
GIORNATA MONDIALE
 ACQUA
 
 

dell ' 

 

L’acqua non ha barriere, è il ponte visibile e invisibile 

che ci unisce.

22 MARZO



La Cambogia è un bambino che cammina sulle acque. 
Anni fa mi capitò di vederne uno. 

Avrà avuto sette, forse otto anni, ritto in piedi, sulle acque
di un grande bacino a lato della strada. 

Lo vidi da lontano e mi avvicinai, curioso e incredulo,
mentre il bambino continuava a muoversi ritto sull’acqua,

increspata da una leggera brezza pomeridiana. 
Incuriosito dall’insolita scena, lo chiamai. 

A un certo punto mi accorsi che sotto i suoi piedi, tra
l’ondeggiare delle acque, qualcos’altro si muoveva. 

Capii che il bambino stava in piedi sul dorso di un bufalo
completamente immerso, quasi invisibile. 

Il bufalo si stava rinfrescando, mentre il bambino si
divertiva ritto sul dorso dell’animale a fior d’acqua e si

accingeva a tuffarsi. 
Da lontano non vidi che un bambino camminare sulle

acque …
 

Padre Alberto Caccaro, missionario del PIME



di
SORGENTE

VITAACQUA

Ciao bambine e bambini, 

forse non ve lo ricordate ma il 22 marzo è la giornata

internazionale in cui tutto il mondo festeggia l’ACQUA!

Provate a pensare anche voi a tutto quello che fate

durante le vostre giornate con l’acqua…
 

 Quante cose, vero??? 

 

In questi giorni in cui siamo

a casa l’acqua ci può
aiutare a scoprire

 qualcosa di nuovo sul

mondo che ci circonda..

 

 

adesso vi propongo un

esperimento da fare con

mamma o papà! PRONTI?



Successivamente selezionate una serie di

oggetti in casa, un cucchiaino d’acciaio e uno
di carta, una monetina, una macchinina, giochi

e oggetti naturali che trovate in giardino o

in cortile, ed ogni altra cosa che vi sembra

appropriata e divertente. Noi per esempio

abbiamo scelto questi 

Procuratevi un contenitore o una bacinella

abbastanza capiente, riempitela di acqua.

GIOCATE ANCHE VOI 

A SPERIMENTARE QUALE OGGETTO RESTA A GALLA.

 

Esperimento:
cosa galleggia?

 



link: https://youtu.be/JBTJai65714

 

E adesso che avete conosciuto meglio la nostra amica acqua che

ne dite di far sapere anche a noi educatori del PIME quanto vi

siete divertiti? 

Mandateci una foto del vostro esperimento, oppure fate un bel

disegno o cantate e registrate la canzone “Goccia dopo Goccia”
… insomma usate tutta la vostra creatività e inviate a  questo

indirizzo mail educazione@pimemilano.com.

 

Ed ora un pò di
MUSICA...

 

Ogni goccia è importante e tutte insieme formano un mare! 

Anche noi siamo piccoli ma insieme possiamo  custodire l’acqua,
perchè ce ne sia sempre per tutti! Come racconta questa canzone:


