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Ci troviamo a parlare della nostra esperienza in piscina, guardando le foto scattate mentre i bambini
si tuffano: quasi tutti i bambini del gruppo frequentano il corso di acquaticità con la scuola o con la
famiglia: alcuni bambini raccontano di giochi che usano in acqua, che si caricano e per questo si
muovono e “galleggiano”;  altri raccontano di come sanno raccogliere oggetti sul fondo della
vasca…. Da qui lo “spunto” per proporre giochi con l’acqua ed oggetti, per tentare di scoprire
insieme perché certe cose “stanno su” ed altre invece “affondano”.

                                             

Sicuramente tra le motivazioni ed obiettivi primari dell’esperienza proposta ci sta lo sviluppo della
curiosità, l’esplorazione, la scoperta, la prima sistemazione di conoscenze….
I bambini manipolando e immergendo nell’acqua diversi oggetti e materiali hanno potuto
accumulare le osservazioni ed arrivare a sviluppare capacità di fare previsioni.

                                        

Si esplora per “vedere cosa succede” e cercare di capire “cosa succede quando…”
Agendo in gruppo, osservando i diversi comportamenti ed ascoltando le diverse osservazioni
sicuramente si arricchisce la curiosità e la comprensione di tutti.
Durante l’esperienza, riproposta per due mattine, su richiesta dei bambini, è stato possibile
verificare la voglia di scoprire guardando, discutendo, agendo “con le cose”, i bambini hanno



arricchito il loro bagaglio di conoscenze classificando e “sperimentando” materiali di diverso tipo,
come ad esempio il sughero, i bottoni  o i chiodi. Sicuramente restano conoscenze strettamente
legate all’esperienza diretta: non è possibile a questa età fare una sintesi delle regole per prevedere
il galleggiamento, ma tutti, dopo le tante prove fatte, hanno acquisito conoscenze soprattutto grazie
alla libera esplorazione ed hanno provato ad elaborare ipotesi e via via verificarle….
A disposizione dei bambini:
- Contenitori di plastica, trasparenti, per contenere l’acqua e poter subito vedere cosa accade agli

oggetti
- Bicchieri di plastica, tappi di sughero, pezzi di legno, palline, bottoni di vario materiale, chiodi,

carta, tappi di pennarello, conchiglie, ….
- Tempo per… provare e riprovare, confrontare, modificare, discutere, …..
Alcune delle frasi più significative espresse mentre “giochiamo”:

                                                                                                      

Al termine dei giochi con l’acqua tutti i bambini hanno riprodotto
graficamente le loro esperienze, raccontando cosa avevano provato,
come per es. “sto cercando di capire quale bottone potrebbe stare su”,

 oppure:
 “ un bottone mi è rimasto su, ma
non so come mai, erano tutti
uguali!”

“Quando metto dentro una cosa si muove, anche l’acqua si muove, fa
tipo le onde del mare, però piccole…”
“Se spingo il bicchiere di plastica in giù, nell’acqua, va dentro, ma se
poi lo mollo l’acqua lo spinge su e galleggia di nuovo”
“ Certo perché il bicchiere fa come quando mi tuffo, vado fino giù sul
fondo della piscina, ma poi l’acqua ci fa tornare su”
“ Quando ci tuffiamo poi torniamo a galla perché siamo già bagnati”
“L’acqua della piscina si sposta, perché noi battiamo i piedi e allora ci
tiene sù”

“ Invece all’insù il bicchiere sta a galla, ma se ci metti poca acqua dentro
anche, se invece lo riempi affonda, perché è troppo pesante”
“ La carta galleggia, ma se si “pucia” nell’acqua poi affonda, l’acqua va
dentro la carta e la rammollisce!”
“I chiodi vanno sempre più giù,  forse perché sono di un materiale pesante”
“Il sughero è leggero, per questo i tappi galleggiano”
“ Ho provato con tanti bottoni, tutti vanno a fondo, solo quello di stoffa, anche
se si bagna, sta a galla”


