Come si sta bene
nell’umido!!

Ma cos’è che rende il mio ambiente così
confortevole?
Care bambine e cari bambini, in questi giorni ci sono stati alcuni acquazzoni
che hanno dato da bere alle piante nei campi, rinfrescato l’aria e reso il mio
ambiente estremamente piacevole: umido al punto giusto! Sicuramente avrete
capito che l’acqua è una mia preziosa alleata: mi fa stare proprio bene.

Scopriamo meglio insieme questa magniﬁca sostanza: l’acqua.
Innanzitutto quanto è presente nella vostra giornata?
L’acqua serve ogni mattina
per lavarsi la faccina.
Preparo il tè per colazione
acqua, zucchero e un pò di limone.
Lava i panni e l’insalata
la terrazza e la vetrata.
Il pompiere ci spegne il fuoco
per mestiere e non per gioco.
Quando poi andiamo al mare
l’acqua serve per nuotare.

Spruzzo di qua, schizzo di là
e anche la mamma si divertirà.
Poi torno a casa e faccio la doccia
così non ne spreco neanche una
goccia.

Di che colore è l’acqua?
Provate ad osservare con attenzione, quando la
versate nel bicchiere, quando fate la doccia,
quando saltate in una pozzanghera, quando si
cucina un piatto di pasta…
Facciamo una prova con un bicchiere: osservatelo
con dietro oggetti di vari colori. Che succede
all’acqua?

Che forma ha l’acqua?
Secondo me ha la forma della felicità!
Fate un’altra prova: prendete una bottiglia di plastica trasparente contenente
dell’acqua e vasetti e contenitori di varie forme. Travasate sempre la stessa
quantità di acqua da un contenitore all’altro. Cosa succede? Ci sta? Provate a
disegnare le forme dell’acqua che vedete...quale vi piace di più e perchè?

Galleggia o affonda?
So che a volte, a scuola, molte e molti di voi sono saliti sulla grande nave che c’è
in giardino, giocando a solcare i mari. Ma come si fa a stare a galla sull’acqua?
Cos’è che galleggia e cosa no? Sperimentiamolo insieme:
1)
2)

riempite una bacinella di acqua
raccogliete degli oggetti che trovate in
casa o fuori: tappi di sughero,conchiglie,
un cucchiaino, una foglia, oggetti di
plastica, di carta, di vetro…
3) per ogni oggetto che avete trovato, prima
di adagiarlo nell’acqua, fate un’ipotesi, magari assieme a qualcuno della
vostra famiglia o ad amici: secondo voi, galleggia o affonda?

Documentiamo!
.

Facciamo tesoro questo
esperimento: dividete con
una riga orizzontale un
foglio. Quella riga sarà
il vostro pelo dell’acqua.
Disegnate sotto ciò che è
affondato e sopra ciò che
è invece è rimasto a galla.

E se aggiungiamo sostanze?
Se vi state divertendo, continuate a sperimentare: prendete 4 vasetti
trasparenti con coperchio, riempiteli di acqua ed aggiungete nel primo del
sale, nel secondo dello zucchero, nel terzo dell’olio e nel quarto del caffè.
Chiudeteli ed agitateli. Cosa è successo?
Fatevi aiutare da un adulto e documentate questo esperimento con una foto.

Il mix favoloso: acqua + terra = fango!
E dopo tanto sperimentare, qual è il miglior luogo per riposarsi
se non un meraviglioso divano di fango?
Se non l’avete mai provato, ve lo consiglio! Intanto vi chiedo un
favore: quando uscite in giardino o al parco, potreste
costruirmene uno, così, siccome io sono una grande viaggiatrice
e ogni tanto ho bisogno di riposare, quando passerò di là, avrò
un giaciglio per riprendere ﬁato.
Grazie!

Eccone un esempio a misura umana, nel caso l’idea
vi abbia appassionato!

Bolle che ci accomunano!

Giochi di bolle!
Quando sono particolarmente agitata produco delle bolle per tranquillizzarmi.
E’ molto efﬁcace! A volte, insieme alle mie amiche, facciamo la gara a chi le fa
più grandi!
Per voi invece ho pensato di condividervi 3
ricette speciali in modo che possiate
compiere questa specie di magia
anche all’aperto.

Ci vogliono le gocce d’acqua per formare il mare!
Mi raccomando, però, sperimentate,
ma sempre con criterio. Tutti i
materiali che usate, se sono di scarto,
dovrete sempre riporli negli appositi
bidoni differenziati.
Nulla va lasciato per strada, perché
ﬁnirebbe poi in mare.
Infatti il mare comincia qui,
proprio dalle fognature. Siate rispettosi.
Le vostre azioni, come le gocce del
mare, possono fare la differenza.
Teniamo pulito il nostro mare!

Tempo di saluti..
Divertitevi a creare bolle di ogni tipo: grandi, enormi,
piccole, piccolissime e guardate nel cielo ﬁn dove arrivano!
Vi saluto calorosamente, e spero di godermi la vista delle
vostre bolle, adagiata assieme alle mie amiche, su uno dei
vostri strepitosi divanetti di fango.
Baci umidicci
Molly Molliccia

Consigli di lettura per esplorare il mondo tra
scienza e poesia.
Mud book. Il libro delle torte di fango, di Lois Long e John Cage, Corraini.
https://www.corraini.com/it/catalogo/scheda_libro/1315/Mud-Book-Il-libro-delle-torte-d
i-fango
Maremè, di Bruno Tognolini e Antonella Abbatiello, Fatatrac.
http://www.fatatrac.it/Articolo.asp?idCat=1&id=00406&Lingua=IT
Filastrocca acqua e sapone per bambini con i piedi sporchi, di Giovanna Zoboli e Maja Celija,
Topipittori.
https://www.topipittori.it/it/catalogo/ﬁlastrocca-acqua-e-sapone-bambini-coi-piedi-sporc
hi
Il mio pianeta - Acqua, di Isabel Thomas, Editoriale Scienza
https://www.editorialescienza.it/it/libro/il-mio-pianeta---acqua.htm

