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Costruzione della storia

( individuazione del 
personaggio principale, 
divisione in sequenze: 

inizio-
avvenimento/rottura 
dell’equilibrio-fine)

Messaggeria

(messaggio per 
comunicare 

attraverso l’utilizzo 
di un codice 

simbolico condiviso)

Attività di 
metacognizione

(lettura delle 
immagini, ascolto di 

suoni e rumori) 

I tre punti focali del nostro progetto



Ascolto del CD

L’ascolto del cd è una parte fondamentale del nostro progetto. I

suoni stimolano l’immaginazione e la fantasia dei bambini aiutandoli

a distaccarsi dal pensiero concreto, cui sono soggetti a questa età,

per sviluppare un pensiero simbolico-formale. Nel nostro caso i

suoni contenuti nel cd richiamano rumori del bosco con un

intercalare di altri suoni che ci sono stati utili per costruire la nostra

storia. L’ascolto è stato suddiviso in quattro parti, ciascuna inerente

ai percorsi del progetto.



Costruzione della storia

A conclusione di ogni percorso è stata fatta trovare la storia

inventata dai bambini, anch’essa suddivisa in quattro parti,

utilizzando gli elementi narratologici emersi durante le esperienze

vissute.

Dopo questo seguiva la realizzazione di un cartellone.



La storia dei bambini: 

UN BOSCO DI SIMBOLI

Il Cavallo scappa 
dal proprio 

recinto a causa di 
un temporale. 

Il Cavallo si perde 
nel bosco e con 
l’aiuto dell’amico 
Picchio trova la 
Fabbrica delle 

Parole.

Il Cavallo 
ingannato dalla 

strega, viene 
imprigionato e 
addormentato 

con una puntura. 
Il picchio chiede 
aiuto al padrone 
portandogli un 

messaggio.

Il padrone riesce 
a liberare il 

cavallo grazie alle 
parole magiche 
che aprono il 

lucchetto della 
gabbia.



I quattro percorsi 

• Parte 1°: ARRIVA L’INVITO

1.1 La gita nel bosco

1.2 Di chi saranno gli oggetti?

1.3 Apriamo le orecchie (ascolto 1°parte del cd)

1.4 Visita al Museo Leonardiano

• Parte 2°: COSTRUIAMO LE PAROLE

2.1 Ci ingegniamo, quindi adesso costruiamo

2.2 Come si costruiscono le parole?

2-3 La fabbrica delle parole

2.4 Lettura delle immagini

• Parte 3°:  GUARDA, ANCH’IO POSSO 
LEGGERE!

3-1  Lettura delle immagini

3.2  I simboli, ma cosa sono?

3.3  I messaggi

• Parte 4° TROVA  LE PAROLE

4.1  Aiutiamo l’esperto!

4.2  Giochiamo con le parole

4.3  Apriti, lucchetto!



1° PARTE: ARRIVA L’INVITO

• Il progetto si apre con l’arrivo di un messaggio da parte di un personaggio 

misterioso ed un cd.



Insegnante: «Bambini, secondo voi chi ha portato questo messaggio?»

• «Forse era l’uccello che aiutava la persona che mandava il messaggio»

• «Nel messaggio c’è scritto di andare domani nel bosco!»

Insegnante: «Ma che rumori conterrà il cd che abbiamo trovato?»

• «Ci saranno i rumori del bosco»



Facciamo le nostre prime ipotesi sul contenuto del messaggio

Insegnante: «Adesso vorrei farvi una domanda: chi mi sa leggere il contenuto del messaggio?»

I bambini provano a leggere il messaggio

• Non si capisce niente

• Ma quale…C’è scritto Cip cip

• E’ scritto dagli animali

• Ma se gli animali non sanno neanche scrivere

• Forse c’è scritto che ci vogliono invitare ad andare nel bosco!



Insegnante: Noi dobbiamo rispondere a questo invito ma come possiamo fare?

• Forse gli mandiamo un messaggio

• Se lo chiamiamo? Il numero è 040!

• Forse si risponde così: Cip cip

• Io so scrivere solo il mio nome

• Possiamo scrivere ok!

• Lo facciamo con il pollice alzato

• Con il pollice basso significa no



L’insegnante fa dei gesti con le mani: Ok (mano chiusa e pollice in su); aspetta

(mano aperta), no (dito indice che si muove da destra verso sinistra),ecc...

• E’ vero, usiamo i gesti come fanno gli animali , perché loro non possono parlare, non sanno

parlare.

Insegnante: Cosa possiamo dire ancora con i nostri gesti?

• Disegna una mano che significa aspetta

• Gli dobbiamo dire quasi

• Gli dobbiamo dire aspetta che arriviamo con il pulmino

• In un giorno di sole



I gesti condivisi sono stati disegnati su un cartellone che è stato affisso in sezione ed

in seguito ciascun bambino ha preparato la propria risposta all’invito ricevuto

utilizzando i gesti che avevamo individuato e condiviso.



1.1 La gita nel bosco

• In un bel giorno di sole e con il pulmino come concordato con i bambini 

siamo andati in gita in un bosco.



Le insegnanti hanno fatto in modo che i bambini 

trovassero nel bosco vari oggetti.

I BAMBINI SI METTONO IN FILA E CAMMINANO PER IL 
BOSCO: AD UN TRATTO TROVANO QUALCOSA….

• Un cannocchiale

• C’è una penna magica

• E una misura

• Una lente

• Ma questo cos’è

• E’ una bilancina

• E degli attrezzi



Insegnante: ma chi avrà lasciato questi oggetti nel bosco?
• Un cinghiale

• Qualcuno ha dimenticato gli attrezzi nel bosco e avrà lasciato come regalino questa bilancina

• Mi sa che le ha lasciate un esperto, perché ci sono le cose per trovare tutte le 

cose immaginate

Insegnante:  forse questo esperto ha lasciato questi oggetti per farceli 
vedere, per darci un indizio…
• Il cannocchiale potrebbe servire per vedere gli animali che sono in alto

• La piuma può servire per scrivere

• Qualcuno ha lasciato questi indizi per dirci qualcosa



1.2 Di chi saranno gli oggetti? 
Nel bosco abbiamo trovato degli oggetti, li abbiamo portati in classe per farli rivedere 

… Bambini ma cosa sono?

• Un metro

• Un righello

• Una squadra

• Come una squadra di calcio

• Un cannocchiale

• No. . E’ un binocolo

• Pennelli 

• Un cacciavite

• Una pinza

• Gli attrezzi

• Una lente d’ingrandimento

• Una bilancia

• Chissà perché qualcuno ci ha lasciato questa 
bilancia di tanto tempo fa

• Forse i bambini che la usavano tanto tempo fa 
sono diventati grandi



Ma guardando tutti questi oggetti, 

secondo voi che lavoro faceva 

quest’uomo?
• Forse costruiva le case

• Con il compasso faceva i tondi

• Con la piuma scriveva

• Con la bilancia pesava

• Con il righello e la squadra misurava

• Con i pennelli dipingeva

• Con il cacciavite e gli attrezzi aggiustava le cose

• Ma sono cose vecchie

• Antiche



1.3 Apriamo le orecchie!

L’ascolto della prima parte del cd ha prodotto la condivisione della presenza di

alcuni elementi: un cavallo che corre, il temporale, un uccellino che cinguetta, il

toc toc di un picchio o di qualcuno che bussa alla porta …

Insegnante: ma da dove viene questo cavallo?

- dalla casetta nel bosco;

- È scappato perché ha avuto paura della tempesta;

- Forse il cavallo è scappato dal recinto.



-Forse ha sentito qualche rumore, ha saltato il recinto, poi si è perso ed ha fatto HI, HI, HI

per farsi sentire dal suo padrone, HI HI vuol dire padrone, è un segnale!!

-Il padrone non si è accorto che lui è scappato perché
stava lavorando

-Stava costruendo modelli con il legno : cavalli,
pecore, alberi. Poi il cavallo ha saltato il recinto ed è andato nel bosco.

-Il cavallo è di quello che costruiva i modelli, forse è scappato da casa ed ha lasciato gli

attrezzi per terra per andare a cercare il suo cavallo.



1.4 Visita al museo Leonardiano

Insegnate: bambini chi sa dirmi chi era Leonardo da Vinci?

- Era uno che faceva un po’ di lavori, ha inventato la barca a vela e i remi;

- Ha inventato pure l’elicottero;

- Lui costruiva le cose, tutte le cose che c’erano nella nostra città;

- Lui costruiva con gli attrezzi;

- Forse le cose nel bosco erano le sue, forse le ha nascoste lì perché lui 
sapeva che ci andavamo;

- Forse Leonardo da Vinci è il padrone del cavallo, ci ha mandato lui 
l’invito per andare nel bosco!



Rappresentazione grafica della prima parte della storia



2°PARTE: COSTRUIAMO LE PAROLE 

Dall’ascolto della seconda parte del cd sono emersi elementi che serviranno

per arricchire la nostra storia. Per cominciare ci siamo concentrati sul

personaggio che maggiormente ha attratto la loro attenzione: il cavallo. Per

prima cosa, quindi, abbiamo fatto costruire ai bambini il cavallo con colla

vinilica e legnetti …



2.1 Ci ingegniamo quindi 

adesso costruiamo



Partendo dal concetto di “COSTRUIRE” ci siamo domandati: come si 

costruiscono le parole? E  le lettere? Ma le lettere come fanno a diventare parole?

Lettura di supporto : L’albero alfabeto

[…] Non molto tempo fa, quest’albero era carico di lettere […] Ogni lettera aveva la 

sua foglia preferita […]  «Io sono l’insetto delle parole, posso insegnarvi ad usare le 

parole» […] Con molta pazienza il buffo insetto insegnò alle lettere a mettersi 

insieme e fare le parole […] poi furono invitate  a formare delle frasi […].



2.2 Costruiamo le parole
Il nostro albero alfabeto



“La fabbrica delle parole”
[…] C’è un paese dove le persone non parlano quasi mai. E’ il paese

della fabbrica delle parole […]

[…] In questo strano paese per poter pronunciare le parole bisogna

comprarle e inghiottirle […]

[…] La grande fabbrica delle parole lavora giorno e notte. Dai suoi

macchinari escono tutte le parole di tutte le lingue del mondo […]

2.3 La fabbrica delle parole
Ancora sulla scia del concetto di costruire abbiamo fatto riferimento alla lettura di supporto



Le nostre riflessioni sulla fabbrica delle parole

Insegnante: che cosa è una fabbrica secondo voi?

•Una fabbrica che produce le parole

•Una fabbrica per fare le scarpe

•Una fabbrica per fare le bambole

•Una fabbrica per fare lo scotch

•E’ un posto dove si fanno le cose

•Quella figura nera è un macchinario

•Si costruiscono le parole



•Ma chissà chi ha avuto questa idea?

•Leonardo da Vinci

•Lui costruisce tutto

•Lui costruiva cose che non esistevano

•Ma bisogna progettarle

•Prima bisogna pensare

•Poi bisogna progettare

•Si devono mettere le cose attaccate

•Si deve progettare, si deve studiare, poi si deve guardare e poi ci si mette a lavoro

•Prima si prendono tutti gli attrezzi e ci si mette a lavoro

•Leonardo faceva gli uccelli

•Le scritte, perché lui scriveva cosa si doveva fare



Adesso è il momento di costruire le parole: per farlo utilizziamo polistirolo, cartoncino,

colla vinilica e carte di giornale. In questa attività i bambini sono liberi di creare le loro

lettere senza dover seguire uno schema simbolico condiviso. Sono le loro stesse

conoscenze pregresse che li aiutano ad individuare lettere che fanno parte del nostro

alfabeto altre, invece, nascono dalla loro fantasia.



Anche noi, come Leonardo da Vinci,  abbiamo 

inventato il nostro codice



La nostra fabbrica delle parole: adesso sono stati i bambini a trasformarsi in operai ed a

costruire le parole. Nella nostra biblioteca abbiamo riprodotto la fabbrica delle parole ed

i bambini hanno costruito le lettere e poi le parole come dei veri e propri operai! Dalle

lettere assemblate sono state create svariate parole, alcune di senso compiuto altre no.

Dopo questa attività è stato più semplice comprendere che le parole nascono

dall’unione di lettere.







Nel drammatizzare la seconda parte della 

nostra storia non poteva mancare di trovare nel 

bosco la fabbrica delle parole



Rappresentazione grafica della seconda parte della 

storia



2.4 Lettura delle immagini

Le attività previste riguardano la lettura di tre immagini:

Quella casa nel bosco… - di Lysa Z.Temporale – di Mathart
Donna con ombrello – di 

Monet



Successivamente alla visione di ciascuna immagine è stato chiesto ai bambini di descrivere gli

elementi che compongono il quadro, quindi i personaggi, i colori, la situazione e le emozioni che

ad essi tali immagini hanno suscitato.

Sotto l’immagine proiettata di ciascun quadro è stato posto un cesto; durante l’osservazione delle

immagini abbiamo fatto ascoltare loro il brusio di gente che parla. I bambini hanno immaginato

che tale brusio provenisse proprio dai quadri e sulla scia di questa suggestione gli abbiamo chiesto

di avvicinarsi uno per volta al cesto per raccogliere la parola che, secondo loro, era uscita dal

quadro.



Le parole raccolte sono state:

-Temporale

- Vento

- Foglie

- Troviamoci un riparo

- Aiuto

- Nuvole

- Un albero si sta piegando

- Venitemi a salvare

- Guardate c’è una tempesta



Costruzione microstorie
Prendendo come riferimento la terza immagine visionata («Quella casa nel

bosco…») la seconda attività prevedeva che ciascun bambino, attraverso delle

domande stimolo da parte delle insegnanti, costruisse delle microstorie descrivendo

cosa, secondo loro, era successo prima e cosa sarebbe successo dopo.



Joshua F.
C’è una tempesta. La signora cerca il cavallo con il cane. Prima si metteva il cappotto,

prendeva l’ombrello e il cane. Diceva al cane: cerca il cavallo. E sono andati nel bosco.

Dopo c’era il temporale, pure un tornado e poi è arrivato il cavallo e lo trovarono. Ma

prima non lo vedevano bene perché si nascondeva tra gli alberi. Poi lo portarono a casa e

gli diedero da bere e da mangiare l’erba.

Il fatto che i quadri ritraessero un bosco ha permesso ai bambini di creare le loro 

microstorie in base agli elementi narratologici emersi con il progetto di lingua 

seguito in sezione in continuità con il lavoro già svolto



PARTE 3°: GUARDA, ANCH’IO POSSO 

LEGGERE!
3.1 Le immagini come chiave di lettura

Le immagini ci aiutano a sviluppare le nostre capacità cognitive; la

lettura delle immagini ci aiuta a comprendere che esistono delle

conoscenze condivise attribuibili a simboli. Tali simboli significano

per tutti (tutti coloro che appartengono ad una medesima cultura) la

stessa cosa. I bambini attraverso la lettura delle immagini hanno la

sensazione di saper leggere utilizzando il linguaggio visivo.





3.2 I simboli, ma cosa sono?

Per introdurre l’argomento sui simboli abbiamo fatto arrivare in classe un pacco

nel quale erano contenuti oggetti che avevamo trovato nel bosco, mandati forse

dal padrone del nostro cavallo battezzato da loro stessi come INGEGNERE.

Il pacco conteneva: un foglio bianco , una piuma, dell’inchiostro, una lente

d’ingrandimento, un messaggio.



Nel messaggio c’era scritto:

Forse per aiutare a 

scappare … quello che 

vedi in questo foglietto ti 

potrà aiutare!



Le scritte contenute nel messaggio erano davvero piccolissime , così come dei

veri esperti abbiamo preso la lente di ingrandimento per cercare di decifrare tali

simboli per poi trascriverli nel foglio bianco che ci era stato inviato.



I simboli che siamo riusciti ad 

individuare sono stati 

successivamente divisi in categorie. 

I bambini ne hanno individuate tre:

1. Tutte le cose da colorare 

2. Numeri

3. Lettere



Conversazione durante l’attività:

Insegnante: Chi avrà mandato questo pacco?

• Sarà la strega

• La strega si è intrufolata

• Sarà stato Leonardo da Vinci perché queste sono le sue cose, infatti ci sono la piuma e la lente 

d’ingrandimento

Insegnante: Riuscite a leggere questo messaggio? 

• Ci vuole la lente d’ingrandimento!

• Ci sono delle stelle, un cuore, una linea, una foglia, il sole e poi dei numeri

• Una foglia, i soldi, la Z come Zorro, la O, la A e la S

• Nel biglietto c’è scritto qualcosa, forse per aiutare a far scappare il cavallo

• C’hanno lasciato queste cose per aiutare il cavallo



Insegnante: Ci sono molte cose su questo foglio..

- Fiocchi di neve

- Lettere

- Numeri

- I numero servono per dirci quante cose abbiamo

Insegnante: E le lettere a cosa servono?

- Per parlare

- Per scrivere

- Per comunicare

- Se vogliamo dire qualcosa

- Se disegno un sole sto comunicando

- Se scrivo un simbolo sto comunicando

- Però si deve conoscere il simbolo, sennò non si capisce



Lettura di supporto: «La carta e l’inchiostro» di 

Leonardo da Vinci

Un foglio di carta, che stava sopra ad una scrivania insieme ad altri fogli uguali a lui, si trovò
un bel giorno , tutto pieno di segni. Una penna, bagnata di nerissimo inchiostro, aveva
tracciato su di lui molti disegni e parole. “Non potevi risparmiarmi questa umiliazione?”
disse risentito il foglio di carta all’inchiostro. “Tu mi hai sporcato con il tuo nero
d’inferno, mi hai rovinato per sempre!”. “Aspetta” gli rispose l’inchiostro “Io non ti
ho sporcato, ma ti ho rivestito di SIMBOLI. Ora tu non sei più un foglio di carta,
ma sei un MESSAGGIO. Tu custodisci il pensiero dell’uomo, sei diventato uno
strumento prezioso”.

Infatti di lì a poco, rimettendo in ordine sulla scrivania, qualcuno vide quei fogli sparsi e li
radunò per buttarli nel fuoco. Ma all’improvviso, si accorse del foglio “insudiciato”
dall’inchiostro: buttò via gli altri e rimise al suo posto quello che portava, ben visibile, il
MESSAGGIO DELL’INTELLIGENZA.



3.3 I messaggi
Con una maggiore consapevolezza riguardo la possibilità di comunicare 

attraverso lo scambio di simboli condivisi abbiamo disegnato delle immagini 

che i bambini si sarebbero scambiati (preparando dei bigliettini) rendendosi 

autonomi nel manifestare i propri pensieri.



Ascolto 3° parte della storia
In questa 3° parte occorrerà inviare un messaggio al padrone grazie al quale 

troverà il suo cavallo : “Aiuto il cavallo ha paura, c’è la strega che gli ha fatto la 

puntura, vienilo a prendere!”



Rappresentazione grafica della terza parte della storia



4°PARTE: TROVA LE PAROLE!

4.1 Aiutiamo l’esperto

In questa quarta ed ultima parte del nostro progetto i bambini dovranno fare una serie

di attività giocando con le parole: sperimenteranno rime, assonanze, omonimie ecc…

In sezione arriva un messaggio:

Bambini, ho ricevuto il messaggio del picchio ma ho bisogno di voi: sul catenaccio della gabbia 

ho trovato questa filastrocca, aiutatemi!

“ Se questo catenaccio vuoi aperto, devi ingegnarti, sei un esperto!

Le parole dovrai trovare per il cavallo poter liberare!”



Lettura di supporto: Alì Babà e i Quaranta 

Ladroni

La storia di Alì Babà è stato un modo per fare attirare l’attenzione dei bambini

sulla possibilità di individuare una parola o delle parole che avrebbero potuto

aiutare l’esperto ad aprire la gabbia nella quale era stato imprigionato il cavallo.



4.2 Giochiamo con le parole

L’attività prevedeva che i bambini dovessero individuare delle 

assonanze e delle rime su parole dettate dalle insegnanti.



4.3 Apriti, lucchetto!
Anche trovare le parole giuste per aprire il lucchetto ha richiesto un lavoro da esperti: nella 

nostra sezione è stata recapitata una scatola misteriosa che conteneva tre filastrocche a cui 

erano attaccate 3 chiavi, solo una di queste, però, avrebbe aperto il lucchetto della gabbia dove 

era stato rinchiuso il cavallo.



Finalmente abbiamo trovato le 

giuste parole, ci prepariamo così 

ad aiutare l’esperto a liberare il 

cavallo.

Porta aperta per chi 
porta, chi non porta 
parta, perché non 
importa aprirgli la 

porta!



COMPLIMENTI!

OGNI BAMBINO SI E’ 
INGEGNATO E LE 

PAROLE AVETE 
TROVATO!

NELLA BIBLIOTECA 
DOVETE ANDARE PER IL 

CAVALLO POTER 
LIBERARE!

TRE VOLTE LA 
FILASTROCCA DOVRETE 

GRIDARE
COSI’ LA STREGA SE NE 

POTRA’ ANDARE!



Rappresentazione grafica della quarta parte della storia
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