, viene giù
dal ghiacciaio e forma i nostri laghetti.
G.

anch’io vado ai laghetti a giocare!

Ins. perché’ piove?

D.

guarda maestra, da questa esce fumo.

P.

ma non è fumo, non è nero.

S.

forse c’è il fuoco!

M. forse è vapore!

M. in cielo ci sono le nuvole e cade la pioggia.
N.

L’insegnante porta in aula una pentola con acqua bollente e una con acqua fredda e le mette al centro del
tavolo.

sì perché’ il sole riscalda l’acqua e va in su e poi
viene giù con la pioggia.

Ins. ma come fa a cadere?

M. la gocciolina Lina ha detto che quando fa freddo
dalle nuvolette cade anche la neve!

Ins. proviamo anche noi a fare un esperimento per
vedere come fanno le goccioline a salire in alto e
poi scendere?

M. sì anche a casa quando la mamma fa la pasta!
P.
F.

D.

è vero. Anche con gli gnocchi della mia mamma viene il vapore.
guarda va in su!

da questa pentola però non esce fumo.

M. però questa è fredda.

M. eh sì bisogna scaldarla perché’ venga il vapore.

Tutti si dai…proviamo anche noi!
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SCUOLA DELL’INFANZIA EQUIPARATA

OSS ANA
Esperienze n. 4 e n. 5

Il processo di apprendimento promosso quest’anno nella nostra scuola si basa sul fornire ai bambini occasioni
di partecipazione.
Le proposte del progetto H2Noce alle quali abbiamo
partecipato, la visita al Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina e al Bosco Derniga, hanno dato l’oppor-

tunità ai bambini di sperimentarsi in attività che li hanno coinvolti nel condividere percorsi, scambiarsi pareri,
materiali, ipotizzare alternative e soluzioni, supportarsi
nei vari momenti di laboratorio.
Tutto ciò affinché ognuno di loro cresca credendo in se’
stesso, sentendosi parte del mondo.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

P EI O PA E S E
Esperienze n. 1 e n. 10

Abbiamo aderito all’esperienza n.1 per proseguire il percorso di “scoperta” delle caratteristiche dell’elemento
acqua. Abbiamo invitato a scuola l’accompagnatore del
Parco Nazionale dello Stelvio, Ivan, che attraverso delle
immagini e dei racconti ci ha presentato le caratteristiche delle acque del nostro Parco e l’habitat presente
nell’ambiente acquatico.
I bambini hanno partecipato attivamente alla conversazione con Ivan e si sono riconosciuti “esperti” grazie
al lavoro che ha caratterizzato l’intero anno scolastico
dimostrando di conoscere l’utilità e le caratteristiche
dell’acqua.
Osservando alcune immagini, i bambini commentano:

“L’acqua non ha colore…è trasparente…ma quando
scorre è bianca!”. “Siii nelle cascate è così perché va
veloce”.“Anche nel fiume a volte è così”. “Nel lago
cambia colore…azzurro, verde, dipende da quello che
la circonda”. “L’acqua è molto importante per tutti...
anzi… è stra-importante”.
Grande interesse ha suscitato la scoperta delle forme di
vita che vivono in acqua, in modo particolare di quegli
insetti che “si vestono di sassi”, si chiamano Portasassi
e si trovano nei torrenti e nei fiumi della nostra valle.

“E’ il ghiacciaio dove c’era Lina la gocciolina”. “E questo è il lago di Covel”..“Noi ci siamo stati con Lina”.
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In un secondo momento i bambini hanno ricomposto,
con l’aiuto di Ivan, delle immagini legate al tema acqua. Una sorta di puzzle con immagini degli ambienti
acquatici montani e di alcuni animali che li popolano:
il ghiacciao, il lago di Covel, il fiume Noce, il cervo, la
trota, il Portasassi, l’Airone Cenerino e il merlo acquaiolo. A distanza di un mese ci siamo ritrovati con Ivan
che ci ha accompagnanti lungo il corso del fiume Noce,
a Peio Fonti.
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Le parole dei bambini...
al rientro dall’esperienza sono state:

“Siamo andati alla ricerca del Portasassi... solo Ivan
è sceso nel torrente! “Ha raccolto tanti sassi…”, “Li
continuava a guardare e a girare!”, “Per forza..cercava
i Portasassi che sono piccolissimi”, “E si attaccano ai
sassi”, E alla fine… “Ha trovato …tanti vestiti”, “Ma
erano vuoti”, “Ma poi per fortuna …anche un insetto!”, “Sono veramente piccoli”, “Minuscoli”, “L’insetto è uscito dal guscio di sassi…”, “Faceva un po’ di
solletico sulla mano…”

“Siamo stati a cercare i Portasassi con Ivan”. “A Peio
Fonti...lungo il fiume Noce”.
“Abbiamo visto la recinzione che protegge la sorgente...(la mamma dell’acqua)”.
“Che poi..va nel tubo fino all’Idro Peio...a Cogolo”. ”Ma
il tubo non si vede…è sottoterra”. ”Tanti fiori..che non
vanno strappati”. “Abbiamo osservato il fiume Noce
Nero”. ”La piccola cascata con l’acqua bianca”. “C’era anche tanto muschio morbido come una spugna”.
“E l’abbiamo toccato...”. “Poi c’era un formicaio con
le formiche un pochino arrabbiate perchè qualcuno
aveva rotto la loro casa”. “Anche tante piante con le
foglie grandi”. “Ivan è sceso nel fiume Noce per cercare i Portasassi”. ”Alzava i sassi…proprio dentro il
Noce”. ”Li guardava..girava…cercava gli insetti”. “Prima abbiamo visto solo il guscio di sassi, poi Ivan ha
trovato un vero Portasassi...che è un insetto che si fa
il vestito con i sassi”. “Perchè così non si fa mangiare dalle trote”. “Perchè si protegge nei sassi”. “E non
si fa portare via dalla corrente dell’acqua del fiume”.
”Sono proprio piccoli”. ”Minuscoli… io credevo fossero molto più grandi!”.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

P ELL I ZZA NO
Esperienze n. 4 e n. 9

All’inizio dell’anno scolastico abbiamo scelto come filo
conduttore del nostro percorso, l’acqua, in quanto questo tema offre ai bambini la possibilità di osservare, interagire con la realtà e scoprire attraverso il gioco, l’esperienza e la manipolazione, l’importanza dell’acqua,
quale elemento indispensabile per la vita di persone,
animali e piante e di scoprirne le caratteristiche, le proprietà e i diversi stati.
Per arricchire il nostro percorso di ulteriori stimoli, abbiamo aderito come scuola al progetto H2 Noce, promosso dalla Comunità di Valle.
I percorsi scelti sono stati:
• Molino Ruatti a Rabbi “ Laboratorio sensoriale” n. 9
• Bosco Derniga a Ossana “ Ci vuole un fiore: il ruolo
delle piante nel riciclo dell’acqua” n. 4
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Conversazione prima dell’uscita a Rabbi, 2 maggio2018
“Laboratorio sensoriale” n. 9 al Mulino Ruatti a Rabbi
Ins. Domani prendiamo l’autobus fino a Mezzana, poi
il treno fino a Malè e infine un altro autobus fino
al Molino Ruatti. Chi lo sa cos’è un mulino?

M. È una cosa che gira e macina il grano, il mais e fa la
farina.
S.

D.

Dopo la farina la vendono quando è fatta. E fanno il
pane o si può fare la torta o la pizza.

D.

Girerà veloce veloce.

A.

Girerà l’acqua

A.

D.
G.

il mulino è il mulino

M. Io ho già visto un mulino: dentro c’è un cerchio con
tante righe intorno e porta l’acqua e gira; l’acqua
fa girare la ruota.
S.

una volta a Borno la mia nonna aveva detto che lì
vicino alla sua casa c’era un mulino.

M. C’era uno scavo con dentro una ruota fuori dalla
casa.
Ins. Voi come immaginate il mulino che vedremo domani?

M. sarà fatto di legno.
G.

sarà grande.

G.

La ruota sarà di metallo.

M. Sarà di mattoni.
M. Ci sarà l’acqua.
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sarà grande, enorme a forma di ranocchia.
Grande come un palazzo, ci saranno le focacce.
Ci sarà la farina.

Ri-racconto dell’uscita al Molino Ruatti, 4 maggio 2018
Ieri siamo andati al Molino Ruatti che si trova nel primo paese di Rabbi, per visitare il mulino. Abbiamo trovato due
signori che ci spiegavano le cose. Ci hanno fatto vedere il mulino fuori e la ruota era ferma, poi siamo andati dentro
e Luisa ci ha spiegato cosa c’era dentro: la ruota dormiente, la ruota rotante che macinava i cereali. Poi ci ha portati
fuori a vedere la ruota che girava con l’acqua. Prima era silenzio, poi quando la ruota girava c’era tanto rumore.
Ins. dove siamo andati ieri?

C.

M. siamo andati al Molino
D.

al Molino Ruatti, era grande, era fatto di legno, con
una forma quadrata.

Ins. cos’è allora un mulino?
G.

c’era una grande ruota, con delle canalette dove ci
passava l’acqua che serve per far girare la ruota,
perchè ha tanta potenza.

Ins. come è fatta la ruota?

Tutti ha dei denti che si incastrano.

annusare le erbe.

M. mi è piaciuto annusare le erbe in cucina, la melissa
e la menta, mi piaceva l’odore.
M. la stalla, perchè c’era una mucca finta, di legno.
Abbiamo assaggiato pane con burro, formaggio e
bevuto il latte.
G.

quando ci ha spiegato la ruota dormiente.

D.

quando ci ha fatto vedere la ruota che girava e
mangiare il pane con il burro.

L.

salire le scale e seminare la pianta.

Ins. senza acqua gira la ruota?

IS. la mucca.

G.

M. annusare le erbe aromatiche, il rosmarino.

Tutti no, non funziona

S.

la ruota è attaccata ad un albero che entra nella
casa.
abbiamo visto dove macinavano i cereali, i semi di
orzo, di mais.

M. una ruota era fatta rotonda ed era ferma.
G.

si chiama dormiente perchè sta sempre ferma. Sopra ce n’era un’altra che non si vedeva perchè era
in una cassa di legno e schiacciava i semi e fa la
farina.

Ins. cosa vi è piaciuto di questa esperienza?

A.

assaggiare il pane con il burro.

E.

la ruota che girava.

D.

la ruota che girava fuori con l’acqua.

S.
S.

A.

G.
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quando abbiamo piantato i semini della pianta.
quando siamo andati in soffitta per mettere i sassi
e la terra nel bicchiere. Mi è piaciuto perchè crescerà una pianta con l’acqua e il sole.
quando la ruota girava e scendeva l’acqua.

quando abbiamo scoperto con le mani cosa c’era
nascosto nei secchielli.

Esperienza all’orto di Derniga ad Ossana

n.4 - Ci vuole un fiore. Il ruolo delle piante nel riciclo dell’acqua
S.
A.

...per lavare i vestiti e i piatti, per cucinare.

l’acqua è importante perchè le piante crescono con
l’acqua.

Quando c’è il fuoco, l’acqua serve per spegnerlo ...
serve per stirare, ... per pulire, ... quando si va in bagno per il vater, ... per bagnare lo straccio e pulire.

fa crescere i fiori.

M. per far crescere le piante.

Se non ci fosse l’acqua, il mondo morirebbe, ... per
fare il corso di nuoto, ... per andare in vacanza al
mare. Se non ci fosse l’acqua non si potrebbe fare
tanti sport: nuotare, pattinare, andare sulla pista
da salto, rafting ...

M. per far vivere i pesci.
D.

perchè l’acqua fa da mangiare alle piante.

Ins. per trasformare l’acqua in cibo, le piante hanno
bisogno di cosa?
Tutti di sole e di aria

Ins. proviamo un giorno a vivere senza acqua?

Ins. cosa succede?

Tutti le radici assorbono l’acqua e va in su sul tronco e
dopo va sui rami e nelle foglie e con l’aria.

S.

l’aria la trasforma in zucchero.

S.

senza le piante non ci sarebbero gli animali.

A.

Tutti NOOOOO, perchè non possiamo lavare le mani, i
piatti, i vestiti, non si può dare acqua ai fiori, non si
può tirare l’acqua in bagno.

Noi siamo fortunati perchè abbiamo l’acqua, il lavandino pulito da cui scorre l’acqua, rispetto alle
persone che vivono in Africa o in altri Paesi poveri.

non bisogna calpestare i fiori.

M. in alta montagna c’è poca aria e ci sono poche
piante e c’è tanto freddo.
Tutti vero che la neve è fatta con l’acqua? Senza l’acqua
moriremo di sete.
È importante per lavarci,

M. è importante per fare la malta e costruire le case.
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L’acqua viene dal ghiacciaio e non bisogna sprecarla. Bisogna aprire poco il rubinetto e fare veloci la
doccia.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA “AGOSTINO RAVELLI”

MEZZANA
Esperienze n. 4 e n. 9

Il progetto didattico della scuola, avendo previsto un nucleo dedicato all’esplorazione dell’elemento “ACQUA”, ha
aderito a due iniziative. Prima della visita abbiamo cercato di sapere dai bambini cosa conoscessero già.
Ins. Fra un po’ faremo delle uscite, una al Molino
Ruatti a Rabbi e l’altra al Bosco Derniga di Ossana. Secondo voi cos’è un mulino?
Tutti Quello che fa la farina!

Forse ci saranno dentro degli strumenti per fare la
farina!

Forse ci sono delle macchine che portano il grano!
È quello che ha le pale che girano!

Ins. Come mai girano le pale?

Tutti Girano perché c’è il vento!

Ins. Quello che andiamo a vedere noi, forse, è un po’
diverso da questo che hai in mente tu, Francesco!

Tutti Io ne ho visto uno sui biscotti!

Io ho visto solo un mulino che prendeva acqua!

Ins. Che prendeva l’acqua? Ma da dove la prendeva
l’acqua?

Tutti Mi sa da una cascatella!

Ins. Ma ci sei entrato?
G.

No mio papà era troppo impegnato ad andare alla
Val di Rabbi a mangiare la pizza!

Ins. Quindi, se ho capito bene, ci sono due tipi di mulino, quello che ha visto Francesco che le pale mosse dal vento e il mulino che ha visto Guido che…
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G.

Il mio aveva la ruota e la muoveva l’acqua! Ho detto
che i secchielli dove li prendeva il mulino erano di
legno e anche la ruota era di legno! Quando andavano su e giù quei secchi di legno erano attaccati
con la colla al mulino!

Ins. Ma andavano su e giù così (l’insegnante muove la
mano dal basso verso l’alto e viceversa)?
G.

No, la ruota li portava giù per prender l’acqua e poi
li riportava su perché dopo i secchielli svuotavano
l’acqua!

Ins. Ma dove li svuotavano?
G.

Mi sa in un serbatoio, dove la portavano nelle case!

Ins. Ci hanno detto che noi andremo in questo mulino
a fare un laboratorio con i cereali. Chi conosce
qualche cereale?
Tutti I corn flakes… li mangio a colazione!

Io a colazione mangio quelli al cioccolato!

Ins. Ma i cereali non li mangiamo solo a colazione, li
mangiamo anche a pranzo e c’è anche un tipo di
caffè fatto con un cereale che forse avete bevuto
anche voi!
Tutti Il caffè d’orzo, quello che beve mia nonna!

Ins. Andrea, prima hai detto che nel mulino si fa la
farina, ma la farina come si fa a farla nel mulino?
Tutti Con il grano!

Ins. Ah ecco un altro nome di cereale! Ma la farina è
solo quella di grano o ce ne sono di altri tipi?
Tutti Quella gialla di mais!

Ins. Cosa useranno per macinare il grano nel mulino?
Tutti Il mulino!

Io immagino che ci siano delle ruote che macinano
e lo fanno diventare farina!

Ins. Delle ruote come? Delle ruote in piedi… delle ruote sdraiate… come?
Tutti Una ruota così (indica in piedi) con degli strumenti
attaccati che lo macinano bene e lo fanno diventare farina!

Forse c’è dei… come si chiamano… delle ruote di
ferro forse!

Ins. Ma queste ruote chi le muove?

Tutti Ah, io immagino che le muova con delle pale l’acqua che entra… magari le fanno girare con quelle
cose e lo macinano tanto tanto tanto!

Ins. Quindi tu sei d’accordo con quello che ha detto
ieri Guido: il mulino ha una ruota che viene fatta
girare dall’acqua.
G.

Sì, quell’acqua che gira prende l’acqua e poi gira!

Ins. Ma allora se io adesso prendo una bacinella di acqua, prendo una ruota la metto giù e questa ruota
comincia a girare? Funziona così?
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Tutti Noo!
Magari il vento muove un po’ l’acqua e l’acqua fa
girare tutta quella ruota!

Ins. E quando non c’è il vento? Non c’è mica sempre il
vento!

Tutti Oppure il peso dell’acqua fa muovere la ruota!
Forse c’è un signore che schiaccia il bottone e funziona! O forse ci sono dei tubi appesi alla ruota che
la fanno girare!

Ins. Allora facciamo questo esperimento!
(viene presa una bacinella contenente acqua e il
gioco del mulinello che solitamente i bambini usano nella vasca della farina)
Gira da sola la ruota del mulinello?

Ins. Allora proviamo!
Tutti Giraaaaa!!!

Ins. Vedete che gira se io la butto dall’alto però come
fa l’acqua ad arrivare al mulino dall’alto?

Tutti Magari c’è quel fiume davanti alla ruota, poi fa
scendere l’acqua e così gira! Qui c’è l’acqua poi ci
sono dei tubi, qui c’è un po’ di discesa dei tubi e fa
girare la ruota con l’acqua!
Oppure c’è uno scivolo e l’acqua va giù! L’importante è che deve cadere dall’alto sulla ruota!

Ins. Abbiamo avuto proprio tante idee ma scopriremo
tutto quando visiteremo il mulino.

Tutti Noo!

Ins. E l’acqua in quella bacinella com’è?

Tutti Ferma!

Ins. Come si farà a far girare quella ruota
se da sola non gira?
Tutti Bisogna soffiare!
(ci prova ma la ruota non gira)

Ins. Con l’energia?

Tutti Quale energia?

M. Prova a muovere l’acqua!”
(ci prova ma la ruota non gira)
Perché non mettete l’acqua in quel buco
sopra e poi gira!
E dopo scende tutta qua e gira!

Come la farina! Noi la mettiamo dentro
e poi va su queste (indica le piccole pale
del mulinello) e la fa girare!
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Andrea, Melisa, Sara, Francesco, Giulio, Guido,
Katrin, Bianca, Zoe, Manila, Heidi, Matilda

Le parole dei bambini dopo l’uscita
“Cosa avete visto e cosa vi è piaciuto al Molino Ruatti?

“Una casa con delle ruote, l’acqua va sulle ruote e le
fa girare.” “Ci sono degli scivoli che quando l’acqua
scende giù veloce le fa girare.” “Abbiamo mangiato
formaggio, latte e jogurt… per sentire il gusto con la
bocca.”
“C’era una stalla con una mucca di legno.” “Abbiamo
girato tutte le stanze per scoprire le cose con i cinque
sensi: l’ olfatto, ascoltare, il gusto, la vista e toccare.”
“Siamo andati in una stanza con i barattoli… Per ho
messo le mani per sentire e scoprire cosa c’era dentro... erano fagioli, noci, ceci…” “Poi siamo andati
ad annusare delle piante nella sala da pranzo: era la
menta, la melissa, la salvia, la lavanda e il timo.”
“Siamo andati in soffitta a sentire con le orecchie cosa
c’era in quei barattoli… facevano rumore a muoversi...
c’era riso, orzo, pasta, ceci, noci.“
“Abbiamo usato le orecchie per indovinare cosa c’era
dentro... dal rumore.”
“Siamo scesi da una scala e abbiamo usato la vista...
gli occhi abbiamo guardato i semi d’orzo, mais, segale… un cereale e il grano saraceno.” “Però non erano
tutti uguali… il mais era il più grosso, il grano sarace-

no era rotondo e piccolo, gli altri lunghi e a punta.”
“Per ultimo ultimo ci hanno dato dei bicchieri abbiamo messo i sassi , un po’ di terra e i semini, anche
il coperchio per portarli a casa. “Luisa ha detto che
le seccavano e le mettevano nei sacchetti… invece la
mia mamma taglia le verdure e le mette nel congelatore.” “A me è piaciuto di più mettere i semi nella
terra perché così li vedo nel bicchiere, spuntare, crescere.” “A me piaceva l’acqua che girava la ruota.”
“Mi è piaciuto quando ha acceso quello che schiacciava i semi.” “Mi piaceva mettere le mani in quelle
scatole e indovinare quello che c’era dentro”.
“Mi è piaciuto mangiare lo yogurt e piantare i semi”.
Quanto già detto per la precedente iniziativa che prevedeva l’uscita al Mulino Ruatti motiva anche l’adesione
della nostra scuola alla proposta dell’Associazione di
promozione sociale l’Alveare che ha lo scopo di far intuire ai bambini, tramite l’esperienza diretta, le relazioni
tra le piante e l’acqua.
L’altra volta siamo andati a vedere il Molino Ruatti, questa volta invece andiamo a scoprire il Bosco Derniga a
Ossana! “Secondo voi, cosa andremo a vedere nel bosco
domani?”
“Le foglie!” “Gli alberi!” “I fiori!” “I quadrifogli!” “Le
farfalle!” “Qualche animale!” “Al mulino dell’acqua
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cosa abbiamo scoperto?” “La forza!” “In questo bosco
cosa scopriremo, secondo voi, dell’acqua?” “Forse c’è
una fontana!” “No, ci sarà forse una fontanella!” “Ci
sarà una piscina!” “Un fiume mi sa!” “Un ruscello!”
“Un laghetto!”
“Ma cosa scopriremo dell’acqua?”

“Che serve per bere!” “Forse il fiume serve perché forse vediamo un gommone!” “Forse c’è la fontana magica!” “Forse scopriremo che l’acqua fa vivere i pesci!”
“Forse per annaffiare qualche alberello!”
“Ma chi è che annaffia?”

“Forse quelli del comune!” “Forse la forestale!”
“La pioggia!”
“E se nessuno innaffiasse le piante, cosa succederebbe?”
“Muoiono!” “E’ come l’omino della pioggia che si era
addormentato e le piante dell’orto erano morte!”
“Allora non basta la terra per far vivere le piante?”

“No anche l’acqua e anche il sole!” “La pioggia!”
Magari scopriamo questa cosa qui che l’acqua serve
alle piante….
Ma come fanno le piante a servirsi dell’acqua?

“Se non hanno le mani…..e la bocca!” “Forse le piante hanno la bocca!” “La bocca ce l’hanno da un’altra
parte nella terra! Quando l’acqua cade nella terra
la pianta può assorbire con le sue radici e così può
bere! Come quello scottex che succhiava i colori (fa
riferimento all’esperimento fatto il giorno prima per
osservare i mescolamenti dell’acqua colorata tramite
strisce di carta assorbente)! “In fondo al bosco Derniga abbiamo incontrato Alessandro e ci ha portato

su un po’ alla volta… abbiamo fatto qualche pausa...
ci ha detto guardatevi intorno, cosa vedete di diverso
qui rispetto a dove siete partiti? Prima c’era la casetta
degli gnomi, c’erano alberi intorno ora eravamo in un
prato c’era l’erba perché non ha la corteccia non ha
il tronco, è facile da strappare.” “Siamo andati nella
radura: un pezzo di prato in mezzo al bosco… perché
lì arrivano gli scoiattoli e tutti gli animali… c’erano le
tracce degli scoiattoli che avevano mangiato le pigne
e la cacca di uccello del picchio o nocciolaia.” “Siamo
arrivati alla palude c’erano le felci e tutte le erbe che
adesso sono piccole ma erano grandi quando c’erano
i dinosauri e le mangiavano. C’erano gli abeti rossi e
bianchi... le foglie degli abeti rosso pungevano tanto, quello bianco era più morbido”. “Poi siamo arrivati alla casa dove si facevano i giochi: una caccia al
tesoro e dovevamo, trovare gli animali nei loro posti
(habitat)… la salamandra, la lucertola, il salmerino la
nocciolaia”. “Poi Alessandro ha messo acqua in una
ciotola quasi piena e l’acqua non usciva perché le
goccioline si tenevano strette strette. Ci ha messo un
fiore di carta con i petali chiusi e nell’acqua si sono
aperti.” “Ha messo anche dello scottex in una brocca
con l’acqua che l’acqua è andata nello scottex e l’ha
bagnato tutto... stava salendo nello scottex arrotolato
perché l’aveva succhiato come gli alberi con le radici.
Nei giorni seguenti all’uscita, i bambini hanno chiesto
un libro di animali del bosco.
Come per l’uscita precedente il ricordare con le parole l’esperienza vissuta è servita, sia alle insegnanti sia
ai bambini, ad ampliare le idee progettuali collegate al
tema dell’acqua.
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SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA

DI M ARO
Esperienze n. 5 e n. 10

La scuola equiparata dell’infanzia di Dimaro investe
come processo di apprendimento per l’anno scolastico
2017-2018 sulla collaborazione.
Ciò significa, per esempio, promuovere esperienze attraverso le quali i bambini possano imparare a rispettare il proprio turno per intervenire nelle conversazioni o
a riportare conoscenze ed esempi sul proprio vissuto e
a condividerlo con gli altri (indicatori di apprendimento
sul piano discorsivo); o ancora possano imparare ad offrire aiuto ai compagni e ad utilizzare in modo condiviso
spazi e materiali (indicatori di apprendimento sul piano
dell’azione).
Le insegnanti ritengono sia importante partire dalle
piccole cose, da ciò che vivono i bambini nella vita quotidiana, per progettare e costruire percorsi di apprendi-

mento che li portino alla scoperta dell’ambiente inteso
come: “spazi scuola, spazi esterni, contesti naturali e
sociali”.
Fin dall’inizio di quest’anno scolastico sono state pianificate alcune uscite con i bambini nel paese di Dimaro
e dintorni per conoscere ed osservare alcuni torrenti,
fonti e fontane presenti nel nostro paese allo scopo di
portare gli stessi bambini, attraverso varie scoperte, attività, giochi e canti ad essere consapevoli del valore
dell’acqua.
Durante queste uscite i bambini hanno notato in modo
particolare la quantità di acqua, sassi e schiuma presenti nel torrente Meledrio, e in seguito le diverse fontane dislocate in vari punti del paese.
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Discussione tra bambini con conduzione insegnante
Ins. per quale motivo abbiamo deciso di uscire in paese oggi?

B/I. siamo andati alla ricerca dell’acqua.
L.

a scoprire dove sono le fontane di Dimaro.

C.

due fontane avevano una colonna con attaccato un
tubo dove usciva l’acqua, un rubinetto era a forma
di bocca di serpente.

R.

è stato come scoprire l’acqua.

M. avevano anche un altro tubo dove l’acqua veniva
fuori dalla fontana.
F.

D.

sì, ma quello è per lo scarico!

siamo andati anche a vedere com’è l’acqua.

Ins. com’è l’acqua?
H.

l’acqua era freddissima.

R.

io ho visto la prima fontana a forma di D con l’acqua molto chiara. La seconda fontana mi sembrava
che aveva l’acqua un po’ sporca.

V.

N.
D.
L.

è trasparente.

ho visto una fontana lunga a forma di rettangolo.

sì, anch’io l’ho vista che aveva l’acqua nera e verde.

è la fontana con il tetto dove le lavanderine (lavandaie) lavavano i vestiti. Così erano riparate dalla
pioggia e dalla neve.

F.

abbiamo visto anche l’acqua del torrente.

R.

faceva una schiuma bianca.

L.

dove ci sono le cascate l’acqua è bianca.

Abbiamo così aderito a due percorsi H2Noce proposti
dalla Comunità di Valle. La prima proposta prevedeva
inizialmente un’uscita al museo Usi e Costumi di S. Michele all’Adige, dove i bambini hanno avuto la possibilità di conoscere l’importanza e l’utilizzo dell’acqua,
nell’ambito domestico e lavorativo di tempi passati e
presenti.
Successivamente, a scuola, attraverso rappresentazioni
grafiche, fotografie, e cartelloni i bambini a gruppi hanno rievocato l’esperienza fatta al museo. I bambini dopo
essersi confrontati hanno ipotizzato che le tante fontane di Dimaro nel passato servivano alla gente del paese
per prendere l’acqua da portare nelle proprie case per
lavarsi, bere, cucinare, lavare i panni e per abbeverare il
bestiame e bagnare la terra. In seguito con i bambini,
è stata fatta un’ulteriore uscita specifica sull’osservazione delle fontane: forma, dimensione, capienza, vari
particolari e materiali usati per la loro costruzione. Durante l’uscita i bambini hanno fotografato e riprodotto
dal vero graficamente le fontane.
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Alcune interazioni tra i bambini
M. abbiamo visto tante fontane.
A.
L.
F.

D.
T.
J.

T.

F.

G.
A.
F.

A.

una è a forma di D.

una è lunga e stretta con la tettoia, c’è anche il
bollino rosso.
abbiamo disegnato la fontana a forma di D.
l’acqua della fontana a forma di D è pulita.
l’acqua della fontana lunga è un po’ gialla.
è sporca.

c’è un bollino rosso.
non è potabile.

se si beve fa male.

nella fontana lunga, c’è un tubo grosso ed esce
tanta acqua.
dalla fontana a forma di D ne esce meno.

sopra la fontana a forma di D c’è qualche cosa.

M. sembra un nido.
F.

sì, sì è vero sembra un nido, ci vuole la colonnina.

T.

c’è il tappo piccolo per svuotare.

M. ma deve uscire l’acqua ci vuole la canna.
F.

e il tappo grande a cosa serve? Mah!

Ins. il tappo grande è una luce.
F.

ecco perché c’era il filo.

Tornati a scuola i bambini divisi in piccoli gruppi hanno
stilizzato su carta una mappa delle fontane distribuite
sul territorio di Dimaro.
T. siamo partiti dalla scuola.
M. siamo arrivati fino al torrente Meledrio, poi abbiamo girato.
J. abbiamo fatto ancora un po’ di strada e abbiamo
trovato due fontane.
A. una era era lunga con la tettoia, l’altra era più larga
con la luce dentro.
T. poi abbiamo camminato ancora e abbiamo trovato
vicino a casa di G. la fontana a forma di D.
A.

dopo siamo tornati a scuola.

Dopo la mappa, le fontane sono state rappresentate
graficamente e poi costruite in forma tridimensionale dai bambini. I bambini hanno svolto l’attività con la
metodologia del piccolo gruppo realizzando le fontane
usando vari tipi di materiale messi a loro disposizione.

Tutta l’esperienza è stata documentata con fotografie, disegni, prodotti, dialoghi e scritte dei bambini. Oltre a queste
esperienze i bambini, attraverso giochi, canti, filastrocche e
indovinelli, hanno arricchito le loro conoscenze riguardo la
tematica dell’acqua e le sue particolarità.
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SECONDA ESPERIENZA:
“il lungo viaggio di una goccia d’acqua”
Questa esperienza si è svolta in collaborazione tra i
bambini di cinque sei/anni della scuola dell’infanzia, i
bambini della classe prima della scuola primaria e gli
accompagnatori di territorio della Comunità di Valle.
Questi ultimi hanno raccontato la storia di una goccia
d’acqua e di come si può trasformare; (neve, ghiaccio,
vapore, nuvola).
Osservando un gioco mimato sull’uso dell’acqua proposto dagli accompagnatori, i bambini dovevano capire e
indovinare di che azione si trattava e se l’uso dell’acqua
era corretto o meno (per esempio, per lavare la macchina è meglio usare il secchio d’acqua con la spugna
piuttosto che usare la gomma estensibile dell’acqua).
In seguito i bambini sono stati invitati a far finta di essere tante goccioline a formare un fiume e di seguirne
il percorso (il fiume scende tra anse e sassi, fa i salti
scorre veloce e alto ).
Successivamente i bambini dei due ordini di scuola si
sono ritrovati e insieme hanno realizzato alcuni cartelloni raffiguranti l’uso corretto e non dell’acqua.
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Alcuni pensieri espressi dai bambini
mentre realizzano i cartelloni.
C.

come usi l’acqua quando ti fai la doccia?

V.

lascio andare l’acqua fino a quando ho finito.

C.

no non si fa così, bisogna usarla per bagnarsi e per
risciacquare la schiuma.

F.

quando faccio la pipì uso il pulsante piccolo dello
sciacquone per consumare meno acqua.

M. la mia mamma quando pulisce il pavimento della
cucina mette l’acqua in un secchio.
T.

anche la mia.

A.

per bagnare i fiori uso sempre l’annaffiatoio.

R.

io quando mi lavo i denti uso l’acqua nel bicchiere
invece che lasciarla scorrere dal rubinetto.

I bambini della scuola dell’infanzia hanno disegnato e colorato le immagini, mentre i bambini della scuola primaria
hanno messo la scritta di descrizione ad ogni immagine.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

MO NCL A S S I CO
Esperienza n. 2

Il nostro Progetto educativo-didattico aveva come tematica principale l’acqua e le molteplici possibilità di
poterla proporre in situazioni diverse. Ai bambini è piaciuto poterla conoscere attraverso i cinque sensi.
L’esperienza a Croviana ha poi ampliato le loro conoscenze dal punto di vista scientifico: l’ambiente naturale, ricco d’acqua, nasconde molti segreti e i bambini,
con le loro parole, hanno provato a svelarli.
Prima dell’uscita abbiamo chiesto di immaginare cosa
avrebbero osservato all’Ontaneta e al MMape di Croviana. Le loro aspettative erano per lo più collegate al
mondo degli animali.

“Domani vedremo tanti animali, io credo l’anatra”.
“Io vorrei vedere l’ape regina”. ”Io vorrei vedere i pesci e le rane”. “Forse ci sono le barche”. “Io vorrei vedere i sassi, la terra e l’erba”. “Ci saranno gli squali,
le balene, i coccodrilli, i delfini, il polpo e i gamberi”.
“No, non vivono qui da noi, ma i fiori e i pesciolini sì”.
“Andiamo a giocare al torrente Noce, lì ci sono anche
i serpenti, le farfalle”. “Andiamo alla casa delle api e
mangiamo il miele”. “Sì, ci dicono come fanno a fare
il miele le api e ci raccontano come fanno a nuotare i
pesci e come nuotano le papere”.
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Il giorno dopo abbiamo riempito con i bambini i barattoli con i vari tipi d’acqua che abbiamo raccolto con gli
operatori dell’Ontaneta.
Ai bambini, raccolti in piccolo gruppo, abbiamo poi chiesto: “Cosa abbiamo visto, ieri, al MMape di Croviana?”
Le risposte sono cambiate rispetto alla conversazione
precedente e il loro interesse si è tradotto con le seguenti parole:

“Abbiamo visto tanti tipi di acqua”. “Gocce sull’erba
che si chiama rugiada”. “Abbiamo visto l’acqua sporca
dell’Ontaneta e abbiamo raccolto l’acqua dello stagno
con un girino vivo”. “Abbiamo visto anche le anatre”.
“Anche le trote con le uova”. “Poi abbiamo guardato
il laghetto”. “Io ho visto un’ape piccolina e il ruscello
sporco”. “Io ho visto una pianta con tante foglie ver-

di, verdi era la menta e volevo mangiarla, ma poi non
volevo più”.
Oltre alle risposte orali, i bambini hanno rappresentato
sul foglio quanto imparato. Di seguito, alcuni collage
raccontano gli apprendimenti dei bambini.
L’adesione alla proposta è stata un input per stimolare i
bambini alla bellezza naturale e per arricchire i bambini
di nuovi concetti. Ampio spazio è stato successivamente dato ai loro interessi che sono diventati contenuti di
nuove attività e realizzazione dei loro progetti.
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SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA

M AL E '
Esperienze n. 8, n. 10 e n. 11

PRIMA ESPERIENZA:
n. 8 - Laboratorio sulla macinazione antica dei cereali
Il laboratorio prevedeva il racconto della nascita della
coltivazione dei cereali e della loro lavorazione, la macinazione preistorica dei cereali a pietra e la realizzazione del pane con la farina macinata.
Continuazione del racconto con l’evoluzione delle tecniche Molinari e la visita della sala di molinatura del
mulino Ruatti, con messa in moto dei macchinari spinta
dall’acqua.
I bambini con l’operatrice Luisa Guerri hanno sperimen-

tato direttamente l’esperienza dell’acqua come forza
motrice e l’uso del territorio per la coltivazione dei cereali.
A scuola, le insegnanti nel grande gruppo presentano il
progetto e la successiva visita al mulino e introducono
l’argomento sull’utilità dell’acqua con la visione di un
video “Il bambino in un bicchiere di acqua” (Water boy
singing we will rock you) dove viene presentata l’utilità
dell’acqua.
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Discussione tra bambini con conduzione insegnante
Ins. quando usiamo l’acqua?
G.

Ins. cosa avete visto fuori dal mulino?

G.

quando beviamo.

semi con i sassi e poi osservato le macchine spinte
dall’acqua, i bambini hanno raccontato:

K.

quando facciamo la doccia e il bagno.

A.

L.

A.
A.
C.
L.

A.

quando ci laviamo le mani.

per giocare con la sabbia al mare.

quando piove uso l’ombrello così non mi bagno.

G.

per andare nella piscina a giocare con la tartaruga.

G.

l’acqua fa girare la ruota, la ruota fa girare le macchine.
l’acqua va sulle pale e dal peso fa girare la ruota.

Ins. ma l’acqua da dove veniva?

quando nuoto al mare.
io lavo i piatti.

l’acqua serve per fare tutto: per bere, lavarsi, nuotare.

I bambini nei piccoli gruppi hanno rielaborato il racconto rispondendo con queste affermazioni:

• l’acqua spegne il fuoco e salva le persone se ci sono
dentro

• l’acqua innaffia i fiori, li fa vivere e bere e fa bello il
mondo
• l’acqua fa vivere i pesci e gli dà da mangiare, il da
bere no perchè è giù nell’acqua.
Dopo l’esperienza al mulino Ruatti, dove hanno sperimentato personalmente dapprima la macinatura dei

A.

l’acqua viene dal fiume va nel laghetto e dal laghetto fa un torrentino.
si collega al tubo e il tubo si collega allo scivolo e
fa girare la ruota.

Ins. ma l’acqua scorreva sempre sulla ruota?
A.

Nicola apre una porticina.

A.

e quando lo chiude l’acqua passa sotto e va nel fiume.

G.

che è come un tappo della vasca e l’acqua passa
nello scivolo.

Ins. dentro il mulino cosa succedeva?
A.

G.

io ho trovato sotto al mulino il palo che girava.
il palo accende anche una lampadina.

Ins. la lampadina a che cosa serviva?
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G.

serviva al mugnaio per quando era notte.

G.

per far girare il ruotante.

G.

strofina i semi.

Ins. il palo a che cosa serviva?
D.
A.

G.

facciamo uno scivoletto così entra l’acqua.

A.

dobbiamo prendere l’acqua in bagno e facciamo un
laghetto.

G.

il dormiente (quello che dorme) è quello sopra.

G.

i semi poi diventano farina.

Le insegnanti nei piccoli gruppi hanno proposto ai bambini di progettare insieme e realizzare con materiale
di recupero una ruota del molino per sperimentare la
forza dell’acqua. L’esperienza è stata quindi interpretata in riferimento al processo di apprendimento su cui la
scuola lavora: la co-progettazione.

G.
G.

G.
A.

G.
G.

con i bicchieri e l’acqua la versiamo sulle pale così
gira.
si così.

prendiamo tutti i bicchieri e facciamo una fila e
dopo versiamo tutti i bicchieri di acqua li versiamo
sulle pale così gira più veloce.

Michele va in bagno e prende il suo bicchiere!

Ins. come facciamo a sperimentare la ruota che gira?
A.

se andiamo su una montagna di ghiaccio, si ghiaccia e dobbiamo trovare un altro laghetto.

Nicola ha fatto venire delle gocce, quando ha fatto
girare la ruota.
dobbiamo prendere l’acqua.
dove?

in montagna.

lo prendiamo (il nostro mulino), lo portiamo su al
Dorigoni (rifugio di montagna) e lo piantiamo al laghetto.
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SECONDA ESPERIENZA:
“Goccia dopo goccia. L’acqua in ambito domestico e lavorativo”
Quest’anno insieme ai bambini abbiamo aderito all’iniziativa proposta dalla comunità della Val di Sole legata
al progetto didattico sul tema dell’acqua e del territorio
del fiume Noce.
Il titolo dell’esperienza da noi scelta è: “Goccia dopo
goccia. L’acqua in ambito domestico e lavorativo”.
Noi insegnanti abbiamo deciso di introdurre l’esperienza scelta chiedendo ai bambini cosa significa per loro la
parola acqua.
Alcuni pensieri espressi dai bambini:
S.

A.

l’acqua viene da lontano e va in tutte le case.

M. se non si beve si muore e anche gli animali però.
la neve è acqua e poi diventa ghiaccio.

D.

l’acqua viene dalla sorgente del ghiacciaio.

A.
A.
C.

G.
D.

V.

vicino al fiume cè anche la pista ciclabile.

E.

senti che rumore che fa.

G.
A.

l’acqua è un regalo prezioso.

A.

Le parole dei bambini ci danno lo spunto per intraprendere un percorso che risponda alle loro curiosità e li aiuti ad approfondire le loro conoscenze inerenti al tema
dell’acqua sul nostro territorio.
Breve escursione per osservare il fiume Noce che corre
ai margini del nostro paese e che interessa tutta la nostra Valle:

A.
L.

e spegne il fuoco come i pompieri.

fa energia per far andare gli attrezzi e il mulino.

l’acqua per fare la doccia e anche per fare da mangiare.

il mio papà sul fiume Noce va con la canoa e con il
gommone.

la mia nonna usa l’innaffiatoio per dare acqua ai
fiori.

il fiume passa sotto il ponte.

quando vado a fare una passeggiata alle ochette
di Croviana vicino c’è il Noce.
là c’è il mulino, andiamo a guardarlo.

arrivano le canoe, guarda se c’è anche il tuo papà
Guido.

Al rientro a scuola i bambini nei piccoli gruppi realizzano dei cartelloni relativi all’esperienza con la tecnica
dei colori a tempera.
I bambini dimostrano la curiosità di capire dove nasce
il fiume Noce, per cui ci rechiamo all’ufficio turistico del
paese dove ci regalano una cartina topografica su cui
evidenziamo il percorso del fiume, scoprendo che il fiume Noce nero nasce al Corno dei Tre Signori e il fiume
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M. possiamo farla rossa come quella che abbiamo visto al fiume.

Noce bianco nasce sul ghiacciaio del Cevedale. Si incontrano poi nel paese di Cogolo e proseguono insieme su
tutto il territorio della Val di Sole.
A.
D.
A.
D.

Y.

guarda adesso il fiume gira.
qui c’è un lago.
aspetta che leggo “ diga del pian palù”.
guarda qui si incontrano i due fiumi.

G.
A.

il remo lo facciamo con un bastone e in fondo quadrato.
non si chiama remo, è una pagaia.

la facciamo grande perchè dopo ci entriamo.

M. si chiama con i nostri nomi.

Realizziamo la canoa e infine verifichiamo se corrisponde al progetto ideato.
Andiamo al museo degli usi e costume di San Michele
all’Adige per approfondire un’altra curiosità dei bambini
riguardante la preziosità dell’acqua e gli attrezzi utilizzati ai tempi dei nostri nonni sia in ambito domestico
che lavorativo. Il percorso offertoci dalla comunità della
val di sole si intitola “Goccia dopo goccia”: una caccia
al tesoro dentro le stanze del museo alla ricerca di simpatiche goccioline d’acqua.
L’operatore ci propone un interessante laboratorio dove
i bambini colorano e ritagliano un fiore magico che a
contatto con l’acqua sboccia e un simpatico braccialetto fatto con le cannucce.

Poiché il processo di apprendimento individuato nel nostro progetto annuale di scuola è il coprogettare, i bambini nel piccolo gruppo decidono di ideare un progetto
per realizzare un plastico che evidenzi il percorso del
fiume Noce. Durante la realizzazione, i bambini verificano la necessità di fare una modifica al progetto iniziale
poiché si accorgono di aver dimenticato di disegnare la
diga.
I bambini, incuriositi dal lavoro del papà di Guido, propongono di approfondire lo sport della canoa attraverso
una ricerca di immagini e fotografie che riprendono lo
sport praticato sul fiume noce. Co-progettiamo in piccolo gruppo il progetto e la realizzazione di una canoa con
la sua pagaia.
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D.
G.
G.

anche la mia nonna ha l’innaffiatoio per dare acqua
ai fiori.

D.

spero che il mio fiore si apra.

S.

il mio nonno fa l’orto ma gli dà l’acqua con la canna.

M. io non ho mai visto una stufa così.
Riteniamo che l’esperienza sia stata per i bambini molto interessante e abbia rafforzato in loro la consapevolezza dell’importanza dell’acqua nella vita dell’uomo:
per dirlo con le parole di uno dei bambini, la consapevolezza che l’acqua “è veramente un regalo prezioso”.
I bambini hanno inoltre approfondito la conoscenza del
fiume Noce, del suo percorso e le varie tematiche ad
esso legate.
Ins. che cosa avete imparato dall’esperienza sull’acqua?

G.

A.
D.

ho imparato a realizzare una canoa con i miei amici. Prima dobbiamo fare un progetto e poi costruirla e colorarla tutta di rosso per farla risaltare nel
fiume.
ho imparato a fare l’investigatore e cercare le goccioline d’acqua.

ho imparato che a Cogolo si incontrano il fiume
Noce bianco e il fiume Noce nero.

G.

G.

ho imparato che l’acqua nasce dalla sorgente vicino ai ghiacciai.
a fare la pagaia come quella del mio papà.

la pagaia serve per pagaiare che vuol dire muoversi
così sull’acqua.
sì, vuol dire remare.

M. senza acqua si muore.
V.

A.
A.
A.

pensavo che l’acqua andasse anche in su invece ho
imparato che l’acqua va solo in giù.
ho imparato a fare il ponte, con legni e colla, dove
passa sotto il fiume Noce.
l’acqua che va giù per i tubi per pulirsi e poi possiamo berla.
si va nel depuratore.

M. ho imparato che non bisogna sprecare l’acqua.
Y.

V.

l’acqua ha la forma di un limone ed è trasparente.
con il vento si inghiaccia.

Le insegnanti e i bambini ringraziano la Comunità di
Valle e tutti gli operatori che hanno proposto quest’iniziativa con l’augurio di poter avere occasioni per queste
e altre interessanti esperienze.

72

TERZA ESPERIENZA:
“il fiume è una risorsa”
Insieme agli accompagnatori di montagna, Nicola e
Federica, siamo andati a fare una passeggiata lungo il
fiume Noce. In seguito i bambini sono stati coinvolti in
un gioco con delle immagini per conoscere la flora, la
fauna e le varie attività lavorative legate alla presenza
dell’acqua.
S.

vicino al fiume cresce il salice, i suoi rami si piegano senza rompersi.

Ins. come pensate di fare la tana,
che materiale usate?
G.

possiamo farla con la pittura su un cartellone come
quelli.

Ins. volete fare tutto pittura o incollare delle cose?
A.

tutto pittura.

M. Nicola ha preso i sassi nel fiume.

“Il pescatore che pesca nel fiume Noce vicino alla segheria”:

E.

D.

E.

sono lisci e rotondi.

vengono giù dalla montagna e diventano così perché rotolano tanto. (...) abbiamo visto la segheria
dove si tagliava il legno.

In un secondo momento i bambini suddivisi i 3 piccoli
gruppi hanno scelto un’immagine relativa all’uscita ed
hanno insieme coprogettato
“la tana dell’uccellino e del topo vicino al fiume Noce”:
A.

G.
S.

facciamo una tana.

la facciamo sotto l’acqua e disegniamo un topolino
che nuota nel fiume.
pesca un pesce dall’acqua.

M. facciamo anche i sassi.

L.

facciamo l’acqua nel fiume Noce

L.

ci sono anche le piante del salice

D.

ci disegniamo anche i sassi
facciamo il pescatore

Ins. dove volete mettere il pescatore?
L.

lo facciamo vicino all’acqua nell’erba

T.

usiamo il cartone, lo pitturiamo di blu con i sassi
veri, ci facciamo la segheria.

Ins. che materiale volete usare per realizzare questo
progetto?

Ins. la segheria come si può fare?
F.

con la scatola come la stalla.

D.

li disegniamo e li ritagliamo.

Ins. i personaggi e tutte le cose che avete detto come
li volete fare?
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“Il gommone nel fiume Noce con i signori”:
E.

facciamo il gommone che viene giù dal fiume Noce
dentro ci sono i signori che remano Riccardo: ci
sono le onde alte.

Ins. come avete pensato di fare? Che materiale volete
usare?
E.

prendiamo un pezzo di cartone così.

E.

il fiume con le onde.

E.

con il giornale si fanno.

R.

li coloriamo di azzurro però.

E.

possiamo prendere la stoffa o un foglio gonfio e lo
facciamo con l’aria.

R.

come i palloncini.

E.

prendiamo una scatola o un piatto di plastica e lo
pitturiamo.

Ins. cosa vuoi fare con il cartone?

Ins. il gommone come lo fate?

Ins. questa idea va bene per tutti?
E.

sì e poi dentro ci mettiamo i signori che li disegniamo noi.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

RA BBI
Esperienze n. 1 e n. 10

“Il bambino, come soggetto che conosce, è interessato a capire il mondo nel quale è collocato, ossia ad elaborare un
sistema coerente di idee con il quale spiegare il funzionamento delle cose e prevederne conseguenze e possibilità.
La costruzione di una teoria, sorgendo da problemi reali, si colora di emozioni e di affetti e si impregna di azioni; è
con l’agire in un contesto che il bambino sottopone a verifica quanto ipotizza e fantastica.”
(tratto da: Orientamenti dell’attività educativa della scuola dell’infanzia. 1995)

L’acqua è stata lo sfondo delle proposte svolte nel corso
dell’intero anno scolastico. All’interno di quattro nuclei
progettuali le esperienze dei bambini si sono caratterizzate attraverso attività sensoriali, percettive, scientifiche, espressive ed ecologiche.
Si sa, l’acqua, per i bambini, è un gradevole elemento
di gioco e di divertimento, l’acqua è affettività, emozio-

ne, ricordo, è anche chiave per comprendere i fenomeni
della natura e il suo ciclo naturale. In collegamento a
questa dimensione, l’adesione ad alcune proposte offerte all’interno del Progetto della Comunità di Valle, ha
ampliato le loro esperienze e conoscenze.
Nell’esperienza n.10, “Il lungo viaggio di una goccia
d’acqua”, i bambini hanno ascoltato un racconto scien-
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tifico adatto alla loro età e hanno cercato di riconoscere
i principali ambienti acquatici che si trovano sul territorio della Valle di Sole: ghiacciai, laghi alpini e fiumi.
A questa proposta hanno aderito 34 bambini di 3, 4 e 5
anni.
L’esperienza vissuta è diventata pensiero, e durante i
circle-time, una conversazione di gruppo in cui i bambini approfondiscono un tema, sono diventate parole.
Eccone alcune, riportate qui di seguito.
Insegnante: “Cosa vi è piaciuto di quello che ci hanno
raccontato e abbiamo fatto con Erica e Grazia, le due
accompagnatrici di Media montagna?”

Bambini:

“Mi è piaciuto vedere il film di Gocciolina”. “Mi è piaciuto quando gocciolina giocava con l’acqua”. “Mi è
piaciuto quando Gocciolina voleva andare nell’acqua
per trovare le sue amiche”. “A me quando mi ha insegnato che l’acqua non si spreca”. “Mi è piaciuto
cantare la canzone: Chi spreca l’acqua è matto”. “A
me è piaciuto fare i giochi del fiocco di neve e la nuvola”. “Anche a me sono piaciuti i giochi della nuvola,
di gocciolina e del fiocco di neve nel campo di calcio”.
“Anche a me e’ piaciuto fare i giochini con gocciolina
nel campo”.
Le parole dei bambini di 4 anni:
Vittoria, Alfio, Gloria, Giorgia, Stella, Monica, Carlotta, Desiree,
Tobia, Kevin e Marissa

“Le maestre della montagna ci hanno fatto vedere dei
filmati che parlavano di una gocciolina che saliva in
alto. Prima però era in una boccia con un pesciolino,
poi è andata via dal suo amico ed è andata in cielo,
su con le nuvole, poi le nuvole sono diventate nere, si
sono scontrate e Gocciolina è finita nel mare. (Come
la storia di Lucilla e Corallina che ci hanno raccontato
le maestre...)”.
“A me è piaciuto andare a giocare nel campo sportivo.
Abbiamo fatto un gioco stupendo: quando Erica tirava
su la goccia dovevamo girare, quando tirava su il fiocco di neve ci abbracciavamo 3 a 3, quando veniva la
nuvola dovevamo fare un cerchio dentro il cerchio del
campo e quando c’era il fiume facevamo il trenino”.
“A me è piaciuto accompagnare la gocciolina al fiume,
perché doveva andare dalle sue amiche”. “A me è piaciuto quando ci ha detto che se siamo arrabbiati basta
chiudere gli occhi e ascoltare il rumore dell’acqua”.
“Erica ci ha insegnato anche a non sprecare l’acqua”.
“Ci ha raccontato che una gocciolina era andata nell’orecchio di un bambino perché quel bambino sprecava
l’acqua e gli diceva di non sprecarla”.
“Poi Erica ha spiegato di prendere il sapone e poi chiudere l’acqua e aprirla, dopo, per risciacquarsi.” “Anche
quando ci laviamo i denti dobbiamo chiudere l’acqua”.
“Per dare da bere alle piante possiamo usare l’acqua
del cielo, la pioggia”. “È stato bello lavorare con Erica
e con la Gocciolina”.
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Le parole dei bambini di 5 anni:
Sara, Asia, Libero, Elena, Sofia, Erica, Matteo ed Elisa

“Il viaggio di Gocciolina” è poi diventato un racconto realizzato con i disegni dei bambini. Tutti potevano
guardarlo e chi voleva poteva “leggerlo” da solo o in
compagnia.
L’esperienza n.1, Chiare, fresche acque del Parco Nazionale dello Stelvio è la seconda proposta cui ha aderito la scuola di Rabbi. I bambini hanno sperimentato
le fasi di liquefazione, evaporazione e condensazione

dell’acqua e hanno appreso, prima con le foto degli operatori proiettate sul muro della sezione e poi, durante
l’uscita sul territorio del Parco, dove nasce l’acqua del
Parco Nazionale dello Stelvio, quali sono le sue caratteristiche qual’ è l’habitat presente nell’ambiente acquatico. Hanno partecipato i bambini di 4 e 5 anni, per un
totale di 23.
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Al termine delle due esperienze, ai bambini di 4 e 5 anni
è stato chiesto, in due gruppi separati, di ricordare l’esperienza vissuta e di narrare la situazione che per loro
era stata la più piacevole.

“Mi è piaciuta la cascata”. “Mi è piaciuto vedere
quell’animaletto che si fa i vestiti di sassi”. “Mi è
piaciuto guardare il merlo acquaiolo”. “Anche a me
è piaciuto il merlo acquaiolo”. “A me sono piaciute le
montagne con su la neve”. “A me è piaciuto quando
Gabriele ci ha detto che il fiore è il mangiare delle
api”. “Mi è piaciuto vedere la rana”. “Anche a me, non
l’avevo mai vista, viva”. “A me è piaciuto guardare le
cascate (…)”
Le parole dei bambini di 4 anni:
Alfio, Gloria, Giorgia P., Stella, Monica, Carlotta, Desiree,
Tobia, Marissa e Loris

Le parola dei bambini di 5 anni spaziano tra i ricordi
dell’esperienza a scuola e quelli nell’ambiente naturale.

“Abbiamo visto un filmatino che ci ha detto che l’acqua è importante” “Ci hanno fatto vedere gli insetti,
quelli che si fanno la casetta di sassi, perché affondano, altrimenti galleggiano. Fuori dall’acqua quegli
insettini non possono vivere”. “Poi c’erano anche gli

uccelli: l’airone cenerino e il merlo acquaiolo, che rubava gli insetti che erano nell’acqua, anche la rana
c’era. Sì, io l’ho vista per davvero, anche i girini”. “Poi
abbiamo fatto i puzzle: io ho fatto un puzzle del merlo
acquaiolo con Carlotta e Giorgia, io ho fatto quello del
fiume”. “Quello dell’airone cenerino l’ho fatto io”. “Io
quello della trota” “Io ho fatto quello della rana, io
ho fatto quello del lago” . “Io, a casa del nonno, in un
piccolo prato, ho visto una rana e la Bianca l’ha rincorsa e le ha morso la zampetta… aveva un graffietto,
ma non era morta. Però noi l’abbiamo sgridata”. “Non
dovevi sgridarla perché Bianca è un cucciolo, i cuccioli
sono così…”.
“Mi sono piaciuti Ivan e Gabriele quando ci hanno portati a vedere gli insetti dell’acqua, nel fiumicello, erano quegli insettini che si fanno la casa con i sassolini.
Ci hanno fatto vedere anche i fiori e abbiamo visto
una farfalla che era andata su un fiore e anche le api
che portavano una letterina ai fiori viola. Ivan e Gabriele ci hanno detto: “Non raccogliete i fiori, perché
sono delle api, sono il cibo delle api”.
“Le api andavano sul fiore e poi si infilavano dentro
e con una specie di proboscide,come una linguetta,
succhiavano il polline. Poi ci hanno detto che l’acqua è
importante, perché fa bere i fiori e gli animali e senza
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acqua non c’è più vita, noi moriamo se abbiamo sete”.
Poi, liberamente, le parole sono diventate ricordo delle
situazioni più piacevoli.
“Io non c’ero, però a me piace andare in passeggiata e
vedere la natura. Maestra a me è piaciuto anche quando Ivan ci ha fatto vedere quella specie di merlo che si
costruiva il nido con la paglia, sul tetto di quella stalla;
a me, in passeggiata, è piaciuto quando abbiamo visto
l’ape che voleva andare sul fiore giallo, ma il fiore le ha
detto no e allora le ha detto che prima doveva farle il
favore di andare a prendere la letterina, così poi le dava
il nettare”.
“Anche a me è piaciuta la passeggiata: vedere le api che
succhiavano il nettare, perché ho capito che se noi rubiamo i fiori, loro non hanno più il nettare per fare il miele,
però la Carlotta li ha raccolti (…)”.
“A me è piaciuto di più vedere gli insetti nell’acqua vesti-

ti di sassi perché volevano affondare, dove ci sono quegli
insetti l’acqua è pulita e noi dobbiamo stare attenti a non
sprecarla e a non buttargli dentro le immondizie”.
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Le parole e le rielaborazioni dei bambini di 5 anni:
Sara, Asia, Elisa, Libero, Elena, Sofia, Erica, Matteo, Amelie
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

T ER ZOL AS
Esperienze n. 1 e n. 4

All’interno del nostro Progetto educativo-didattico, il
tema dell’acqua è stato ampiamente elaborato e le risposte dei bambini e i loro interessi hanno ampliato le
loro conoscenze e attivato processi di apprendimento
che si sono resi operativi realizzando i loro progetti.
L’adesione alle esperienze della Rete di Riserve aveva
tra molti, anche questo significato:
“Nell’intimo della natura riscopriamo il nostro Io più
profondo…”

Rielaborazione dell’esperienza
dei bambini di 4 anni:

“Sono stata felice al parco di Rabbi quando ho visto
la segheria”. “Mi piaceva la ruota del mulino, spinta
dall’acqua”. “Volevo tuffarmi nelle bolle del Rabies,
le goccioline saltavano sul cielo”. “Anche il laghetto
delle rane era bello, l’acqua doveva essere bassa, calma e calda”.

K. Popper

Prima dell’esperienza al Parco volevamo sapere cosa
conoscevano i bambini: “Domani vedremo animali che
bevono l’acqua”. “Faremo un lungo viaggio”. “L’acqua di
Rabbi è fresca e trasparente, è preziosa, non ci fa star
male”. “L’acqua va in molti posti”. “L’acqua è fresca per
il fatto che rinfresca i nostri corpi”.
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A scuola abbiamo proposto alcune attività di ascolto e
rappresentazione grafica dei suoni/ rumori incontrati
durante l’uscita al parco
È stato impegnativo per i bambini portare l’attenzione
sul diverso rumore dell’acqua - cascatella, goccia, torrente calmo, impetuoso, torrente ciccione, torrente con
acqua chiara, torrente con acqua sporca, torrente schiumoso, rigagnolo. Ad occhi chiusi e in silenzio i bambini
hanno l’occasione di cogliere le sfumature sonore, ripercorrere mentalmente l’esperienza o lasciarsi guidare
dall’ascolto. La capacità di concentrazione può svilupparsi ripetendo l’esperienza durante altre passeggiate,
fermandosi un attimo ad ascoltare i suoni che stanno in
sottofondo o, come abbiamo fatto noi a scuola, riproponendo i suoni registrati durante l’uscita in un contesto
isolato da altri rumori.

Le parole dei bambini prima dell’esperienza al
bosco Derniga di Ossana
“Cosa sanno i bambini del bosco Derniga di Ossana?”

“Io al bosco Derniga ci sono ancora andata... ci sono
due bruchi, ci sono degli alberi stupendi... ho visto
anche uno scoiattolo, c’è una passeggiata stupenda

e un grosso albero”. “Ci sono delle piante con vicino
un’etichetta, sono felici perché sono in un posto bello
e fresco…sono medicine”.
Il ri-racconto dei bambini della scuola dell’infanzia di
Terzolas dopo l’esperienza nel bosco Derniga con gli
operatori:

“Abbiamo visto tantissimi fiori colorati… come erano
belli!” “Sono diversi dagli alberi perché non hanno il
tronco con la corteccia. Vicino ad ogni pianta medicinale c’era un palo con due scritte: una con le lettere
normali e l’altra con tanti puntini… così anche chi non
vede può conoscere il nome della pianta”.
“Alessandro ci ha fatto vedere delle magie… un sacchetto che copriva una pianta di fiori, quando lo ha
tolto era tutto bagnato. Sì, anche una magia con lo
scottex che si bagnava sempre di più, anche se era
poco nell’acqua. Ci ha detto che la cellulosa fa salire
l’acqua su per la pianta fino alle foglie”.
“Che bello quando metteva i sassolini nell’acqua e
non usciva dal vasetto…però faceva pianino e usava
i sassolini piccoli.”
Alessandro ci ha mostrato varie piante officinali: salvia, rosmarino, ginepro, lavanda, timo, assenzio… Ci ha
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spiegato che al loro interno queste piante hanno delle
proprietà che puliscono il nostro corpo da ciò che fa
male e che ci fa ammalare. A scuola ci divertiamo a preparare tisane con le erbe raccolte nel bosco e con piante e semini acquistati. Durante l’assaggio i bambini si
divertono a scoprire, attraverso i sensi, le differenze di
gusto, anche grazie all’aggiunta di miele. Ci sono tisane
che pizzicano un pochino la lingua e la gola, altre non
si sente subito il sapore, ma solo in fondo alla bocca
o in gola. La tisana alla melissa fresca è più buona di
quella fatta con la melissa essiccata. Quella di cumino
è buonissima. In un secondo momento, e dopo un confronto verbale, facciamo la statistica del gradimento
delle tisane.
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SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA

MIO NE d i RU M O
Esperienza n. 3

Il nostro progetto didattico di scuola è stato in parte
centrato sul tema dell’acqua.
L’esperienza che abbiamo scelto ci è sembrata utile
per integrare e ampliare le conoscenze in relazione a
questo affascinante elemento. Inoltre, molti dei nostri
bambini vivono esperienze legate al mondo delle api
in quanto i loro nonni sono apicoltori. Sono stati coinvolti in questa esperienza tutti i bambini della scuola.
Il gruppo è composto da 10 bambini di cinque anni, 4 di
quattro anni e 3 di tre anni.
Prima dell’uscita al “Museo dell’ape” abbiamo chiesto
ai bambini, in una conversazione in piccolo gruppo:
“Cosa immaginate di fare e di vedere al Mape?”.
“Mi piacerebbe travestirmi da ape”. “Penso che la regina non fa niente, ma conosce tutte le api”. “Io mi

aspetto di fare come le vere api, cioè sentiremo il profumo come le api e toccheremo come sentono le cose
le api, forse mangeremo il miele delle api e ci travestiremo da api”. “Io so che guarderemo com’è fatta
la loro casa, forse vediamo come si fa il miele dentro
l’alveare”. “Mi immagino che mi travesto da ape e vedrò le api che succhiano l’acqua e il nettare dai fiori”.
“Io mi immagino di incontrare le api e dei signori che
ci porteranno a visitare il nettare e l’acqua”. “Io penso
che mi incontrerò con le api e mi vestirò da ape e faccio amicizia con le api che succhiano il nettare”. “Mi
immagino che vedrò le api che succhiano il nettare dai
fiori”. “Io sono andato due volte al museo delle api,
le conosco bene, mi piacerebbe vedere ancora l’alveare”. “A me piacerebbe vedere dove abitano le api e
come riescono a fare il miele e dove lo fanno”. “Vorrei
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fare il gioco delle api”. “Iio voglio vedere l’alveare e
poi mi piacerebbe giocare all’ape regina”. “Io mi voglio
vestire da ape regina e vorrei giocare con i miei amici”.
Le parole dei bambini di 3-4-5 anni

Il giorno seguente abbiamo chiesto ai bambini di ricordare i momenti più piacevoli dell’ esperienza. Le loro
riflessioni sono diventate un racconto dettagliato e illuminante di quanto avevano appreso.

“Mi è piaciuto quando ho sentito, dentro una stanza,
il rumore delle api e ho capito che lo fanno muovendo
le ali velocissime”. “A me è piaciuto il museo dell’ape
e mi ricordo che ho visto come nascono le api: dalle
uova che fa la regina”. “A me è piaciuto quando Alessandro ci ha spiegato tutto delle api”. “Mi è piaciuto
sentire i profumi come le api e guardare come le api”.
“Mi ricordo che c’è una malattia di un microbo che
succhia il sangue alle api e punte diventano deboli e
malaticce”. “A me è piaciuto annusare gli odori come
le api e guardare come vedono le api con gli occhiali

speciali, ho visto come nascevano le api: nelle celle
fatte di cera”. “A me è piaciuto quando Alessandro
ha detto che le api portano in giro con le zampette il
polline e così fanno fare i frutti alle piante”. “A me è
piaciuto quando ho annusato la pappa reale, quando
ho assaggiato il miele di quattro tipi diversi: uno marrone, uno nero, uno giallo e uno giallo più chiaro”. “A
me è piaciuto quando siamo andati di sopra e Alessandro ci ha spiegato che le api sono importanti per noi,
mi è piaciuto fare il gioco delle api, io ero l’ape operaia in cerca di fiori”. “A me è piaciuto guardare con
gli occhiali come vedono le api… loro hanno cinque
occhi”. “Alessandro ci ha spiegato che le api hanno
sei zampette e mi è piaciuto giocare all’ape Maia a
cercare i fiori nel prato”. “Mi è piaciuto di più il gioco delle api e mi è piaciuto essere un fuco”. “A me è
piaciuto andare a vedere il video che parlava di api. in
giardino ho giocato a fare l’ape e mi è piaciuto stare
con i compagni”. “Alessandro ci ha mostrato i prodotti
delle api: la cera, il propoli, il miele”.
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Le parole dei bambini di 3-4-5 anni
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