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Primi passi di vita pratica con l’acqua 
 

Primi passi di vita pratica con l'acqua è un laboratorio esperienziale attivo 
dedicato alle sezioni delle scuole dell'infanzia e le Case dei bambini 
Montessori.  

Il percorso prevede la compresenza di 20 ore di una formatrice esterna, 
specializzata Montessori. 

Ad ogni incontro la formatrice affiancherà le due insegnanti, presentando 
delle attività riguardanti l'uso dell'acqua.  

È bene notare che durante la compresenza della formatrice esterna la classe 
potrà proseguire la normale routine dato che le attività del laboratorio non 
saranno in nessun momento imposte all'intera sezione. Ogni attività viene 
presentata individualmente ad ogni bambino, dedicando il tempo, la giusta 
calma e attenzione per mostrare al bambino come svolgere l'attività da lui 
scelta. Questo permette che avvenga un apprendimento significativo dato che 
ogni bambino, si avvicinerà all'area di vita pratica dell'acqua se motivato e 
interessato.  

La formatrice allestirà, con la supervisione delle insegnanti, un ambiente 
preparato appositamente. In questo spazio sono necessari due tavoli, tre 
sedie, un mobile con degli scaffali. All'interno di quest'ultimo sarà presente 
del materiale tendenzialmente di vetro o porcellana, questo materiale 
permette al bambino di accorgersi quando i suoi movimenti sono sgraziati o 
eseguiti distrattamente, compito dell'insegnante non sarà quello di 
rimproverare il bambino ma mostrargli con pazienza come va eseguita 
l'attività e insegnargli come raccogliere e riordinare l'eventuale materiale 
rotto.  

Le attività che verranno presentate ai bambini sono tutte legate alla vita 
pratica e all'apprendimento dei primi usi dell’acqua. Per questo si inizierà 
imparando a travasare cose secche e strizzare una spugna fino a imparare a 
sciacquare i piatti, lavare i vestiti delle bambole, innaffiare le piante della 
sezione e cambiare l'acqua ai pesci. 


