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   l’ acqua fa scuola 

       SCUOLA INFANZIA 

EDIZIONE 2022 | 2023 

I nostri laboratori partecipanti! 
 

Anche per quest’anno 
scolastico alcuni dei nostri 
laboratori dedicati al bene e 
risorsa acqua, risultano 
GRATUITI per le scuole della 
provincia di Lecco. 

I laboratori tra cui scegliere 
da noi progettati e già 
sperimentati negli anni sono 
collegati al contesto 
territoriale e condotti con 
modalità ludica, sensoriale, 
sperimentale, indagativa… della tematica. 

 

Vuoi conoscere quali sono le nostre proposte tra 
le varie? 

Eccole, con i codici di prenotazione! 
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  Acqua bene prezioso 
 
 

 

 

   

Solo per le classi della Provincia di Lecco: grazie ad Ato Provincia di Lecco e Lario Reti Holding,  
Ogni classe potrà accedere gratuitamente ad un laboratorio  
 

I laboratori condotti dagli operatori di Demetra ONLUS:  
 

SCUOLA INFANZIA, BAMBINI DEL GRUPPO GRANDI 

 
GGG: GRANDE GIOCO GOCCIOLANTE CODICE I07  DURATA CIRCA 1,5 ORE 

Costruiamo in classe tutti insieme un grande gioco dedicato all’acqua: alle buone 

pratiche, al ciclo, agli usi… Come? Progettiamo e realizziamo noi stessi le caselle, le carte 

degli imprevisti e quelle delle domande fatali… Saremo in grado di arrivare al gran finale 

superando le prove? Potremo poi proporre di giocare agli altri bambini, ai genitori, alle 

maestre, perché giocando…si impara! 

 
STORIE D’ACQUA CODICE I02 DURATA CIRCA 1,5 ORE 

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie dell’uomo: partiamo dalla 

narrazione di una storia collegata all’acqua, tra nomi, usanze tradizionali, leggende e 

accadimenti reali. Anche in Brianza l’uomo ha per secoli spiegato i fenomeni e la natura 

mescolando favola e realtà, esaminiamo quindi cosa c’è di vero e cosa invece è 

fantastico in questa storia, rielaboriamo il tutto noi stessi realizzando il nostro libro 

dell’acqua. 

 
CACCIA AL TESORO IN BLU CODICE I05 DURATA CIRCA 1,5 ORE 

Mettiamoci in gioco in questa ricerca di uno strano tesoro: fra indovinelli ed enigmi da 

risolvere, tra prove e sfide da superare, scopriamo quali forme può avere l’acqua, nella 

scuola oppure in giardino, oppure in un parco cittadino. 

 
 PER ISCRIVERSI, è NECESSARIO COMPILARE IL FORM ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022! 
                         https://scuolapark-apply-bjgqb.ondigitalocean.app/atolecco 
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         Il Settore Educazione Ambientale di Demetra ONLUS è stato riconosciuto da: 
 

 
 

Portale Turismo 
Regione Lombardia 

Unione Europea 
Ministero dei Beni e delle attività culturali 

Movimento 
Fridays for Future 

è membro di: firmatario del “Decalogo 
delle Scuole Fuori”: 

 
 
 

Consorzio 
Brianza che nutre 

 
Associazione italiana 
insegnanti geografia 

 
Children e nature 

Network 

 

 
Bambini e Natura L’asilo nel Bosco 

 

Alcune delle nostre collaborazioni: 
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