
con il contributo del 
Comune di Pisa 
organizza 

   

 

LLLaaa   PPPiiinnneeetttiiinnnaaa   222000111444:::   

GGGooocccccceee   dddiii   aaalllllleeegggrrriiiaaa!!!   

   

Questo autunno vieni a scoprire con 

noi le meraviglie dell'AAACCCQQQUUUAAA , 

l'elemento della vita! 

 

Osserveremo insieme il ciclo 

dell'acqua, dalle nuvole al mare e 

faremo esperimenti per conoscerlo da 

vicino; capiremo quanto l'acqua sia 

preziosa per tutti e come fare a non 

sprecarla;  andremo a caccia 

dell'acqua nel nostro territorio e 

vedremo per quante cose diverse si 

può usare; scopriremo le piante e gli 

animali nascosti nei fiumi e nel mare, 

i racconti dei pescatori, gli sport 

acquatici, la storia della repubblica 

marinara di Pisa; costruiremo 

addirittura dei magici strumenti 

musicali... ad acqua! 

E se sei un attore nato o un artista 

scenografo non potrai certo perderti il 

laboratorio teatrale “Goccia a goccia”. 

 

   
   

   

   

   
 

   

CCC...III...AAA...FFF...   
Via dei Frassini,  
Calambrone - Pisa 

 

 

 

Le attività del Ciaf (Centro infanzia, adolescenza e 

famiglia) gestita dall’ass.ne ARCADIA per conto 

del Comune di Pisa, sono totalmente gggrrraaatttuuuiiittteee  

 

Dal 1 ottobre al 15 dicembre 
dalle 16.00 alle 19.00 
dal lunedì al venerdì 

 

Ogni settimana ooopppeeerrraaatttooorrriii   qqquuuaaallliiifffiiicccaaatttiii 
guideranno i bambini e i ragazzi attraverso un 

diverso tema, intrattenendo e stimolando la loro 

partecipazione 

 

 

666---111111   eee   111222---111444   aaannnnnniii::: laboratori ludico-didattici, 

percorsi scientifici Interdisciplinari, educazione 

alle scienze e tecnologie, educazione ai linguaggi 

artistici, educazione alla cittadinanza attiva. 
 

333---666   aaannnnnniii::: laboratori manuali finalizzati 

all´educazione ambientale e allo sviluppo di 
linguaggi artistici e musicali, lettura animata, 

educazione al riciclo, educazione al valore del 

bene comune, attività negli orti e nel giardino 

didattico.  
 
 
Sono inoltre previsti laboratori rivolti alla 

DDDiiivvveeerrrsssaaa   AAAbbbiiillliiitttààà (la struttura è priva di barriere 

architettoniche ed è provvista di un bagno per 

disabili) affiancando nelle attività un´educatrice 

specializzato per bambini diversamente abili. 

 

Sarà sempre disponibile uno  

 
 

CCC...III...AAA...FFF...   cccooonnntttaaattttttooo   333444888444555000888555111999



 

Programma  

 

OOOttttttooobbbrrreee   

   

Come funziona il ciclo dell’acqua? 

Ecologia e inquinamento 

L’Acqua: una risorsa per (in)esauribile 

Le disuguaglianze nel mondo e gli sprechi acqua, non restiamo a 

bocca asciutta! 

 

 

   

NNNooovvveeemmmbbbrrreee   

   

   

   

   

L’acqua nella storia: scopriamo con l’archeologo l’inizio dell’agricoltura e 

le civiltà fluviali 

Il nostro territorio, quanto è acquoso! Cos’è la bonifica e come funziona 

un’idrovora, la navigazione, gli sport acquatici  

Stili di vita sulla costa e sulle isole:  

Pisa, repubblica marinara 

L’isola di Gorgona, storia e racconti dei pescatori 

 

   

DDDiiiccceeemmmbbbrrreee   

   

   

   

   

   

   

 

Un po’ di botanica: le piante che amano l’acqua 

Impariamo a riconoscere gli animali acquatici, sono moltissimi! 

 

 

Lunedì 6 

ottobre c’è la 
festa di 

apertura della 
ludoteca: non 

mancare! 

 

Inizia il Laboratorio musicale: 
costruiamo insieme gli 
strumenti ad acqua! 

 

 

Inizia il laboratorio 
teatrale: dalla 
sceneggiatura alla messa 
in scena, scenografia, 
coreografia e musiche… 

   
 


