
ACQUA DI VITA 

 

“Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi beve dall'acqua che io 

gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 

sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna” 

(Gv 4, 13-14) 
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Premessa 

La progettazione curricolare della nostra scuola, quest’anno, ha come tema l'acqua. 

L'acqua è un elemento fondamentale per tutti noi perché, come tutti sanno, è fonte 

di vita, e se essa si trova in un posto qualsiasi, è sempre possibile sopravvivere. 

L'acqua, intesa nel suo significato più spirituale, guiderà il nostro cammino in 

questo nuovo anno scolastico e ci porterà a scoprire le sue tante sfaccettature. Nel 

Vangelo Gesù parla dell'acqua come dell'elemento più semplice, ma che si evidenzia 

come il più desiderato: l'acqua viva, di cui parla Gesù, è per la vita eterna, acqua che 

suscita la vita e che disseta. Gesù ci invita a vivere il Vangelo compiendo gesti 

d'amore, che sono gocce di quell'acqua viva che beviamo grazie a Lui.  

Pensando all'acqua ci siamo lasciati ispirare dal Cantico delle Creature di San 

Francesco. San Francesco rimase affascinato dall'acqua, definendola Sorella e 

lodandola perché umile, utile, preziosa e casta. Generalmente si pensa che le cose 

preziose siano rare e per pochi, ma nel Cantico ad essere definite preziose sono le 

Stelle e l'Acqua, che sono per tutti. Ciò che è prezioso è ciò che ci è donato come 

segno dell'amore di Dio. 

 

Obiettivi 

Tratti dai traguardi di sviluppo dell’IRC per la scuola dell'infanzia: 

- Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l'insegnamento di 

Gesù; 

- il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti) per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso; 

- il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio creatore, 

per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola con fiducia e speranza. 

 

Le tappe del percorso 

Ogni festa religiosa del calendario scolastico sarà collegata all'acqua e per orientarsi 

al meglio ogni sezione avrà il proprio Cantico delle Creature riscritto per l'occasione.  



Nel nostro personalissimo Cantico delle Creature, abbiamo inserito, a questo 

proposito, ciò che è prezioso ai nostri cuori e ai nostri occhi: i nonni, i Santi, don 

Gino, la mamma, il papà, ecc. 

Per ogni momento del calendario i bambini vivranno una mattinata in chiesa 

insieme a tutti gli amici della scuola: una lettura, una drammatizzazione, una 

canzone sarà animata a turno dalle sezioni, rendendo così ogni appuntamento 

insieme qualcosa di unico e gioioso. Ogni sezione, in base all'età dei bambini e al 

gruppo, declinerà il percorso all'interno delle attività quotidiane a scuola, 

personalizzandolo e seguendo le inclinazioni e le passioni del proprio gruppo 

sezione.  

In quanto scuola cattolica crediamo molto nel valore e nel senso di comunità e 

cogliamo l'occasione per guardare a questo progetto come a un ponte, che collega 

la scuola alle famiglie. Per tale motivo le famiglie saranno protagoniste insieme a 

tutti noi in questo viaggio, e saranno coinvolte tramite una chiavetta USB, che verrà 

consegnata loro a inizio anno, dove all'interno ci saranno i canti che i bambini fanno 

a scuola insieme ai loro maestri; canti che, oltre a contenere il tema dell'acqua 

sottolineando ancora una volta la sua importanza, sono collegati ai vari 

appuntamenti del calendario religioso. Inviteremo così le famiglie ad ascoltare le 

canzoni contenute nella chiavetta USB, raccogliendo l’invito di sant’Agostino che 

diceva che “chi canta prega due volte”.  

A fine anno, sempre in un'ottica di collaborazione scuola-famiglia, inviteremo i 

bambini a portare a scuola una fotografia che, con le loro mamme, i loro papà, 

nonni e fratelli, li vede protagonisti insieme all'acqua. Le fotografie verranno 

raccolte ed esposte a scuola, così da diventare un comune ringraziamento per 

questo elemento così prezioso che Gesù ci ha donato. 

 

Metodologia  

Le metodologie comuni a tutta la scuola saranno: 

- narrazione; 

- utilizzo di canzoni e drammatizzazione; 

- utilizzo del blog della scuola; 

- esperienze che coinvolgono le famiglie. 

 



Laudato sii, o mio Signore, per sorella acqua, 
acqua necessaria, acqua umile, acqua pura e preziosa; 

 
Laudato sii, o mio Signore, per i nostri nonni, 

che sono acqua inarrestabile, acqua forte che rigenera; 
 

Laudato sii, o mio Signore, 
per tutti i Santi, che ci dissetano, 

perché sono acqua di vita e amore, ed esempio da seguire; 
 

Laudato sii, o mio Signore, per Maria, 
acqua limpida, pura e buona, che per noi ha detto Sì; 

 
Laudato sii, o mio Signore, per don Gino, 

la nostra roccia dalla quale sgorga acqua viva; 
 

Laudato sii, o mio Signore, per tutti i papà, 
che sono fondamentali e indispensabili 

come l'acqua che beviamo; 
 

Laudato sii, o mio Signore, per la Pasqua, 
acqua festosa di rinascita, dono per tutti 

che lascia filtrare luce e pace; 
 

Laudato sii, o mio Signore, per tutte le mamme, 
acqua meravigliosa che scorre in noi e che sa dare la vita; 

 
Laudato sii, o mio Signore, per noi bambini, 

piccoli semi, che grazie alla tua acqua piena ed eterna 
possiamo germogliare e diventare bellissimi fiori. 

 


