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• macchina fotografica 

• cd musicali 

• registratore 

• fogli  

• materiale di facile consumo  

 



 

                                    PERCORSO DIDATTICO 

 

L' I.C. Castelfiorentino ha iniziato un percorso di aggiornamento e riflessione 

centrato sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia. 

Sono stati istituiti i Dipartimenti Verticali , raggruppando insegnanti di tutti e tre gli 

ordini di scuola. 

Sono stata inserita nel Dipartimento di Italiano per seguire e sperimentare il percorso 

didattico-educativo di un gruppo di dodici bambini di tre anni del plesso L. Da Vinci. 

La competenza chiave europea è la “COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA” e il campo di esperienza interessato è “I DISCORSI E LE 

PAROLE “. 

Il traguardo che il bambino dovrà raggiungere è quello di utilizzare la lingua italiana : 

arricchire il proprio lessico, fare ipotesi sui significati, scoprire nuove parole, cercare 

somiglianze tra i suoni e i significati; comprendere parole e discorsi, sapere ascoltare 

narrazioni per poi raccontarle, sapere esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative; raccontare e inventare storie, ripetere rime, filastrocche e saper 

drammatizzare e distinguere la realtà dalla fantasia; avvicinarsi alla lingua scritta 

esplorando e sperimentando forme di comunicazioni attraverso il segno grafico, la 

scrittura, le tecnologie digitali e i nuovi media.  Scoprire l'esistenza di lingue diverse.   

 

Nella prima intersezione si sono prese in considerazione vari progetti e di comune 

accordo si è deciso di seguire quello che, attraverso il racconto dei cappuccetti rosso, 

giallo, verde e blu di Munari,  ha come obiettivo la scoperta, la conoscenza e  

l'esplorazione e il rispetto di vari ambienti che ci circondano, come il bosco, il mare, 

la città e il prato. Il progetto è denominato “AMBIENT....AMO....CI” 

Il percorso di sperimentazione del dipartimento d'Italiano, relativo ai bambini di tre 

anni, ha seguito il progetto sopradescritto in modo tale da intrecciarsi tra loro.  

E’ denominato “Bolle di sapone“ ed è diviso in tre itinerari: il primo “Scopriamo il 

respiro...soffiamo, soffiamo” ; il secondo “Ascolta le bolle parlano” ; il terzo “Bolle 

per inventare”. 

Nel primo itinerario il bambino scopre il soffio e si rende conto che, attraverso questa 

azione, si emettono dei suoni. Nel secondo itinerario scopre che questi suoni vengono 

dall'interno del suo corpo, così senza saperlo viene a conoscenza dell'apparato 

respiratorio e di quello foniatrico. Il terzo itinerario parte dalla piacevole emissione di 

vocalizzi e suoni per arrivare alla pronuncia di parole che messe insieme formano le 

frasi: adesso si è pronti a inventare una storia. 

 

 Il percorso di lingua Italiana ha avuto inizio nel mese di Novembre e si è svolto un 

giorno a settimana con un gruppo omogeneo di dodici bambini di cui cinque della 

sez. C e sette della sez. A. 

Ho introdotto il progetto partendo dal racconto di una foglia di nome “Camilla”. 



 

La foglia Camilla 

 

Il vento si sveglia dal lungo sonno. 

Il vecchio pioppo lo avverte subito e avvisa tutte le foglioline 

di tenersi ben strette al ramo per non cadere. 

Ma la foglia Camilla si lascia andare e viene portata via dal vento. 

Camilla è stanca, si sente improvvisamente triste e sola e sospira: 

sorelle foglioline come vorrei tornare a giocare con voi! 

A un tratto Camilla apre gli occhi e scopre che il grande prato 

su cui è finita è tutto punteggiato di macchie brune, gialle e rosse 

delle sue sorelle. 

 

I bambini, in questo periodo, sono impegnati nella scoperta e la conoscenza 

dell'autunno e tale storia è stata utilizzata come introduzione alla sperimentazione del 

dipartimento d'Italiano, senza interrompere il percorso del progetto di plesso e quello 

svolto in sezione. 

Partendo dagli aspetti e dalle caratteristiche di questa stagione sono arrivata al  

concetto di soffio. 

Le foglie si muovono con il soffio del vento. 

 

                                            

                                        I bimbi hanno pitturato delle foglie. 
 

 

                                     

 



               

 

 

                   Le ho sospese con dei fili e i bambini hanno iniziato a soffiare 
                                                         

 

 

   Insegnane :      Bimbi, che succede? 

   Noemi :             Si muovono...! 

   Covinnate :       ...Il vento ! 

   Marco :              ...bello... 

   Insegnante :       soffiamo più forte? 

   Bimbi in coro:   Sssiiiii!!! 

   Angelica :          Volanooo 

   Miryam :            Volano in cielo 

   Gaia :                  ...Sembrano palloncini 

 

   I Bambini si rendono conto che soffiando piano le foglie si muovono lentamente, se 

si soffia forte e tutti insieme le foglie si muovono più forte. 

   Dopo queste osservazioni è stata fatta ascoltare ai bambini la canzone “ Valzer 

della fogliolina “. 

Ecco arriva l’autunno tutto il mondo si tinge di giallo il melograno e la 

castagna sono da cogliere in campagna.  

Bianca e rossa dentro al tino presto l’uva si fa vino, la fogliolina è sempre là, 

soffia il vento e lei planerà.  

Valzer della fogliolina è autunno e non vuole cadere 

forse ha paura che splasch poverina, batterà per terra  

il sedere……………… 



 
  

Riprendo le foglioline di carta costruite dai bambini e questa volta li metto a terra.     

   Invito loro a soffiare e a osservare cosa succede. 

           

 

 

   Noemi :            ...Rotola 

   Gaia :               La mia non si muove 

   Miryam :          ( piange poiché non riesce a farla muovere ) 

   Insegnante :     Soffiate più forte 

   Angelica :         ...Verooo! 

   Giulia :             Volano 

   Covinnate :       ...Il vento forte 

 

   In un cartellone di colore celeste come il cielo sono state attaccate le foglie colorate 

dai bambini 
 

 

   Insegnante :     Bimbi, il vento si vede? 

   Bimbi        :       ( Silenzio totale ) 



   Insegnante :     Qualcuno di voi ha visto il vento? 

   Noemi :             Io! 

   Gaia :                Anch'io! E' nero. 

   Covinnate :       E' brutto 

   Insegnante :      Allora si vede 

   Bimbi in coro:   Nooooo 

   Insegnante :      Si sente? 

   Bimbi in coro:   Siiiiii 

   Aurelio :            Fa Uuuuu 

   

   Invito i bambini a guardare fuori dalla finestra e chiedo : 

    

   Insegnante:       C'è vento ? 

   Bimbi in coro:   Siiiii 

   Insegnante :      Da dove si vede? 

   Noemi :            Si muovono le foglie 

   Gaia :               Rotola un giochino 

    

   Dall'osservazione i bambini hanno capito che il vento fa muovere gli oggetti e 

anche se non si vede, lo si sente attraverso il soffio. 
                                                            
 

                                                 Mese di Dicembre 

 

       Ho fatto utilizzare ai bambini le bolle di sapone ricavate dal  “ Mago sapone ” 

                                                                           

 

                                               
     

   Hanno soffiato, soffiato  e soffiato per far volare tante bolle di diverse grandezze. 

         

   Insegnante :          Cosa succede? 

   Aurelio :                 Scoppiano! 

   Giulia :                   ...Volano 

   Gaia:                      Sono belle 



   Covinnate :            Io soffiare 

   Miryam :                Non so fare le bolle...... (piange) 

   Noemi :                  Le bolle sono vicine e scoppiano 

   Insegnante :           Andiamo! Costruiamole di cartone così non scoppiano più. 

   Bimbi in coro:       Ssiiii 

   
 
    

                                          Costruzione di bolle di sapone 

 

 

 



 

Racconto la storia dell'albero nato dall'insieme di tante bolle di sapone. 

   C'erano una volta dei bambini che vivevano in un bosco senza alberi. 

Era un bosco brutto poiché,  non avendo alberi, non vivevano neanche animali. 

   Un giorno i bimbi decisero di fare tante bolle di sapone, di tanti colori e di diverse 

dimensioni. 

 

 

    

 

 



   Ne fecero talmente tante da formare un albero per regalarlo al bosco in occasione         

del Natale. 
 

 

 

Mese di Gennaio 

 

   Avendo descritto il bosco come luogo pieno di alberi e animali, ho raccontato ai 

bambini la storia di Cappuccetto Rosso e per essere in sintonia con la 

sperimentazione del dipartimento che ha come oggetto il “soffio”, ho detto ai bambini 

che quando Cappuccetto uscì di casa per andare dalla nonna, soffiava un vento forte 

che fece volare il suo cappuccio. 

 

   Insegnante :       Bimbi, oggi fuori c'è il vento 

   Noemi :               Anche a me vola il cappello 

   Gaia :                  Il vento è nero 

   Giulia :               Nooo... È vento! 

   Covinnate:          Fa rumore 

   Insegnante :        Facciamo silenzio coì lo ascoltiamo... anche il vento parla. 

   Bimbi in coro:     Sììì....fa Fuuuuu 

 

  

 

 

 

 



 I bambini eseguono la drammatizzazione della storia di Cappuccetto Rosso. 

  

                                                                                                  
       Cappuccetto e la mamma      Cappuccetto e il lupo            Il lupo e la nonna 

  

 La finalità dell'azione di recita non è il calarsi nei vari personaggi, bensì quello di 

rafforzare la capacità di soffiare emettendo suoni. 

   Il vento ha un suo rumore che i bambini hanno identificato nel  “fischiare” . 

  Questo aspetto è risultato più difficile da concettualizzare rispetto al concetto che il 

vento può spostare gli oggetti. 

   E' molto più semplice per loro rilevare un'azione che sentire un particolare rumore 

di qualcosa che non vedono. 

   La drammatizzazione rileva l'avvenuta concettualizzazione e rielaborazione della 

storia. Dopo l'esecuzione della drammatizzazione, infatti, è scaturito che era il lupo a 

fare il vento con la sua grande coda. 

       

 

Il bosco è uno dei luoghi trattati nel progetto “Ambienti...amo...ci”. I bambini si sono 

recati al bosco di Canonica a Certaldo per osservare da vicino gli alberi e le loro 

caratteristiche. 
 

 
 

 

 

    
    
   

 

 

Per i bambini di tre anni, uno degli obiettivi da raggiungere è quello della conoscenza 

e dell'associazione dei colori primari. 

   Prendendo spunto dalla fiaba di Cappuccetto Rosso ho voluto approfondire questo 

concetto realizzando un cartellone rosso con tutte le sue sfumature. 

 



   

                                            Cappuccetto rosso e il Lupo nel bosco 

 

Per continuare l'argomento sui colori primari, ho letto la storia delle tre barchette 

 
Un secchiello rosso si trovava a testa in giù, immerso 
nella sabbiera di un grande parco in mezzo alla città. 
Un bambino lo aveva dimenticato lì insieme ad una 
pallina gialla ed una formina blu a forma di puffo. 
Nonostante il secchiello fosse vuoto e molto bello era 
sempre triste. Sognava il mare e le spiagge con tanto 
sole e  con tante conchiglie. Così un bel giorno 
decise di rivolgersi ai suoi amici pallina e formina per 
cercare tutti insieme di abbandonare il parco e andare 
verso il mare. La pallina gialla ascoltata la proposta 
disse : “ verrei volentieri con te ma non conosco la 
strada. Mi perderei! Chiediamo aiuto al puffo lui sa 
dov'è il mare”. In un attimo i tre amici erano pronti a 
partire e, con grande fatica, rotolando e saltellando, 
arrivarono alla spiaggia. Li trovarono tre barchette : 
una gialla, una rossa e una blu ad aspettarli. Ognuno 
salì sulla barca del suo colore e cominciarono 
navigare felici sul mare. 

 
   Insieme ai bambini ho costruito delle barchette di carta che abbiamo messo a 
galleggiare in un recipiente pieno di acqua. 
   A questo punto, per richiamare la sperimentazione, ho introdotto il concetto di soffio 



invitando i bambini a soffiare con delle cannucce sulle barchette. 
 

   Insegnante:       Che cosa succede soffiando? 

   Noemi:               Si muovono 

   Giulia :              Si bagnano 

   Gaia :                Se soffio forte, affonda 

   Covinnate :        Faccio il vento 

   Insegnante:       Cosa rappresenta l'acqua? 

   Bimbi:               ...L'acqua...il mare...la piscina 

 

   Ho introdotto un altro ambiente, anch'esso protagonista del progetto di plesso. 

  Ho raccontato la storia di Cappuccetto Blu che per andare dalla nonna era costretta 

ad attraversare il mare con la sua barchetta Bluetta e che per non bagnarsi indossava 

sempre un mantello impermeabile col cappuccio di colore blu. Un giorno il vento 

soffiava forte e le onde del mare erano talmente alte che bagnavano la bambina. 

   Dietro uno scoglio si nascondeva un “pesce Lupo” che la voleva mangiare. 

  I bambini hanno così scoperto un altro ambiente e hanno rafforzato la conoscenza di 

un ulteriore colore primario : il blu. 

    Così come fatto in precedenza con la fiaba di cappuccetto rosso, abbiamo 

realizzato un cartellone tutto di colore blu. 

 

 



                                               Cappuccetto blu in mare e il pesce lupo 

 

 

Leggo ai bambini una filastrocca che parla del vento in cui sono messe in evidenza le 
varie azioni che esso compie. Insieme ai bambini mi soffermo sulle parole sconosciute. 
Mi servo di questa filastrocca per realizzare il gioco del vento. 

 
Soffia soffia sempre il vento 

Non si ferma mai un momento 
Soffia e non si ferma mai 

e da dove venga non lo sai. 
Ti prego vento soffia lento 

e se mi incontri 
fermati un momento. 

 
 
Con la filastrocca abbiamo fatto il gioco del vento. I bambini si soffiano a vicenda per 
fare il vento. Appena si avvicinano l' uno all' altro devono smettere di soffiare.  
Dopo pochi secondi si ricomincia. 

 
 
 
 
 



FOTO GIOCO DEL VENTO 
 

  

 
 

                                                      Mese di febbraio 
 

Racconto la storia di Cappuccetto Giallo e tratto l'ultimo ambiente del progetto di 
plesso “la città”. Inserisco la sperimentazione del dipartimento al momento che la 
bambina chiama i suoi amici canarini gialli per essere salvata dal lupo. I volatili, con il 
battito delle ali, creano un forte vento e svolazzando sul semaforo fanno formare un 
ingorgo, diventando trappola per il lupo sulla sua utilitaria gialla. 
 
Ins.: Facciamo il vento con le braccia 
Noemi: Voliamo 
Giulia: Siamo canarini 
Gaia: C'è vento 
Miryam: UUUU!!!! 
 
Come per Cappuccetto Rosso e Cappuccetto Blu abbiamo realizzato un cartellone per 
rappresentare Cappuccetto giallo iniziando così la lettura di immagini. Al momento del 
vento, i bambini devono soffiare e non emettere nessun altro suono. 



                                                    La città di Cappuccetto giallo 

                                              
  
 
                              Inizio del II itinerario “Ascolta le bolle parlano” 
  
Da oggi il nostro soffio/respiro deve essere trasformato in suono. 
Ho dato ai  bambini un bicchiere pieno di acqua e sapone. Con una cannuccia devono 
soffiarci dentro. Il divertimento è assicurato!!! 
 

                                                   
 



Ho invitato i bambini, tutti insieme, a dire “O”e di emettere il suono più forte che  
potevano. Si sono divertiti tanto che la voce di uno tendeva a prevaricare quella del  
compagno creando abbastanza confusione.   

   

                                                             
 
Ins.: Che forma ha la tua bocca? 
Miryam: Girotondo 
Noemi: Un buco 
Giulia: Un cerchio 
 
Faccio disegnare la bocca a forma di “O”. E' stato semplice per i bambini perché la 
vocale O è quella che si forma con la gestualità della bocca. 

 

                                                       Mese di Marzo 



 
Da ora in poi il soffio diventa respiro. Ho fatto mettere i bambini avanti allo specchio e 
hanno costatato che emettendo la “O” il vetro si appannava. 

 
 

                                                
 
 
Ins.: Che cosa fa appannare lo specchio? 
Marco: La bocca 
Noemi: La saliva 



Covinnate: La “O” 
Giulia: La lingua 
 
Non riescono a capire da dove viene il respiro. Dopo aver ripetuto la “O” sullo 
specchio, ho spiegato ai bambini che il respiro viene da dentro di noi, passa dalla gola 
dove ci sono delle corde che muovendosi emettono il suono. L'abbiamo sperimentato 
toccando il collo mentre pronunciavano la “O”. 
 
Ins.: Da dove esce la voce? 
Giulia: Dalla bocca 
Noemi: Dalla pancia 
Angelica: Mi guarda e non risponde 
 
   
                                               Mese di Aprile 
 
Faccio fare ai bambini una “O” con la bocca in un foglio bianco per far comprendere 
che il suono OOO esce dalla bocca. Qualche bimbo ha rifiutato il contatto della bocca 
col foglio. Come abbiamo scritto precedentemente la vocale “O” è quella più semplice 
da rappresentare per i bambini perché la forma è uguale a quella della bocca. 
 

 

 
                                                  
 



Ascoltando la canzone di Bovia “Quando i bambini fanno Oh!!!”, disposti a cerchio, 
abbiamo formato una “O” di bimbi. 

 

                                                   
                           Inizio del III itinerario “ Bolle  per inventare ”.  
Ci immergiamo nelle storie per inventarne delle nuove. 
Siamo partiti dal soffio per arrivare al suono delle parole. 
Questo percorso ci ha portato a raccontare varie storie, ad ascoltare diverse filastrocche, 
canzoncine e a scoprire da dove esce il respiro e come si formano le parole. 
    
Oggi metteremo insieme il nostro percorso e inventeremo una nuova storia : 
                                          IL  LUPO  COLORATO 

Un giorno dei bimbi fecero delle bolle di sapone e costruirono un grande 
albero. Arrivò un vecchietto con la barba lunga e bianca, un vestito rosso con 
in testa un cappello che portò tanti regali. Quel giorno il vento soffiava forte e  
fece volare il suo cappello rosso che si posò sulla testa di una bimba. Da quel 
giorno fu chiamata Cappuccetto Rosso. 
Aveva due amiche : Cappuccetto Giallo e Cappuccetto Blu con le quali  si 
divertiva  a giocare col mago sapone. Un giorno da una grossissima bolla uscì 
un lupo con il manto di tanti colori:  i colori dell'Arcobaleno. Era un lupo 
buono che voleva la pace per tutti i bambini del mondo. 
                                                         



Mese di Maggio 
La storia è stata riprodotta su un grande cartellone ed è stata effettuata la lettura di  
immagini. 
 
 
 
                                          

 

 
 
 
 
                                         Oggi la storia la fanno i bambini  
   
   Myriam :   C'era una volta una bolla 
   Noemi : E' venuta una bolla a casa mia 
   Giulia :     C'era una volta io e la mia mamma 
   Covinnate : Paura...Paura...il vento 
   Aurelio : C'era una volta il lupo 
   Gaia :      C'era una volta la bolla di sapone grande 



   Marco :   Volano le bolle di sapone 
   Gloria :   ( mi guarda e non risponde ) 
   Angelica : Sorride e sussurra sottovoce….. Cappuccetto Rosso 
   Samuele : Sono un supereroeeee… 
   Amen : Il pesce lupo nel mare. 
   Ha o bo : ( Bimbo cinese da poco in Italia) Fa un cenno con la testa e sorride. 
 
 
                                             CONCLUSIONE 

 
Il percorso si conclude a maggio con soddisfazione piena da 

parte sia dell'insegnante che dei bambini che hanno partecipato tutti con 

entusiasmo, interesse, gioia e divertimento alla realizzazione di questo 

progetto di educazione linguistica in ottica di curricolarità verticale. 

Le difficoltà non sono mancate naturalmente, soprattutto con i bambini di 

nazionalità diversa. Il linguaggio per alcuni di loro si racchiude in poche 

parole e la frase non è ancora strutturata. 

Anche per questo, ritengo opportuno che si porti avanti negli anni futuri 

questo percorso, essendoci nel nostro istituto, una presenza notevole di 

alunni stranieri. 

Durante l'anno, ho notato un grosso cambiamento da parte dei bambini sia 

per quanto riguarda l’attenzione che per la capacità e durata di ascolto.   

E’ stata stimolata la loro curiosità, la fantasia, le capacità linguistiche ed 

espressive. 

 

 

                        MATERIALI DI SUPPORTO 

 

TESTI 

• Bruno Munari “ I Cappuccetti  Rosso, Giallo, Blu” 

• Roberta Paolini “ Magiche bolle di sapone ” 

 

 

MUSICHE 

• Mina, “Le mille bolle blu”  
• Bovia, “I bambini fanno O”  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                
 
                                 
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


