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Per la Scuola dell’Infanzia il tema che è stato affrontato ha riguardato: 
 

� Aspetti fonologici della lingua. 

� Aspetti lessicali    della lingua. 

� Dal soffio, al fonema (suono), al grafema(segno). 

 

 

La possibilità di lavorare sul curricolo verticale di lingua, ha aperto nuovi orizzonti per quanto riguarda questo campo 

di esperienza e la sua applicazione nella Scuola dell’Infanzia.  

 

• A tre anni, con “Bolle di sapone”, i sensi maggiormente chiamati in causa, almeno all'inizio, sono la vista e il 

tatto; i bambini compiono attività sul soffio utilizzando materiali diversificati, imparano a gestire l'emissione 

di aria, a dominare gli effetti, a valutare eventuali conseguenze di atti compiuti; 

 

• A quattro anni con  “Paesaggi sonori”, si parte da stimolazioni di tipo più propriamente acustico e i bambini 

sono chiamati a riconoscere alcuni rumori contenuti in una cassetta; 

 

• A cinque anni, con “Fiori per dire e raccontare”, il fiore, utilizzato come tramite per la relazione , viene 

esaminato con tutti i sensi e di esso vengono messe in luce tutte le qualità; 

 

 

Questi percorsi sono relativi alle tre fasce d’età di questo ordine di scuola, e vanno a cogliere tutti gli aspetti portanti 

dello sviluppo sociale, cognitivo ed emotivo degli alunni, inoltre offre alla scuola dell’infanzia una grande ricchezza che 

nell’ottica di un curricolo verticale dà senso e valore a tutto il percorso scolastico futuro. Più precisamente si può dire 

che: 

 

“La costruzione delle storie attraverso i sensi”, unisce i tre percorsi, e come ben si evince dalle parole usate nella 

denominazione, dà rilevanza proprio agli aspetti percettivi attraverso i quali gli alunni sperimentano con la fisicità, 

parole, concetti, pensieri in modo da arrivare ad acquisire consapevolezza cognitiva attraverso il fare; ovvero 

l’apprendimento per impostare la trama narratologica: il PRIMA, l’EVENTO, il DOPO, fasi intrinseche in ogni racconto, 

fiaba, favola ecc…. 

Nell’affrontare il ruolo giocato dalla fisicità nei processi di pensiero è necessario soffermarsi su due fattori 

strettamente connessi nell’apprendimento della lingua. 

Nella scuola dell’infanzia è predominante il ruolo dato all’interazione sociale perché per la prima volta i bambini 

incontrano una comunità molto ampia di coetanei che offre notevoli opportunità di apprendimento, di forme di 

convivenza democratica, di confronto e scambio di desideri, idee, progetti. Attraverso la lingua il bambino consolida la 

propria identità personale ma anche culturale, nella relazione con gli altri è capace di interrogarsi, cogliere differenze 

e somiglianze, di porre domande e alla curiosità che lo caratterizza è necessario che l’adulto riesca a progettare 

itinerari didattici che incrementino queste forti motivazioni.  

Accanto a questo la narrazione come lingua detta e raccontata in un tempo di confusione, in cui le informazioni 

sfrecciano e si intersecano, percorrendo reti di comunicazione reali o virtuali, è per i bambini di questa fascia d’età 

molto importante, rivaluta un linguaggio antico, prezioso. La narrazione è una forma di comunicazione insostituibile, 



un linguaggio profondamente fisico, fatto di occhi, voci, gesti, volti, che concede al narratore la libertà di esprimersi e 

a chi ascolta quella di immaginare. Un'esperienza collettiva che valorizza, quindi, l'esperienza individuale.  

Alla combinazione di questi due aspetti si aggiunge quello della corporeità che viene attivata attraverso attività e 

giochi di movimento dove il bambino “sperimenta le potenzialità e i limiti della propria fisicità”.  

Partendo dall’assunto che “il movimento è una forma fondamentale di pensiero”vanno proprio a valorizzare il ruolo 

del corpo che gradualmente condurrà a processi più astratti e simbolici. 

Questo è un punto fondamentale perché tutti gli studi sullo sviluppo infantile mettono la percezione corporea alla 

base di ogni forma di pensiero che in questa fase è legato all’esperienza concreta, necessaria  per poi passare al 

pensiero astratto e più formalizzato. 

Dai tre ai sei anni nei bambini la facoltà di percezione sensoriale, visiva e acustica si fa sempre più differenziata. I 

bambini, infatti, imparano con successo, qualora possano avvalersi di quante più percezioni sensitive possibili. 

“La scuola dell'Infanzia valorizza e predispone attività che richiedono di partire dall'esperienza diretta. Per questo nei 

percorsi di lingua ideati e promossi dalla dott.ssa M. Piscitelli, torna l'invito a procedere dal dato concreto che, oltre 

che più direttamente dominabile e controllabile, crea “una base percettiva ed empirica” di notevole valore.” 

Impressioni e scoperte, conquistate muovendosi, toccando e sentendo, annusando e assaggiando, guardando e 

ascoltando, cioè facendo esperienza, creano a livello cognitivo una serie di informazioni che porteranno il bambino a 

quei processi di astrazione sempre più complessi. 

I bambini imparano attraverso esperienze concrete, in contesti ludici dove si attivano tutti i sensi e che includono un 

potente coinvolgimento emotivo.  

“La sfera sensoriale che permette di entrare in relazione con il mondo esterno, nella scuola dell’infanzia gioca, quindi,  

un ruolo predominante e il corpo diventa dunque un tramite per cogliere i vari aspetti della realtà. 

 

 
PERCORSO DIDATTICO “BOLLE DI SAPONE”  
Bambini di tre anni 

 
Il focus principale è la narrazione e l’obiettivo non è la bella storia ma come si costruisce una storia. 

E’ questo il percorso didattico che maggiormente coinvolge la fisicità dei bambini, non solo in considerazione dell’età, 

ma anche per l’aspetto propriamente linguistico che in questo periodo è ancora in fase di costruzione.  

In particolare tutto un primo spezzone del percorso, della durata di circa tre mesi, è impostato sull’aspetto fonologico 

della lingua; curiamo così l’oralità, di cui i bambini fanno continuamente esperienza, con tutta una serie di proposte 

ludiche finalizzate a sperimentare l’emissione dell’aria attraverso il soffio e i suoni prodotti. 

Segue poi una seconda fase in cui il soffio diventa evocativo di qualcosa a cui si dà un significato e attraverso altri 

elementi percettivi si attiva l’immaginario in modo da creare una situazione fantastica. 

Solo nell’ultima parte si arriva alla costruzione di una storia. Sono gli stessi bambini che fanno esperienza di 

narrazione, rappresentando fisicamente i vari passaggi. L’insegnante riassembla i vari pezzi della storia che è 

ricomposta con tutti gli elementi narratologici.  

In queste tre fasi, l’insegnante fa spesso ricorso a testi di supporto appositamente scelti che diventano strumenti 

essenziali per riflettere ed entrare in contatto con il mondo delle parole attraverso testi poetici ed evocativi. 

 

 

 

IL PERCORSO DELINEA DUE PISTE COMPLEMENTARI E PARALLELE 
 
� *Fonetico – lessicale >Ricerca e sviluppo delle competenze metalinguistiche per mezzo dei quali è possibile 

analizzare, i significati; proporre, sperimentare l’uso  di simboli artificiali, in relazione alle strutture del linguaggio 

naturale.. 

� *Narrativo -testuale >Lettura di testi, riconoscimento e strutturazione dei tempi narratologici attraverso il 

movimento, assemblaggio creativo-espressivo-manipolativo per la concretizzazione delle idee, dunque del 

parlato; negoziazione, degli eventi con l’uso di materiali; comprensione degli oggetti, delle forme e dei soggetti 

per dar corpo alla narrazione, al linguaggio vero e proprio.    

 

A questo punto è importante precisare e si evince chiaramente, che è stata sperimentata in questo A.S. 2011/2012 

in “BOLLE DI SAPONE” in particolare una pista di lavoro mirata all’approfondimento e alla cura della FONOLOGIA; 

già negli ultimi due anni con lo studio del  SOFFIO c’era stato un arricchimento e inserimento di nuove U.D.A in 

merito a questo argomento; quindi da queste sempre nuove ricerche, si comprende bene la ricchezza, la validità ma 

nel contempo anche la fatica della ricerca che, porta costantemente in itinere a rimettere in discussione le nuove 

acquisizioni. 

 



Tanti sono i linguaggi. Quali sono i linguaggi implicati in questi percorsi?  

 

Quelli materici, grafico-simbolici,figurativi-astratti,gestuali-emozionali, cognitivi-testuali; 

 

E gli obiettivi ? Non è creare una bella storia ma stimolare e sviluppare le capacità e le competenze necessarie alla 

narrazione, anche attraverso la parola, dando ordine e significato a una storia, attraverso un’azione educativa che 

tenga conto della sfera cognitiva, della sfera affettiva ed immaginaria. 

 

Ogni bambino partecipa a svariate situazioni del narrare usando il proprio corpo (vista, udito, olfatto, tatto) e 

manipolando oggetti e immagini o riproducendo suoni. Un’esperienza questa tesa all’esplorazione della struttura e dei 

singoli elementi della storia, che, con l’aiuto dell’insegnante, si ricompongono, si narrano e si mostrano, trasferendoli 

poi in nuovi testi e contesti: 

 

� Processo di decontestualizzazione -ricontestualizzazione   

di azioni,ambienti,situazioni,soggetti, oggetti per la creazione di “nuovi mondi fantastici.” 

 

E qui si incontrano i primi ostacoli, poiché tutti i bambini (quelli di tre anni a maggior ragione che non sono ancora in 

grado di attuare il processo sopra evidenziato), tendono nella produzione orale spontanea a descrivere con una forte 

carica emotiva in  maniera elencativa, priva di interrelazioni e temporalità. Infatti gli enunciati dei bambini di tre anni e 

non solo, sono del tipo a lista, fatta di espressioni presentative (c’è…) o in sequenza (e poi e poi), privi delle coordinate 

spazio- temporali.  

Nella pratica didattica si nota infatti che i b. più piccoli tendono a puntualizzare più il chi e il dove, meno il quando e il 

perché.  

Se iniziano ad usare il  quando e il perché vuol dire che hanno acquisito la capacità di intravedere un evento che 

implica già l’azione, cioè la creazione di uno sfondo, la struttura ipotetica di una storia che, si mette in relazione a parti 

lette del testo d’appoggio e al contesto nuovo creato e immaginato dai bambini stessi.  

 

“ La memoria non ha solo un processo orizzontale nella corteccia neuronale ma simultaneamente anche un processo 

verticale, verso le regioni più profonde del cervello. Quindi le emozioni, entro una certa soglia, cooperano alla 

costruzione e fissazione della conoscenza”  

Brandi L.(2002)”La produzione del testo fra oralità e scrittura” Irre Toscana, Firenze 

 

“ Sul piano didattico diventa dunque fondamentale muoversi su entrambi i versanti, la sfera cognitiva, e quella 

immaginativa, creando una continuità tra gli schemi personali, che governano qualunque azione o giudizio che l’uomo 

compie intenzionalmente,gli schemi relativi alla struttura narrativa delle storie e quelli relativi all’argomento” 

Levorato M.C.(1988)”Racconti storie e narrazioni,” il Mulino, Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL PERCORSO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 
 

 

PERIODO : Ottobre –Gennaio 

 

IL RESPIRO È MIO E ANCHE  IL SOFFIO…fffffffffffffffE’ MIO!!!!……..  ALLORA SOFFffffffffffffIAMO,  
 

………….SOFFffffffffffffIAMO…..!!!!!!! 
 
******************************************************************************* 
 

GIOCHI CON IL SOFFIO……IMITAZIONE DEL VENTO                   

 

Obiettivi delle U.D.A. 

• Conversazione per l’inizio dell’attività e per la spiegazione della consegna 

• Osservazione del vento nella natura, nel giardino, nei giorni ventosi:alberi,cespugli e foglie 

• Imitazione ed animazione di una giornata ventosa 

• Scoperta del potere dell’aria che viene fuori dal nostro corpo. 

• Ascolto del corpo: pancia, addome, collo,respiro e ascolto con le mani 

• Il vento è entrato in aula con le finestre aperte 

• Rappresentazione grafica del vento individuale e collettiva 

• Drammatizzazione con le foglie 

• Scheda collage con le foglie e attività ludica corporea 

• Scheda soffio con il colore   

• Soffi del latte e dell’aranciata con le cannucce, collettivamente in cerchio 

• Scheda ind.: due bicchieri disegnati sulla scheda e con acrilici,schiuma da barba e cannucce i bambini hanno 

rappresentato con le dita i due alimenti all’interno di ogni bicchiere con l’arancio e il bianco latte, colori 

ottenuti dai miscugli dei materiali 

• Giochi percettivi con le varie Scheda ind.:Soffi delle polverine: caffè d’orzo, farina gialla, e cherry. 

• Sacchetti e palloncini gonfiati e scoppiati dai bambini/e 

• Costruzione ind. dello scaccia pensieri (cuori e angeli fatti con la pasta di sale dai b.; montaggio con i sonagli 

le insegnanti). 

• Giochi con la schiuma da barba e lo specchio 

• Scheda dell’aria vanitosa con carta stagnola al centro, lo specchio e la cornice collage variopinto dei cuori   

• Costruzione del ventaglio 

• Costruzione del filo del vento 

• Costruzione della tendina del vento 

• Costruzione dell’identità del soffio: fotocopia del volto del bambino incollata su cartoncino e sul retro con il 

contributo degli orsetti e dei coniglietti son state disegnate delle grandi bocche con i soffi di ogni pulcino che 

esce fuori da ogni singola bocca  

• Tutte le unità didattiche e le schede sono state verbalizzate sia  individualmente sia collettivamente. 

• L’uso del microfono è molto utile perché si usa con il soffio e amplifica i suoni, 

 

Aria che può far spostare i colori creando espansioni di forme, che solleva le polverine creando mondi di deserti, fa 

volare le foglie come l’uragano,con la cannuccia bolle di latte come la panna montata,d’aranciata ecc……… 

 

Introduciamo il tema con la lettura della storia dei “I tre porcellini”. I bambini sono molto colpiti dal Lupo e dal suo 

soffio potente. Leggiamo anche la storia “ Il vento”. Drammatizziamo e riflettiamo. 

 

• Il lupo prendeva l’aria per annusare i tre porcellini e per buttare giù le case. 

• Il lupo soffia 

• Il lupo prendeva l’aria per annusare i tre porcellini e per buttare giù le case Quando si soffia esce il vento dalla 

pancia 

• Dalla nostra bocca esce il vento 

• Il vento è bianco…di vento 

• Il vento del lupo butta giù la casa dei tre porcellini 



• Il vento è forte 

• Soffia e fa ffffff…ffffff… 

• Fa volare via  la paglia della casa del porcellino 

• Io ho toccato l’aria vanitosa, ho stropicciato la schiuma sullo specchio 

• Quando mi sono vista …….c’ero ho soffiato e poi…c’ero…ero lì  

• Ho spalancato le mani e ho soffiato 

 

 

Creazione e esposizione della “STRADA DEL VENTO” realizzata con un cartellone lungo di cartoncino bristol,  dove 

vengono riassemblati tutti i passaggi dell’esperienze con i soffi fino ad arrivare alle bolle di sapone, in modo tale che i 

bambini abbiano sott’occhio, sottomano e sottonaso tutti i simboli creati insomma tutto il lavoro precedente sul 

SOFFIO. 

 

******************************************************************************** 

 

Facciamo anche noi uscire il vento e ascoltiamo il suono con il microfono 
 

• I palloncini volano 

• Dentro c’è l’aria 

 

Continuiamo a fare esperienza con il soffio, impariamo a gestire l’emissione dell’aria e a dominarne gli effetti. La 

maestra gonfia i palloncini, sentiamo il vento che esce alla pompa. Giochiamo …. 

 

• Scoppiamolo…fa Baamm……no fa Puumm 

• E il sacchetto come fa?..... 

• Batte forte come un becco…grande così 

• Come? Come il becco di un uccello…vedi maestra  

Così come quando cantiamo la canzone dell’anatroccolo ..Clanck, Clanck….. 

•  Dentro il palloncino c’è l’aria. 

• L’aria non si vede 

• L’aria si sente 

• E’ il vento 

• Il vento è fatto di aria 

• L’aria esce dalla bocca e dal naso 

• Dalla bocca esce il vento che è fatto di aria 

 

 

Facciamo il vento con il telo blu. Ascolto e..racconto 
 

• Il vento fa volare e muovere le cose 

• Il vento si alzava e soffiava 

• Il vento mi fa volare i capelli 

• Il vento fa volare le foglie, l’aquilone, il palloncino, il cappello 

• Fa muovere anche l’erba 

• Lo sento sui capelli e sul viso 

 

A questo punto leggiamo una poesia sul vento e subito la drammatizziamo. Ogni bambino impersonerà il vento e il 

semino della storia attraversa la natura in tutti i suoi aspetti di ciclicità. Durante la motoria costruiamo  un percorso 

con i materiali per simulare la storia “IL VENTO”: 

                                                                                                    

 “ Il semino viene trasportato sulla terra, nella neve, in cielo, tra le stelle e la luna, su un grattacielo, si scontra con un 

auto, al mare, in montagna, nel prato……..”  

                                                                                           

LETTURA della storia “IL VENTO “                                   Racconto….verbalizzazioni: 

 

 

• Sono passato sotto semino, il vento…spingeva il semino, sono passato sui cerchi, era il vento vero…. 

• Il vento soffiava…il vento vero..soffiava sui filini del soffione, più forte era e più volava via lontano. 

• Abbiamo fatto il vento, abbiamo soffiato, abbiamo fatto la corsa 

• Abbiamo fatto il vento. Il vento soffia e va  



• Passa sopra il cielo e nelle nuvole….. il vento. E poi è passato sopra la testa del bambino e della chiocciola…. 

E la coccinella , la mucca l’ha guardato il semino  ……..e poi è arrivato sopra la montagna…..Maestra Mary 

c’erano anche le api che volavano sul fiore……. 

• La farfalla faceva il vento 

• Abbiamo soffiato forte, forte e abbiamo fatto il vento. 

• Ho visto il vento allo zoo 

• Il vento è fuori, lì fra gli alberi 

• Soffia forte il vento…vedi come si muove il filino del vento! 

• Quello che mi vieni da qui (dalla pancia) , viene anche dalla bocca, …… 

• Dai polmoni, si, i polmoni ci aiutano a respirare facciamo così Fffffffff, così respiriamo tantissimo!! 

• Scelgo il colore del vento e lo disegno, il vento faceva Puffff, Uuuuuh, Trrrrrr 

•  

Soffio la farina sul foglio 

 

Racconto 

• Quando soffio la farina vola via 

• Vola via la farina 

• Con la colla no 

• Rimane attaccata sul foglio 

 

 

Soffio con la cannuccia………………………………..sul colore 

 

• Con la cannuccia ho fatto il vento nel salone, ho soffiato il colore ed è andato via lontano e il foglio si è tutto 

disegnato. 

• Con i colori e la cannuccia si soffiava sui colori e si mescolavano. 

• Abbiamo fatto il vento con la cannuccia e i colori e il blu è andato qui e poi il  rosso è andato sopra il giallo 

 

• Ho fatto il vento con il soffio dentro la cannuccia, soffiavo sul foglio e il colore è schizzato anche sopra il 

tavolo! 

 

• Abbiamo soffiato i colori con la cannuccia e i colori si mescolavano 

 

Soffio nel latte 

 

• Con la cannuccia ho fatto le bolle 

• Abbiamo fatto le bolle con il latte e la cannuccia. Soffiavo le bolle. 

• Abbiamo soffiato con la cannuccia dentro il latte e abbiamo fatto le bolle. 

• Abbiamo giocato con il latte, con la cannuccia soffiavo, veniva fuori l’aria e nell’acqua venivano le  

• forme a bolle 

 

Soffio nell’aranciata 

 

• Con la cannuccia ho soffiato. Potevo anche bere! 

• Soffiavo con la cannuccia ed erano venute le bolle. 

• Ho soffiato dentro la cannuccia e sono venute le bolle 

• Se soffio con la cannuccia vengono le bollicine 

• Ho giocato tanto. Con la cannuccia abbiamo soffiato e sono venute tante bolle. Tantissime! 

• Abbiamo soffiato con la cannuccia e sono venute le  

• bollicine grosse e piccole 

 

Soffio le foglie 

 

• Oddio maestra volano tutte via…..Questa foglia è mia….non puoi prenderla! 

• Certo è aperta la finestra…fanno Svischh, Svischh, 

• Volano anche quelle del giardino! 

• Anche i sonagli dello scaccia pensieri si muove……..L’angiolino sbatte sui campanelli. 

• Le fogli sono leggere………Pffffff,Pffffff, 

•  



 

******************************************************************************** 

 

ASCOLTA……LE  BOLLE VOLANO, SCOPPIANO, PARLANO 
 

 

Finalmente arriva il momento di fare tante bolle. Le bolle possono suggerire un movimento, un colore, un 

personaggio, una forma, un suono…….PIM,PUM, PAM….BIM,BUM,BAM……. 

 

PERIODO : Febbraio - Marzo         

 

Allestimento nel salone della motoria di una zanzariera che rappresenta una bolla gigante dove i bambini giocano, 

fanno le bolle, è un grembo creativo dove tutto il fantastico è concesso. 

- Lettera alla Fatina delle bolle e“SCRIGNO SORPRESA”con la bacchetta magica, ogni volta che inizia l’unità 

d’apprendimento;i primi oggetti contenuti all’interno saranno i barattoli delle bolle; successivamente verranno 

disposti dall’insegnante i materiali inerenti le scoperte e le evocazioni dei  

b. 

 

BOLLE PER SOGNARE,PER PENSARE,PER INVENTARE,PER PARLARE…( varie  U.D.A )   

 

• Giochi in giardino con le bolle 

• Giochi corporei in salone con cerchi, nastri con aste da far ruotare, palle,bolle, teli di stoffa, telo di plastica 

trasparente dentro i bambini cominciano ad individuare le cose , gli oggetti, i personaggi probabili della 

storia. 

• Scheda con la creazione delle bolle con tappi di plastica e tempere dei colori evocati dai bambini 

• Lettura “LE BOLLE DI MARGHERITA” di Piumini-  

• Ascolto e comprensione del testo 

 

 

A questo punto arriva LO SCRIGNO MAGICO della Fatina delle bolle .  
 
Diciamo la formula magica e……. 

la sorpresa è grandissima!!!! 

 

 

La Fatina delle bolle regala un barattolino di acqua magica ad ogni bambino…… 

 

• E’ arrivata una magia della fata!! Prima si apre lo scrigno e poi si fa le bolle. 

• E’ arrivato un regalo della fatina, un piatto, un cerchio grande giallo e uno blu con tanti cerchini…..una 

bottiglia e venivano le bolle! E con le bolle poi siamo andati in giardino. 

• La maestra M. ci ha portato un regalo della fatina, le bolle di sapone 

• Guarda come scoppiano…. 

• Possono trovare le cornacchie in cielo… 

• Vanno verso la luna 

• No verso gli uccelli e le uccelline gli dicono ciao! 

• Questa l’ho riacchiappata..va incontro all’albero e poi cade… 

• Queste sono tutte insieme sono sorelle ………Maestra ma scoppiano tutte!!!!!! 

•  

 

E ora proviamo a disegnarle……. 
                                                                              

• Le bolle di sapone sono tonde e di tutti i colori 

• Le bolle sono bianche e volano 

• Volano nel cielo 

• Le bolle volano ma subito scoppiano 

• Sono fuxia…la mia è gialla,   la mia è verde e blu 

• Le bolle sono belle e io corro e Sono belle e con il vento volano via lontano le scoppi 

 

 

 



LA MAGIA DELLE BOLLE…….. 
 

 In questa seconda fase il corpo fa sempre da protagonista. I bambini, attivando l’immaginario, diventano essi stessi 

bolle e come tali rotolano, volano, scoppiano e di nuovo corrono si alzano leggeri alla scoperta di mondi nuovi. 

Ecco che i gesti, i suoni e il movimento diventano il simbolo di qualcos’altro.  

Si attribuisce un significato e proprio facendo ricorso alla sfera immaginativa si costruisce un  

Entrando in una nuova dimensione s’identificano nuove categorie spaziali e temporali, all’interno delle quali si dà vita 

a personaggi e a contesti dove si succedono fatti ed eventi che trasformano la nuova realtà. 

Il DOVE, il QUANDO, il CHI e CHE COSA. 

 Ma sono gli stessi bambini che diventano personaggi e mettono in scena assumendo vari ruoli ciò che scaturisce in 

questo gioco fantastico. 

Il supporto di alcuni testi attraverso la lettura e la drammatizzazione dà forza e spessore a questa esperienza  

� La storia “Le bolle di Margherita” di R. Piumini ci racconta del folletto Dispettolo e Aiutolo che rimane dentro 

una bolla.  

� “Alice nella bolla di sapone” e “Bolle di sapone “ e la filastrocca “Gli uomini di sapone” 

� di G. Rodari 

 

Proviamo anche noi a fare quest’esperienza. 

 

Entro dentro la bolla……….chi incontro………cosa vedo……… 

 

• Il leone!!! 

• Un bruchetto con l’amichetto 

• Qualcuno può entrare nella bolla ..un bambino e un albero………….. 

• Potrebbe essere il mare….. 

• La ranocchia salta nell’acqua…… 

• Una chiocciolina diceva una …..parolina..piano... 

• Il lupo…mi acchiappava… 

• Tante farfalline e un uccellino 

• Un pesciolone rosso 

• Una bella giraffa 

• Un cavallo 

• Il mare con tanti pesci… un po’ gialli e  neri.. 

• Una giungla con il serpente 

• Io mi sentivo una bolla grande maestra …sai? 

 

In questo viaggio è però necessario “dare nutrimento” alla sfera emotiva, affettiva e cognitiva attraverso letture 

appositamente scelte e selezionate. 

 

 

******************************************************************************** 

 

PERIODO : Marzo-Aprile 

 

A questo punto il percorso BOLLE DI SAPONE ha avuto una svolta rispetto agli anni passati, direi un approfondimento 

sul LESSICO, sulla FONESI e in particolare sulle parole ONOMATOPEICHE già evocate e prese in prestito dai bambini 

durante le altre U.D.A.  

Questo grazie anche al confronto  nei vari incontri con la Prof. Maria Piscitelli la quale ha consigliato di approfondire in 

questa direzione perché ritiene che la fonologia sia fondamentale per la strutturazione del linguaggio del bambino 

soprattutto nella fascia dei tre anni. 

Per cui abbiamo cercato attraverso la condivisione con i bambini/e  di dare un’attribuzione fonetica ai vari tipi di soffi 

e suoni e conseguentemente abbiamo attuato la fase della simbolizzazione relativa ad ogni singolo  suono pensando a 

quale animale poteva meglio rappresentare il SOFFIO-SUONO.  

(Già nell’emissione del Fffffff….Fffffffff….i bambini dietro l’incipit dell’insegnante che ha chiesto la F a quale parola 

poteva far loro pensare, è venuto fuori: 

 f….come finestra, f….come….fungo,f….come filo,f…..come favola, fagocero, foca, fhon  o………) 

 

Ma in realtà abbiamo lavorato in questa direzione: 



 

• SOFFIO DEL COLORE – FARINE            >  FIU’, FIU’                     * = SERPENTE  

• SOFFIO DEL LATTE E ARANCIATA      >  SPLASCH!  SFLOSCH!    = ELEFANTE 

• RUMORE DELLE FOGLIE                        >  SVISCH! SVUSCH!           = CONIGLIO 

• RUMORE DEL FILO DEL VENTO           >  FLICH! FLICH!                 = RANOCCHIA 

• SUONO DEL SACCHETTO-PALLONCINO > CLANK! CLANK!         = PELLICANO 

• SUONO DELLO SCACCIAPENSIERI       >  TLIN,TLON,TLAN!          = CAVALLO 

• RUMORE VENTAGLIO- TEND. DEL VENTO > SFLASCH, SFLASCH!= FARFALLA 

• SOFFIO DELLA BOCCA   > FIU’,FIU’,FIU!(analogia –soffio farine) * = SERPENTE 

• SCOPPIO DELLE BOLLE       > PIM,PUM,PAM! = BOCCA 

• Incipit dell’insegnante: Dentro alla bolla che animale potrebbe trovarsi? 

• Un bambino M. dice:  Io ci voglio mettere un leone!Tutti gli altri sono d’accordo. 

• DENTRO LA BOLLA C’E’ IL       > GRRR,GRRR!=  LEONE   

A questo punto trapela che il LEONE sarà il protagonista della storia che andremo a inventare.  

 

Nell’osservare il cartellone la Prof. M. Piscitelli della “strada del vento” ha molto apprezzato la simbolizzazione della 

BOCCA, non solo perché è lo strumento proprio e naturale del bambino per il linguaggio ma la ritiene valida anche 

come presa in prestito come fulcro centrale per simbolizzare la scenografia per la storia. Suggerisce, quindi di dare 

centralità alla BOCCA poiché da questo organo, i suoni vengono emessi, provenendo dal corpo. (I bambini questo lo 

hanno appreso molto bene). Allo stesso tempo la bocca siccome è lo strumento con il quale tutti noi agiamo 

sull’espirazione e sull’esplicazione dei fonemi, quindi delle parole e successivamente delle frasi, suggerisce di, 

accantonare il simbolo della bolla,come elemento centrale e come medium che da tempo avevamo adottato per la 

creazione della storia ma di invitare i bambini ad entrare in una bocca gigante e far trovar loro delle bolle animate dai 

personaggi che verranno da loro eletti dopo la narrazione degli spezzoni delle storie con i testi di supporto.  

I testi di supporto servono per dare degli incipit ai bambini, perché essi, dovranno ritrovare almeno in parte gli animali 

che hanno scelto per l’attribuzione ai soffi  e anche di nuovi per la storia da inventare. 

Da qui in poi è fondamentale da parte dell’insegnante aver già chiaro il testo finale d’appoggio che vuole adottare, 

poiché sarà la guida per la realizzazione della storia. 

I bambini ovviamente non dovranno conoscere il testo finale ma l’insegnante li guiderà con le U.D.A in modo tale che, 

il tutto sembri casuale ma di fatto poi non lo è. Come, lo vedremo nei dettagli più avanti. 

I bambini in questa fase divengono gli sceneggiatori della storia attraverso un’identificazione nel personaggio e nei 

personaggi da loro scelti. 

E’ evidente che attraverso l’ascolto e la comprensione dei testi siamo già giunti in questa fase del percorso 

all’individuazione di quattro momenti narrativi: 

 

Per cui abbiamo concordato ciò: 

 

1. Ricerca del segno relativo alle parole ONOMATOPEICHE derivate dai singoli soffi e suoni degli animali. 
Costruzione di un librino individuale pieghevole dove ogni bambino con pennarello nero e carta colorata (gialla) 

attraverso un non facile processo di astrazione interpreta il  suono=segno di ogni singolo animale.(Chi ha fatto 

linee dritte, spezzate, ondulate ,puntini pieni, vuoti, trattini ecc...). E’ il primo tentativo di associazione tra il 

“PARLATO e lo SCRITTO “ nei b. di tre anni. 

(Il passo successivo:tutte le figure grafiche degli animali reperite dall’insegnante in base alle indicazioni dei 

bambini come: serpente,elefante,coniglio ecc.. fino alla bocca e  al leone,vengono incollate su cartoncino e 

collocate con scritto in basso il suono, e con il velcro attaccate sotto a tutti gli oggetti corrispondenti nel cartellone 

della “strada del vento”in modo tale che i bambini abbiano sempre davanti il loro percorso. 

2. Condivisione collettiva di tutti i segni prodotti dai bambini. La modalità per la scelta dei segni, viene fatta con i 

bottoni colorati dei giochi da tavolo. La domanda è ad es: quale fra i segni del serpente lo rappresenta più di tutti? 

Avallato è quello che ha più voti. In questo modo ogni  animale avrà il suo e così quel segno sarà il codice 

d’identificazione chiaro leggibile da tutti i b. per quella parola onomatopeica. Il simbolo grafico viene aggiunto 

sotto ad ogni singola figura d’animale precedentemente collocata sul cartellone con il velcro dall’insegnante. In 

questo modo si possono fare anche indovinelli e giochi di memoria sulle giuste attribuzioni. 

3. Ricerca della ASSONANZE dei suoni. L’insegnante in conversazione può stimolare i bambini alla ricerca di suoni 

simili e brevi rime, filastrocche, vedi es : 

 

( * ricerca delle assonanze)        Filastrocche e rime con le ultime lettere    
 
 
FIU’, FIU’, FIU’!      
* IU’, IU’, IU’!!!                                         Il serpente, ente,ente è rimasto senza un dente. 



 
SPLASCH!  SFLOSCH!  SPLASCH!     
*VLISCH! VLOSCH! VLASCH!            L’elefante,ante,ante ha un’aria da brigante. 
 
SVISCH! SVUSCH!        
*SBUSCH!  SBASCH!  SBE’SCH!         Il coniglio, iglio, col cipiglio fa un gran parapiglio. 
 
FLICH! FLICH!        
*FLICCHE, FLOCCHE, FLA’!             La ranocchia, occhia,occhia, una pulce si sgranocchia. 
 
CLANK! CLANK! CLANK!        
*TLINK! TLONK! TLANK!                  Il pellicano, ano, ano, ano sbatte il becco piano, piano. 
 
TLIN,TLON,TLAN!                               
*BLIN,BLUN,BLAN!                               Il cavallo, allo, allo, se ne va allo sbaraglio. 
 
SFLASCH, SFLASCH! 
*SFLUSCH, SFLUSH!                            La farfalla, alla, alla, si diverte con la palla. 
 
FIU’,FIU’,FIU! 
*CU’,CU’,CU’!                                         La mia bocca, occa, occa con la lingua si balocca. 
 
PIM,PUM,PAM! 
*PLIN,PLUN,PLAN!                               Le mie bolle, olle,olle si scoppiano sulle corolle. 
 
GRR,GRR,GRR! 
*BRR,BRR,BRR!                                    Il leone,one,one, è GRAFFIONE, birbone e brontolone. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

CONIGLIO 
SVISCH! SVUSCH! 

SBUSCH!  SBASCH! 
Il coniglio, iglio, col 
cipiglio fa un gran 

parapiglio 

 

 SERPENTE 
FIU’, FIU’, FIU’! 

IU’, IU’, IU’!!! 
Il serpente, ente,ente 

è rimasto senza un 
dente. 

 

 

 LEONE 
GRR,GRR,GRR! 
*BRR,BRR,BRR! 

Il leone,one,one, è 
GRAFFIONE, 

birbone 
e brontolone. 

 
   

 

 ELEFANTE 
SPLASCH! SFLOSCH! 

SPLASCH! 
VLISCH! VLOSCH! 

VLASCH! 
L’elefante,ante,ante ha 
un’aria da brigante. 
 

 

 

Queste cartelle sono un esempio di ciò che è stato fatto su tutti gli altri soffi,suoni,parole e disegni. 

 

 

 Per dare rinforzo a questo nuovo capitolo del progetto lingua per i bambini di tre anni sulla  

Fonetica e tutto ciò che gira con essa: 



• Suoni gutturali 

• Suoni labiali 

Abbiamo creato altre filastrocche anche degli animali che faranno parte della storia futura dei bambini, affiancate 

anche da immagini reali reperite dalle insegnanti. 

 

 

LE PAROLE DIVENTANO I PEZZI DEL PUZZLE PER COSTRUIRE UNA STORIA 
 

PERIODO : Aprile- Maggio 

 

Da questo momento in poi presenterò il percorso di lingua sulla “costruzione di storie attraverso i sensi ” già 

sperimentato negli ultimi anni  e più marcatamente legato anche allo sviluppo di competenze LINGUISTICO-TESTUALI. 

Dunque questa seconda parte, non meno significativa, è comunque complementare e trasversale alla prima su 

esposta.   

 

Si procede così con le altre U.D.A. : 
 

• Il protagonista il LEONE viene collocato in una struttura fatta a “bolla”. In una damigiana di plastica 

tagliata l’estremità, si inserisce legato con un filo il leone, creato e colorato da un bambino più grande, e 

fissato in modo che possa scorrere all’estremità del contenitore e in modo tale che i bambini possano 

muoverlo e animarlo, rimanendo a penzoloni. 

• Inserimento di altri testi di supporto per allargare le ipotesi narrative: 

                  E adesso ascoltiamo una nuova lettura…… 

 

� “La mamma dov’è? di   

� “ Vorrei avere” di Giovanna Zoboli Simona Mulazzani       Topipittori 

� “Pik Badaluk” di 

 

Si leggono pezzi di queste storie senza far vedere loro le immagini per dare degli incipit ai bambini ai quali si rivolgono 

le seguenti domande:  

“Dove potrebbe vivere il leone? “ 

 

Hanno risp: “nella savana”  

“Con chi, con altri animali?” Per esempio?:” la giraffa, la tigre, rinoceronte ecc… 

“ Cosa fa il leone, cosa fa la zebra ecc. ? Tutti gli animali verranno colorati e quelli che hanno ruoli 

di più rilievo  sistemati come il leone; gli altri, anche in 

bottiglie di plastica colorate da i lt. in modo da renderle il 

più verosimili alle bolle e ambientati nel loro habitat. 

“ Cosa potrebbe accadere se …? La negoziazione dei soggetti, delle cose, e dei significati 

porta ad una maggiore comprensione del lavoro svolto.  

 

“L’evento è la parte centrale della costruzione 

 

Il phatos è qui parte fondante della storia che da il ritmo 

e la forza alla narrazione. 

“Il dopo  che è la risoluzione finale  Qui si concretizza il: 

”e tutti vissero felici e contenti……..” 

  

Ovviamente l’insegnante in questa fase deve aver già chiaro quale sarà il testo finale e indirizzerà i bambini verso gli 

animali che sono presenti all’interno della storia. 

 

• Scelta del Testo finale: 
� “Cesare due volte Re”  di Marcus Pfister         Ed. Nord-Sud 

 

• Rappresentazione grafica del protagonista il leone  con apposita scheda da colorare con gessetti. 

• Negoziazione con i bambini: stabilire quali animali il Leone Graffione può incontrare nella savana(CHI?); 

si tesse già la trama della storia (COSA?) ecc………. 

• Ritorna in scena La fatina delle bolle con il suo “scrigno magico”. L’insegnante durante questa unità 
didattica avrà cura di far trovare ai bambini dentro allo scrigno, gli animali dalle connotazioni reali :”il 

leone, la zebra, l’aquila, l’ippopotamo, la giraffa, la scimmia, il rinoceronte,la tigre, da loro 

precedentemente identificati durante la conversazione   che, sono anch’essi, a parte la scimmia e la 

tigre, altri animali presenti nel testo finale  “Cesare due volte Re”. 



(è importante dire che nel testo finale ci sono altri animali il fagocero,l’elefante, il bufalo; altri di minor rilievo, 

il topo,il porcospino ma non è facile trovare un testo finale che descriva e parli degli stessi animali scelti dai 

bambini; infatti in questa fase si presenta una criticità, poiché l’insegnante nella sua regia deve trovare un 

compromesso pratico: da una parte accogliere le idee dei b.; dall’altra rimanere il più fedele  possibile al teso 

finale d’appoggio). Almeno questo è ciò che la prof. Maria Piscitelli suggerisce nel curricolo di lingua.    

 

    Filastrocche e rime  con le prime lettere 
 (anche degli animali che faranno parte della storia ) 

 

 
GRR,GRR,GRR! 
*BRR,BRR,BRR! 

 

 

Il leone,leo,leo ogni tanto fa marameo. 
 

 
IHA!IHA!IHA! 
IHH!IHH!IHH! 

 

 
La zebra,ze,ze quando ha paura non sa più chi è. 
 

 
UAAH!UAAH! 

*HAAA! HAAA! HAAA!                      
 

 

L’ippopotamo,ippo,ippo, molto amico di Filippo. 
 

 
GNAM!GNAM!GNAM! 
SBLIM!SBLUM!SBLAM! 
 

 
La giraffa.gira,gira con il collo si rigira. 

 

AAH!AAH!AAH! 
CRA!CRA!CRA! 

 

 
L’aquila,aquì,aquì,con il becco stringe sì. 

 

PSCH!PUM!PSCH!PUM! 
PARAPUM! PARAPUM! 

 

 
Il rinoceronte,rino,rino corre come un motorino. 

 
AUGRRU’!AUGRR’! 

TRABADU’!TRABADU’! 
 

 
 
La tigre,ti,ti,ti si riposa ogni dì. 

 
UH!UH!UH! 
GULP!GULP! 

 

 
 
La scimmia,scì,scì si gratta sempre lì. 
 

 
 
 

 

  
 
La “bolla zanzariera” nel salone è stata finora il punto d’incontro per il percorso; allo stesso tempo nell’unità didattica 

che segue l’insegnante ha fatto trovare lì vicino, in una bocca immaginaria simulata dal tunnel della motoria ,tutti gli 

animali sopra evidenziati, leone, zebra,aquila ecc…..si immaginano chiusi in delle bolle che via,via si scoppiano e 

prende vita la storia. 

Saranno anch’essi rinchiusi in bottiglie colorate come se fossero imprigionati e man mano che il leone gli incontra 

……..Si rooooompe un incantesimooooooo………..!!!!! 

Alla domanda che l’insegnante rivolge ai bambini:  

Quando il leone graffione esce dalla bolla chi incontra nella savana? 

Questo leone come ve lo immaginate? Timido, pauroso oppure……..? 

Da questo momento i bambini con gli incipit dell’insegnante cominciano a produrre               dialoghi, idee con relativa 

semplicità:              (i nomi degli animali che seguono sono scelti dai  b.) 

GRAFFIONE-leone 

ZOE-zebra 

SBADIGLIO –ippopotamo 

 



“Il leone graffione si sente forte. Entra dalla bocca grande dentro la savana e fa GRRR,GRRR,…… 

Incontra la zebra Zoe che ha il vestitino bianco e nero. Leone graffione gli dice: che ci fai tu qui?Zoe dice ciao!Vogliamo 

fare una giratina insieme…..ascolta non mi graffi vero? 

Cammina, cammina incontrano l’ippopotamo Sbadiglio, Leone graffione e Zoe gli dicono ciao. E poi l’ippopotamo 

Sbadiglio gli dice UUAAH, UUAAH:guarda io non ho paura di te?Chiudi gli occhi…..e si nasconde nel lago....e poi si 

vedono solo gli occhi di Sbadiglio…..Leone vieni che t’insegno a nuotare!!!!…… 

(ins.chiede perché gli dice così al leone?)…..Vuole diventare amico suo…..ma il leone gli dice: so graffiare, e 

mangiare!!.................. 

 

Da questo momento si realizza per così dire il “montaggio” della storia. 

Seguono le altre U.D.A si presentano gli altri animali e si negozia su tutti gli aspetti narratologici finalizzati alla 

costruzione della storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


