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"L'acqua si colora"
L'argomento scelto dalle insegnanti é "L'acqua si
colora" rivolto ad un gruppo di bambini di tre anni
svolto nel mese di febbraio .
Il materiale utilizzato per questa esperienza è stato:
carta crespa di vari colori, contenitori, acqua,
sacchetti di plastica trasparenti.
Dopo aver analizzato il tipo di carta utilizzata.... che
cosa è? Come è? Abbiamo predisposto contenitori
con l'acqua e abbiamo invitato i bambini a intingere
pezzetti di carta per vedere che cosa succedeva .
Dopo poco l'acqua assumeva il colore della carta
crespa.
Abbiamo osservato attentamente, toccato l'acqua, la
carta, raccolto considerazioni:
- è diventato vino.... ha fatto una magia!... la carta
va tutta giù,è molle! L’acqua è colorata... bella!
Con la carta bagnata e con le acque colorate cii
abbiamo giocato dopodiché abbiamo invitato
ciascun bambino a scegliere le acque colorate e ad
utilizzarle con le dita per lasciare tracce, impronte,
tratti di colore (sono stati utilizzati fogli formato A4
più spessi).
Successivamente si sono riempiti i sacchetti con
l'acqua colorata legati con nastro ed appesi ad una
corda nella nostra sezione per creare il filo dei
colori.
Alcuni giorni dopo nell'acqua colorata ci sono stati
messi in ammollo garofani bianchi e sono stati
osservati nei giorni successivi.
Le osservazioni sono state varie (...il fiore è
diventato blu perché il sangue del fiore è diventato
blu... si è colorato ed è diventato blu, ha bevuto con
la cannuccia, l'acqua gli ha fatto aprire i petali e
sono diventati blu… questo è diventato rosso…) e
hanno avuto origine dalle sensazioni dei bambini nel
vedere i petali dei garofani diventati di altri colori.
Il percorso è stato particolarmente interessante e ha
affascinato i bambini sia nella scoperta che nella
fase di creazione dei colori.
La difficoltà' più grossa che abbiamo incontrato non
è stata tanto fare questo tipo di esperienza con i
bambini, ma la mancanza di confronto con altre
colleghe.
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