
Per informazioni su laboratori, uscite didattiche e concorsi: 

Ufficio d’Ambito di Lecco - segreteria.ato@provincia.lecco.it
0341.295.492 (Direttore, Elena Arena)
0341.295.496 (Luigia Mauri)

Per informazioni sulle visite agli impianti:

Lario Reti Holding
Responsabile Comunicazione, Matteo Grazioli
0341.1927.432 - comunicazione@larioreti.it

Il Codice relativo ai laboratori scelti è da riportare nel modulo di adesione.!

per le classi 1a e 2a delle Scuole Primarie

Laboratori di Scienze

Laboratori di Cultura
per le classi 1a e 2a delle Scuole Primarie

Il Codice relativo ai laboratori scelti è da riportare nel modulo di adesione.!

CODICE - E01 IL LUNGO VIAGGIO DEL SIGNOR ACQUA

Classi:
1a e 2a

I bambini verranno accompagnati, con l’ausilio di un racconto, alla scoperta del ciclo 
antropico dell’acqua, inoltre esperimenti scientifici li aiuteranno a comprendere alcune 
tappe fondamentali del ciclo e le sue problematiche.
Contenuto: narrazione “Il lungo viaggio del Signor Acqua”, esperimento “cos’è una 
sorgente”, esperimento “cos’è un pozzo”, esperimento sulla capillarità, esperimento “la 
pelle dell’acqua”, attività finale creativa “i consigli del signor Acqua”.

CODICE - E06 SCIENZIATI D’ACQUA

Classi: 
1a e 2a

Aiutiamo uno scienziato un po’ speciale a comprendere le caratteristiche dell’acqua, 
prezioso elemento presente in varie forme sul nostro territorio. 
Gli alunni, attraverso esplorazioni sensoriali e piccoli esperimenti, dovranno creare la carta 
d’identità dell’elemento acqua.

CODICE - E04 C’ERA UNA VOLTA… L’ACQUA

Classi:
1a e 2a

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie dell’uomo: partendo dal nostro 
territorio, scopriamo il ruolo fondamentale che l’acqua ha nelle culture. Attraverso 
leggende locali, miti lontani e tradizioni di casa nostra e nel mondo, l’acqua e i suoi 
significati ci aiutano a “costruire” un ponte fra culture: una mappa delle nostre esperienze 
personali legate all’acqua. 

CODICE - E22 ACQUA NARRANTE

Classi:
1a e 2a

Ascolteremo le sonorità dell’acqua: le gocce, le onde, le correnti, il ruscello che scorre... 
e proveremo a muoverci come Lei.  Costruiremo strumenti musicali, ascolteremo i suoni 
dell’acqua e suoneremo un “bottigliofono”. 
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Laboratori di Ecologa
per le classi 1a e 2a delle Scuole Primarie

CODICE - E02 LE BUONE PRATICHE DEL SIGNOR ACQUA

Classi:
1 e e 2a

Un racconto guiderà i bambini alla scoperta delle buone pratiche per l’uso critico e 
consapevole della risorsa idrica. Contenuto: narrazione animata “I consigli del signor 
acqua”, gioco “aiutiamo il signor acqua”, costruzione libretto “Le buone pratiche del 
signor acqua”.

CODICE - E03 NAVIGARE IN BUONE ACQUE

Classi: 
1a e 2a

Una narrazione illustrata accompagnerà i bambini alla scoperta del ciclo dell’acqua con 
particolare attenzione al problema dei rifiuti nei nostri corpi idrici. Un’attività ludica guiderà 
i bambini in un lago da ripulire e da salvare imparando le regole per una buona raccolta 
differenziata. Contenuto: narrazione “Il lungo viaggio del Signor Acqua”, attività ludiche 
e creative. 

CODICE - E05 GGG: GRANDE GIOCO GOCCIOLANTE

Classi:
1a e 2a

Con materiale di riciclo, realizziamo una costruzione partecipata di un gioco a tema acqua, 
che rimarrà alla classe, per conoscere la risorsa acqua dal punto di vista ambientale ed 
ecologico: tra spreco e risparmio, fonti di inquinamento e buone pratiche... più si gioca, 
più si impara!

CODICE - E26 UN TUFFO NEL BLU

Classi:
1a e 2a

Con un tuffo nel blu andremo a scoprire la fauna marina e lacustre. Dal plancton alle 
balene, alle carpe  scopriremo le caratteristiche morfologiche degli animali acquatici 
e cercheremo di capire come riesconoa vivere in acqua. Visualizzeremo disegnando e 
dipingendo pesci, crostacei e mammiferi. 
Si andrà a creare un grande elaborato che racchiuderà scienza e arte. Dipingeremo le 
differenti tonalità dell’acqua e i variegati colori degli animali indagando sul perchè di 
tanta varietà di tinte.

 


