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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Diario di bordo del percorso linguistico “Paesaggi sonori - Bruitage”, ideato e monitorato dalla Professoressa Piscitelli 

Gruppo bambini di quattro anni 

Insegnante  Naldi Grazia  

 

Il percorso “Paesaggi sonori”, inserito nel curricolo verticale di lingua italiana, cura l’aspetto 

fonologico della lingua e promuove la narrazione come forma di comunicazione che utilizza il 

linguaggio per “raccontare” esperienze personali, eventi reali o di fantasia secondo strutture sempre 

più complesse e logicamente coerenti. In questa prospettiva i bambini saranno avviati anche alla 

costruzione di storie  utilizzando strutture ed elementi narratologici adeguati all’età (personaggi, 

luogo, tempo, prime relazioni causali, inizio, evento, conclusione della storia). Le storie così 

costruite, riportate sotto forma di narrazione dalle insegnanti, saranno utilizzate per avvicinare i 

bambini a testi di autore. Il percorso, inoltre, presenta forti valenze educative e formative poiché 

oltre allo sviluppo delle competenze linguistiche cura e promuove la formazione dell’identità 

personale  grazie alla valorizzazione della dimensione cognitiva, affettiva-emozionale e sociale del 

bambino.  
 

Finalità del progetto 

 Favorire la conoscenza di norme di comportamento indispensabili per una convivenza 

umanamente valida 

 Promuovere nel bambino la disponibilità all’ascolto e le capacità comunicative   

 Promuovere lo sviluppo di competenze linguistiche (fonologica, pragmatica, testuale) 

 Promuovere una prima conoscenza dei linguaggi corporei, sonori e visivi e l’acquisizione di 

nuove tecniche espressive 

 Avviare i bambini alla costruzione di storie secondo strutture ed elementi narratologici 

(personaggi, luogo, tempo, prime relazioni causali, inizio, evento, conclusione della storia) 
 

 

DIARIO DI BORDO 

INCONTRO 1/2 

L’anno scorso per lo svolgimento del  percorso “Bolle di sapone” i bambini 

avevano incontrato il personaggio del pagliaccio Pallino, un clown che 

amava andare a scuola per giocare insieme alle maestre ed agli amici. La 

scelta di avere un personaggio per presentare le attività di soffio nasceva 

dalla necessità di creare un contesto ludico motivante e di creare un filo 

conduttore ed una continuità con tutti i giochi che sarebbero stati 

successivamente presentati. Anche quest’anno il personaggio, molto amato 

dai bambini e da loro spesso richiamato alla memoria, è stato utilizzato per 

creare una atmosfera di attesa e di interesse intorno alle prime attività 

relative al nuovo percorso.  

Il pagliaccio Pallino ha infatti inviato una lettera ai bambini nella quale spiegava che non poteva 

ritornare subito a scuola perché era in vacanza, ma che, comunque pensava a loro con affetto tanto 

che nella busta della lettera aveva messo un regalo. La lettera, oltre al testo, conteneva alcune 
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immagini per facilitare la scoperta del mittente e di cosa esso avesse spedito.     
   

I bambini sono stati subito coinvolti dal gioco di cui si riporta la conversazione: 
 

E’ arrivata una lettera per i bambini e le maestre. Chi potrebbe avercela mandata? 

- I bambini rimangono perplessi, poi un bambino avanza un’ipotesi: 

- Il pagliaccio Pallino 

Le insegnanti aprono e mostrano il contenuto della lettera 

-E’ il pagliaccio Pallino  

-Sì perché ci ha i capelli arancioni, il naso tondo, rosso, la bocca rossa, gli occhi neri e il cappello 

nero 

Si procede alla lettura del testo soffermandosi sull’immagine che rappresenta quanto Pallino ci ha 

spedito insieme alla lettera, cioè un regalo 

Cosa ci ha spedito Pallino? 

-Un regalo 

-Il regalo, c’è la figura della scatola, è gialla, ci ha i fiocchi 

Dove è il regalo? 

-Il regalo lo dobbiamo fare noi 

-Forse ci ha fatto uno scherzo 

-E’ lì dentro 

-Dentro alla busta 

-Sono curioso 

Viene mostrato il regalo, una chiavetta USB 

Che cosa sarà? La conoscete, l’avete mai vista? 

-E’ la pennina del computer 

-Il mio babbo ci ha una pennina, la mette nel tablet 

-Anch’io ci ho il tablet 

-Sono quelli che bisogna far correre gli omini 

-Che ci hanno gli schermi come il computer 

-A casa ci ho un coso come quello e babbo lo mette al computer 

-Non è un regalo, i regali sono tutti grossi 

-No, sono grossi e piccini, come quelli dell’ovini  

Le insegnanti spiegano che la chiavetta può essere messa anche nel registratore per cui si invitano i 

bambini ad osservare le indicazioni suggerite dal pagliaccio: “Ascoltare con attenzione” 

 

Primo ascolto della prima parte del CD (senza l’intervento dell’insegnante)  

I bambini sono stati invitati ad ascoltare la traccia sonora proposta e, attraverso i suoni presentati, ad 

individuare l’ambiente. Il primo ascolto è stato svolto nella sala per l’attività motoria, addobbata per 

l’occasione con teli di varie tonalità blu e celesti. I bambini, grazie a suggestioni date dall’ambiente 

opportunamente predisposto e alla creazione di un’atmosfera corale, attivando la funzione 

immaginativa, hanno così avanzato ipotesi, impressioni, punti di vista su quanto ascoltato.  
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Il giorno successivo i bambini sono stati  invitati a ripensare all’attività svolta e a raccontare ciò che 

avevano sentito nella traccia sonora:  

Cosa ci ha regalato il pagliaccio Pallino? Che cosa abbiamo ascoltato?  

-Ci ha mandato la pennina 

-Pallino ci ha detto di ascoltare  

-Di fare silenzio 

-Gli si dice: “Grazie pagliaccio Pallino del regalo” 

-Ci ha messo i rumori 

-Del mare 

-I tuoni 

-Gli uccelli 

-La nave 

-Gli aerei 
-L’elicottero 

-Il rumore delle onde e delle conchiglie 

-I pesci che nuotavano 

-La barca 

-Gli squali 

-Il pesce palla 

-Un polpo 

-Tutte le cose del mare: gli elicotteri, il mare, i pesci, le barche 

 

Si chiede ai bambini di scrivere una lettera di ringraziamento al pagliaccio Pallino per il regalo che 

ha inviato. Anche questa lettera, il cui testo è stato suggerito dai bambini e scritto dalle insegnanti, 

riporta delle immagini utili per l’associazione figura-parola corrispondente. Attraverso la creazione 

di un contesto ludico si avvia, così,  il bambino ad intuire che le parole possono essere rappresentate 

graficamente e nello stesso tempo possono essere “rilette”. Questa attività, che sarà ripresa più volte 

durante lo svolgimento del percorso, sarà utile ai bambini per giungere alla rappresentazione grafica 

dei suoni ascoltati, stavolta utilizzando tratti grafici meno legati al reale e al concreto. 

 I bambini sono poi stati invitati a firmare la lettera scrivendo il proprio nome. Anche questa attività 

di scrittura spontanea è risultata interessante perché ha evidenziato che tutti i bambini, pur usando 

segni grafici, catene di lettere senza significato, intuiscono che il linguaggio ha anche un codice 

scritto.  
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La corrispondenza con il pagliaccio cercherà di sviluppare nel bambino il piacere di comunicare con 

gli altri e favorire l’uso della lingua orale. Nello stesso tempo incoraggerà il progressivo avvicinarsi 

dei bambini alla lingua scritta per potenziare gli orizzonti della comunicazione attraverso la 

“lettura”  e la “scrittura” effettuate con immagini-parola,  simboli e disegni costruiti dai bambini. Le 

attività svolte costituiranno una espansione del percorso, comunque riconducibile a quello di 

“Paesaggi sonori” per la finalità comune di “avviare alla pratica di modalità di comunicazione 

…...che simulino sul piano cognitivo quelle della scrittura (Piscitelli, in “Costruire storie attraverso 

i sensi”)”. 

 
INCONTRI 3/4/5/6  

I bambini hanno dimostrato, di massima, di aver percepito il paesaggio sonoro presentato e gli 

elementi che saranno di supporto per la costruzione della parte iniziale della storia (mare, nave, 

elicottero, gabbiani). Il pagliaccio Pallino ha mandato ai bambini una seconda lettera che conteneva 

raccomandazioni circa le modalità di comportamento da assumere per ascoltare nuovamente la 

traccia sonora (pratiche di silenzio). Poiché nella precedente attività di ascolto alcuni bambini 

avevano dimostrato una certa difficoltà a rispettare i tempi di attesa e a concentrarsi abbiamo 

riproposto l’ascolto del CD sempre in ambiente rilassato e opportunamente predisposto con teli, ma, 

stavolta, i bambini sono stati divisi in piccoli gruppi formati da 6/7 alunni ciascuno. Ciò ha 

permesso loro di discriminare meglio i suoni presentati, mantenere l’attenzione durante le 

verbalizzazioni collettive ed esprimersi in tempi a loro congeniali.  
La sintesi delle varie verbalizzazioni collettive è stata poi usata per la negoziazione dei significati. 

 

Secondo ascolto della prima parte del CD (con la guida dell’insegnante) 

Il secondo ascolto, svolto con la guida dell’insegnante, è stato finalizzato a discriminare i rumori e a 

sollecitare l’attività immaginativa dei bambini con domande stimolo. Si riporta una verbalizzazione 

collettiva avvenuta durante il 2° ascolto del CD: 
 

Ins. “ Ascoltate…..ascoltate…..cosa sentite? 

-Il mare 
-Sono le onde del mare 

Ins, “E’ l’acqua del mare. Guardate….guardate… il colore del mare, come vi sembra? 

-E’ blu 

-Celeste e poi anche blu e azzurra.  

Ins. “Quando l’avete vista? 

-Io l’ho vista quando andavo alla scaletta a fare il bagno. C’era anche la medusa e io sono uscita 

dall’acqua, facevo il bagno 
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Ins. “Con chi facevi il bagno?” 

-Con babbo.  

-Io faccio il bagno con babbo e mamma, con i braccioli, e nuoto 

Ins. “L’acqua del mare sta facendo rumore: come fa?  

-Fa “sccc, sccc” 

Ins. “Perché fa rumore” 

-Perché ci sono le onde 

-Sì perché le onde sono alte e basse e poi vanno agli scogli.  

-E poi schizzano tutta l’acqua 

Ins. “Vi sembra arrabbiato il mare?” 

-No 

Ins. Perché non vi sembra arrabbiato?  

-(I bambini non rispondono) 

Come vi sembra il rumore delle onde? E’ un rumore forte oppure è un rumore piano, piccolo? 

-E’ un rumore un po’ piccolo 

Ins. “Se il rumore è piccolo allora le onde sono piccole?” 

-Sì. Sono piccoline 

-Le onde sono piccole, piccole 

-Sono un po’ piccole perché non c’è il vento 

Ins. “Come si muovono le onde piccole?  

-Vanno piano… a schizzare nella spiaggia e fuori dal mare 

- Pianino 

Ins. “Le onde sono piccole, piccole, non c’è vento, allora che tempo fa?” 

-C’è il sole 

-Perché è bel tempo 

Ins. “Guardate bene: dove vanno le onde?” 

-Vanno alla spiaggia 

-Sulla sabbia 

Ins. “Cosa vedete sulla spiaggia?  

-La sabbia, i granellini, i sassi 

-La sabbia. Anche in fondo al mare c’è la sabbia, e poi anche i pesci e le meduse  

Ins. “Come hai fatto a vederli?” 

-Ci avevo gli occhialini e li vedevo… sott’acqua  

Ins. “C’è qualcuno sulla spiaggia?  

- I tati a prendere il sole 

-Ci sono le persone, camminano, nuotano, giocano a pallone 

Ins. “Sentite si sentono dei nuovi rumori? Cosa possono essere?” 

-Gli uccelli. I gabbiani. Volano e atterrano sul mare e prendono i pesci 

-I gabbiani, nuotano nel mare 

Ins. “Si sente un nuovo rumore….ascoltiamo…. cosa vi sembra?” 

-Un temporale 

-E’ l’elicottero 

Ins. “Cosa fa l’elicottero? Dove va?”  

-L’elicottero, vola in cielo 

-Va sul mare e porta le persone della città 

Ins. “Attenti sta arrivando qualcosa, si sente un rumore. Cos’è? 

-La nave, nuota, suona “tu-tu” 
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-E’ la tromba della nave 

Ins. ”E’ ancora il mare azzurro…assaggiate l’acqua del mare: come vi sembra?” 

-E’ salata 

-Io quando nuoto la bevo 

-Io no, fa schifo  

Ins.”Proviamo ad annusare l’acqua del mare: che odore sentite? 

-Sa di mare 

Ins.”E’ il mare azzurro… proviamo ad entrarci dentro: come vi sembra l’acqua? 

-Fredda 

-Ci ghiaccia però io ci sto bene. 

 

Si precisa che le conversazioni sono state condotte con domande aperte in modo che i bambini 

potessero esprimere spontaneamente le loro osservazioni. Solo nel caso in cui non sono emersi 

elementi ritenuti utili e necessari per la comprensione del contesto sono state poste domande più 

mirate, volte a porre l’attenzione su aspetti che i bambini non avevano pienamente apprezzato. 

Dopo il secondo ascolto del CD nel piccolo gruppo, i bambini sono stati chiamati individualmente a 

riferire quanto “visto” e percepito in modo che l’insegnante si rendesse conto se era stato 

individuato il paesaggio sonoro e gli elementi in esso contenuti. 

I bambini al termine dell’ascolto hanno svolto attività grafico-manipolative relative all’esperienza 

vissuta che sono state successivamente verbalizzate. Nella prima attività di collage i bambini hanno 

ricostruito l’esperienza svolta riportando i suoni ascoltati, nella seconda i bambini hanno disegnato 

quello che avevano “sentito e visto”. Dalle verbalizzazioni, svolte prima con domande aperte e poi 

anche con domande più mirate, sono scaturite immagini di vissuti e di fantasia legati 

all’immaginario. 
 

 

“Ho visto il mare, era blu, celeste, azzurro. C’era la nave 

grande, sopra c’era il capitano. Le onde del mare erano piano, 

non c’era vento, era una bella giornata. Nel cielo c’erano i 

gabbiani, andavano a prendere il pesce, andavano in picchiata 

e prendevano i pesci piccoli. C’era anche l’elicottero con il 

comandante che guidava, andava sopra l’acqua” 

 

 

 

 

“Ero in palestra con gli occhi chiusi. Erano i rumori del mare 

blu e azzurro. Faceva le onde, andavano sulla sabbia a 

raffreddarla un po’, c’era troppo sole, era una bella giornata. 

C’erano le persone a prendere il sole e poi andavano a 

rinfrescarsi nel mare blu. Poi si sentiva l’elicottero che volava 

accanto agli uccellini, facevano “ci, ci”, fanno così. Poi c’era il 

rumore della nave, faceva “pè, pè”, c’erano le persone e la 

piscina. La vedevo, io non ci sono mai stato, era un sogno, nel 

sogno ho visto la piscina e le persone che si tuffavano dentro” 

 
INCONTRO 7  

Terzo ascolto della prima parte del  CD (per  l’identificazione dei rumori ascoltati e la 

negoziazione dei significati) 
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Poiché  il secondo ascolto del CD è avvenuto in più gruppi ristretti, è stata fatta una sintesi delle 

varie ipotesi avanzate dai bambini durante le verbalizzazioni collettive in modo che l’insegnante 

potesse intervenire in maniera più efficace durante la negoziazione dei significati laddove erano 

state rilevate particolari difficoltà incontrate dai bambini nell’identificare i rumori.  
Si ascolta di nuovo il CD, per intero e poi a piccoli pezzi, con tutto il gruppo classe, per la 

negoziazione dei significati: 

 

Ins. “Chiudiamo gli occhi e ascoltiamo bene i rumori. Cosa sentite? Che rumore è?” 

-Si sentono i rumori 

-Il mare 

-Il temporale 

Ins. “Ascoltate bene. Il temporale fa un rumore così piano? Oppure è un altro rumore, più 

forte? Alcuni bambini hanno detto il mare. Ascoltiamo bene se è il rumore del mare.” 

- Il mare 

-E’ l’acqua del mare, blu e celeste e salata 

-E’ il rumore dell’acqua.  

-E’ un po’ forte 

-E’ l’acqua calmata, si riconosce dal rumore piano 

Ins. “E’ il mare, si sente il rumore delle onde. E’ un rumore forte o piano? 

-Pianino 

-Fa “scc, scc” 

Ins. “Allora come saranno le onde, piccole o grandi? ” 

-Piccole 

-Piccine, piccine  

-Vanno alla spiaggia 

Ins. “Il mare è arrabbiato e fa tanto rumore? Oppure fa un solo un pochino di rumore?” 

-No, il  mare non è arrabbiato 

-E’ tranquillo 

-E’ calmo 

Ins. “Chiudiamo di nuovo gli occhi. Perché le onde fanno rumore? Dove vanno le onde del 

mare? Cosa vedete? 

-Vanno alla spiaggia 

-Agli scogli, dove ci sono i pesci 

-Alla spiaggia dove ci sono le signore 

-Le oche 

-Macché oche, sulla spiaggia ci sono le conchiglie, gli scogli 

-I granchi piccini 

-I favolli grossissimi. Se li prendi in mano ti attaccano i morsi 

Ins. ”Sentite questo nuovo rumore? Chi sono?” 

-Gli uccellini 

-I gabbiani, cantano 

Ins.”Adesso cosa si sente?” 

-Il rumore delle onde 

Ins. “Chi fa questo rumore?” 

-L’elicottero, “trrrr” 

-Sta facendo il rumore, gira l’elica 

-Vola 
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Ins. “Adesso che rumore si sente?” 

-La nave 

-La nave, quella rossa 

-Quella grande e lunga 

Ins. “Come è il rumore della nave? Forte o piano? Come fa?” 

-E’ forte 

Fa “tuuu-tuuuu” 

Ins. “Si sente un altro rumore. Cosa vi sembra?” 

-Si sente sempre le onde del mare 

Ins. “Proviamo a ricordare tutti i rumori che abbiamo ascoltato” 

-Il mare  

Ins. ”Come è il mare?” 

-Calmo 

-Con le onde piccole 

-Va alla spiaggia 

Ins. “Quali altri rumori abbiamo sentito?” 

-Gli uccelli gabbiani 
-L’elicottero 

-La nave 

            
      Disegno degli elementi individuati 

 

Al termine della negoziazione i bambini hanno rappresentato graficamente gli elementi individuati e 

li hanno verbalizzati (mare, gabbiani, nave, elicottero). I bambini comunque, pur non attribuendogli 

un rumore specifico, richiamano con l’immaginario anche la presenza di altri elementi nel 

paesaggio delineato, quali persone, bambini che giocano, una spiaggia, degli scogli  e  vari animali 

marini. 

 

INCONTRI  8/9/10 (Il mare e le onde) 

I bambini, dopo vari ascolti del CD, hanno affermato che il rumore ascoltato è quello provocato 

dalle onde del mare che si muovono pian piano mentre arrivano alla spiaggia. I bambini hanno 

definito anche il significato di onda :“E’ quando si muove il mare”.  

Riteniamo opportuno partire dalle loro affermazioni per fissare meglio il significato di mare calmo.  

I bambini hanno drammatizzato le onde del mare calmo usando dei teli colorati che muovevano 

lentamente. Successivamente hanno imitato il movimento delle onde “piccole” che rotolavano sulla 

spiaggia  e poi tornavano indietro.   
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Al termine delle attività, a cui tutti i bambini hanno partecipato con entusiasmo, viene svolta una 

conversazione collettiva con lo scopo di ricostruire l’esperienza vissuta e, attraverso la discussione, 

il confronto e la negoziazione dei significati, costruire le “conoscenze” in  una dimensione di 

interazione sociale. La negoziazione dei significati, ripresa in maniera ricorsiva, diviene anche 

modo di ricondurre l’esperienza al nucleo tematico preso in esame, in questo caso al mare calmo, 

riconoscibile, appunto, dal movimento delle onde. Attraverso la pratica della conversazione 

collettiva (punto di inizio e di fine di ogni attività) si cerca di far sì che le varie esperienze proposte, 

che usano linguaggi diversi, non assumano un carattere spontaneistico (perché slegate dal progetto e 

quasi fini a se stesse) ma, piuttosto, vadano a fissare meglio, ad ampliare e a dare una nuova e 

diversa prospettiva a ciò che è stato osservato e appreso. 
   

Ins. Quali giochi abbiamo fatto?  

-Si faceva le onde, coi teli 

-Per finta i teli erano il mare 

-Le onde 

-Poi si rotolava sui teli, perché si faceva le onde del mare 

-I bimbi erano vicini e poi si rotolava 

-Come le onde 

-Si andava alla spiaggia  

-Poi si rotolava, indietro 

-La spiaggia era quella marrone  

Ins. Come si muovono le onde del mare calmo? Come erano le onde? 

-Le onde erano piccole 

-Si muovevano i teli, erano blu e celesti come il mare  

-Si faceva piano perché il mare era tranquillo 

-Poi si rotolava sui teli 

-Si faceva le onde del mare 

-Rotolavano, piano  

-Perché quando vanno alla spiaggia le onde rotolano pianino 

-Si rotolava prima da una parte e poi da quell’altra, perché il mare faceva avanti e indietro 

Sempre per fissare il concetto di mare calmo è stata presentata anche la prima parte della canzone 

dello Zecchino d’Oro “L’onda ballerina” (la seconda parte sarà riproposta quando sarà presentato il 

mare mosso). La canzone si è rivelata utile anche per la comprensione di nuovi termini relativi ai 

movimenti dell’onda e all’ampliamento del lessico. 
Ai bambini è stato letto il testo ed è stato chiesto loro se conoscevano il termine “ondeggiare”:  

Ins. La canzone racconta che l’onda ballerina non è stanca di ondeggiare. Cosa vuol dire 

ondeggiare? 

-Vuol dire rotolare avanti e indietro 
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-Vuol dire andare alla spiaggia 

-Venire vicino alla spiaggia 

-Che non è mai stanca, non si ferma mai 

-Andare a cercare un’altra onda e andare a giocare insieme 

-Vuol dire che l’acqua va nella sabbia 

 

                                    
 

Non è stato spiegato immediatamente il termine, è stata proposta, invece, la drammatizzazione della 

canzone, prima leggendo il testo poi con la base musicale con l’uso di teli. Al termine dell’attività i 

bambini sono invitati a esprimere le loro opinioni circa il significato della parola ondeggiare, tutti 

ne hanno intuito il significato: 

Cosa vuol dire ondeggiare?  

-Che l’onda va su e giù,  

-Vuol dire che l’onda sale e poi va giù, piano, piano 

Appare evidente come l’apprendimento per scoperta rimanga segnato nella mente in modo 

significativo e continuativo. 

Per fissare meglio il significato del nuovo vocabolo i bambini sono stati invitati a prima a 

“modellare” in terra un grande telo poi a riprodurre graficamente il movimento delle onde: ogni 

bambino, su un cartellone, ha disegnato come pensava di rappresentare l’ondeggiare del mare 

calmo. 

                                    
 

Al termine delle attività i bambini hanno definito i movimenti del mare calmo osservati: dalle loro 

risposte appare evidente come per l’attività linguistica sia importante costruire il significato delle 

parole per incrementare il lessico. 

Ins. Come si muovono le onde del mare calmo?  

-Rotolano, piano 

-Si arrotolano 

-Si muovono, vanno alla spiaggia  

-Ondeggiano, vuol dire che vanno su e poi giù, piano perché sono piccole, piccole 
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È stata effettuata un'uscita didattica al mare che ha permesso ai bambini di vivere e vedere 

realmente quanto finora è stato rappresentato in classe con drammatizzazioni o  osservato in 

immagini. I bambini, pur eccitati per questa “gita”, sono riusciti egualmente a cogliere gli elementi 

presenti nell’ambiente marino e a descriverli. Inoltre sono stati osservati nuovi particolari che 

potranno essere utili  per la costruzione della storia: i gabbiani, le barche, i pescatori, gli scogli, il 

faro, ecc. L’uscita al mare ha inoltre permesso l’ascolto della ”voce del mare” che è stata riprodotta 

con il movimento corporeo e poi verbalmente. Due sono i suoni che i bambini hanno individuato: 

“scc, scc” per le onde che arrivano sulla spiaggia, “buuum” per le onde che si infrangono negli 

scogli. Si riportano alcune osservazioni dei bambini relativamente all’uscita effettuata: 

 

-“Le onde sono piano, c’è il mare celeste, è piatto e liscio, la 

sabbia è marrone chiaro. E’ fatta di granelli piccolissimi, 

bianchi, neri, marroni, arancioni.”  
-“L’acqua è ghiaccia, non si può fare il bagno”  

-“L’acqua è bagnata, salata perché c’è il sale, ce l’hanno 

messo i tati”  

-“C’è l’uccello, il gabbiano bianco e nero, volano, vanno a 

cercare i pesci.”  

-“C’è il faro, dove c’è quello, il filino (linea dell’orizzonte) 

del mare e del cielo, fa la luce alle navi e cambiano strada”  
-“La voce del mare fa scc, scc, quella che va alla spiaggia,  

quell’altra va a sbattere contro gli scogli, fa buumm”. 

 

 
 

 
 
“Gli scogli sono marroni, duri, ci hanno i  

buchini che c’è   dentro l’acqua, è per i pesci,  

sono appuntiti.” 

Prima di ritornare a scuola siamo andati a raffigurare dal vero il mare: in gruppi di 4, i bambini 

hanno disegnato e verbalizzato gli aspetti che li avevano maggiormente colpiti. 
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“Siamo andati al mare, si disegnava quello che si vedeva: il mare, le barche, le onde, gli scogli, i 

gabbiani” 

Dopo una breve conversazione iniziale per ricordare l'uscita del giorno precedente, è stata posta 

l’attenzione sulla “voce del mare” che era stata registrata  nell'occasione: ai bambini è stato chiesto 

di  ascoltare i diversi rumori del mare, di ricordare e individuare quando quest’ultimo li produce: 

-Il mare ondeggiava, c’erano gli scogli 

-Andava a sbattere 

-Quando batteva negli scogli faceva “Buum” 

-Quando batteva alla sabbia il mare ondeggiava 

-Il mare faceva “sccc, sccc” 

-Le onde ritornano anche indietro 
 

L’ascolto dei rumori è stato sostenuto anche dal gesto motorio. Ogni bambino ha poi “scritto” i 

rumori rappresentandoli graficamente su un cartellone collettivo secondo come li immaginava. 

Attraverso la discussione  i bambini  sono stati invitati a scegliere un segno grafico per 

rappresentare i suoni individuati.  Poiché i bambini non riuscivano a trovare un accordo per 

scegliere il segno che rappresentasse il suono “scc, scc”, si è proceduto alla scelta a maggioranza, 

per alzata di mano. Il gioco è proceduto con la lettura collettiva dei due segni grafici condivisi e la 

verbalizzazione del suono corrispondente, infine con la rappresentazione grafica e la 

verbalizzazione individuale.  In questo caso il suono che   evoca un significato rappresenta una 

parola ed essa è stata riportata in segno (disegno).  I suoni evocano significati e richiamano a loro 

volta, per associazione, nuovi elementi che, a grappolo, a catena, permettono di costruire il 

materiale per la costruzione della storia.  

Quindi il lavoro sul suono si prospetta non come qualcosa di isolato, a sé stante, ma collegato ad un 

contesto di apprendimento, utile, cioè, per la costruzione della storia (in questo caso i suoni 

individuati potrebbero essere ripresi nell'incipit della storia, servire ad una migliore descrizione del 

luogo, dell'atmosfera o offrire spunti per la narrazione). 
 

      

 APPROFONDIMENTO FONOLOGICO 

Oggi i bambini sono stati invitati a ricordare i giochi che si possono svolgere al mare. Ci siamo 

soffermati su quelli che si adoperano nell’acqua e sul rumore che essi provocano a contatto del mare 

in modo da offrire ai bambini una varietà di esperienze  fonologiche utili allo sviluppo del 

linguaggio. Sono stati messi a disposizione i vari giocattoli e predisposti dei teli celesti per 

rappresentare il mare,   a piccoli gruppi i bambini fanno finta di giocare nell’acqua. Dopo la 
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drammatizzazione svolgiamo una conversazione su quanto rappresentato e soffermiamo 

l’attenzione sui rumori che i giocattoli possono provocare a contatto dell’acqua: 

-Noah ci ha le pinne 

-Nuota 

Ins. “Secondo voi quando si muovono le pinne nel mare si sente un rumore? Che rumore si 

sente?” 

-Fa “ci-ciuf, ci-ciuf”.  

-Sì, perché batte i piedi nell’acqua 

Ins.”Proviamo tutti a nuotare per finta con le pinne e diciamo con la voce il rumore che si 

sente quando le pinne battono nell’acqua del mare” 

I bambini battono i piedi immaginando di avere le pinne e verbalizzano il rumore “ci-ciuf”. Si 

associa al movimento e alla riproduzione verbale del suono anche il ritmo lento e veloce: 

-Nuoto piano. Si dice il rumore “ci-ciuf” piano, perché si nuota piano.  

-Si nuota veloce, vuol dire che si batte forte i piedi nell’acqua. Si dice “ci-ciuf” veloci, veloci 

Ins.”Proviamo tutti a tuffarsi per finta nell’acqua e diciamo con la voce il rumore che si sente 

quando si cade nell’acqua” 

-“Pum” 

-“Bum” 

-“Ciaf” 

-Fa “ciaf” perché schizza tutta l’acqua (alza le mani ad imitare l’acqua che schizza) 

Ins.” Per finta, proviamo tutti a montare sul canotto e a remare con le mani nell’acqua. Che 

rumore si sente?” 

-Si sposta il mare e si va 

-Fa “ccccc, ccccc” 

Tutti insieme si scelgono e si stabiliscono i rumori del mare, li verbalizziamo associandoli ai 

movimenti: 

-“Ci-ciuf”, è il mare quando si battono le pinne 

-“Ciaf”, il mare quando ci si tuffa 

-“Ccccccc”, si rema, con le mani 

I suoni onomatopeici individuati, sono stati abbinati al movimento corrispondente e i bambini 

hanno provato a rappresentarli graficamente: ogni suono individuato è stato rappresentato su un 

cartellone collettivo.  
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Al termine è stato negoziato il segno grafico corrispondente ad ogni suono individuato: i bambini 

hanno così motivato la loro scelta: 

 

-Quello no, c’è scritto “scccc”, il mare che va alla spiaggia (i bambini escludono un segno grafico 

rappresentato da un compagno) 

-Lì c’è scritto “Buuum”, no (i bambini escludono un segno grafico rappresentato da un compagno) 

-“Ciaf” perché questa è l’acqua 

-No, perché l’acqua non va in giù, va in su (i bambini escludono un segno grafico rappresentato da 

un compagno) 

-“Ciaf” si può scrivere come si fa il movimento delle mani (i bambini motivano la scelta del segno 

grafico che sarà poi scelto e condiviso) 

-“Ciaf” è come una fontana (i bambini motivano la scelta del segno grafico che sarà poi scelto e 

condiviso) 

-“Ciaf” perché fa gli schizzi (i bambini motivano la scelta del segno grafico che sarà poi scelto e 

condiviso) 

-“Ci-ciuf” lo farei con le ciabatte, perché si muovono i piedi 

“Ci-ciuf” perché i piedi si muovono su e giù (segno grafico diverso dal precedente) 

-“Ci-ciuf” è meglio quello di Melinda perché è come un piede su e uno giù (segno grafico diverso 

dal precedente) 

I bambini in questo caso sono arrivati a scegliere il segno grafico da condividere con l’alzata di 

mano, a maggioranza. 

-“Cccccc”, vuol dire che si va avanti e indietro 

-E’ l’acqua che fa rumore perché si sposta 

-Con le mani 

Anche in questo caso i bambini sono arrivati a scegliere il segno grafico da condividere con l’alzata 

di mano, a maggioranza, scegliendo fra due segni molto simili nei quali era evidente la 

corrispondenza con la rappresentazione del movimento. Tutti i rumori sono stati poi rappresentati su 

un cartellino con il segno grafico condiviso ed i bambini sono stati coinvolti in un nuovo gioco:  
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l'insegnante alzava un cartellino ed i bambini dovevano “leggerlo” e verbalizzare il rumore 

corrispondente. 

Ai bambini è stato poi chiesto:  

Ins. “Noi con cosa si parla? 

-Con la bocca 

-Si fa uscire le parole con il fiato 

Ins. “Con il fiato che esce dalla bocca si dicono solo le parole o si possono dire altre cose? 

-Si può soffiare 

-Si può fischiare 

-Cantare 

-Si dice i rumori 

Ins. “Anche il mare ci ha detto dei  rumori, anche se non ha la bocca. Cosa ci ha detto? Quali 

rumori del mare abbiamo ascoltato? 

-“Ci-ciuf”, era quando si muoveva le pinne 

-“Ciaf”, quando ci si tuffava 

-“Cccc” quando s’andava in canotto e si remava, con le mani 

“Scccccc”, quando il mare andava sulla spiaggia 

-“Buuum”, quando il mare batteva agli scogli 

Ins” Chi è che fa rumore?” 

-E’ l’acqua 

-Il mare, l’acqua del mare 

Al termine è stato realizzato un cartellone collettivo riepilogativo di tutti i rumori del mare scoperti: 

è stato scelto di rappresentare la “voce del mare” con una “bocca con le righine perché parla, fa i 

rumori” e, accanto ai segni grafici che rappresentavano un rumore è stata messa una fotografia per 

meglio ricordare a quale situazione erano collegati. 

 

 
Questa attività fonologica ha permesso di  approfondire la parte relativa ai suoni come evocatori di 

significato.  Da notare che i bambini, spontaneamente, durante l'attività libera, vanno al cartellone 

collettiva e si divertono a verbalizzare i rumori e a ripassare con il dito il segno grafico 

corrispondente al suono. 

È stata proposta la canzoncina “Issa, issa la vela” nella quale sono inserite alcune parole 

onomatopeiche relative al rumore del mare: dopo l’ascolto i bambini hanno così commentato: 

-Splash, è il rumore del mare 
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-Splasch è il rumore delle cose che si buttano nel mare 

-E’ il mare che fa “splasch” e schizza   

 

INCONTRO 11 (La costruzione del cartellone collettivo relativa al mare calmo) 

Terminato il nucleo del mare calmo si procede con una conversazione collettiva tesa a rievocare 

quanto è stato fatto e negoziato finora e decidere cosa mettere nel cartellone finale. 

 

Ins.”Che rumore fa il mare calmo?” 

-Faceva “sccc”, quando va sulla spiaggia 

-E faceva “buuum”, andava sugli scogli  

(I bambini fanno il gesto delle onde che si infrangono) 

Ins. “Quali erano i colori del mare calmo?” 

-Verde acqua 

-Blu 

-Celeste 

-Azzurro 

Ins. “Quali altri colori si vedono?” 

-Il bianco, la schiuma 

-E la spiaggia, marrone e gialla 

-E' di mare, di sabbia di mare 

-E' fatta di tanti chicchini, di sabbia 

-Di briciolini 

-Tondi 

Ins. ”Quando il mare è calmo come sono le onde?” 

-Piccine 

-Fanno “scc” 

-Questo è l'orizzonte 

-Sopra ci mettiamo il cielo 

Ins. “Il mare è.......” 

-Blu, l'orizzonte, calmo, celeste, verde acqua, azzurro, liscio, piatto 

Ins “Quando il mare è calmo si dice che è.....” 

-Piatto 

Ins “Le onde cosa facevano piano, piano?” 

-Si alzavano 

-Andavano su e giù 

Ins. “Dove andavano le onde?” 

-Alla spiaggia 

-Sugli scogli 

Ins. “Chi c'era sulla spiaggia?” 

-Una signora che guardava l'orizzonte 

-L'acqua gli faceva le carezze sulla schiena 
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-L'acqua del mare la carezzava addosso 

-Sulle gambe 

-Gli piaceva 

-C'erano  le conchiglie e i granchi 

-Le persone 

Ins. “Sulla spiaggia c'erano delle persone, che cosa facevano?” 

-Stanno al sole 

-Anche la signora prendeva il sole sulla spiaggia e c'erano le onde, ondeggiano. C'erano gli 

ombrelloni 

-Il pescatore 

-Le conchiglie 

-I bambini 

-E le bambine 

 

Ins ”Cosa fanno? ” 

-Giocavano 

-I secchielli e le palette, prendono la paletta, ci mettevano sopra la sabbia e la mettevano nel 

secchiello, capovolgevano il secchiello e diventava un castello 

-C'erano le formine, (a  forma) di stella, conchiglia 

-E delfino 

-A pesce 

Ins. “I bambini sulla spiaggia facevano altri giochi?” 

-Giocavano a palla a volo, con la palla 

-Con le biglie 

-La pista, una stradina 

Ins “E poi cosa facevano sulla spiaggia? 

-C'era la canna da pescatore 

-Il pescatore 

-Pescava i pesciolini 

-I pesci stanno nel mare 

-In fondo al mare 

-Il pesce palla 

-Il pescecane 

-Il delfino 

-I pesci di tutti i colori 

Ins. “I bambini dopo aver giocato sulla spiaggia dove andavano?” 

-Nel mare 

-Il gioco del mare 

-Nuotare 

-Pinneggiavano 

-Giocavano col coccodrillo, galleggiavano 
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-Giocavano col canotto  

-Remavano 

-Usavano la ciambella 

-Con le pinne facevano “ci-ciuf” 

-Giocavano con l'aeroplano 

Ins.”Che rumori si sentivano nel mare? 

-”Sccc, buum”, l'onda 

-”Ci-ciuf” 

-”Ciaf”, si tuffavano 

-“Ccc”, remavano 

Ins “Le persone, i bambini erano felici o tristi? Perché?” 

-Erano felici 

-Contenti 

-Si divertivano 

-Stavano bene perché erano al mare e giocavano 

-Il mare era bello 

-Il mare era calmo  

Al termine della conversazione collettiva i bambini sono concordi che nel cartellone del mare calmo 

dobbiamo mettere: la spiaggia, gli scogli, le conchiglie, i bambini che giocano sulla spiaggia, i 

bambini che vanno in canotto, che  fanno il bagno, che vanno sott'acqua, le persone che prendono il 

sole,  tutti i pesci, le stelle marine, le alghe, lo squalo, la balena e  i delfini. Si cercano  immagini  e 

si riproduce graficamente quanto si deve incollare sul cartellone del mare calmo. I gabbiani, 

l'elicottero e la nave saranno posizionati in seguito, man mano che saranno presi in esame.  

 

 
 

INCONTRI 12 (Giochi di parole riassuntivi sull'elemento mare ) 

A conclusione del nucleo “mare-onde” sono stati svolti dei giochi linguistici riassuntivi relativi alle 

qualità e alle azioni legate al mare e una catena associativa. Ai bambini, man mano che 

verbalizzavano un termine appropriato, è stato passato un filo di lana così da formare, al termine del 

gioco, una rete celeste come le onde del mare. 
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Ins. “Ogni bambino pensa ad una parola per dire come è il mare calmo” 

“Blu, celeste, bianco, azzurro, verde acqua, bagnato, salato, piatto, bello, calmo, liscio, ghiaccio, 

tranquillo, con la schiuma (si suggerisce schiumoso), caldo, freddo, tiepido, pieno di pesci (si 

suggerisce pescoso), grande” 

Ins. “Ogni bambino pensa ad una parola per dire le cose che si possono fare nel mare” 

“Nuotare, galleggiare, navigare, remare, pinneggiare, prendere i pesci, guardare sott’acqua, 

andare sott'acqua, fare surf, pescare, tuffarsi, guidare la nave”  

Ins. “Ogni bambino dice una cosa che fa pensare al mare” 

“Pescecane, delfino, pesci, rete, alga, conchiglia, onda, salvagente, scogli, barca, canotto, 

spiaggia, nave, pirati, braccioli,  medusa, balena, faro, isola, nuotatore, pinne 

 

INCONTRO 13/14/15 (I gabbiani: la descrizione - Giochi fonologici - Costruzione del lessico – 

Le microstorie ) 

Si inizia il nucleo relativo ai gabbiani riascoltando il CD e fissando il verso di questi uccelli che 

“Volano sul mare calmo”. Dopo diversi ascolti, fra i suoni “Ghe-ghe”, “Ci-ci”, “Ghi, ghi”, “Iiii-iii”, 

viene individuato e condiviso quest'ultimo come verso del gabbiano e quindi viene imitato. 

Si ricorda ai bambini quanto era già stato definito in sede di negoziazione dei significati (I° parte 

del CD), dopodiché vengono proiettate delle foto relative ai gabbiani per la lettura di immagini. I 

gabbiani sono, così, stati descritti nel colore, nella loro morfologia,  è stato osservato l’ambiente in 

cui vivono.  

Dopo la lettura di immagini viene svolto un gioco motorio: i bambini imitano il verso e il volo dei 

gabbiani felici alzando le braccia su e giù. Viene così introdotta l'attività fonologica, i bambini sono 

invitati a rappresentare su un cartellone come scriverebbero il verso dei gabbiani, “I,i,i”. Le 

proposte sono molteplici e proviamo a leggere i vari segni per sentire quello che corrisponde meglio 

alla “voce” del gabbiano. I bambini si accorgono che i segni più adatti sono quelli rappresentati con 

linee verticali separate da uno spazio perché “il gabbiano dice “i,i,i,i” tante volte”. Il segno scelto e 

condiviso dai bambini  viene poi rappresentato individualmente e su un cartellone collettivo sul 

quale saranno riportati tutti i rumori che sentiremo  nell'intero CD. 
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Il giorno seguente il “gabbiano Kengah” (sotto forma di peluoche)  è venuto a trovare i bambini a 

scuola e a raccontar loro come sono fatti i gabbiani e le loro abitudini. I bambini hanno toccato il 

pupazzo e lo hanno osservato, poi è stata svolta una conversazione utile a descriverlo e 

puntualizzare alcune caratteristiche dei gabbiani che ancora non erano emerse 

Quindi il “gabbiano Kengah” legge la parte iniziale del capitolo “Mare del Nord” tratto da “Storia 

di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepulveda. La lettura apre la 

discussione su vari vocaboli ,“vedetta”, “picchiata”, “planare”, “stormo”, “gabbiano pilota”, 

“stridulo”, “aringhe”, “bucare l'acqua”, “scorpacciata”. Per una migliore comprensione dei vocaboli 

presi in considerazione, e quindiper la costruzione dei significati, i bambini, sono invitati imitare le 

varie espressioni incontrate nel brano: planare, volare, volare in stormo, andare in picchiata, 

gabbiano pilota, bucare l’acqua, ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno successivo i bambini sono stati invitati a ricordare la storia di Kengah, che è stata  

drammatizzata con un piccolo scenario. I bambini hanno partecipato con entusiasmo e al termine…   
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……..hanno riprodotto individualmente e con una pittura collettiva i personaggi e il racconto 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartellone collettivo relativo  

alla storia di Kengah 

 

 

 

Ogni bambino ha verbalizzato la storia, descritto il gabbiano e ricordato il significato dei nuovi 

vocaboli incontrati. 

Si riporta la spiegazione collettiva data dai bambini circa i nuovi vocaboli ed espressioni incontrate: 

-Le aringhe sono dei pesci, dei tipi di pesce 

-Non sono grossi come gli squali 

-Il gabbiano vedetta è quello che sta più in alto di tutti, cerca i pesciolini 

-Il gabbiano pilota è il capo dei gabbiani, guida lo stormo 

-Sta sempre davanti, gli altri gabbiani stanno dietro 

-Lo stormo dei gabbiani sono tutti i gabbiani insieme 

-In picchiata vuol dire che vanno a testa in giù 
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-A mangiare i pesci 

-Stridulo vuol dire che fa “iii”(imita il verso) 

-Planare vuol dire che vola con le ali aperte ma non le muove, le muove quando vola, su e giù 

-Bucare l'acqua vuol dire che va sott'acqua a pescare i pesci 

-Scorpacciata vuol dire che mangia tanti pesci, tantissimi, cento 

Prendendo come spunto la storia di Kengah i bambini sono stati impegnati in palestra in  giochi utili 

all'acquisizione di alcuni concetti spaziali: sono stati imitati  i gabbiani che volavano sopra al mare, 

che “bucavano l'acqua” e andavano sotto al mare per prendere i pesci, che volavano vicino o 

lontano dalla spiaggia, che si alternano davanti o dietro agli altri gabbiani.  

 

                          
 

È stato poi pitturato un modello di gabbiano che è stato utilizzato in attività per l'attivazione 

dell'immaginario. Ogni bambino ha dato il nome al suo gabbiano che è stato libero di muoversi su 

uno scenario dove erano stati posti alcuni elementi già individuati precedentemente: pesci, barche, 

isole, spiagge, ecc. 

 

       
I bambini sono stati invitati a raccontare il gioco svolto, risultato molto coinvolgente,  quindi 

ognuno ha disegnato ciò che aveva immaginato facesse il suo gabbiano:  

Si riportano, a titolo di esempio dei disegni e alcune esternazioni dei bambini relativi all’esperienza: 
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-Il mio gabbiano si chiama Robin Hood. Vola e trova un altro amico e vanno sulla nave, è la nave 

di un pescatore. Sono stanchi e si riposano, il pescatore gli regala i pesci 

-Il mio gabbiano si chiama Stella. Vola e va all’isola, incontra gli amici e fanno una festa, vanno 

tutti insieme a volare, a fare le giravolte, andavano in picchiata, erano felici e poi pescavano i 

pesci. 

 

INCONTRO 16/17 (Il gabbiano e il linguaggio poetico) 

Poiché nelle attività precedenti i bambini erano rimasti molto attratti dalla conchiglia e dal suono 

del mare che essa riproduce, sono stati presentati la canzone e il cartone animato dello Zecchino 

d’oro “Il mare sa parlare”. Il testo della canzone è molto poetico e suggestivo, capace di richiamare  

immaginari fantastici e suscitare nell'ascoltatore emozioni e stati d'animo: un gabbiano, mentre 

passeggia sulla spiaggia, trova una conchiglia, la porta all’orecchio ed il mare gli racconta i suoi 

“segreti”, storie, canzoni, poesie, narrazioni. I bambini dopo la visione del cartone e l’ascolto della 

canzone, sono stati invitati a commentare ciò che hanno visto e il testo: 

Ins. “Chi c’era nel cartone? Cosa faceva?” 

-Il granchio, e il gabbiano camminava sulla spiaggia con le ali chiuse.  

-C’era anche il faro  

-Il gabbiano camminava con le zampe, camminava da solo, con nessuno 

-Il gabbiano prende la conchiglia e sente i segreti del mare, come noi, quando abbiamo sentito la 

conchiglia, il rumore del mare. 

Ins. “Chi ha portato la conchiglia al gabbiano?” 

-Il mare, l’onda. 

Ins. “Con chi volava il gabbiano?” 

-Con tutti i gabbiani, in stormo, poi va da solo sulla sabbia 

-La conchiglia la sente con l’orecchio, ce l’ha sotto le piume, non si vede, è un buchino 

Ins. “La canzone  dice che il mare sa parlare: cosa gli dice?” 

-Il mare sa parlare, gli racconta (al gabbiano) i suoi segreti, mette i segreti dentro alla conchiglia e 

il gabbiano li ascoltava. 

Ins. “Cosa sono i segreti?” 

-I segreti sono le cose che non si dicono a nessuno 

-Sono le cose che non sappiamo, che non si devono dire 

-Il mare li dice al gabbiano perché è suo amico 

Ins. “Quali segreti racconta il mare al gabbiano?” 

-Gli dice i segreti dei marinai 
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-C’è un signore che leggeva le storie, sott’acqua, è il mare 

-Diceva anche le storie delle barche 

-Le storie delle sirene 

-Delle balene 

-Delle meduse 

-Del polpo 

Ins. “Il gabbiano dopo cosa fa?” 

-Il gabbiano andava nel mare, sulle onde 

-Ondeggia sulle onde 

-“ … lentamente sale su e poi ritorna giù. Su, giù, su, giù” (la bambina canta un pezzetto della 

canzone “L’onda ballerina” per rappresentare l’ondeggiare del gabbiano sull’onda del mare) 

-Poi si sdraiava, ascoltava i segreti del mare 

-Racconta anche le storie e le canzoni del mare 

-Il mare lo cullava, lui era contento 

-Io faccio la “stellina e la “gatta morta” quando sto sdraiato sull’acqua del mare 

-Poi c’era la luna, era diventata notte, il gabbiano stava sdraiato, ascoltava i segreti, è felice, 

guarda il cielo e la luna e le stelle 

Ins. “Il gabbiano vuole sempre rimanere da solo? Cosa fa?” 

-Il gabbiano si sentiva solo allora è triste perché non ci ha gli amici 

-Vede altri gabbiani, prende il volo, li vuole raggiungere per stare con loro 

-Ha aperto le ali e ha volato 

-Li ha raggiunti e vola verso il sole  

Ins. “Cosa gli avranno detto gli altri gabbiani?” 

-“Vieni, vieni. Te sei solo, vieni” 

-Il gabbiano è contento perché trova degli amici 

-I gabbiani vanno a volare in cielo vicino al sole 

-Il cielo è arancione perché il sole tramontava 

-Poi volano insieme e facevano il girotondo vicino al sole e al faro 

Ins. “Chi era quel signore sotto il mare? Cosa faceva alla fine?” 

-Era il mare, chiudeva il libro perché erano finite le storie 

Al termine della conversazione i bambini hanno riprodotto graficamente e verbalizzato ciò che 

hanno visto e ascoltato. La canzone ha permesso di “legare” e integrare perfettamente il nucleo 

tematico del mare calmo a quello dei gabbiani oltre a conoscere il significato di nuove parole: 

candido “vuol dire bianco”, concerto, “quando i rumori e i suoni fanno la musica, tutti insieme”, 

gioia “è quando un bambino è contento” . 
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Il giorno seguente, è tornato a scuola il “gabbiano” e ha portato ai bambini una piccola conchiglia 

che si è messo all’orecchio:  

Ins - “Gabbiano”: “Sapete che cosa sento nella conchiglia? Mettetela anche voi all’orecchio e 

ascoltate. Chi sarà? Chi l’avrà portata?”  

-Il mare 

-E’ il mare che ci dice i segreti 

-Ci dice le storie 

-Quelle delle sirene, e dei pesci, e dei marinai 

-Però non è la conchiglia dell’altra volta 

-La conchiglia non è grandissima, è piccola 

Ins - “Gabbiano”: “Nel mare ci sono soltanto conchiglie grandissime?” 

-No, ci sono grandi, medie e piccole  

Ins - “Gabbiano”: “Tutte le conchiglie raccontano qualcosa. Sentiamo cosa ci racconta questa. 

L’ho raccolta sulla spiaggia” 

Il “gabbiano” ascolta per un po’ la conchiglia poi racconta ai bambini ciò che il mare gli ha 

raccontato, cioè una canzone, “La canzone del gabbiano”. 

I bambini ascoltano e cantano la canzoncina che viene poi drammatizzata e riprodotta graficamente 

 

 

 

 

 

“Il gabbiano ascoltava il mare, nella conchiglia, il 

mare gli diceva la canzone del gabbiano. Volava, su e 

giù, andava a mangiare i pesci, sullo scoglio e poi 

quando era stanco andava a dormire”.  

 

INCONTRO 18 

(La negoziazione finale e la costruzione collettiva del cartellone dei gabbiani tranquilli) 

 

E' stata avviata una conversazione collettiva per la negoziazione finale: 
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Ins: “I gabbiani che abbiamo ascoltato nel CD che verso facevano? 

-”I, i, ,i” 

Ins. “Cosa facevano, secondo voi,  i gabbiani quando dicevano “I, i, i”?” 

-Vanno a mangiare i pesci 

-Volavano e poi si riposavano, sul mare 

-Andavano in picchiata e andavano sott'acqua a prendere le aringhe 

Ins. “E ai gabbiani gli piaceva fare queste cose?” 

- Sì, a loro gli piace 

-E poi volavano in stormo e planavano 

Ins. “Quali altre cose  facevano i gabbiani tranquilli?” 

- Gli piace fare le giravolte e volare in cielo 

- Volano con i gabbiani  suoi amici 

- Mangiavano i pesci 

Ins. “Secondo voi i gabbiani  possono volare in cielo con gli amici,  fare le giravolte se c'è 

brutto tempo,  con i fulmini e la pioggia? 

-No, perché si bagnano  

Ins. “ I gabbiani avete detto che erano felici,  allora che tempo faceva? 

-C'è il sole 

Ins. “Quando c'è il sole è bel tempo o brutto tempo?” 

-E' bel tempo 

Ins. “E il cielo come è quando è bel tempo?” 

-E' celeste 

Ins. “E il mare come è quando è bel tempo?” 

-E' calmo 

Ins. “Ogni bambino pitturerà un gabbiano. Cosa facevano i gabbiani quando c'era il sole, il 

cielo sereno e il mare era calmo?” 

-Possono volare insieme, in stormo 

-Anche da soli 

-Riposarsi sugli scogli 

-Vanno a prendere i pesci 

-E poi guardano i colori del mare e l'orizzonte 

Ins. “Che verso facevano i gabbiani tranquilli?” 

-”I,i,i,” 

I bambini, al termine della negoziazione, hanno attaccato sul cartellone, rappresentativo del cielo 

sereno, i gabbiani e il sole.  

 

INCONTRI 19 (Giochi di parole riassuntivi sull'elemento gabbiano ) 

A conclusione  sono stati proposti dei giochi linguistici riassuntivi relativi  alle azioni legate al 

gabbiano e una catena associativa:  

Ins. “Ogni bambino pensa ad una cosa che fa il gabbiano” 
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“Vola, plana, pesca, vola in stormo, va sott'acqua a prendere i pesci,  mangia i pesci, dorme, si 

riposa, galleggia sul mare, guarda l'orizzonte ”  

Ins. “Ogni bambino dice una cosa che fa pensare al gabbiano” 

“Mare, scoglio, spiaggia, ali, becco, zampe, coda, piuma, cielo, pesce, aringa” 

 

INCONTRI 20/21 (L'elicottero: la descrizione – Il lessico -Le prime microstorie ) 

Si inizia il nuovo nucleo del bruitage ascoltando il CD, il rumore prodotto dall'elicottero per tutti i 

bambini è “TRRR”, i bambini diventano “elicotteri” e ne imitano il suono e il volo. Nei giorni 

successivi i bambini sono stati impegnati nella costruzione di un elicottero di cartone utile poi per la 

drammatizzazione della storia finale. 

 

 
 

Successivamente proponiamo un gioco: 

Ins. “Saliamo sull'elicottero, accendiamo il motore e partiamo, andiamo a volare sul mare 

calmo. Che rumore faceva l'elicottero? Lo abbiamo ascoltato nel CD” 

-Fa “TRRR, TRRR,TRRR,TRRR” 

I bambini sono stati invitati a rappresentare graficamente il rumore dell'elicottero su un cartellone 

collettivo, al termine, dopo la negoziazione,  ne sarà scelto uno: 

-Qui c'è scritto “Scccc” (è il segno che i bambini aveva scelto per il rumore del mare calmo) 

-Qui c'è scritto “I, I, I, I”( è il segno che i bambini aveva scelto per il verso del gabbiano) 

-Qui no, non si capisce niente (segno con punte) 

-Non sono uguali (il rumore era rappresentato con cerchi di varia dimensione), l'elicottero fa 

sempre “TRR, TRR” uguale 

-Uno è un po' medio e un po' piccolo 

-Questo non va bene perché è tutto colorato (si tratta di cerchi riempiti di colore) 

-Qui  “TRR, TRR, TRR” (il rumore era rappresentato da cerchi di uguale dimensione). Va bene 

-Ehi, quello è il mio! 

-Qui c'è scritto “Buum”, no. E' l'onda, è diverso (segno a forma di spirale utilizzato dai bambini per 

rappresentare il rumore del mare che batte negli scogli) 

-”Buum” è una striscia che rotola staccata 

-Qui è intera (si confronta il segno a spirale con quello dei cerchi di uguale dimensione) 

-Va bene 
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Ins. “Cosa vuol dire, secondo voi, leggere?” 

-Vuol dire capire e leggere 

-Capire lo scrivere 

-Capire le parole 

-Qui TRRRR 

-E qui “I; I, I”, il verso del gabbiano 

Per rappresentare il rumore dell'elicottero viene scelto il segno con i cerchi di uguale dimensione. Il 

segno condiviso viene disegnato dai bambini con accanto l'elicottero negoziato, quello giallo di 

soccorso. 

 

   
Cartellone collettivo per la rappresentazione grafica del rumore dell'elicottero ed elaborato 

individuale con  verbalizzazione dell'esperienza. 

 

INCONTRO 22 (- La nave e la sua costruzione – Il lessico - I testi per lo sviluppo delle 

conoscenze,   lo sviluppo dell'immaginario) 

Si inizia il nuovo nucleo del bruitage ascoltando il CD, il rumore prodotto dalla nave per tutti i 

bambini è “TU-TU”. I bambini diventano “navi” e ne imitano il suono e il movimento, alla 

domanda chi, secondo loro, è sopra alla nave, la risposta è unanime: “I bambini”.  
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Prima della presentazione dei testi di supporto abbiamo pensato di costruire una nave in modo che i 

bambini, attraverso le drammatizzazioni guidate e  in fase di gioco libero, potessero riproporre, 

trasformare, cambiare situazioni, personaggi, elementi, arricchendo davvero il loro immaginario e 

riportando i nuovi contenuti anche in sede collettiva per una condivisione con i compagni. I bambini 

davanti alla proposta di costruire la nave erano molto elettrizzati, hanno ipotizzato di costruirla con 

il cartone come l'elicottero, ma non avevano compreso immediatamente che si trattava di una 

“nave” per poterci salire sopra e giocarci.  

 

Ins. “Si prova a costruire una nave? Con cosa possiamo costruirla?” 
-Con il cartone, come abbiamo fatto con l'elicottero 

 -Ma l'elicottero l'abbiamo fatto noi (anche i bambini avevano costruito l'elicottero, ma di piccole 

dimensioni, da usare come giocattolo) 

-Un cartone grande 

-Medio 

-Piccolo 

Ins. “Per costruire una nave per salirci sopra cosa ci vuole” 

-Ci vuole un cartone grande 

Ins. “Cosa bisogna fare?” 

-Lo dobbiamo ritagliare 

-Col coltello 

-Non ce l'abbiamo nemmeno un coltello a scuola 

-Sì, quello della Paola 

-Noi non lo sappiamo fare 

-Sì, lo guardiamo lì, nel cartellone 

-Ma non sappiamo cosa scegliere 

-Si costruisce questo 

-Il veliero 

-La barca a vela  

 

Ins. “Costruiamo la parte della nave che sta sotto nel mare e galleggia. Come si chiama?” 

-Crociera 

Ins. “Si chiama scafo, ce l'hanno tutte le navi e le barche e serve per farle galleggiare sul 

mare. Come si fa a costruirlo?” 

-E' a striscia 

-A punta e fa così 

-Assomiglia alla punta del campanile 

-Ma io volevo fare il motoscafo 

Ins “Lo scafo bisogna farlo grande, sennò come facciamo a montarci?” 

-Se la barca va sul mare così galleggia 

Si costruisce soltanto la sagoma esterna  lasciando vuoto il fondo della nave, sotto mettiamo un telo 

celeste che rappresenta il mare. 

Ins. “Secondo voi si può fare così lo scafo della nave? Sotto alla nave c'è il mare. Cosa succede 

alla nave?” 

-Affonda perché c'è il mare dentro 

-C'è il buco 

Sotto alla sagoma mettiamo un cartone e rifiniamo lo scafo.  
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-Ora non affonda 

Una volta realizzata la sagoma dello scafo i bambini hanno chiesto che nave fosse, gli abbiamo 

risposto che per il momento sarebbe stata una nave per giocarci e con la fantasia sarebbe stata la 

nave che preferivano, da crociera, da pesca, il veliero, il rimorchiatore, ecc. Infatti la nave sarà 

arricchita da elementi, utili anche alla costruzione del lessico, man mano che si procederà con gli 

approfondimenti testuali e sarà caratterizzata soltanto dopo che i bambini avranno vissuto  varie 

esperienze immaginative così che sia davvero una nave “scelta”. Si spiega che verrà costruito, al 

momento soltanto lo “scafo”, cioè la parte della nave che galleggia sull'acqua. Al termine della 

costruzione saliamo sulla nave tutti insieme e ad occhi chiusi proviamo ad immaginare di  navigare 

sul mare calmo descrivendo ciò che vediamo: 
 

-Lo squalo 

-La mia casa 

Ins. “Dove siete saliti?” 
-Sulla barca 
-Ci sono i bambini 

-Andiamo a galleggiare 
-In mare 
-A fare una gita 

-Manca il timone 

Ins. “Proviamo a chiudere gli occhi. Ogni bambino pensa di essere sulla nave che gli piace di 

più. Partiamo e andiamo per mare. Cosa vedete?” 
-Vedo i pesci 
-I gabbiani 

-L'elicottero 
-Io il delfino 
-Il faro 

-Le onde 

-Vedo le casette 
-Vedo una casa 
-La spiaggia bianca 
-Gli scogli 

-Una conchiglia 

-L'isola 

-L'orizzonte 

Ins. “Come è il mare?” 

-Il mare blu, celeste       

-Verde acqua     

-Piatto    

-Liscio 

Ins. “Dove va la nave?” 

-All'isola d'Elba 

-Al porto 

-In mezzo al mare 
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“Chiudiamo gli occhi 

 e  

immaginiamo di navigare sulla  nave“ 

 

 

Il veliero Una nave oggetto di approfondimento è stato il veliero. I bambini lo conoscono 

esclusivamente come nave dei pirati, si ritiene utile dare un'altra prospettiva di conoscenza, quella 

di nave  per esplorare e conoscere nuove terre. Viene proposto un cartone animato relativo ad un 

viaggio di Cristoforo Colombo, ancora ragazzo, su un veliero mercantile. I bambini  dopo la visione 

del cartone animato hanno svolto giochi di drammatizzazione e rappresentato con tecniche 

espressive miste il veliero.   

 

 

 

 

 

 

 

 
“Il veliero, c'era il capitano, i marinai, guardavano con il 

cannocchiale, i marinai pulivano il ponte. Quando arrivavano 

al porto tiravano l'ancora, mettevano la passerella e 

scendevano, ci avevano i sacchi con la roba, la lasciavano al 

porto”. 

 

Al termine delle attività i bambini denominano e colorano le navi che sono state prese in esame: 

nave passeggeri, rimorchiatore, veliero, peschereccio. I nuovi vocaboli appresi sono: scafo, albero, 
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passerella, ponte, gancio, ancora, timone, rimorchiare, ormeggiare, navigare, “marinaio d'acqua 

dolce”. 

Incontro 23/24 (La nave: giochi fonologici) 

Abbiamo riascoltato il CD nella parte in cui si sente il rumore della sirena della nave, tutti i bambini 

sono concordi  che il suono è “TU-TU”. I bambini disegnano su un cartellone collettivo come 

pensano di tradurre in segno il rumore della nave. In questo, come per gli altri elementi, si cerca di 

far riflettere, pur senza suggerirlo, sul movimento dell'elemento, in questo caso la nave. Infatti la 

traduzione del movimento in segno che evoca un suono faciliterà i bambini nella memoria e nella 

rilettura di ciò che hanno rappresentato graficamente. Rispetto alle volte precedenti, si osserva,  che 

molti più bambini hanno svolto l'operazione di associazione del movimento al suono.  Si leggono 

tutti i segni rappresentati nel cartellone collettivo per trovare quello che rappresenta meglio il suono 

“Tu-Tu”, si concorda che si tratta della linea orizzontale. Si invitano i bambini a leggere anche 

segni di lunghezza diversa facendovi corrispondere il suono più o meno prolungato (lunghezza del 

suono e differenza fra suono lungo e suono breve), si osserva 

infine che lo spazio fra una linea e l'altra rappresenta lo stacco 

fra un suono e l'altro (silenzio). Il segno scelto e condiviso 

viene successivamente rappresentato a livello individuale. 

Ins. “Che suono faceva la nave?” 
-TU, TU 
-Una riga, due righe, tante righe 

-Quando dice “TU, TU” 
-Assomiglia alla scia di una nave 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

L'attività relativa al suono della nave si presta molto bene, anche per il segno grafico utilizzato per 

rappresentare il suono, per distinguere il suono lungo e breve. Abbiamo messo in terra una lunga 

striscia di carta che avrebbe rappresentato il tragitto che faceva la nave da un porto all'altro (inizio e 

fine del percorso). I bambini hanno svolto una serie di attività motorie per associare la traccia 

grafica al suono e valutare così  la lunghezza del suono e la pausa (silenzio). 
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Ins. “Da dove esce il suono della sirena?” 

-Dalla bocca 

Ins. “Osserviamo la bocca mentre diciamo il suono della nave, la nave suona dove è scritta la 

riga del  rumore “TU” 

-E' uno 

-Una volta 

-Inizia qui 

-No, finisce qui 

-Sì, va bene, l'ha fatto da laggiù fino in fondo 

Ins. “Sono uguali le linee del suono “TU”?” 

-E' diverso 

-Uno è più corto e uno è più lungo 

-Questo è più lungo perché arriva fino in fondo 

-Questa è tutta una stradina 

-Questo si ferma qui 

-La nave che suona il suono corto va sempre, non fa “TU” (quando si interrompe la traccia grafica) 

-(Quando non c'è la traccia grafica) Spengono la sirena 

-Eva spenge la sirena 

-Andrea no 

-Quando c'è il bianco vuol dire che la nave sta zitta 

Ins. “Quando hai acceso la sirena?” 

-Quando c'era la riga nera ho acceso la sirena, quando invece non c'era era spenta (la sirena) 

Ins. “Quando la sirena è spenta, cosa succede?” 

-La nave sta zitta 

-Qui non c'era la riga nera, sta zitta 

-In silenzio 

Le insegnanti hanno proposto ai bambini di descrivere il suono della nave che esse riproducevano 

con la voce. Sono stati prodotti suoni lunghi e suoni corti, un suono o più suoni, i bambini a turno li 

descrivevano: 

-Prima si dice “TU” e poi si sta zitti e poi si dice “TU” 

-Tutto intero 

-Un  “TU” 
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-Quando la nave non fa “TU” galleggia sempre 

-Si fa un pezzettino lungo, poi senza nulla, che non si vede  

(spazio bianco sul foglio) e poi un altro pezzettino 

Ins. “Quante volte ha suonato la sirena?” 
-Quattro 

-Tutto intero 

-Tre “TU” 

-Un “TU” lungo 

-Un “TU” corto 

- Uno lungo 

-Una volta 

 -Due volte, uno lungo, uno corto 

-Una volta 

-Cinque volte, uguali 

 

Incontro 25 (La drammatizzazione collettiva di tutti gli elementi relativi alla 1^ parte del CD 

(mare calmo) – Giochi fonologici – La “lettura” degli elementi del bruitage (1^ parte CD) e 

dei suoni corrispondenti 

Per favorire la comprensione  in azione, individuale e collettiva, di come si collocano a livello 

temporale  gli elementi  nella 1^ parte del CD  e come essi interagiscono insieme, viene svolta una 

drammatizzazione con i bambini divisi in gruppi (gruppo delle onde del mare calmo, gabbiani felici, 

elicottero, nave) che si muovono secondo la traccia sonora del bruitage. Al termine i bambini, sia a 

livello collettivo che individuale, riproducono e verbalizzano la successione degli elementi presenti 

nel bruitage e i suoni corrispondenti. 

 

Si riporta la conversazione collettiva: 

Ins. “Abbiamo ascoltato il CD e abbiamo fatto il gioco di tutte le cose che si sentivano. Cosa 

abbiamo fatto?” 
-I gabbiani, il mare, la nave, gli elicotteri 

Ins. “Abbiamo ascoltato dei rumori, proviamo a ricordarci quali rumori venivano prima e 

quali venivano dopo e disegniamo chi faceva quei rumori”  

-Prima le onde del mare calmo, facevano “sccc” (vengono disegnate le onde) 

Ins “Dopo il mare calmo chi si sentiva?” 

-I gabbiani  

Ins. “Come erano i gabbiani che volavano sul mare calmo? Che rumore verso facevano?” 

-Erano felici, facevano “I, I, I” (viene disegnato il gabbiano felice) 

Ins. “Prima si sentivano le onde del mare calmo, dopo i gabbiani , poi chi si sentiva?” 
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-Arrivava l'elicottero, faceva “TRRR” (viene disegnato l'elicottero) 

Ins. “Alla fine quale rumore si sentiva?” 

-La nave, faceva “TU-TU” (viene disegnata la nave) 

Ins “Come abbiamo fatto a fare il gioco dei rumori?” 

-Prima il rumore del mare, poi i gabbiani, l'elicottero, la nave,  poi tutto insieme 
L'attività relativa alla successione dei rumori viene svolta anche a livello individuale. Vengono 

disegnati in sequenza gli elementi che producono il rumore (mare calmo, gabbiano, elicottero, nave)  

che saranno utili anche per la “lettura” poiché attraverso l'immagine richiamano la parola. 

Successivamente, al disegno dell'elemento viene associato il simbolo del suono corrispondente già 

negoziato in precedenza. L'attività viene poi verbalizzata a livello individuale. Si procede infine alla 

lettura veloce di immagini e suoni.                                              
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SECONDA PARTE DEL CD 

Incontro 26 (Ascolto della seconda parte del CD)  
Il pagliaccio Pallino ha mandato ai bambini una nuova lettera invitandoli ad ascoltare di nuovo la 

chiavetta dove era inserita la traccia sonora del bruitage, ha suggerito le modalità di comportamento 

da assumere (pratiche di silenzio) e li ha invitati, al termine degli ascolti, a raccontare ciò che 

avevano sentito. 

1° e 2° ascolto del CD Seconda parte 

E' stata spenta la luce, i bambini hanno trovato una posizione comoda e abbiamo iniziato l'ascolto di 

tutto il CD in modo che i bambini potessero apprezzare a livello uditivo la differenza dei suoni del 

bruitage fra la 1^e la 2^ parte. 

Ins. “Pallino ci ha detto di ascoltare di nuovo la chiavetta, dobbiamo dirgli che cosa abbiamo 

sentito, sentiamo perché vuole farci risentire la chiavetta, forse ci sarà qualcosa di diverso. 

Ascoltiamo bene in silenzio” 

I bambini hanno immediatamente colto la differenza dei rumori fra la prima e la seconda parte del 

bruitage, non hanno invece immediatamente colto il rumore delle voci dei bambini e dell'elicottero 

probabilmente per le sensazioni emotive suscitate dal cambiamento dell'atmosfera data dal  mare 

agitato e dalla nave che suonava ripetutamente.  

Ins. “Cosa abbiamo sentito? I rumori che abbiamo ascoltato sono sempre gli stessi delle altre 

volte o è cambiato qualcosa?”  

-Sono diversi, il mare era calmo poi è diventato arrabbiato 
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-C'era una tempesta e il vento 

-C'era il temporale 

-Io ho sentito la nave, era in pericolo, aveva paura 

-Le onde facevano tanto rumore, erano gigantesche 

Il secondo ascolto, stavolta soltanto relativo alla seconda parte del CD è stato svolto con la guida 

dell’insegnante e finalizzato a discriminare i rumori e a sollecitare l’attività immaginativa dei 

bambini con domande stimolo. 

Ins “Riascoltiamo meglio i rumori, chiudiamo gli occhi e dopo mi raccontate cosa avete visto e 

sentito,  come se fosse un sogno” 

Ins. “Sentite questo rumore, cosa vi sembra? ” 

-Il mare, agitato 

-E' il mare mosso 

Ins. “Come vi sembrano le onde del mare? Cosa fanno? 

-Il mare non è calmo, è arrabbiato 

-Le onde sono grandi 

-C'è la tempesta 

-Quando c'è la tempesta è quando piove, ci sono i fulmini e i tuoni 

-E i lampi 

-Le nuvole nere 

-C'è una gran confusione 

-C'è il vento 

Ins. “Adesso il mare non è più celeste. Le vedete le grandi onde che vanno su e giù? Di che 

colore sono?” 

-Blu scuro 

-Anche nero 

Ins. “Sentite, è la sirena della nave. Suona tante volte, come mai?” 

-La nave scappa 

-La nave aveva paura 

-Sta per affondare 

-C'è gli squali 

-Le orche 

Ins. “Sentite, sono i gabbiani, non sono più felici.... Per quale motivo? Cosa fanno? 

-Dicono “Ci-ci” 

-”Ghe, ghe” 

-Volano via perché c'è la tempesta 

-Il temporale 

-Le nuvole, nere, i tuoni e i lampi 

-I gabbiani ritornano nel nido, hanno paura dei lampi 

Ins. “Sentite adesso si sente il rumore dell'elicottero. Sentite come va veloce, come mai? 

-L'elicottero, deve tornare perché arrivavano i fulmini del temporale 

-Il mare è mosso perché arriva la tempesta, l'elicottero va via 

-Va a salvare la nave 

Ins. “Si sentono delle voci: chi sono, cosa dicono?” 

-I bimbi, dicono “Ah, Ah” 

-Urlano perché hanno paura 

-I bimbi sono sulla nave  
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I bambini hanno rappresentato graficamente e verbalizzato ciò che hanno immaginato durante 

l'ascolto della seconda parte del CD.  

Si riportano degli esempi relativi all'esperienza immaginativa dei bambini: 
-”Arrivava il mare mosso, la nave suonava “Tuu-Tuu” perché c'era una tempesta, le persone 

urlavano, avevano paura. C'era il vento, faceva andare la nave di qua e di là” 
-”Il mare era mosso, tanto, c'era l'elicottero e la nave faceva “tu,tu”, è andata a battere su uno 

scoglio e si è rotta, uno è caduto in acqua, il capo” 

-“Ho sentito il mare e i gabbiani, mi sembrava che la nave affondasse perché il mare era tanto 

arrabbiato” 
-”Ho visto che la nave aveva visto uno in pericolo e lo salvava. Era un bimbo, era in barca, stava 

guidando e poi c'era la tempesta e la nave lo salvava” 
-”Mi sembrava di vedere nel sogno la nave che era affondata però l'elicottero le salvava con la 

corda e le  persone tornano a casa sua” 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si ascolta di nuovo la seconda parte del CD per la negoziazione dei significati, al termine si 

concorda: 

Ins. “Proviamo a ricordare tutti i rumori che abbiamo ascoltato” 

-Il mare mosso 
-La nave, suona forte, tante volte 

-Gli uccelli gabbiani che scappano perché hanno paura 
-L’elicottero, vola veloce 

-Le voci delle persone e dei bambini, urlano, hanno paura 
 

I bambini hanno dimostrato di aver percepito la differenza dei suoni fra la  prima e la seconda parte 

del CD, hanno, infatti, descritto il cambiamento di atmosfera e le emozioni provate, la sensazione di 

paura e di pericolo ed hanno rappresentato graficamente gli elementi inseriti nella seconda parte del 

CD. 
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Incontro 27 (Il prima e il dopo - Il  confronto fra gli elementi rappresentati nella prima e nella 

seconda parte del CD) 
Oggi siamo andati in palestra e abbiamo drammatizzato tutti i vari elementi in successione ponendo 

l'attenzione sull'evento inteso come elemento di rottura che determina un prima e un dopo. Gli 

elementi relativi alla prima parte e alla seconda parte del bruitage sono stati drammatizzati ponendo 

l'accento sui contrasti e le differenze percettive dei rumori che ne permettono il riconoscimento. In 

particolare l'intensità dei suoni (piano-forte) e il cambiamento del ritmo (lento-veloce) ha permesso 

ai bambini di discriminare mare calmo/mare mosso, gabbiani tranquilli/gabbiani impauriti, 

elicottero lento/elicottero veloce, nave che suona poche volte/nave che suona ripetutamente, ecc . 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Al termine dell'attività motoria i bambini sono stati invitati a ripensare e a riflettere sui giochi svolti. 

 
Ins. “In palestra avete fatto il mare calmo e il mare mosso. Si muovevano allo stesso modo?” 
-Il mare mosso bisogna correre perché è agitato 

-Il mare calmo bisogna camminare perché è calmo 
-Nel mare mosso c'è anche la nave e va su e giù e se non si tengono le persone affogano 

-Scivolano 
-Prima il gabbiano era felice ma poi col mare mosso era triste 
-Il gabbiano felice volava piano, planava, quello triste volava veloce, scappava, aveva paura della 

tempesta 

-La tempesta vuol dire che c'è il temporale 
-Con i lampi e i tuoni 

-E le nuvole tutte nere e piove 
-La nave col mare calmo andava dritta poi con il mare mosso andava su e giù 
-C'era l'elicottero, faceva “TRRRR, TRRRR, TRRRR” 

-Col mare calmo andava piano 
-Col mare mosso no 

Si propone di fare l'imitazione dell'elicottero che vola sul mare calmo e quello che vola sul mare 

mosso 
-Andava piano 
-Prima va lento e poi forte 
-No, veloce 
 

Si propone un gioco per apprezzare la differenza fra piano/forte e lento/veloce. I bambini imitano il 

saluto delle persone dalla nave  prima muovendo la mano lentamente, poi velocemente. Con la voce 

si osserva  la differenza fra piano e forte, prima bisbigliando poi urlando. 
 

-Nel mare calmo non c'è la voce dei bambini calmi 
-Erano al porto 
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-Erano a casa 
-In un altro posto 

-Erano alla spiaggia 
-Fanno i castelli di sabbia, le formine 
-I palloni 
-Quando la nave si muoveva piano faceva “TUU”  
-Quando la nave arriva al porto i passeggeri scendono 

-I bambini hanno paura del mare mosso 
-I bambini potrebbero cadere in acqua e non vedere più i suoi genitori 
 

Si propone un nuovo gioco: al segnale convenuto si urla come i bambini che si sentono quando il 

mare è mosso. 
Successivamente vengono realizzati due cartelloni collettivi il mare mosso, il cielo cupo, i gabbiani  

tristi, la medesima attività viene riproposta a livello individuale con la tecnica del collage.  

 
 
 
 
 

 

 

 

Incontro28 (Gli elementi del mare mosso in sequenza, loro descrizione e rappresentazione 

grafica collettiva e individuale – I rumori degli elementi del mare mosso)  
Si riascolta il CD e al termine si conduce una conversazione collettiva per fissare la sequenza dei 

rumori relativi alla seconda parte. Si descrivono anche gli elementi e man mano i bambini sono 

invitati a trovare una veste grafica per rappresentarli,  

Il cartellone collettivo viene utilizzato per leggere la sequenza dei rumori, successivamente lo stesso 

lavoro viene riproposto a livello individuale e verbalizzato. In questo caso non si procederà a 

riportare in segno grafico i rumori ascoltati poiché sottintendono scritture con tratti grafici o con 

partiture di suoni troppo complesse per essere rappresentati dai bambini di 4 anni (rappresentazione 

di ritmi, tratti sottili/spessi per differenziare piano-forte, ecc). Vengono comunque riportati in veste 

verbale i rumori ascoltati e verbalizzati individualmente i suoni concordati.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gli elementi nella seconda parte del CD 
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Poiché gli elementi sono gli stessi e sono già stati esplorati nella prima parte del CD, si cercherà di 

mettere in evidenza le caratteristiche differenti date dal cambiamento di ritmo e di atmosfera e si 

darà la priorità alla lettura di testi. Le narrazioni scelte  saranno utili in fase di costruzione della 

storia per eventuali descrizioni degli elementi durante la tempesta, per comprendere meglio 

emozioni e stati d'animo dei personaggi, per la formulazione di ipotesi circa l'evento. 

 
INCONTRO 29 (Il mare mosso: descrizione dei colori e delle onde – Lettura di immagini) 
I bambini hanno portato da casa delle immagini relative al mare mosso che sono osservate e  lette a 

livello collettivoe riportate su un cartellone. Si riporta la parte finale della conversazione collettiva: 
 

Ins. “Da cosa si riconosce che il mare è mosso? “ 
-Dalle onde, sono grandissime 
-Perché è agitato 

-Le onde sono alte, altissime 
-Schizzano, c'è la schiuma 
-Battono negli scogli e schizzano 

Di che colore è il mare mosso? 
-Bianco,c'è la schiuma 
-Celeste 

-Blu e grigio 
-Anche un po' viola e nero 
I bambini hanno poi incollato e letto la propria foto.  

 

INCONTRO 30 (Il mare mosso: la rappresentazione corporea e grafico-pittorica) 
Per apprezzare il movimento delle onde del mare mosso sono stati svolti dei giochi motori con teli 

 
 
 
 
 
 
 
 

ed è stata drammatizzata la canzone dello Zecchino d'oro “L'onda ballerina” che nella seconda parte 

(la prima parte era stata presentata nel nucleo “Mare calmo”) narra dell'onda quando il mare è in 

tempesta. I movimenti disordinati ed ampi dell'onda che caratterizzano il  “mare mosso sono stati  

successivamente rappresentati individualmente con la tecnica dell'acquerello. 
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INCONTRO 31 (Il testo di appoggio: lettura tratta da “Ai confini del mare” di P. O Brian per 

la descrizione della tempesta - Il lessico – La negoziazione) 
Viene proposta la lettura del brano indicato poiché richiama i colori e gli elementi atmosferici già 

individuati precedentemente per la tempesta. Si riporta la parte finale della conversazione collettiva: 

 

Ins. “La storia ci racconta che il mare diventa agitato, cosa succede?” 
-Succede che il sole non si vedeva perché era coperto dalle nuvole 

-C'è il vento forte 

-E nel cielo le nuvole nere, viola  

-C'è la pioggia e i lampi 

-I gabbiani scappano via perché c'era una tempesta 

-Le onde erano grandissime, arrabbiate e i marinai si agguantavano al veliero per non cascare in 

mare 
 

I bambini hanno poi disegnato  e verbalizzato individualmente la storia raccontata 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si procede a negoziare come è il mare mosso ed infine ad ampliare il lessico: 

Ins. “Quali altre parole possiamo usare per dire che il mare è mosso?” 
-Quel mare è tutto fuori controllo 

-Arrabbiato 

-Agitato 

-In tempesta 

 
INCONTRO 32 (I gabbiani impauriti) 
Si inizia l'esplorazione del nucleo “gabbiani impauriti” con una breve conversazione: 

 

Ins. “Quando il mare diventa arrabbiato i gabbiani come sono diventati?” 

-Tristi 

Ins. “Perché?” 

-Hanno paura 

-Piange 

Ins. “Perché hanno paura? Cosa potrebbe succedergli?” 
-Si bagnano 

-Non ce la fanno a volare 

-Casca nel mare 

Ins. “Allora cosa fanno i gabbiani quando il mare diventa mosso?” 
-Scappano 

-Vanno al nido 

-Tra le rocce 
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Ins. “Cosa dicono quando sono tristi?” 

-”Ci, ci, ah, ah” 

Proponiamo un gioco di drammatizzazione su quanto detto dai bambini. I gabbiani con l'arrivo del 

mare agitato fuggono via a cercare riparo nei nidi fra gli scogli. Al termine dell'attività viene 

rappresentato a livello pittorico il gabbiano che fugge dalla tempesta. 
 

 

 
 
 
 
 
 

“Il gabbiano era triste, scappava, andava nel suo nido perché nel mare c'era una tempesta, aveva 

paura” 

 
INCONTRO 33 (I gabbiani impauriti: la storia per lo sviluppo dell'immaginario e le emozioni 

– Il lessico – La negoziazione) 
Per una maggiore comprensione delle emozioni e del nucleo tematico viene raccontata la storia “Il 

maestro Germano e il gabbiano disubbidiente”. La storia è stata drammatizzata  ed i bambini 

l'hanno riprodotta graficamente e verbalizzata sia a livello collettivo che individuale. Il racconto ha 

permesso anche l'acquisizione di nuove parole e modi di dire:  

-cavalloni “sono le onde grandi del mare, con la schiuma”,  
-affrontare la tempesta, “andare nella tempesta, il gabbiano ci va anche se è difficile. Fare 

attenzione e volare bene” 
-coraggioso, “che non ha paura. Che affronta la tempesta” 

-burrasca, “tempesta” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si riporta la verbalizzazione collettiva della storia:  
 

“Il maestro Germano era il gabbiano capo, insegna tutte le cose ai gabbiani piccoli, gli insegna a 

volare nella tempesta perché nella tempesta è difficile. Il maestro dice “Affrontiamo la tempesta. 

State attenti, dovete stare in stormo e volare con le ali aperte. Venite dietro a me, io so affrontare la 

tempesta, dovete guardare me”. I gabbiani ascoltano il maestro, sono ubbidienti, quello 

disubbidiente no, dice che fa da solo. Il gabbiano disubbidiente non va dietro il maestro, va da solo 

nella tempesta e il vento lo porta qua e là. Il maestro vede che non c'è un gabbiano. Il gabbiano  
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disubbidiente è tutto bagnato, è triste e dice “Aiuto”. Il maestro Germano dice ”Bisogna che vada 

a salvare il gabbiano disubbidiente che è rimasto nella tempesta da solo”. Il maestro porta i 

gabbiani piccoli al nido, sugli scogli,  vola dal gabbiano disubbidiente  e gli dice “Vieni dietro a 

me e fai quello che faccio io” e lo salva, lo riporta sugli scogli, al sicuro dalla tempesta. Il 

gabbiano disubbidiente dice “Grazie di avermi salvato e di avermi insegnato a volare” e diventa 

ubbidiente come tutti gli altri, ascolta il maestro che gli insegna le cose e diventa bravo.” 
La storia è stata riprodotta graficamente e verbalizzata anche a livello individuale. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

-“Si procede alla negoziazione: 

Ins. “Da cosa si riconosce secondo voi che  i gabbiani sono impauriti?” 
-Dicono “Ci, ci, ah, ah” 

-Hanno paura, perché c'è il mare arrabbiato 
-Scappano, vanno via dal pericolo, il mare mosso 

-Vanno via al nido, a ripararsi. 
 

INCONTRO 34 (Il testo di appoggio: la nave nel mare mosso: la descrizione e le emozioni - Il 

lessico – La negoziazione) 
Anche questo nuovo nucleoviene sviluppato con la lettura di un testo di appoggio, “La tempesta” 

tratto dal libro di E. Salgari “Le tigri di Mompracem”. Il racconto, adattato dalle insegnanti, ha 

offerto l'occasione di esplorare alcune emozioni, in particolare la paura ma anche il coraggio di 

affrontare una situazione difficile per risolverla. Per una migliore comprensione è stato visto anche 

un cartone animato inerente all'episodio presentato. Anche in questo caso i bambini hanno 

drammatizzato il racconto, l'hanno  disegnato e verbalizzato sia a livello collettivo che individuale.  
Si riporta la verbalizzazione collettiva: 
 
“Sandokan era un pirata, era il capitano di un veliero, guidava la nave con il timone. Andava a 

salvare la sua fidanzata, si chiamava Marianna, era innamorata di Sandokan. Era stata 

imprigionata dai soldati cattivi in un castello, in un'altra isola. Sandokan decide di salvarla, prende 

la sua nave con i pirati e va a salvarla. Dopo che è partito arriva la tempesta, c'è il temporale, le 

nuvole erano grige e nere, pioveva forte, ci sono i lampi e le onde erano grosse e si stava rompendo 

la vela perché il vento soffiava fortissimo, troppo forte, era più forte delle vele e le bucava, si 

vedeva uno strappo e dentro ci entrava il vento. Il capitano dice ai pirati di reggersi agli alberi del 

veliero, la nave non ce la fa ad arrivare all'isola, la tempesta è troppo forte. Lui prende la 

scialuppa di salvataggio con il suo amico Yanez e va a salvare Marianna. Ordina ai pirati “Buttate 

la scialuppa in mare” e poi va con il suo amico a salvare la fidanzata, remano. La scialuppa 

affonda perché le onde sono altissime e viene un'onda grandissima, si alza e si abbassa e fa 

sbattere la barca nello scoglio, la barca si rompe. Allora Sandokan e Yanez nuotano e arrivano 
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alla spiaggia, all'isola dove c'è il castello e Marianna imprigionata. Sandokan e Yanez vanno al 

castello e liberano la fidanzata di Sandokan.” 

 

 
 
 
 
 
 
 

I bambini hanno appreso  nuovi termini ed  espressioni linguistiche: 
 

-isola, “l'isola è precisamente un cerchio di sabbia e di terra, è in mezzo al mare”  

-ciurma, ” tutti i marinai della nave” 
-il mare si alzava in montagne d'acqua, “le onde erano altissime, erano alte come le montagne” 
-il mare muggiva “vuol dire che faceva il rumore che sembrava quello che fa la mucca, un rumore 

forte, muum” 
 

La storia viene disegnata e verbalizzata a livello individuale: 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Si procede alla negoziazione. 

Ins. “Da cosa si riconosce che la nave è nel mare mosso?” 
-Perché dice tante volte “Tuu” 
-Perché è in pericolo, il mare è agitato 
-Va su e giù sulle onde 
-Ondeggia 

 

INCONTRO 35 (Le voci, l'elicottero e il mare mosso: la rappresentazione corporea per 

cogliere il cambiamento di ritmo e dell'atmosfera – Le microstorie) 
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Il nucleo relativo all'elicottero ed alle “voci” viene affrontato con una drammatizzazione 

riprendendo la situazione da essi immaginata durante l'ascolto del bruitage: l'elicottero vola 

velocemente in vista di un in pericolo, rappresentato dalla nave che suona ripetutamente e dalle 

grida delle persone. Anche in questo caso ci limiteremo a drammatizzare solo questo aspetto senza 

anticipare soluzioni che dovranno essere, invece, individuate in sede di costruzione della storia. La 

valorizzazione delle drammatizzazioni durante il progetto nasce dalla necessità di far comprendere 

ai bambini i possibili nessi temporali e causali nella successione delle azioni, i cambiamenti che 

intervengono nello sviluppo della situazione, le caratteristiche e le emozioni dei personaggi. Inoltre 

nel gruppo è inserito un bambino BES e le drammatizzazioni permettono di inserirlo nel gruppo dei 

pari, con una partecipazione attiva e in un ruolo proprio.   
 

Ins. “Vi ricordate quali rumori si sentivano quando il mare era mosso?” 

-Le onde alte, la nave, i bimbi che urlavano, l'elicottero 

Ins. “Cosa faceva la nave quando il mare era mosso?  

-“Tuuu tante volte” 

Ins. “Perché?” 

-Perché c'era un pericolo 

Ins. “Chi c'era sulla nave?” 

-I bimbi, le mamme e i babbi 

-Le persone 

Ins. “Che cosa facevano le persone?” 

-Urlavano 

-Perché avevano paura 
-Paura di cadere in acqua 

-Perché la nave andava su e giù, c'era un pericolo 
-Se un bimbo era cascato nel mare 
-Anche se la nave era andata a battere negli scogli 

-Avevano paura della tempesta, perché il mare era agitato 

Ins. “L'elicottero cosa faceva?” 

-Volava veloce 

-Andava a vedere se qualcuno era in pericolo 

-Se c'era qualcuno da salvare 

Ins. “Cosa diceva l'elicottero quando il mare era mosso? 
-”TRRR, TRRR” veloce, veloce  

 

 

 

 

 

 

 

Viene svolta successivamente la drammatizzazione e rappresentata graficamente e verbalizzata a 

livello individuale l’esperienza. 



46 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

INCONTRO 36 (La storia e le emozioni – Le anticipazioni: preparare i bambini a formulare 

ipotesi sull'evento e il suo sviluppo) 
Per questo nucleo viene presentato il brano “Pinocchio e il pescecane” tratto da Pinocchio di 

Collodi. La storia viene raccontata fino al momento in cui Pinocchio sta per essere raggiunto dal 

pescecane. Il racconto viene interrotto per permettere ai bambini di provare a fare ipotesi sul 

possibile sviluppo della storia.  

Si riportano le anticipazioni date dai bambini relativamente alla storia di Pinocchio: 
 

Ins. “Secondo voi cosa succede?” 
-Il pescecane potrebbe mangiare Pinocchio  
-Pinocchio potrebbe salvarsi e andare dalla capretta 

-Il pescecane lo potrebbe schiacciare con i denti 
-Oppure cade nella bocca dello squalo 

Ins. “La parola oppure che ha detto Michele significa che succede qualcosa di diverso da 

quello che ha detto un altro bambino. E' una parola importante che ci fa capire che diciamo 

una cosa diversa, proviamo a usarla” 
-Oppure la capretta non ce la fa più a tenere l'equilibrio e cadeva nella bocca del pescecane 
-Oppure lo squalo con la bocca mangia l'acqua 

-Oppure Pinocchio potrà nuotare fino allo scoglio e salvarsi dalla balena. La chiamo balena 

perché ha la bocca grande e gli assomiglia 

-Oppure Pinocchio sale sullo scoglio e il pescecane non lo mangia. 

Ins. “Secondo voi Pinocchio quando vedeva il pescecane che gli si avvicinava era contento?” 
-No, era triste 

-Aveva paura 
-Nuotava, voleva scappare 
Viene continuata la storia fino al momento in cui Pinocchio viene ingoiato dal pescecane e dentro 

alla pancia di quest'ultimo incontra il tonno:  

Ins. “Quando Pinocchio viene ingoiato dal pescecane cosa fa?” 
-Piange 
-Vuole uscire dalla pancia del pescecane 

-Non vuole essere digerito 
-Ha paura 
-Dice al tonno “Come si fa a uscire?” 
-Quel pescecane è un mostro marino, perché è gigante e mangia tutto 
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Il brano raccontato viene disegnato e verbalizzato individualmente.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

INCONTRI 37/38 (Il terzo ascolto del CD – La messa in scena attraverso la rappresentazione 

corporea  di tutti i rumori del CD – Il lessico) 
Si procede all'ascolto dell'intero CD. I bambini si rendono immediatamente conto che al termine 

dell'ascolto il mare ritorna calmo e non si sentono altri rumori: 
 

-Il mare è ritornato calmo 

-E' finita la tempesta 
-Non è più mosso (il mare) 
 

Dopo aver rinominato in successione tutti i rumori si precisa meglio la successione dei tre stati del 

mare ascoltati (calmo, mosso, calmo) e soprattutto il cambiamento causato da un evento in modo  

da  mettere in evidenza come il paesaggio  sonoro  si articoli in momenti che andranno poi a 

rappresentare le parti strutturali di un racconto (inizio, evento, finale).  
Il giorno successivo si predispone l'aula per la messa in scena: i bambini metteranno in scena col 

corpo, col gesto, con la voce ciò che hanno appreso, sceneggiando gli elementi dell'intero CD.  

La classe viene divisa in due gruppi, che si alterneranno poi nei ruoli: un gruppo farà da spettatore, i 

bambini dell'altro gruppo saranno gli attori, divisi a loro volta, nel gruppo dei “lenti” (elementi del 

mare calmo ) e dei “veloci” (elementi del mare mosso).  

 

 

 

I° parte del CD – L’inizio: il mare calmo. 

 

I bambini sono travestiti da onde del mare e si muovono 

lentamente ascoltando la prima parte del  il brano.  

I bambini a cui è stato attribuito il ruolo del gabbiano fanno 

finta di svolazzare tranquilli sul mare calmo emettendo il 

verso dell’animale,  

i bambini che interpretano la nave procedono lentamente 

emettendo il suono della sirena.  

I bambini che interpretano l’elicottero  ne imitano il rumore e 

ruotano le mani a imitare le pale  
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II° parte del CD -L’evento: la tempesta 

 

 

L’evento veniva sottolineato da un segnale acustico molto 

forte prodotto dalle insegnanti per sottolineare il 

cambiamento rispetto alla situazione iniziale. Nel Cd si 

avvertivano i suoni che cambiavano divenendo più forti,  

intensi e veloci. I bambini hanno individuato l’evento nella 

tempesta. 

I bambini travestiti da onde del mare si muovevano 

velocemente, alzandosi ed abbassandosi e imitando con la 

voce il rumore del mare, differente rispetto alla situazione 

iniziale. Ugualmente i  bambini che interpretavano il ruolo 

del gabbiano facevano finta di fuggire spaventati dal mare 

per andare a rifugiarsi nel loro nido emettendo nel contempo  

un verso differente rispetto al precedente. I bambini che 

interpretavano la nave procedevano velocemente emettendo 

suono di sirena prolungato e ripetuto. I bambini che 

interpretavano l’elicottero  ne imitavano il rumore e 

ruotavano le mani in maniera veloce a imitare le pale 

 

 

 

I bambini, travestiti con costumi realizzati con sacchetti di plastica dei colori precedentemente 

negoziati per i vari elementi, hanno drammatizzato  sia i rumori che i movimenti degli elementi 

dell'intero CD.  

Tale attività, molto importante, sarà effettuata più volte perché  grazie ad essa si mette in scena la 

struttura, l’ossatura della storia; fondamentale è la comprensione dell’evento che permette il 

cambiamento e la successiva progressione della storia. 

 

Al termine del gioco è stata svolta una conversazione collettiva tesa a ricostruire l'esperienza e a 

ricordare le sequenze “prima, dopo, alla fine” e gli elementi in essi contenuti. Prendendo spunto 

dagli elementi del bruitage, viene svolta anche una attività per il lessico, gli opposti:  

 

III° parte del CD – Il finale: il mare ritorna calmo. 

 

 I suoni della III° parte del Cd ritornano gradualmente a 

rappresentare un paesaggio tranquillo, sereno come nella 

prima parte del Cd. I bambini al gradualmente ritornavano a 

muoversi e a emettere i suoni come prima dell’evento. 
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-calmo/mosso, felice/triste, lento/veloce, piano/forte, lungo/corto, piccolo/grande, bello/brutto, 

ubbidiente/disubbidiente, duro/morbido,  bagnato/asciutto, caldo/freddo, liscio/ruvido, alto/basso, 

pesante/leggero, su/giù, sopra/sotto, davanti/dietro, dolce/amaro, vecchio/giovane, adulto/bambino, 

tanti/pochi. 

 

Le attività descritte sono inserite nella prima parte del percorso Paesaggi sonori. La seconda parte, 

qui non documentata, sarà finalizzata alla costruzione della storia.  


