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1. Riflessioni preliminari

1.1 Contenuti

• Tema:

L’ega ne n’ie nia for medema
Das Wasser ist nicht immer gleich
L’aqcua non è sempre uguale

• Obiettivi generali:

Sul piano contenutistico le attività linguistiche si focalizzano sulle proprietà 
dell’acqua e sulle esperienze dei bambini e delle bambine con essa. In tal 
modo vengono utilizzate e attivate le loro preconoscenze.

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

1.2 Obiettivi

• Ascoltare vocaboli e semplici frasi nelle tre lingue
• Comprenderne il significato
• Linguaggio attivo: semplici frasi da ripetere, domande e risposte nelle tre 

lingue
• Saper determinare e riconoscere similitudini e differenze dei vocaboli 

scritti nelle diverse lingue.

1.3 Strumenti e sussidi didattici

• CD con lettore CD, immagini
• Tre fazzoletti: rosso, verde, giallo
• Un tavolino, dell’acqua, bicchieri e cannucce per tutti, sale, zucchero, 

un limone, borsa dell’acqua calda, borsa del ghiaccio, un bicchiere 
d’acqua naturale, una bottiglia d’acqua minerale

• Cartoncini scritti
• Canzoni
• Materassini (a seconda della grandezza del gruppo)
• Succo di lampone, di menta e di limone

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo? ?
Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa??
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Strumenti e 
sussidi didattici

2. Pianificazione del percorso
2.1  Di quali rumori si tratta?

Introduzione: CD con lettore

3 «fazzoletti 
delle lingue»

I bambini e le bambine si siedono in cerchio in un’aula predisposta. Davanti 
a loro ci sono un lettore CD e tre fazzoletti (uno rosso, uno giallo e uno 
verde, corrispondenti alle tre lingue). Ai bambini e alle bambine viene chiesto 
cosa fanno loro venire in mente questi oggetti.

Parte 
principale:

Il personale pedagogico mette il fazzoletto rosso a terra e prende il lettore. 
Prepara i bambini e le bambine ad ascoltare il rumore delle onde del mare.
Il personale pedagogico chiede: «Was für ein Geräusch ist das?»
I bambini e le bambine provano a indovinare di che rumore si tratta. Nel 
momento in cui hanno riconosciuto il rumore, viene presa l’immagine 
corrispondente, viene posta sul fazzoletto rosso e viene rinominata, ad 
esempio «das Meer». Poi vengono ascoltati anche gli altri rumori e collegati 
alle immagini corrispondenti: il mare, il succo, il rubinetto, la pioggia, l’acqua 
minerale, la cascata, la vasca da bagno.

Accanto al fazzoletto rosso viene posto quello verde.
Vengono ascoltati i rumori e viene posta la stessa domanda.
Il personale pedagogico chiede: «Ce viers ie pa chësc?»
I rumori vengono nominati in ladino e le immagini corrispondenti vengono 
spostate dal fazzoletto rosso a quello verde.

La stessa cosa accade in lingua italiana. Il fazzoletto giallo viene messo 
accanto a quello verde e vengono fatti ascoltare i rumori (CD).
Il personale pedagogico: «Che rumore è questo?»
Insieme vengono nominate le immagini che poi vengono messe sul fazzoletto 
giallo dai bambini e dalle bambine.

Conclusione: Ripetizione
Il personale pedagogico sparpaglia le immagini per la stanza e fa partire il 
CD. Ad ogni rumore una bambina cerca l’immagine corrispondente.
Il personale pedagogico alza uno dei fazzoletti delle lingue e i bambini 
dicono il nome dell’oggetto raffigurato nella lingua corrispondente.

(D)

lettore CD

CD con rumori 
dell’acqua

3 fazzoletti

8 immagini

(L)

(I)

(L/D/I)
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Strumenti e 
sussidi didattici

2.2  I sapori dell’acqua

Introduzione: Il personale pedagogico chiede ai bambini/alle bambine seduti/e in cerchio: 
«Erinnert ihr euch noch, was wir von dieser CD gehört haben?»
Mentre i bambini e le bambine raccontano, il personale pedagogico ascolta le 
loro affermazioni: in che modo utilizzano la lingua, se fanno riferimento ai tre 
colori e se fanno osservazioni a riguardo.
Poi il personale pedagogico mette per terra il fazzoletto rosso e chiede ai 
bambine e alle bambine: «Welche Sprache verwenden wir jetzt?»
I bambini e le bambine reagiscono al colore e il personale pedagogico prende 
in mano i cartoncini con le immagini. Insieme vengono ripetute le parole in 
tedesco. Poi si procede nelle altre due lingue con i rispettivi fazzoletti delle 
lingue.

Parte 
principale:

Il personale pedagogico mette il fazzoletto rosso e sette bicchieri della stessa 
grandezza sul tavolino.
Ogni bicchiere è pieno d’acqua. L’acqua in ogni bicchiere ha proprietà 
specifiche. Il personale pedagogico distribuisce le cannucce con le quali i 
bambini e le bambine possono assaggiare l’acqua dai bicchieri e poi definire i 
diversi gusti e le diverse proprietà.

Il personale pedagogico chiede: «Wie ist das Wasser?»

In base alle risposte dei bambini e delle bambine viene associato ad ogni 
bicchiere la rispettiva immagine e viene pronunciata la seguente frase:
Das Wasser im Meer ist salzig.
Das Saftwasser ist süß.
Das Wasser aus dem Wasserhahn ist natürlich.
Das Regenwasser ist sauer.
Das Mineralwasser ist sprudelnd, es hat Kohlensäure.
Das Wasser vom Wasserfall ist kalt.
Das Badewasser ist warm.

Quindi viene messo il fazzoletto verde sotto i sette bicchieri. I bambini e le 
bambine assaggiano l’acqua dai sette bicchieri e associano le relative 
immagini.
Ora le proprietà vengono nominate in ladino:
L’ega dl mer ie saleda.
L’ega dl soft ie dëucia.
L’ega dla spina ie naturela.
L’ega dla plueia ie ejia.
L’ega minerela ie gaseda.
L’ega dl pisciadoi ie frëida.
L’ega da fé bani ie ciauda.

7 bicchieri con 
acqua e 
l’aggiunta

cannucce

3 fazzoletti 
(rosso, giallo, 
verde)

tavolino

immagini

CD

fazzoletti delle 
lingue

immagini

(L/D/I)

(D)

(L)
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Strumenti e 
sussidi didattici

Conclusione: Al fine di permettere ai bambini e alle bambine di acquisire meglio ciò che 
hanno appreso, viene fatto un gioco di associazione con le immagini e con 
gli oggetti che definiscono le diverse proprietà, ad esempio sale, zucchero, 
limone, borsa dell’acqua calda, borsa del ghiaccio, bicchiere con acqua 
naturale e una bottiglia di acqua minerale.

Immagini e oggetti sono disposti sul pavimento. Il personale pedagogico dice 
una frase, ad esempio: «L’acqua del mare è salata!» in una delle tre lingue. 
Due bambini o due bambine prendono l’immagine e l’oggetto corrispondente 
e li uniscono, mentre un terzo bambino tiene sollevato il fazzoletto della 
lingua corrispondente.

Viene cambiato il fazzoletto per l’ultima volta. Le proprietà dell’acqua 
vengono nominate in italiano e vengono formulate le seguenti frasi:
L’acqua del mare è salata.
L’acqua con il succo è dolce.
L’acqua del rubinetto è naturale.
L’acqua piovana è acida.
L’acqua minerale è frizzante.
L’acqua della cascata è fredda.
L’acqua del bagno è calda.

(I)

(L/D/I)

Immagini

sale, zucchero, 
limone, borsa 
dell’acqua 
calda, borsa del 
ghiaccio, 
bicchiere con 
acqua naturale, 
bottiglia di 
acqua minerale

3 fazzoletti
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Strumenti e 
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2.3  L’acqua non è sempre uguale. Cantiamo insieme!

Introduzione: Il personale pedagogico mostra singole immagini o oggetti e i tre fazzoletti e 
chiede al gruppo se si ricorda ciò che hanno fatto con essi.
Insieme vengono ripetuti gli aggettivi dell’acqua nelle tre lingue.

Parte 
principale:

Nella parte principale il gruppo elabora la canzone «L’acqua non è sempre 
uguale» insieme alle immagini e agli oggetti che rappresentano 
simbolicamente le proprietà dell’acqua.
Questa volta si inizia con la lingua italiana e il personale pedagogico mette 
l’immagine del mare sul fazzoletto giallo e chiede:
«Com’è l’acqua del mare?»
I bambini e le bambine ripetono ciò che hanno appreso. Allo stesso tempo 
una bambina mette il sale a fianco dell’immagine. Il personale pedagogico 
canta poi le corrispondenti strofe della canzone «L’acqua non è sempre 
uguale» indicando l’oggetto e l’immagine. Al «FIDIRALLALLA» tutti 
l’accompagnano battendo le mani.
Allo stesso modo vengono cantate le altre strofe della canzone.

Segue poi la canzone ladina «L’ega ne n’ie nia for medema»
e alla fine la canzone tedesca «Das Wasser ist nicht immer gleich».

3 fazzoletti delle 
lingue

immagini

testo della 
canzone

Per concludere vengono distribuiti le immagini e gli oggetti.
Il personale pedagogico canta le strofe della canzone, scelte a caso.
I bambini e le bambine mostrano le immagini e gli oggetti corrispondenti.
Un bambino tiene sollevato il fazzoletto della lingua corrispondente.
Al «FIDIRALLALLA» tutti possono accompagnare battendo le mani.

Conclusione:

(L/D)

(I)
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2.4  L’acqua e il nostro corpo

Introduzione: In palestra
L’attività inizia cantando la canzone dell’acqua con i rispettivi movimenti.
All’interno del locale (palestra) vengono predisposti dei materassini.

Parte 
principale:

In base ai rumori (del CD) i bambini e le bambine provano a riconoscere le 
diverse situazioni e il possibile utilizzo dell’acqua e provano a rappresentarli 
con il corpo. Quindi si muovono da un’angolo all’altro della palestra.

Am Meer
I bambini e le bambine rappresentano le onde:
sono in piedi, poi si accovacciano e si rimettono in piedi con le braccia 
alzate brevemente (ripetere più volte). Dopo l’esercizio i bambini e le 
bambine dicono la frase: «Das Wasser im Meer ist salzig.» L’immagine del 
mare viene messa sul pavimento.

Saft/Mineralwasser
In un altro angolo della palestra i bambini e le bambine ascoltano il prossimo 
rumore. Con la mano viene simbolizzata una bottiglia e si fa finta di bere. Il 
liquido fluisce poi in tutto il corpo - mentre i bambini e le bambine sfiorano 
tutto il corpo dal collo ai piedi con le mani. Poi viene messa la carta 
corrispondente sul pavimento e detta la seguente frase: «Der Saft ist süß.» – 
«Das Mineralwasser sprudelt.»

Wasserhahn
In un altro spazio della palestra vengono imitati i movimenti del lavarsi tutto 
il corpo con l’acqua, dopodiché i bambini e le bambine dicono: «Das Wasser 
aus dem Wasserhahn ist natürlich.»

Regenwasser
I bambine e le bambine si mettono insieme. Uno o una si sdraia sul 
materassino e l’altro o l’altra si inginocchia a fianco. Poi, il bambino o la 
bambina che giace sulla pancia viene massaggiato o massaggiata sulla 
schiena (massaggio della pioggia). Viene detta la frase: «Das Regenwasser ist 
sauer.»

Wasserfall
La cascata viene rappresentata facendo sdraiare i bambini e le bambine sulla 
pancia, una/o vicino all’altra/o. Il primo bambino o la prima bambina rotola 
sugli altri e alla fina della «cascata» si sdraia vicino all’ultimo bambino o 
all’ultima bambina. Poi segue il prossimo bambino o la prossima bambina 
fino a che tutti hanno partecipato alla cascata. La frase è: «Der Wasserfall hat 
kaltes Wasser.»

Fazzoletti delle 
lingue

canzone

CD con lettore 
CD

3 fazzoletti

cartoncini 
illustrati

materassini

(L/D/I)

(L/D/I)
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Per finire vengono distribuite le immagini e gli oggetti che rappresentano le 
proprietà dell’acqua. Ogni bambino e ogni bambina tiene una carta o un 
oggetto. I bambini e le bambine devono trovare il proprio partner (l’immagine 
e l’oggetto devono coincidere) per poter dire la frase corrispondente. Possono 
scegliere liberamente la lingua. Per rinfrescarsi i bambini e le bambine 
ricevono un succo rosso (lampone), uno verde (menta) e uno giallo (limone).

Conclusione:

Badewanne
Alla fine i bambini e le bambine imitano l’acqua nella vasca da bagno. Si 
siedono a terra, piegano le ginocchia e afferrano con entrambe le mani le 
caviglie, dondolandosi in avanti e indietro.
La frase è: «Das Wasser der Badewanne ist warm.»
In conclusione gli esercizi vengono ripetuti un’altra volta, mentre i bambini e 
le bambine ripetono le frasi prima in ladino e poi in italiano.

Immagini e 
oggetti

succo di limone, 
lampone e 
menta
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2.5  Gioco di parole: associamo i cartoncini alle immagini

Introduzione: I bambini e le bambine si siedono in cerchio sulle sedie. Un bambino o una 
bambina tiene in mano tutte e sette le immagini. Ne sceglie una. Il personale 
pedagogico solleva a turno uno dei tre fazzoletti delle lingue e i bambini e le 
bambine devono fare attenzione ai colori e rispondere nella lingua relativa. 
La bambina mostra l’immagine al suo vicino e chiede: 
«Cos’è questo?» 
Dopo aver risposto alla domanda il bambino prende le carte, ne sceglie 
un’altra e pone alla sua vicina la stessa domanda. Le carte girano nel gruppo 
fino a che tutti hanno partecipato.

Parte 
principale:

Associazione delle immagini e dei cartoncini scritti
Un bambino o una bambina sceglie una carta e la mette sul pavimento (ad 
esempio: succo). Il personale pedagogico mostra ai bambini e alle bambine il 
cartoncino scritto con la parola «succo». Indica il colore rosso e chiede: 
«Cosa c’è scritto?» Il personale pedagogico spiega poi che succo si scrive 
così. La scritta viene associata all’immagine.
Allo stesso modo si prosegue con i cartoncini scritti in italiano e ladino.

Cartoncini scritti comparati
I bambini e le bambine dicono la loro opinione riguardo alle tre scritte. 
Riconoscono che alcune parole hanno delle lettere in comune nelle tre 
lingue, anche se in posizione diversa. Il personale pedagogico fa notare ai 
bambini e alle bambine che devono fare attenzione all’ordine delle lettere 
nella comparazione e che devono pronunciare le parole al fine di trovare 
somiglianze e differenze.

Le parole vengono comparate tra di loro in base al suono

• Le parole vengono dette una volta lentamente e una volta velocemente, 
una dietro l’altra. I bambini e le bambine fanno attenzione al suono. 
Le parole sono uguali? 
Quali parole sembrano simili o diverse? 

• Le parole vengono pronunciate e accompagnate con gesti sonori (battere 
la mani o i piedi). Attraverso la sillabazione viene presa in considerazione 
anche la lunghezza delle singole parole. 

• Ogni bambino e bambina dice una parola nelle tre lingue e 
contemporaneamente batte le mani.

• Si procede allo stesso modo con tutti i cartoncini scritti.

Immagini

3 fazzoletti delle 
lingue

immagini

cartoncini scritti 
in tutte e 3 le 
lingue

bacchette e 
tamburo

(L/D/I)

(L/D/I)
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Immagini e 
cartoncini scritti

Mentre i bambini e le bambine chiudono gli occhi per qualche istante, il 
personale pedagogico cambia posto alle immagini. Dice loro di aprire gli 
occhi. Devono poi dire se è cambiato qualcosa e fare le loro considerazioni. 
Per finire associano le immagini ai cartoncini scritti e li «leggono» nelle tre 
lingue.
Le immagini e le scritte vengono raccolte e riposte nell’apposito contenitore.

In un secondo momento possono essere introdotti i cartoncini delle proprietà 
e comparati tra di loro.

Conclusione:
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3. Allegati
3.1 Lied

Das Wasser ist nicht immer gleich

2. Der Saft ist süß, der Saft ist süß 
 und schmeckt uns allen sehr, sehr gut.  Fidirallalla ...

3. Beim Wasserhahn, beim Wasserhahn,
 da fließt normales Wasser an. Fidirallalla ...

4. Das Regenwasser, das Regenwasser
 könnte manchmal sauer sein. Fidirallalla ...

5. Das Mineral, das Mineral
 hat Kohlensäure und prickelt sehr. Fidirallalla ...

6. Der Wasserfall, der Wasserfall
 ist kalt und sehr erfrischend. Fidirallalla ...

7. Beim Baden in der Badewanne
 ist das Wasser so schön warm. Fidirallalla ...

Melodie: Vogelhochzeit
Text: Margit Linder
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3.2 Ciantia

L’ega ne n’ie nia for medema

2. L soft ie dëuc y scialdi bon, 
 l soft ie dëuc y scialdi bon.  Fidirallalla ...

3. Da uni spina vëniel ora
 l’ega naturela. Fidirallalla ...

4. La plueia, la plueia
 pudëssa vester ejia. Fidirallalla ...

5. La minerela ie gaseda  
 y picia sun la lënga. Fidirallalla ...

6. L pisciadoi, l pisciadoi
 à l’ega scialdi frëida. Fidirallalla ...

7. Te baniadoia a fé bani
 ie l’ega bona ciauda. Fidirallalla ...

Melodia: Vogelhochzeit
Test: Margit Linder
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3.3 Ćiantia

L’ega n’é nia dagnora anfata
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2. Le soft é duc y scialdi bun, 
 le soft é duc y scialdi bun.  Fidirallalla ...

3. Da vigni spina vëgnel fora
 l’ega naturala. Fidirallalla ...

4. La plöia, la plöia
 podess ester ajia. Fidirallalla ...

5. La minerala à gas  
 y pizia sön la lënga. Fidirallalla ...

6. La cascada, la cascada
 à ega scialdi frëida. Fidirallalla ...

7. Te vasca da fà bagn 
 é l’ega buna ćialda. Fidirallalla ...

Melodia: Vogelhochzeit
Test: Margit Linder
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3.4 Canzone

L’acqua non è sempre uguale

2. Il succo è, il succo è, 
 dolce e molto buono.  Fidirallalla ...

3. Dal rubinetto scorre
 l’acqua fresca e naturale. Fidirallalla ...

4. La pioggia, la pioggia
 potrebbe esser’ acida. Fidirallalla ...

5. L’acqua minerale   
 è gasata e frizzante. Fidirallalla ...

6. E la cascata, la cascata
 è fredda e rinfrescante. Fidirallalla ...

7. Per fare il bagno nella vasca
 l’acqua è sempre calda. Fidirallalla ...

Melodia: Vogelhochzeit
Testo: Margit Linder
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3.5 Immagini
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3.6 Cartoncini scritti

L MER

L SOFT

LA SPINA

L’EGA DE PLUEIA

L’EGA MINERELA

L PISCIADOI

L’EGA DA FÉ BANI

SALEDA

DËUCIA
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NATURELA

EJIA

GASEDA

FRËIDA

CIAUDA
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LE MER

LE SÜCH

LA PIPA DAL’EGA

L’EGA DE PLÖIA

L’EGA MINERALA

LA CASCADA

L’EGA DA FÀ BAGN

SARADA

DUCIA
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NATURALA

AJIA

GASADA

FRËIDA

ĆIALDA
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DAS MEER

DER SAFT

DER WASSERHAHN

DAS REGENWASSER

DAS MINERALWASSER

DER WASSERFALL

DAS BADEWASSER

SALZIG

SÜß
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NATÜRLICH

SAUER

SPRUDELND

KALT

WARM
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IL MARE

IL SUCCO

IL RUBINETTO

L’ACQUA PIOVANA

L’ACQUA MINERALE

LA CASCATA

L’ACQUA DEL BAGNO

SALATA

DOLCE
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NATURALE

ACIDA

FRIZZANTE

FREDDA

CALDA

30-Wasser.indd   25 09.04.13   11:34


