
  

Cari bambini e care bambine 

come state?

Avete ottenuto il diploma di camerieri esperti? 

Vi siete divertiti a portare la macedonia ai vostri genitori? 

 

Questa settimana diventerete tutti degli... scienziati!

Visto che ormai fa caldo vi proponiamo un bellissimo esperimento

con l’acqua. 

Con l’aiuto dei genitori o dei nonni procuratevi una bacinella piena

d’acqua e mettetela in giardino oppure in terrazzo.

Cercate degli oggetti (ad esempio un sasso, un cucchiaio, una

cannuccia, una pallina, una costruzione, un tappo, ecc. ) e

immergeteli nella bacinella.

Ora osservate con attenzione che cosa succede:

● Quali oggetti galleggiano? 

● Quali oggetti affondano?

Dopo l’esperimento, se volete, potete 

disegnare dentro un grande cerchio 

rosso gli oggetti che galleggiano e 

dentro un grande cerchio blu quelli 

che affondano. 

Buon divertimento! 



  

E adesso vi proponiamo un gioco di abilità. 

Prendete di nuovo la bacinella piena d'acqua e 

mettete dentro tanti tappi di plastica colorati.

Cercate due bastoncini e preparatevi a pescare!

Con i bastoncini cercate  di tirare fuori più 

tappi possibili. 

Quando sarete diventati degli abili pescatori, 

potete sfidare qualcuno della vostra famiglia. 

Per i bambini di 5 anni.

Vi piacciono i miscugli? 

Allora ecco un esperimento che fa proprio per voi.

Prendete cinque bicchieri e riempiteli per metà di acqua. 

Con l'aiuto dei vostri genitori o dei nonni procuratevi un cucchiaio di

zucchero, uno di farina, di olio, di riso e di cacao e versate ogni

sostanza in un bicchiere diverso. Ora, aiutandovi con un

cucchiaino, mescolate bene e osservate cosa succede: 

● Quale sostanza si scioglie? 

● Quale sostanza galleggia? 

● Quale sostanza affonda? 



  

E adesso uscite in giardino e divertitevi tanto,

tanto, tanto con l'acqua e con il sole!

Un grande abbraccio

dalle vostre maestre!

Successivamente disegnate su un foglio tutte le sostanze che

avete utilizzato e fate una bella tabella (come quella del disegno )

registrando cosa avete visto dentro a ciascun bicchiere.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

