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COSA C’È IN UNA GOCCIA?
Gocce ingrandite, esplorate con una lavagna
luminosa e ridisegnate dai bambini e dalle
bambine di Bellaria Igea Marina (Rimini).
Componi anche tu la tua goccia, osserva cosa
ci può essere dentro, mettici un foglio sopra
e ricalcala con il colore pastello o con le cere
usando la tecnica del frottage. Quante gocce
d’acqua diverse puoi scoprire? Quante immagini
riesci a progettare?

OBIETTIVI
1. Far appassionare i bambini a un tema scientifico,
partendo da una goccia d’acqua.
2. Combinare e scombinare gocce d’acqua per
immaginare cosa c’è dentro.
3. Scoprire la tecnica del frottage e usarla per
disegnare e comporre immagini.
4. Realizzare giochi di luce con la proiezione del
materiale, per entrare in una goccia d’acqua.

WHAT’S IN A DROP OF WATER?
Enlarged drops explored with an overhead
projector and redesigned by boys and girls
of Bellaria Igea Marina (Rimini). Now, also
you can compose your own drop, observe what
could be inside, put a sheet over it and retrace it
with crayon colour or waxes using the frottage
technique. How many different drops of water
can you discover? How many pictures can you
design?

ANNI
AGE

DIMENSIONI DELLA SCATOLA
BOX DIMENSIONS

4-99

33,5 x 3 x 33,5 cm

GOALS
1. Enthuse children about a scientific theme, starting
from a drop of water.
2. Mix and mess up the water droplets to imagine
what’s inside.
3. Discover the technique of frottage and use it to draw
and compose images.
4. Realize games of light with the projection of the
material, to go inside a drop of water.

CONTENUTO DELLA SCATOLA / BOX CONTENTS

2 dischi stampati in rilievo (di 33 cm di diametro) e cerchi più piccoli per comporre
e scomporre i puzzle / Una scheda per suggerire disegni con il frottage.
2 discs printed in relief (of 33 cm in diameter) and smaller circles to compose and
decompose puzzles / A card for suggesting drawings with the frottage.

