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OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 
. Migliorare le conoscenze fonologiche, 
lessicali e semantiche. 
. Esprimere bisogni, sentimenti e pensieri 
utilizzando nuove prassi linguistiche. 
. Scoprire il piacere di ascoltare fiabe e 
racconti. 
. Avvicinarsi con curiosità al libro. 
. Saper raccontare una storia ascoltata. 
. Sviluppare le capacità fantastiche e 
creative. 
 

      TRAGUARDI PER LO SVILUPPO  

      DELLE COMPETENZE 

      Il bambino usa la lingua italiana, 
comprende parole e discorsi. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e costruisce storie. 

 

 

 



ATTIVITA’ 
Lettura e commento di immagini, libri illustrati, filmini, 
diapositive. 
 Verbalizzazione delle esperienze. 
 Registrazione e ascolto di dialoghi tra i bambini. 
 Racconto e/o invenzione di storie con ricerca di diverse 
conclusioni. 
 Lettura e verbalizzazione di una rappresentazione 
inventata dai bambini. 
 Costruire la storia giocando e rappresentandola con il 
corpo. 



METODOLOGIA, MATERIALI E STRUMENTI 

       

 La metodologia prevalente sarà rintracciabile nella conversazione 

regolata dall’adulto, nel racconto, nella  lettura , nella produzione 

spontanea di segni etc… 

 I bambini compiono attività sul soffio,sul suono, imparando a gestire, 

così, l’emissione d’aria e a controllare e valutarne gli effetti per arrivare, 

attraverso l’evocazione e l’immaginazione, alla costruzione della storia. 

   Anche l’organizzazione degli spazi dovrà favorire lo scambio e 

l’interazione tra coetanei, e con l’adulto anche attraverso l’uso di  libri,  

immagini e gli altri strumenti di supporto. 

  Valorizzare l’esplorazione e la ricerca della realtà dando  spazio ai 

vissuti dei bambini. 

   Macchina fotografica , videocamera , cd musicali , registratore, I-pad 

   Materiale di facile consumo , materiale di recupero. 

              

 



 AMBIENTI  IN CUI E’ STATO 
SVILUPPATO IL PERCORSO 
AULA 

LABORATORIO LINGUISTICO 

NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA 

NEL GIARDINO DELLA SCUOLA 
 



TEMPI DEL PROGETTO 
      
 Una volta alla settimana (Martedì dalla 10,30 alle 11,45) 

  Dal mese di Gennaio al mese di Giugno (A.S.2014/2015) 

 Per la progettazione specifica: 4 incontri del team di laboratorio ( 2 
docenti coinvolti )  

 Per la documentazione: 20 ore e 2 docenti responsabili 

  

DESTINATARI 

19 bambini di 3 anni (11 sez. D; 8 Sez. E) 

      

 DOCENTI COINVOLTI 

 2 docenti: Francesca Calce sez. D; Maddalena Castaldo sez. E 
  



Dal SOFFIO…AL SUONO….. ALLA 
COSTRUZIONE…DI UNA STORIA  

I bambini compiono attività sul soffio, 
sul suono, per arrivare, attraverso 
l’evocazione e l’immaginazione alla 
costruzione di una storia. 
 



“Dal soffio”:nella trombetta… 
FRANCESCO:E’ ANDATO UN PO’ DI VENTO NELLA TROMBETTA! 

 SOFIA:IL VENTO VIENE DALLA BOCCA! 

ZOE: SOFFIO PIANO NON SUONA LA TROMBETTA! 

LEONARDO: SOFFIO FORTE SUONA LA TROMBETTA! 



  sulla manina… 

ADELE: SOFFIO SULLA MANO SENTO IL VENTO FREDDO! 

FILIPPO: SE SOFFIO FORTE SENTO IL VENTO FORTE SULLA 

MANO! 

HIBA:  SOFFIO FORTE ! 

MIA: SENTO IL VENTO SULLA MANO! 

ANDREA : SOFFIO… I CAPELLI DI HIBA SI MUOVONO! 

MARTINA: IL VENTO FA MUOVERE I CAPELLI DI SARA! 

 



Proviamo a immaginare…. CHE COSA SUCCEDERA’ ? 
 
INS: se soffio sul mucchietto di zucchero che cosa succederà? 
FRANCESCO: viene il vento! 
ANDREA: crolla tutto! 
MIA: io voglio assaggiare lo zucchero!   
ADELE: butto il cacao sullo zucchero! 

 Ora sulle polveri golose: solleviamo 
il cacao e lo zucchero con il soffio 

+ 



 

 

  
 

  
ECCOCI “AL VENTO”…  
INS: cos’è che ha fatto volare tutto? 

 
RIFLETTIAMO: CHE COSA E’ 

SUCCESSO? 

 

SIMONE: è stato il vento! 

SARA S. : da dove viene? 

FRANCESCO: il vento viene dalla 

bocca! 

NICOLA : il vento! 

LEONARDO: lo zucchero e il cacao 

si sono messi insieme 

ANDREA: il mio cacao andava da 

Martina! 

SARA A.: sembrava una pista di 

zucchero!  

NOEMI: il cacao è caduto a terra! 
 

Fissiamo l’esperienza con una attività 
grafica, e rappresentiamo il movimento 
del “Vento”, disegnando con i pastelli a 
cera. 



Soffiamo con le cannucce …  anche latte e 
cacao!! 

“abbiamo provato una nuova attività che prevede l’uso del 
soffio e del soffiare, con la finalità di rafforzare questa 
abilità e avere nuovi spunti su cui riflettere.” 

 

LEONARDO: Abbiamo fatto il vento con la 

cannuccia ed è venuto un disegno. 

 

MATTIA: Con la cannuccia ho soffiato sul 

cacao e si muoveva. 

 

 

 
 

 

 

ANDREA: Ho soffiato con la cannuccia  

le gocce di cacao.  
 

 

LEONARDO: Ho fatto una strada con la 

cannuccia 

 

SOFIA: “Un vento …..”  con la cannuccia e 

il cacao 



“ AL SUONO “… Il SOFFIO DEL VENTO 
“Il tema del vento già emerso nelle volte precedenti, è conosciuto dai bambini come 

fenomeno che “muove tutto, fa volare i capelli …” 

Proponiamo una canzone di Chiara Magnoli “Colori d’autunno”, che descrive i movimenti 

danzanti delle foglie quando si staccano dai rami … “le foglie danzano verso il prato … è 

un prato di colori. Le foglie si sono coricate e un lenzuolo colorato si sono disegnate.” 



Ballando come il vento a suon di musica … 
 UNA CANZONE DI CHIARA MAGNOLI “ COLORI D’AUTUNNO “ 

Sara S.: Ero la fogliolina 

arancione e ballavo con il vento. 

Sara A.: Ero la foglia gialla e 

facevo il vento.                                      

Filippo: Ero una fogliolina che 

andavo sotto terra e poi mi sono 

staccato dall’albero perché        

c’era il vento. 

Martina: Ero una foglia 

arancione e volavo. 

Adele: Ero una foglia gialla e 

ballavo perché c’era il vento. 



 
. 

 

 … “Per arrivare, attraverso  l’evocazione e 
l’immaginazione, alla costruzione di una storia” … 

Testi d’appoggio: 

                        leggiamo … 

“Tramontana e scirocco” 
 



Rosso è scirocco: il vento caldo  
Al termine della lettura i bambini chiedono di giocare con i teli  colorati e si dividono 

in due squadre: quella del telo rosso è  vento scirocco ( 6 maschi), la squadra del 

telo blu è tramontana (6 femmine) 

 

“I due venti si incontrano … si 

salutano!” 



Blu è tramontana … il vento freddo  

Mattia: Tramontana sono io 
quello freddo, fffffffff!   
 
Mia: il vento freddo è blu 
 
Noemi: se Tramontana bacia il 
suo fidanzato Scirocco la scioglie 
  
Zoe: mi è piaciuto il gioco blu 
delle femmine 
 
Andrea: il vestito di Tramontana 
si scioglieva 



Seduti nel circle-time, ricapitoliamo ai bimbi le esperienze che 
fino ad ora abbiamo fatto: abbiamo soffiato con le trombette e 
usciva fuori un suono divertente, abbiamo soffiato sulle polveri 
di cacao, polenta e zucchero, abbiamo gareggiato a squadre 
soffiando su palline di carta velina rosse e gialle. 
Oggi faremo altre esperienze ed useremo due liquidi; una 
commestibile ed uno no: il latte e il sapone liquido per piatti. 
Proponiamo il primo gioco: le bolle con il latte.  
  

 Nicola: abbiamo fatto le bolle 

 Sara A.:  abbiamo fatto le bolle con la 

cannuccia 

 Hiba: prima abbiamo fatto il soffio, poi il 

cioccolato 

 Noemi:  abbiamo soffiato con la cannuccia il 

latte e  il cacao, sono uscite le bolle. 

 Zoe: non viene… 

 Martina: abbiamo fatto il vento con la cannuccia 

e sono venute le bolle 



il sapone liquido per piatti…Scopriamo         
le bolle di sapone ! 
. 
  

Secondo gioco: le bolle con il sapone. 

  Sara A. : abbiamo  soffiato nel sapone. 

 Sara S.: le bolle erano un po’ verdi e gialle. 



L’attenzione è tutta   
sull’ascolto del suono, 
prodotto dal soffio che 
diventa … evocativo di 
qualcosa! 

Per varie settimane siamo partiti da giochi in cui è 

stato necessario produrre e controllare l’emissione 

dell’aria emessa dai polmoni  

(soffiare con le cannucce,con le trombette ,soffiare 

bolle di sapone,soffiare sullo specchio  …), per poi 

proseguire con altre attività nelle quali l’attenzione è 

tutta sull’ascolto del suono, prodotto dal soffio, che 

diventa evocativo di qualcosa 



 
 

Ins.: che rumore 
fa il vento che 
esce dall’imbuto? 
Martina : fa  fff, fff, ff 

Diego: sento un rumore … 

Sta facendo “ uh uh uh, nel tubo 

Ins.: come si può chiamare il 
vento che esce dal tubo? 

Mattia: aria 

Ins.: da dove esce l’aria quando 
soffiamo? 

Sara A.: dal collo  

Leonardo: invece fuori, in 
giardino, l’aria la soffia il vento” 

 

 

Francesco:  io sento il vento 

Mattia:  i capelli di Sofia si 

muovono mentre Andrea soffia 

nel tubo. 

Sara S.:  il vento esce 

dall’imbuto  

Diego:  io sento il vento, il vento 

soffia  

Giacomo:  lui fa il vento che 
esce dall’imbuto 



Giochiamo con le bolle di sapone in 
giardino 
 

 

Ins.:come si fa a fare le bolle? 

Sara A:  Bisogna soffiare                                       

Noemi:  Si, soffiare 

Andrea: Come il vento! 

Soffiare come, piano o forte? 

Tutti: Foooorte!!!! 

Francesco: Se non viene la bolla? 

Mia:  Dentro il tondo bisogna soffiare 

Leonardo:  Volavano su nel cielo e poi 

sono venute altre bolle che andavano 

ad inseguirle 

Giacomo:  Le mie bolle le portava via il 

vento 

: 



Questa mattina ascoltiamo una storia di G. Rodari che si intitola “ Alice nella 
bolla di sapone” letta dalla maestra Francesca. I bambini ascoltano incuriositi. 
La storia narra di una bambina, che giocando “ Con le bolle di sapone….”  fece una 
bolla troppo grande e ci cadde dentro con tutta la cannuccia”. 
Così imprigionata iniziò a volare sopra ai tetti fino a quando la bolla non andò a finire 
su un terrazzo e scoppiò. 

 

I bambini  ascoltano interessati e incuriositi  



Conclusa la lettura commentiamo quanto successo alla protagonista e 
chiediamo se a loro sarebbe piaciuto stare al posto di Alice nella bolla. 
 

 Nicola: La bolla 

 Sara S.:  Siiii, volo sulle case  

 Adele:  Poi scoppia la bolla, nella bolla viola c’è Alice  

 Giacomo:  Se cadiamo ci facciamo male 

 Diego:  Io rompo la bolla 

 



Chiediamo ai bimbi la rielaborazione verbale e grafica 

della storia di G. Rodari….” Alice nella bolla di sapone”, 

vanno tutti ai banchini ….  

                                              e iniziano a lavorare….   

   Riportiamo ciò che i bimbi hanno rielaborato verbalmente: 
  
 Sara A.: Alice era cascata in una bolla perché aveva soffiato 

troppo forte 
 Filippo: Alice è cascata in una bolla e poi è scoppiata 
 Noemi: Questa è la bolla di Alice, il vento muove i suoi capelli 
 Zoe: E’ la bolla di sapone, è Alice con tante bandierine  
 Sofia: Nella bolla rossa c’è Alice 
 Leonardo: Alice è nella bolla, c’è cascata  
 Andrea: E’ una bolla, c’è Alice dentro 
 Giacomo: Ho fatto la bolla 
 Simone: La bolla con Simone 
 Mia: E’ Alice che vola nella bolla  

 



E LA RIELABORAZIONE GRAFICA DI …” ALICE NELLA 
BOLLA DI SAPONE” 

Campi di esperienza coinvolti: 

Immagini, suoni, colori 

I discorsi e le parole 

Il se e l’altro 

Il corpo e il movimento 



Proponiamo ai bimbi un gioco che coinvolgerà tutti a livello 

corporeo, spieghiamo loro che entreranno in una grande bolla, 

proprio come ha fatto Alice ma non dovranno aver paura perché 

questa bolla non volerà in cielo veramente e le maestre saranno 

nella bolla insieme a loro. 

Mostriamo il materiale che abbiamo portato e chiariamo che 

saremo noi maestre  ( Maddalena e Francesca ) a sollevare il 

telo copri tutto che abbiamo steso per terra, ricreando l’effetto 

della bolla di sapone. 

 

                                           IL GIOCO INIZIA … 

 

 

 



Campo di esperienza 

coinvolto  “Il corpo e il 

movimento” 

Camminando dentro la bolla 

ci spostiamo nel corridoio….   

Simulando …. “ la bolla che 

vola sui tetti … e poi si posa 

sul terrazzo ….e si rompe…..” 

Sofia: Io la toccavo per farla scoppiare 
 



Raccogliamo le impressioni generali: 

 
Leonardo: E’ bello stare nella bolla  
Sofia: Io la toccavo per farla scoppiare 
Filippo: Era gigante, grossa e bianca 
Mattia: Guardavo dalla bolla fuori, ho visto Stefania che faceva le foto  
Sara A.: E’ bello strare nella bolla chiusi  
Nicola: E’ bello 
Simone: Lo facciamo di nuovo? 
Sara S.: Abbiamo volato nella bolla con le maestre e le mie amiche   
Francesco: La bolla con Francesco che vola 
Mattia: La bolla di sapone è Alice, la bolla di sapone che abbiamo fatta 
noi  “ questa sei te           ( maestra Maddalena )  e Francesca.   
Diego: Due bambini e un uccellino dentro la bolla 
Sara S.: Fuori la bolla la maestra Francesca e la maestra Maddalena e 
dentro la bolla Alice 

 
Alleghiamo alcune foto degli elaborati: 



Oggi lavoriamo sulla fonetica 
 Spieghiamo ai bimbi che oggi facciamo esperienza 

“inventandoci” nuove espressioni.  

 Ad esempio l’espressione di meraviglia, quando vediamo 
qualcosa di molto bello o riceviamo un regalo. Mentre 
provano davanti allo specchio, li invitiamo a mettersi una 
mano sul collo e a fare attenzione a ciò che sentono. 

 

 
 Mattia: Il rumore è nel collo 
 Leonardo: Esce il vento dal collo 
 Sara S.:  Il rumore l’ho fatto io dalla gola  
 Sara A.:  Sembra un treno 
 Nicola: Un lupo  

 



Spieghiamo ai bambini che per uscire dalla bocca o dal 
naso l’aria percorre delle stradine dove ci sono degli 
ostacoli.  
Uno di questi sono le corde vocali che vibrano, tutte le volte che 

vengono attraversate dall’aria. Li si produce il suono e che può ancora 

essere modulato grazie all’intervento di lingua, denti, labbra, palato.  

Per questo possiamo fare tanti suoni diversi. Il rumore alla gola che 

hanno sentito quando hanno prodotto le espressioni di meraviglia, non 

sono dovute alla presenza di strani esseri dentro di noi (lupi, trenini 

ect….)  ma alla nostra conformazione fisica( Come siamo fatti )  
 

 

 

Tranquilli di questa spiegazione, i bambini 

concludono disegnando ciascuno la propria 

espressione di meraviglia quando fa …. 

OOOOHHHH… 



 
 

 

Ascoltiamo una breve poesia di G.Rodari intitolata “ Gli 
uomini di sapone” che presenta una situazione fantastica e 
rende i protagonisti unici nel loro genere.  
Infatti gli uomini di sapone invece che parole quando 
parlano producono bolle. TESTO D’APPOGGIO … 



Dopo aver commentato la poesia, 
proseguiamo con la rielaborazione grafica e 
verbale. 

“Fa le bolle il papà 
quando sgrida il bambino,  
fa le bolle il professore  
mentre spiega il latino. 
 
Nelle case, per le strade, 
dappertutto,in ogni momento,  
milioni di bolle  
volano via col vento. 
 
Il vento li fa scoppiare 
Silenziosamente…. 
e di tante belle parole  
non rimane più niente”. 

(G.Rodari, Gli uomini di 
sapone) 



Decidiamo di leggere ai bimbi il racconto di Piumini “ Le 
bolle di Margherita “ dove  le bolle di sapone 
scoppiano per opera di un piccolo folletto dispettoso. 
Utilizziamo la versione integrale realizzata dalla 
collega Mary Francini.   (TESTO D’APPOGGIO) 

 



 

Quindi giochiamo tutti insieme drammatizzando 

una parte della storia appena letta.  

Chiediamo alle bimbe chi vuole svolgere la parte di 

Margherita, con nostra sorpresa e soddisfazione 

tutte le bambine si offrono di impersonare quel 

ruolo e noi maestre decidiamo di accettare  “ Tante 

Margherite “ , la stessa cosa accade per la parte di 

Dispettolo. 

La drammatizzazione viene guidata attraverso la 
lettura di alcune sequenze della storia e l’animazione 
diretta da parte dell’insegnante 

    DRAMMATIZZIAMO LA STORIA … 



“ Margherita un giorno si 
 affacciò alla finestra per 
fare 
 un bellissimo gioco… 
Immerse il bastoncino 
nell’acqua  
saponosa e nell’anello 
rimase un 
velo d’acqua lustro lustro…. 
Soffiò piano piano, e 
dall’anello 
nacquero bellissime , 
lucentissime, leggerissime 
bolle .” 

 



Un folletto si mise a svolazzare  
tra le bolle strillando: - Che 
belle bolle,            
che belle bolle! E mentre 
strillava le colpiva una a una  
col dito facendole scoppiare” 

“ Margherita smise di soffiare e                      
rimase a guardare le bolle che  
se ne andavano per il cielo “.  



Il racconto terminava con l’immagine di Dispettolo chiuso in 

una grande bolla che viene lanciato in cielo ad opera di un 

folletto di nome Aiutolo, amico di Margherita.  

Rileggiamo la parte finale e notiamo che sulla sorte del 

personaggio non viene aggiunto altro. 

 

Il testo terminava con queste parole:                            

“Ma ecco che, quando Dispettolo colpì con la testa la grossa 

bolla, quella non scoppiò e il folletto si trovò di colpo al suo 

interno, ruzzolando come una pallina in una boccia di vetro.         

Prima che potesse riaversi, Aiutolo soffiò forte,  

e la grande bolla schizzò nel cielo, veloce come una cometa. 

Margherita, intanto, soffiava e soffiava le sue bolle, che erano 

belle, che erano mille.” 



Decidiamo di proseguire con una conversazione e 

chiediamo dove, secondo loro, può essere andato a 

finire Dispettolo e che cosa gli può essere 

successo.  

Sollecitati a parlare, i bambini intervengono arricchendo 

di particolari la situazione immaginata inizialmente da 

Francesco:  

 

 

 

Francesco: Margherita un giorno ha  fatto una bolla grande, Dispettolo ci è 

cascato dentro e  poi non l’ha riuscita a bucare. Prima è volato nel cielo e poi nel 

bosco. 

Leonardo:-  Dispettolo piange, è solo nelle bolla, vola sulla montagna .   

Sara A.: - Ha paura perché è notte e fa molto freddo. Vola , vola sempre più in 

alto. 

Adele: - Fa molto freddo, Dispettolo non ha amici, vuole i suoi amici. 

Filippo: - Nel bosco lo vede una volpe. 

Simone:-  Ci sono anche i dinosauri. 

 



Decidiamo di mettere in scena la situazione che hanno 
appena immaginato e invitiamo i bambini a disporsi in 
cerchio per rappresentare la grande bolla in cui era stato 
rinchiuso Dispettolo.  
Al centro facciamo entrare Mattia che insieme a Simone 
l’altra volta aveva  impersonato il folletto dispettoso e 
iniziamo a vagare per la stanza come a voler imitare il 
movimento della bolla nel cielo. 
Guidiamo i bambini con sollecitazioni verbali e li invitiamo 
ad animare la scena in modo da ricreare la situazione da essi 
immaginata: Il freddo, il giorno, la notte, ha paura, piange, 
vola sulla montagna, sul bosco…... 

INS.: - Attenti, la bolla sale sale nel cielo, va 

sempre più in alto e si muove. Il vento la fa 

spostare, guardiamo dove va.   

Sara A. : -  Vola, vola, su nel cielo.  

INS.: - Avete visto cosa fa Dispettolo? 

Sara A.: - Guarda giù ha paura. 

Leonardo: - Piange, la bolla vola sulla 

montagna piena di alberi. 

INS.: - Dispettolo è arrabbiato  

Mia: -  E’ andato via perché Aiutolo l’ha 

cacciato via e ora Dispettolo ha fame.! 



Mentre i bambini sono tutti per mano, proseguiamo con le 

sollecitazioni verbali e li invitiamo a guardare verso il 

basso e ad  “osservare “ una montagna grandissima, 

sotto di loro.  

INS.: Guardate!, la bolla sta volando sopra la montagna. 

Sofia: - E’ tutto verde. 

Hiba: - E’ marrone. 

Andrea: - E’ pieno di alberi, il cielo è azzurro, blu, c’è il sole. 

Nicola: - E’ un bosco. 
 

A questo punto facciamo rimettere tutti a sedere e li invitiamo al 
silenzio. Prendiamo la carta da pacchi e la disponiamo nel mezzo 
della stanza, a voler rappresentare la montagna che insieme 
abbiamo immaginato. Chiediamo ai bimbi cosa vede Dispettolo sulla 
montagna.  



Hiba: - Una montagna grande  

Leonardo: - Tutta piena di alberi. 

Simone: - Ci sono i dinosauri.  

Filippo: - C’è una volpe 

Adele: - Dispettolo è solo, vuole gli amici. 

INS.: - Potrebbe essere abitata? I bambini sono 

convinti di si. 

 

 

Ci fermiamo. Il lavoro di verbalizzazione, che 

fino ad ora è stato collettivo, diventa adesso 

individuale.  



Trascriviamo le verbalizzazioni: 
 
 
Andrea: - Dispettolo è quello che scoppiava le bolle, faceva piangere 
Margherita .  
Aiutolo l’ aiutava  e chiude Dispettolo nella bolla. La bolla va in cielo, sta 
sempre in cielo. Il cielo è azzurro, blu, c’è il sole. 
Martina: - Dispettolo è un folletto che rompe le bolle e fa piangere 
Margherita, Aiutolo è un  folletto buono che aiuta Margherita  e chiude 
Dispettolo nella bolla che vola nel cielo e poi  si ferma nel bosco. 
Mia: - Un ometto cattivo fa i dispetti a Margherita che fa una bolla grande e 
Aiutolo lo  spinge dentro. Dispettolo vola e vola sempre, sulle case, sulla 
montagna e Margherita fa le bolle tranquilla.    
Hiba: - Dispettolo è dentro la bolla, non riesce più a bucare la bolla, e poi 
stava andando sul  cielo e poi vola vola, cade sul monte. 
 



Sara A.: - Margherita fa le bolle di sapone in giardino e Dispettolo le 

rompe. Un folletto nella sua tasca è buono si chiamo Aiutolo, che 

cacciò via Dispettolo in una bolla..    Dispettolo vola via lontano su 

una montagna  Dispettolo guarda giù ha paura perché è notte  e fa 

molto freddo.   

Gabriele: - Dispetto fa le bolle, fa scoppiare …. volava via nel cielo. 

Lorenzo: - Volava sul  cielo…. Cadeva la bolla. 

Giacomo: - Aiutolo chiude Dispettolo in una bolla. La bolla vola 

lontano sui tetti delle case. 

Dispettolo è stanco, piange, vuole uscire dalla bolla  e vuole andare 

a casa . 

Sofia: - Dispettolo è uno gnomo, scoppiava le bolle di sapone, 

andava a finire nella bolla e volava in alto in alto sopra la montagna.   



Leonardo: - Usciva un folletto, poi un altro che si chiamava Dispettolo, 

era cattivo, scoppiava le bolle. Margherita fa una bollona e Aiutolo lo 

spinge dentro. E la bolla va in alto in alto fino allo spazio. Nella bolla 

Dispettolo sta bene perché vola nel cielo. Poi piange , perché è  solo 

nella bolla e vola sulla montagna piena di alberi. 

Filippo: - Dispettolo era uno gnomo che scoppiava le bolle.  

Poi cade dentro una bolla grande, Aiutolo, lo gnomo buono soffiò forte e 

la bolla vola sulla montagna. Qui lo vede la volpe. La bolla scoppia sulla 

montagna. 

Mattia:-  Margherita faceva le bolle e Dispettolo le scoppiava, poi fa una 

grande bolla. Arriva un altro gnomo che si chiama Aiutolo che aiuta 

Margherita e butta nella bolla Dispettolo. La bolla vola sopra la 

montagna, la montagna ha una punta che buca la bolla e Dispettolo esce 

fuori.       

Adele: - Margherita ha fatto la bolle, è arrivato questo folletto e ha fatto 

scoppiare le bolle. Poi  è arrivato “Bravolo” e lo chiude dentro la bolla.  

Dispettolo  vola nella bolla. Non riesce a farla scoppiare e va su nel cielo. 

Fa molto freddo. Dopo scoppia la bolla nel bosco, la volpe e i suoi amici 

gli danno il pollo.     ( per le altre verbalizzazioni vedi progetto cartaceo) 

 



In questo primo percorso di sperimentazione, il 

nostro obiettivo è avviare alla conoscenza dei tre 

elementi basilari per la narrazione,  (dimensione 

spaziale, il DOVE ,i personaggi, il CHI e gli eventi 

cioé quello che accade, il CHE COSA) e fare in modo 

che i bambini siano in grado di introdurli sia nelle 

storie da essi costruite che scoprirli in quelle lette 

dall’adulto.  

 Ripercorriamo i racconti dei bambini e andiamo in 

cerca di dati riconducibili alla dimensione spaziale.   



Individuiamo il DOVE. 
Dove si svolgono le vicende? 

Tutti i bambini hanno condiviso e raccontato l’esperienza del volo di 

Dispettolo mettendo in evidenza che la sua avventura inizia dentro una 

bolla di sapone. La bolla vola nel cielo e va lontano. Arriva sulla 

montagna e scoppia. 

Nell’ordine  pertanto abbiamo vari “ambienti”.  

Come sono? Riparliamone tutti insieme e confrontiamoci. 

 

 

•IL CIELO E’: 

 

blu, 

azzurro, 

c’è il sole, 

grande, 

è nuvoloso, 

è buio.   

•LA BOLLA E’: 

 

grande,  

azzurra, 

trasparente, 

di sapone, 

si vede fuori, 

piena di schiuma, 

tonda, 

si allunga, 

chiusa. 



LA MONTAGNA E’: 

bianca perché c’è la neve, 

marrone e verde, 

grande, 

piena di boschi, 

piena di alberi.  
 

Attraverso la tecnica della pittura e del 

collage rappresentiamo i vari ambienti 

 



Dispettolo incontra un nuovo 
personaggio sulla montagna…la 
volpe ! 
 CHI E’ LA VOLPE ? 

Francesco: - La volpe è un piccolo 

animaletto. 

Adele: - La volpe è buona, vuole dare da 

mangiare a Dispettolo. 

Mia: - E’ la volpe di Pinocchio, Dispettolo è 

dispettoso. 

Martina: - Pinocchio dice le bugie. 

Andrea: - La volpe è arancione e grande. 

Filippo: - La volpe vuole essere amica di 

Dispettolo. 

Sara A. : - La volpe non è cattiva. 

Sara S. : - La volpe di Pinocchio è cattiva. 

Zoe: - Questa volpe è buona. 

Giacomo: - Gioca con Dispettolo perché è 

solo e piange.   
                    



INDIVIDUIAMO  IL  CHI 

Leonardo: - Perché bucava tutte le bolle. 

Gabriele: - Dispettolo forse fa i dispetti alla 
volpe. 

Filippo: - No! Non gli fa i dispetti, è 
diventato bravo 

Mia: - Perché schiaccia la bolle    

Simone: - Dispettolo è ’ uno gnomo che     
schiaccia le bolle   
    
    s 

. 

Parliamo di lui. 
 
 

E Dispettolo chi è? 
Zoe: - Dispettolo è un folletto, scoppiava 

la bolle. 

Noemi: -  Dispettolo è un bambino 

antipatico. 

Simone: - E’ uno gnomo che schiaccia le 

bolle. 

Mattia: - Dispettolo è diventato buono. 

Nicola: - E’ buono. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                  

 

                    

        

       

       

         

 

Perché si chiama Dispettolo? 

Mattia: - Dispettolo è 

diventato buono. 

Simone: - Dispettolo è ’ uno 

gnomo che schiaccia le bolle  



 Riportiamo il testo della prima parte della storia… 

 
 Margherita fa le bolle di sapone in giardino e un folletto nella sua tasca è buono si chiama           

Aiutolo. (Sara A.) 

 Usciva un folletto dalla tasca di Margherita, poi un altro che si chiamava Dispettolo era 
cattivo scoppiava le bolle. (Leonardo)  

 Poi Margherita fa una bolla grossa e Aiutolo lo chiude dentro e soffia. (Sara S.) 

 E Dispettolo vola, vola, sempre e Margherita fa le bolle tranquilla. (Mia) 

 Dispettolo è dentro una grossa bolla ed è andato in cielo. (Zoe) 

 Volava via nel cielo. (Gabriele)   

 Volava in alto. (Lorenzo) 

 Guarda giù ha paura, è notte. (Sara A.) 

 La bolla è grande, si vede fuori. (Hiba) 

 Il cielo è azzurro, blu, c’è il sole. (Andrea) 

 Poi Margherita fa una bolla grossa e lui non la riesce a bucare e ci casca dentro, vola nel        
cielo. (Noemi) 

 Dispettolo è stanco,vuole uscire e andare a casa. (Giacomo)  

 Dispettolo piange. (Nicola)  

 Aiutolo l’ha imprigionato nella bolla… Prima è volato nel cielo e poi nel bosco. (Francesco)  

 La bolla vola sulla montagna piena di alberi. (Leonardo). 

 La montagna ha una punta che buca la bolla e Dispettolo esce fuori. (Mattia) 

 E poi si ferma nel bosco. (Martina) 

 Nel bosco ci sono i dinosauri. (Simone) 

 E c’è anche la volpe. (Filippo) 

 Dispettolo ha fame. (Mia). 

 Fa molto freddo, la volpe con i suoi amici gli danno il pollo. (Adele) 
 



Ora che abbiamo riconosciuto gli ambienti e raccontato a modo nostro gli episodi di 
Dispettolo sino al suo atterraggio sulla montagna, ascoltiamo un piccolo brano, 
tratto da: “ Il piccolo principe – L’incontro con la volpe, “  (di Antoine  de Saint – 
Exupery)     nel quale si narra di un piccolo principe che, come il folletto dispettoso, 
dopo un lungo viaggio, è solo e triste , ma…… incontra una volpe. 
 Seduti  nel circle-time  ascoltiamo la lettura, per scoprire un diverso modo di 
raccontare . L’inizio della storia del piccolo principe è simile  a quella di Dispettolo. 
 Non riveliamo niente sull’incontro che farà il piccolo principe.  

SEDUTI NEL CIRCLE-TIME 

ASCOLTIAMO LA STORIA… 

“L’INCONTRO CON LA VOLPE” 



SEDUTI NEL CIRCLE-TIME ASCOLTIAMO LA STORIA… 
                       “L’INCONTRO CON LA VOLPE”  

( da il … “Piccolo Principe” ) 

Dopo la lettura della storia i bambini sono entusiasti e desiderano 

drammatizzare la storia.  

Si offrono come attori: Filippo ( la volpe)  e Mattia ( il principe )  

Mia:- a casa ho il libro del piccolo principe, ci sono delle belle storie. 

 

In quel momento apparve la volpe. 

“Buon giorno “.  “ Buon giorno  

Sono qui sotto il melo…”.  “Chi sei, sei 
molto carino…”   

“ Sono una volpe”. “ Vieni a giocare 

con me, sono così triste….”.   

“ Non posso giocare con te, non 

sono addomesticata “.  

 “Ah! Scusa . Ma cosa vuol dire 

addomesticare  ….. (la storia continua…) 

 



Questa mattina proseguiamo il lavoro di costruzione della nostra storia con la 
rappresentazione corporea dei vari passaggi. Invitiamo i bambini a rendersi disponibili 
per interpretare il ruolo di Dispettolo. Si mette a disposizione Leonardo.  
Dispettolo ascolta e, sulla base delle nostre parole si muove, occupa spazi, compie 
azioni … 
  

I bambini entrano in scena assumendo 
ruoli e diventano cose e personaggi. 
  
  

 

 

 INS.:- Guardate laggiù sulla montagna è 
scoppiata una grossa bolla . 

 Mattia: - La punta della montagna ha 
bucato la bolla che è scoppiata. 

 INS.: - Dove è Dispettolo? 

 Sara S.:  E’ finito sulla montagna  

 Bambini: - Si,si,si è Dispettolo! ( tutti i 
bambini che sono seduti sulla panchina si 
alzano e a  gran voce gridano 
insieme ).  

 Noemi: -  E’ un bambino antipatico che 
buca le bolle di sapone di Margherita. 

 INS.: - E’ vero sembra un bambino 
come voi. 

 Sara A.: - E’ Dispettolo ,dorme perché è 
stanco. Ha fatto un lungo viaggio nella 
bolla. 

  
 

Filippo:-La volpe guarda Dispettolo lo 

sveglia. 



 INS.:  Che cosa fa la volpe? 

 Sara A.: - Diventano amici 

perché la volpe gli porta da     

 mangiare  

 Bambini: - La volpe chiama i 

suoi amici e tutti insieme  

 mangiano il pollo 

Qualche tempo fa in conversazioni precedenti i bambini avevano 
immaginato una situazione di disagio estremo per il nostro 
protagonista e, per associazioni di immagini, già allora avevano 
individuato un nuovo personaggio: la volpe. 
Riflettendo a quanto emerso in quel periodo , la   scelta del testo del 
piccolo principe, “ l’incontro con la volpe” si presenta vincente. Anche 
in quella storia,  il personaggio protagonista non è solo sulla montagna, 
ma incontra una volpe. Continuiamo quindi  con la certezza che 
potremo fare diversi confronti tra la storia che i bambini stanno 
costruendo e quella del testo che abbiamo scelto come appoggio.    



Franceso e Filippo sono pronti per interpretare  Dispettolo e la 

volpe e salire sull’aquilone. 

 

INS.: Soffiamo, soffiamo! l’aquilone deve 
volare per andare a casa, ffff… 
INS.:  Tutti bambini soffiano e agitano le  
braccia per simulare il vento. 
 
 

INS.: - Dispettolo si guarda intorno.  

Che cosa  sta guardando? 

Bambini: - il bosco pieno di alberi, l’erba. 

INS.: - Che cosa fanno Dispettolo e la volpe? 

 Sara S.: - sono amici, giocano e corrono insieme.  

Zoe: - Giocano insieme. 

Hiba: - Parlano e giocano.  

Gabriele: - Dispettolo forse fa i dispetti alla volpe. 

Filippo: - No! Non gli fa i dispetti, ora è buono.    

Lorenzo: - Vuole la mamma. 

 Leonardo: - A Dispettolo gli serve una scala per vedere la sua casa.  

Giacomo: - Sono diventati amici, ma Dispettolo ora vuole andare a casa sua, sale sulla scala 

 per vedere la sua casa ma non la vede, però va da un'altra montagna. 

Andrea: - Da questa montagna vede la sua casa, vuole andare dalla sua mamma, dal suo papà e 

dalla sua sorella. 

Sara A.: - E anche da suo fratello 

Adele: - Costruiscono un castello. 

Mattia: - Dispettolo costruisce un aquilone con la sua camicia, insieme alla volpe.  

INS.: - Per costruire l’aquilone servono dei legnetti 

Mattia: - Trova i legnetti per fare l’aquilone dove è la rosa, l’amica della volpe,  

Bambini: - Tornano a casa sull’aquilone insieme. 

Francesco: - Volano sull’aquilone Dispettolo e la volpe. 



INS: Tutti i bimbi corrono 

dietro a Dispettolo e alla 

volpe che sono 
sull’aquilone 

 

 Adele: - Sopra l’aquilone ci sono Dispettolo e la volpe che tornano a 

casa. 

 INS: -  Dove atterra l’aquilone?  

 Bambini: - Sul tetto della casa di Dispettolo. 

 Mattia: - L’aquilone atterra sul tetto della casa di Dispettolo, entrano dal 

camino, come Babbo Natale. 

 INS.: - Dove...in quale parte della casa. 

 Sara A.: - Cade dal camino, sono in cucina, il fratello, la mamma e il 

papà di Dispettolo e lo abbracciano. 

 Bambini: - il papà e la mamma fanno colazione.  

   

 INS.: - Allora bambini andiamo in cucina e interpretiamo la scena 

che avete appena immaginato.  

  Dispettolo ( Filippo ) e la volpe ( Francesco ),  si dirigono verso la 

cucina della sezione, seguiti da tutti i bambini che simulano il 

vento. 

   

 Per interpretare la scena della famiglia, si 

offrono Hiba, Leonardo e Mattia 

 

 

 Mattia: - L’aquilone atterra sul tetto della casa di 

Dispettolo, entrano dal camino, come Babbo Natale. 

 INS.: - Dove...in quale parte della casa. 

 Sara A.: - Cade dal camino, sono in cucina, il fratello, 

la mamma e il papà di Dispettolo e lo abbracciano. 

 Bambini: - il papà e la mamma fanno colazione.  
 



Ora che la nostra storia è stata costruita, concludiamo il lavoro con la lettura di alcune sequenze  
della storia    “L’incontro con la volpe – da  Il Piccolo Principe” , che tanto ha in comune con 
la  nostra,e cogliere l’occasione  per fare  un confronto.  
INS.: Il Piccolo Principe e Dispettolo incontrano la volpe, perché secondo voi  diventano amici della volpe?     

 

 Francesco: - Il principe è triste, parla con la volpe. 
 Filippo: - Il principe è solo, vuole giocare con la volpe. 
 Mia: - La volpe prima non vuole giocare, poi gioca. 
 Mattia: - La volpe è amica delle rose e anche del principe. 
 Sara A.: - Il principe e la volpe fanno amicizia e si siedono vicini. 
 Sara S.: - Il principe saluta la volpe, va a casa sua e poi ritorna a giocare con la volpe. 
 Martina: - Dispettolo è triste sulla montagna, incontra la volpe e fanno amicizia. 
 Andrea: - Dispettolo torna a casa con la volpe, sono amici. 
 Adele: - La volpe vuole essere amico di Dispettolo e gli porta il pollo. 
 Leonardo: - Diventano amici perché la volpe lo aiuta. 
 Hiba: - Dispettolo torna a casa con la volpe 
 Mia: - Fanno una festa con mamma e papà. 
 Zoe: - Anche noi aiutiamo i nostri amici. 
 Giacomo: - Diventano amici e costruiscono un aquilone perché   Dispettolo vuole tornare a  casa. 
 Sara A.: - Dispettolo voleva 

trovare un amico, si che lo trova, 
trova la volpe!  Diventano amici 
perché la volpe gli porta da 
mangiare il pollo, lo cura. In 
quell’altra storia il principe 
trovava la volpe e diventavano 
amici anche loro. 



La stesura del testo 
Nel percorso “ BOLLE DÌ SAPONE  il focus principale e’ la narrazione, l’obiettivo e’ la 

costruzione di un storia: apprendimento in contesto, dunque. Per capire che cos’e’ la 

narrazione non si spiega ma si fa esperienza di narrazione, a vari livelli.  

 Imparare facendo: questo il metodo della didattica laboratoriale , (Bolle di sapone-percorso) 

ed e’ ciò che abbiamo fatto con i nostri bambini. Siamo  partiti da giochi sul soffio, sul suono  e 

poi  attraverso la lettura di testi di appoggio, siamo arrivati alla costruzione della “ nostra 

storia”. 

“La nostra storia”, che è stata costruita giocando  e drammatizzata in modo giocoso e 

divertente, raccontata, prima tutti insieme e poi in forma personalizzata, prende ora una sua 

forma definitiva. 

A questo punto spetta alle insegnanti il lavoro di stesura finale della storia che, riassemblando i 

vari pezzi    ed estrapolando singole espressioni  dalle verbalizzazioni dei bambini e 

rimettendole in un giusto ordine,creano un piccolo testo. 

In tal modo ciascun bambino ritrova “pezzi” del proprio parlato, comprende l'utilità del lavoro 

collettivo e si sente pienamente valorizzato. Nessuno  rimane escluso. 

Ognuno, secondo le proprie capacità, mette a disposizione la propria collaborazione.  

L'obiettivo finale della costruzione della storia, è così raggiunto insieme. 

Dispettolo,  il personaggio ideato da Roberto Piumini e conosciuto, durante una lettura di un 

testo di appoggio “Le bolle di Margherita”, ha colpito molto l’immaginazione dei bambini ed è 

diventato il protagonista di nuove avventure. La continuazione di quella storia è “DISPETTOLO 

E LA SUA AMICA VOLPE”. 

Ecco a voi “la nostra storia” costruita dai bambini di 3 anni delle Scuola dell'infanzia di San 

Concordio “Distaccata” Sez. D/E. 

                                                           Auguriamo a voi tutti una buona lettura! 
 

(Tipologie impiegate/ Risultati ottenuti) 



“Dispettolo e la sua amica volpe” 
Storia costruita tutti insieme dai bambini di 3 anni delle sez. D\E, scuola 

dell’infanzia San Concordio (Distaccata) 
 

Margherita fa le bolle di sapone in giardino e un folletto nella sua tasca è buono si 

chiama Aiutolo. (Sara A.) 

Usciva un folletto dalla tasca di Margherita, poi un altro che si chiamava Dispettolo 

era cattivo scoppiava le bolle. (Leonardo)  

Poi Margherita fa una bolla grossa e Aiutolo lo chiude dentro e soffia. (Sara S.) 

E Dispettolo vola, vola, sempre e Margherita fa le bolle tranquilla. (Mia) 

Dispettolo è dentro una grossa bolla ed è andato in cielo. (Zoe) 

Volava via nel cielo. (Gabriele)   

Volava in alto. (Lorenzo) 

Guarda giù ha paura, è notte. (Sara A.) 

La bolla è grande, si vede fuori. (Hiba) 

Il cielo è azzurro, blu, c’è il sole. (Andrea) 

Dispettolo non riesce a bucare questa grossa bolla e vola nel cielo. (Noemi) 

Dispettolo è stanco,vuole uscire e andare a casa. (Giacomo)  

Dispettolo piange. (Nicola)  

Aiutolo l’ha imprigionato nella bolla… Prima è volato nel cielo e poi nel bosco. 

(Francesco)  

La bolla vola sulla montagna piena di alberi. (Leonardo). 

La montagna ha una punta che buca la bolla e Dispettolo esce fuori. (Mattia) 

E poi si ferma nel bosco. (Martina) 

Nel bosco ci sono i dinosauri. (Simone) 

E c’è anche la volpe. (Filippo)                                                ( … continua …) 



     

  

Dispettolo ha fame. (Mia) 

Fa molto freddo, la volpe con i suoi amici gli danno il pollo. (Adele) 

Dispettolo atterra sulla montagna, non trova casa sua, prende la scala ma non la vede.(Leonardo)  

Sulla montagna ci sono le rocce, gli alberi, i fiori e il bosco.  

Dispettolo è da solo, sta bene ma ha fame. (Noemi)  

Ha freddo e poi infine arriva una volpe che dice: “Come mai sei così triste?” E lui dice se diventano  

amici. La volpe allora gli porta il pollo da mangiare e allora…  ecco che sono  amici! (Sara A.) 

Diventano amici e si vogliono bene. (Zoe)  

Sulla montagna c’è una farfallina e una volpe e fanno amicizia con Dispettolo. (Mia) 

Dispettolo e la volpe giocano insieme. (Martina) Sono amici. (Gabriele)  

Dispettolo è diventato buono. (Hiba)  

Dispettolo vuole andare a casa sua, monta sulla scala e guarda se vede la sua casa, ma non la 

vede. (Francesco) 

Allora lui e la volpe si arrampicano su un'altra montagna e la vedono. (Giacomo) 

Dispettolo vuole ritornare a casa, costruisce un aquilone con la sua camicia, i legnetti li prende nel 

bosco, vicino alla rosa, amica della volpe. Con il vento fanno volare  l’aquilone.(Mattia) 

Montano sull’aquilone e volano a casa di Dispettolo. (Noemi) 

Poi Dispettolo va a casa con la volpe. (Andrea) 

 Loro atterrano sul tetto e poi scendono dal camino, Dispettolo e la volpe sono sporchi e  tutti 

neri,  hanno freddo e la tosse. (Filippo) 

In cucina c’è mamma e babbo che dicono: “Ciao!” (Sofia) 

“Che bello sei tornato!” (Zoe) 

Dispettolo è a casa! (Lorenzo) 

La mamma, il babbo e il suo fratellino, sono contenti. (Adele) Fanno una festa. (Sara S.) 

Fanno una torta. (Noemi)  

Quando vedono Dispettolo lo abbracciano e lo abbracciano…perché non lo vedono mai. 

 Poi la mamma, il babbo e il fratellino, fanno una grande festa.  

E poi è finita così! (Sara A.)  
 



       VALUTAZIONE DEL PERCORSO: VERIFICA 
DEGLI  APPRENDIMENTI 

In questo percorso linguistico i bambini hanno avuto una partecipazione attiva, 
sono entrati in scena assumendo ruoli e diventando cose e personaggi delle 
storie, lette dalle maestre. Nel corso dell’anno sono migliorati nella capacità di 
ascoltare racconti e fiabe e nella rielaborazione verbale e grafica di una storia. 
Hanno affinato la capacità di raccontare in modo semplice ma chiaro 
(esperienze, storielle…), formulare frasi semplici, acquisire ed usare parole 
nuove.  

 

Hanno maturato la capacità di espressione, di comprensione e di comunicazione 
nei confronti degli altri. Sviluppato  fiducia nell’esprimere le proprie 
emozioni,desideri e nell’inizio dell’interazione con gli altri.  

In questo primo percorso di sperimentazione, il nostro obiettivo è avviare alla 
conoscenza dei tre elementi basilari per la narrazione (dimensione spaziale, il 
DOVE, i personaggi, il CHI e gli eventi cioè quello che accade, il CHE 
COSA) e fare in modo che i bambini siano in grado di introdurli sia nelle storie 
da essi costruite che scoprirli in quelle lette dall’adulto. 

Possiamo affermare con grande soddisfazione che gli obiettivi prefissati 
sono stati raggiunti. Ciò nonostante molte conquiste vanno ancora fatte. 

  

In questo percorso linguistico sono stati, di fatto, coinvolti tutti i campi di 
esperienza, anche in modo trasversale, così come indicato dagli “ Annali 
della Pubblica Istruzione “(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,4 settembre 2012). 

 
                                               

( … continua …) 



  

 

  

Le finalità educative e didattiche proposte dalle Indicazioni si concretizzano in 

campi di esperienza; i campi di esperienza sono i luoghi del fare e dell’agire del 

bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi 

simbolico-culturali. 

“Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le 

proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione 

di ciò che essi vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi 

di errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e 

sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti,situazioni,immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, 

capaci di evocare,stimolare,accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.” 

( I campi di esperienza –Indicazioni Nazionali 4 settembre 2012 ) 
 

I CAMPI DI ESPERIENZA: 

•Il SE’ E L’ALTRO  

•Il CORPO E IL MOVIMENTO 

•IMMAGINI,SUONI,COLORI 

•I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO             

 

                                                               Con passione, le maestre 

                                               Maddalena e Francesca 

               

                                                         

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumenti di valutazione 

•Gli strumenti per la valutazione sono stati l’osservazione 

(attraverso schede e griglie), la documentazione, il confronto e 

la verifica. 

 

•Gli apprendimenti e i progetti sono stati valutati in 

itinere,incontri di confronto e verifica ogni bimestre 

 

•E’ stato valutato il comportamento cognitivo-relazionale del 

bambino, gli apprendimenti, le scelte organizzative, le 

metodologie,le problematiche, le procedure ect.. 


