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• Questo itinerario didattico si apre con l’ascolto di un cd 
registrato con suoni e rumori, relativi ad un ambiente, il 
bosco,  dove i bambini si immergeranno.

• In questo nastro sono presenti gli elementi della 
comunicazione (chi, cosa, dove, quando, perché), 
insieme a parti che si presentano a strutturare una 
storia: un inizio, un evento, un finale.

• Attraverso i suoni, individuati in vista della costruzione 
di micro-storie con oggetti, persone e ambienti … si 
mira a promuovere sia lo sviluppo di capacità 
linguistiche sia il desiderio di dire e fare, suscitando il 
piacere di fare ipotesi e valutarne la veridicità.



Obiettivi: 

• Individuare elementi uditi

• Usare parole appropriate per descrivere i rumori

• Condividere esperienze motorie e di gioco

• Esprimere e comunicare pensieri, vissuti, emozioni

• Individuazione: quando? Chi? Dove? Perché?

• Individuazione di azioni e caratteristiche degli 
elementi (bosco, uccellini, picchio, cuculo, ruscello, 
cavallo, passi sul selciato, canto ecc): conversazioni 
e rappresentazioni grafico-pittoriche.



Metodologia:

• 1° ascolto in situazione di rilassamento

• 2° ascolto: verbalizzazione libera per individuare gli elementi

• 3° ascolto: verbalizzazione con domande dell’insegnante per 
puntualizzare gli elementi individuati

• Conversazioni

• Giochi motori e imitativi

• Rappresentazioni con varie tecniche pittoriche

• Analisi degli elementi uditi: 

-il bosco, con i suoi colori e sfumature
-gli uccellini, come sono? Cosa fanno? Il loro cinguettio (simbologia)
-il cuculo, com’è? Dove vive? Cosa fa? (simbologia)
-il picchio, com’è? Cosa fa? Perché si chiama così? (simbologia)
-il cavallo …….
-i passi sul selciato, veloci? Lenti? Di chi sono? …..



Conversazioni…

individuali e di gruppo sugli elementi uditi e loro 
rappresentazione grafica, dopo averli osservati in 
ogni loro particolare su riviste, libri e immagini 
colorate



1° Ascolto della prima parte del cd

• Abbiamo oscurato la stanza e abbiamo usufruito di teli
colorati, per creare un’atmosfera di pace e quasi surreale, 
permettendo una situazione di  rilassamento per i bambini. 
Il cd ha iniziato a suonare, nel silenzio totale, solo un 
bambino di fronte alla novità si è un po’ spaventato, ma con 
il conforto di noi insegnanti, è rimasto con la manina stretta 
alla nostra  ed ha partecipato con tutti gli altri alla nuova 
esperienza. I bambini sdraiati sui teli colorati e sui cuscini, 
che avevamo disposto, hanno chiuso gli occhi ed ascoltato 
con attenzione i rumori e i suoni prodotti dal cd; molti di 
loro sono riusciti ad immergersi in questo mondo fantastico 
del bosco, altri no! Alcuni di loro si aspettavano di poter 
ascoltare canzoni e sono rimasti un po’ stupiti dalla novità, 
altri lo hanno sentito come un gioco e non sono riusciti a 
farsi cullare dai suoni-rumori del bosco.



2° ascolto della prima parte del cd

La stanza di nuovo in penombra 
con cuscini e teli colorati per 
terra, dove i bambini si sono 
distesi con maggiore serenità 
rispetto alla prima volta. Le 
paure sono scomparse e per 
alcuni anche l’entusiasmo della 
novità. Li abbiamo invitati a 
stare tranquilli e con le orecchie 
aperte per ascoltare bene il cd e 
i suoi rumori/suoni. Anche il 
secondo ascolto è avvenuto in 
maniera continuativa, ma a 
differenza della volta 
precedente abbiamo permesso 
ai bambini di esprimere le loro 
sensazioni  e con semplici 
domande abbiamo cercato di 
stimolare la loro immaginazione. 



Domitilla: ho sentito una trombetta, un uccellino che faceva rumore e l’acqua

Giacomo: ho sentito gli uccellini

Ambra: ho sentito gli uccellini, l’acqua che veniva dal mare e poi picchiare

Sara: ho sentito gli uccellini, l’acqua che viene dal ponte

Altin: ho sentito il mare

Sofia: ho sentito l’acqua, gli uccellini e il cavallo

Cosimo: ho sentito gli uccellini che cantano, il cavallo e l’acqua che scorre

Thomas: Sparano!

Domitilla: io ho sentito i rutti!

Bianca: per me erano spari

Sofia: io ho sentito il cerbiatto

Marco: io ho sentito lo sparo, sarà un signore

Domitilla: io ho sentito l’acqua che sale

Bianca: io ho sentito anche un altro rumore, quello del Cucù

Ambra: è l’orologio! 



Dopo l’ascolto e l’individuazione di questi suoni/rumori …. abbiamo 

chiesto ai bambini  da dove secondo loro provenivano … a cosa li facevano 

pensare ….. 

IL BOSCO

Sofia: nel bosco ci sono gli alberi, le pigne, le castagne

Bianca: ci sono gli uccellini e la terra

Ambra: ci sono i ricci che bucano

Domitilla: per entrare nel bosco ci sono le stradine

Marco: ci sono tanti alberi, con la corteccia dura

Diego: ci sono i funghi

Cosimo: gli alberi hanno tante foglie verdi, gialle, rosse, marroni, perché è Autunno

Ambra: le castagne sono nei ricci

Domitilla: i ricci sono le casine della castagna

Bianca: le castagne sono lisce.

La conversazione ci ha portato a individuare gli elementi che 
caratterizzano il bosco e a iniziarne la rappresentazione attraverso varie 
tecniche.



IL BOSCO E I SUOI COLORI



3° ascolto della prima parte del cd

L’attività si è svolta in sezione utilizzando le stesse modalità della volta precedente.

Ascoltiamo con attenzione questa parte …..

- gli uccellini!

-cantano …. cinguettano …. volano

-il picchio!

-batte sugli alberi con il suo becco

-il cuculo!

-è un uccello che fischia

-è un signore che fischia

-un signore che suona il flauto

-è un orologio!

- l’acqua!

-è un’acqua che si muove

-è un fiume

-è uno stagno



Dopo il 3° ascolto della prima parte del cd, i bambini hanno osservato al computer le immagini degli 
elementi emersi dalla negoziazione:
-gli uccellini
-Il picchio
-il cuculo
-il ruscello
Ciascun elemento è stato riprodotto dai bambini individualmente.



Riproduciamo suoni e rumori degli elementi individuati

Dopo aver individuato l’ambiente BOSCO e i suoi primi elementi ci siamo divertiti 
nell’angolo della conversazione a fare giochi di riproduzione/imitazione ponendo 
particolare attenzione alle prassie bucco fonatorie.

• 1° suono: “ gli uccellini”     CIP ….CIP ….CIP



• 2° suono “  il picchio” : gestuale (abbiamo inventato un movimento con le mani)

e sonoro TU … TU …. TU ….TU



3° suono: “il cuculo” CUCU’ … CUCU’ …. CUCU’

4° suono: “ il ruscello” SSSSSSSSSSSS (Ambra); CLO …. CLO … CLO  (Bianca);                                                     
PLO … PLO ….(Sofia); BLU … BLU … BLU … (Andrea).



Dopo il gioco imitativo abbiamo associato la SIMBOLOGIA ad ogni elemento e i bambini 
hanno riprodotto graficamente la loro faccina, che in base ai suoni ha cambiato la 
posizione  della loro bocca e della lingua.





La conversazione continua......

Sofia: il bosco ha tanti alberi con tante foglie, gli alberi hanno la corteccia marrone e dura

Cosimo: il bosco è fatto di rami e di foglie

Mark: il bosco è tutto di foglie e di rami

Sara: nel bosco ci sono i rami e le ghiande

Bianca: il bosco è fatto di alberi di foglie e le stradine sono corte

Altin: è pieno di alberi

Domitilla: è fatto di tanti alberi alti, di stradine lunghe e anche un po’ corte, in terra ci sono le 
ghiande, i pungitopo, le cortecce, le castagne e i ricci.

Ambra: nel bosco gli alberi sono grossi, con tante foglie e poi ci sono le strade.

Marco: il bosco è pieno di erba, di foglie e di fiori

Martina: ci sono i fiori e le foglie

Giacomo: ci sono i fiori, le foglie e le pigne

Serena: ci sono le foglie

Gioele: ci sono i legni, il riccio e gli alberi

Giacomo: c’è il lupo, io ho paura

Diego: ci sono gli scoiattoli

Andrea: ci sono i lupi

Francesco: ci sono gli alberi.



Siamo andati a fare un’ escursione nel bosco di Faltognano.

L’eccitazione dei bambini era alle stelle, per molti di loro l’esperienza era del tutto nuova. 

Siamo partiti con secchiello e paletta per raccogliere la terra del bosco e i suoi elementi 
(foglie, rami, pungitopo, castagne, ghiande, ricci…), inoltre ascolteremo i suoi rumori e i suoi 
suoni.





L’esperienza è stata bellissima per tutti i bambini. 
Abbiamo raccolto molti materiali, che  saranno particolarmente utili per il nostro 
lavoro ed abbiamo avuto la fortuna di ascoltare sia il rumore degli uccellini che lo 
scorrere di un ruscello.
Al ritorno a scuola abbiamo rielaborato l’uscita nel bosco con la tecnica degli 
acquarelli. 



Dopo i tre ascolti del cd relativi alla prima parte del nostro progetto, dove i bambini sono riusciti ad 
individuarne gli elementi e hanno potuto sperimentare da vicino l’ambiente del bosco … abbiamo provato 
insieme a “sognare”, cioè ad immaginare cosa ci piacerebbe trovare, fare, nel bosco!

Ambra-io ho immaginato di andare con babbo, mamma e mia sorella nel bosco, per fare una passeggiata 
e trovare un ruscello, dove buttare i sassolini dentro;

Domitilla-io vorrei trovare la mia amica nel bosco e fare con lei una passeggiata, raccogliere i frutti del 
bosco, la legna per accendere il fuoco e cuocere la ciccia, e poi vorrei fare la nanna con lei in una casa nel 
bosco;

Diego-io vorrei trovare uno scoiattolino appena nato e portarlo a casa, per dargli da mangiare e farlo 
crescere … poi lo riporterei dalla sua mamma nel bosco;

Andrea- io vorrei trovare un principe sul suo cavallo e fare un duello con lui con le spade e poi mi 
piacerebbe imparare a cavalcare;

Sofia-io vorrei trovare nel bosco una principessa e vedere il suo castello, dove farei una grande festa, ma 
vorrei anche incontrare Cappuccetto Rosso;

Francesco-io vorrei incontrare un cavaliere e lottare con lui con le spade;

Mattia-io vorrei incontrare il lupo, ma buono perché ho paura!!!!

Sara-io vorrei andare nel bosco con mia cugina, che vive lontano e giocare con lei a nascondino tra gli 
alberi;

Giacomo-io vorrei incontrare una strega, anche se ho paura;

Cosimo-io vorrei incontrare la mia mamma;

Bianca-io vorrei un bosco pieno di alberi con tanti fiori 



Il sogno è stato realizzato graficamente



Rielaborazione dell’uscita in bosco

Cosimo: ho visto il ruscello e i tronchi; ho raccolto la pigna e tante foglie.

Francesco: mi è piaciuto molto, in terra c'erano tutte le foglie bagnate;

Bianca: mi è piaciuto molto, ho visto tante foglie e ho sentito il rumore degli uccellini e del ruscello.

Ambra: avevo il secchiello pieno di rami, di foglie , di terra

e di borraccina. Poi ho visto un Signore con un cestino di funghi.

Altin: ho visto il ruscello e gli uccellini.

Diego: mi è piaciuto saltare il ruscello, stare sul pulman, nel bosco c'erano tanti alberi e un uomo con un 
cestone di funghi.

Giacomo: ho visto i funghi, la corteccia e le ghiande.

Martina: 

Melinda: l'acqua

Sara: ho visto un uomo con il cestino dei funghi e gli alberi alti e pieni di foglie.

Domitilla: mi è piaciuto vedere le foglie secche e gli alberi alti. La strada era lunga e bella, c'erano le pietre 
e l'acqua. Ho raccolto le ghiande.

Mattia: mi sono piaciuti gli alberi alti, ho raccolto le foglie secche. Poi ho visto il panorama e tanti prati. Mi 
è piaciuto camminare per le strade del bosco.

Marco: ho visto tante foglie e il ruscello, l'acqua andava via.

Andrea: ho visto gli alberi, le castagne e le rocce sulla strada. Mi è piaciuto raccogliere tutte le cose e 
metterle nel secchiello.

Thomas: ho visto gli alberi, ho raccolto la corteccia, le foglie secche e le corbezzole rosse, poi la maestra mi 
ha dato la borraccina.

Mark: ho visto le foglie cadute dall'albero, i tronchi per terra e il ruscello.



Osservazione dei materiali raccolti nel bosco...

tocco...sento....guardo...manipolo...gioco…



“disegno dal vero degli elementi raccolti in bosco”
(lavoro di gruppo e individuale)



Realizzazione del bosco....un quadro con tecnica mista: tempera e incollaggio di 
materiali di recupero 







Rielaborazioni grafiche individuali:



Da un immagine sul bosco … completiamo il paesaggio ….

I bambini hanno scelto un’ immagine raffigurante il paesaggio del bosco, quella 
che più li attirava per il contenuto e i colori, hanno poi completato l’immagine con 
l’uso di matite a cera e pennarelli.





Con l’episcopio entriamo in un bosco vero…

Al fine di incentivare la capacità immaginativa di ogni bambino, abbiamo ritenuto 
opportuno proiettare l'immagine del bosco, utilizzando l'episcopio. Quest'attività è 
servita a farli immergere nel contesto desiderato, ognuno di loro ha provato 
l'emozione di trovarsi in un posto fantastico.

Ambra e Mattia si 
prendono per mano ed 
entrano nel bosco … 
l’esperienza nuova li 
affascina ma non riescono 
ad esprimersi verbalmente, 
perché la loro attenzione 
era catturata dall'immagine 
proiettata su di loro. Solo 
dopo la domanda stimolo 
dell’insegnante, Ambra dice 
che «sta bene nel bosco».



I bambini a turno fanno quest’esperienza e la vivono con entusiasmo, anche se 
pochi riescono ad esprimersi verbalmente.

Bianca: io sento il rumore degli uccellini

Sara: il ruscello … senti come scorre!

Domitilla:io sento il rumore delle foglie secche … camminandoci sopra 
scricchiolano!!!!!

Mattia: si ferma dietro un cespuglio …. chi passerà??

Ambra: Il lupo, no la strega! ….

Bianca: io sto bene, sono felice quando passeggio nel bosco

Sara: io ho paura! Ho paura del lupo e della strega.

Sofia: io sento il canto degli uccellini, ho visto il picchio ha gli occhi neri, mi 
piacciono i tronchi, sto bene dentro il bosco.

Altin: mi piace!

Diego: entra nel bosco ed esclama:” che tronchi grandiiii, sembrano giganti! 
Sembra che mi chiappano!!!!!”

Domitilla: mi piace l’albero grande, vedo gli alberi altissimi, ci sono gli scoiattoli e 
gli alberi hanno le chiome grandi con tante foglie gialle, rosse … è Autunno!



Abbiamo raccontato ai bambini poesie e filastrocche e poi abbiamo chiesto loro 
di disegnare… « le parole che ti piacciono di più»

IL BOSCO

Specie per voi 
bambini il bosco è 
bello
Ospita tanti uccelli e 
tanti nidi
C’è talvolta un 
ruscello e l’eco che 
risponde ai vostri 
gridi



FILASTROCCA DEL 
RUSCELLO FRUSCIANTE

Fruscia ruscello
Scivola e sciacqua
Sciogli la foglia
Che fruscia nell’acqua.
Fresco di frasche
Sciame di stelle
Spruzza scintille 
Gelate alla pelle.
Striscia ruscello
Scivola via
Cuore freschissimo 
Segui la scia

Individuazione del suono “sc”
e rielaborazione grafica di 
parole che contengono questo 
suono.



Ruscello – scintille - scivolo-sciame di stelle.



Percorso motorio

Noi alberi del bosco…



Ascolto seconda parte 
del cd:

Abbiamo di nuovo 
preparato la stanza 
con i teli colorati e 
invitato i bambini a 
distendersi per 
ascoltare nuovi suoni-
rumori del cd.

Dopo il primo ascolto 
ne è seguito un altro, 
con lo scopo di porre 
attenzione ai rumori 
nella loro giusta 
sequenza, ne è seguito 
un terzo spezzato con 
domande.

Dopo gli ascolti i 
bambini sono stati 
stimolati ad esprimersi 
verbalmente dando 
ampio spazio alla loro 
fantasia e 
immaginazione.

Seguono le loro riflessioni:

I passi sul selciato: è il primo rumore individuato ….

INS:  chi sarà?

Domitilla: è una persona che cammina sul fango

Diego: un omo che cammina sulle foglie

Sofia: è un cavallo

Sara: è un genitore che rompeva un albero

Bianca: un signore che scava

Mattia: un signore che cammina

Mark: qualcuno che camminava sul bosco

Cosimo: un signore che camminava sulla strada

Thomas: un signore che saltava

Giacomo: un signore che andava nel bosco

INS: è una camminata o una corsa?

Bianca: è una corsa, si sente di più, chi corre si sente, 
chi cammina si sente poco!

INS: perché correva?

Perché c’ era un gigante, era scesa la notte e c’erano 
tanti animali selvatici, era impaurito lo rincorreva un 
fantasma, …..



Il bussare alla porta: è il  secondo 
rumore individuato….

Domitilla: è un tato

Bianca: un omo che bussa alla porta

Ivan: forse un bambino che vuole 
entrare in casa

Thomas: è una strega che bussa alla 
porta

Bianca: è un signore che ha portato 
una lettera ad una signora

Mark: è un signore che bussava alla 
porta e poi l’ha richiusa

Domitilla: è un signore che vuole 
entrare dentro una casina nel bosco

Il canto di una fanciulla e il rumore 
delle  stoviglie: terzo suono individuato

INS: chi sarà?

Domitilla: è una signora che sta 
cantando mentre lava i piatti

Bianca: una mamma che lava i piatti

Domitilla: una mamma che canta e 
lava i piatti e aspetta il suo piccolo per 
la cena

Bianca: io penso sia una principessa 
che aspetta il suo principe per 
innamorarsi!

INS: le principesse lavano i piatti?

Bianca: è la sorella della principessa 
che lava i piatti e canta.

Domitilla: forse è una principessa che 
passeggiava nel bosco e con l’arrivo del 
temporale si è rifugiata nella casina del 
bosco.



RIELABORAZIONE GRAFICA DEI RUMORI INDIVIDUATI:

Dopo aver individuato i rumori del cd e associati a persone o elementi della loro fantasia, 
abbiamo ricercato le immagini e dopo l’osservazione i bambini li hanno riprodotti 
graficamente uno ad uno, avendo cura di descrivere le immagini verbalmente.

I passi sul selciato



L’uomo o la donna che bussa alla porta



La fanciulla che lava i piatti



I rumori in sequenza

La riproduzione grafica dei rumori relativi alla seconda parte del cd, è 
stata elaborata anche in sequenza temporale.



LA CASETTA NEL BOSCO

Ci siamo soffermati su questo particolare e i bambini hanno espresso le loro riflessioni:

Diego: è di legno, perché nel bosco ci sono tanti alberi

Bianca: ha le finestre colorate

Sara: ha una porta. 

Diego: tutta rossa 

Bianca: il tetto marrone

Cosimo: di paglia

Diego: di costruzione resistentissima.

Successivamente abbiamo provato a realizzare la nostra casetta di legno





Ascolto terza parte del cd:

Con la stessa metodologia abbiamo effettuato tre ascolti anche per la 
terza e ultima parte del cd, relativo al Bruitage suoni e rumori del bosco.

Suoni e rumori individuati

• il temporale con tuoni e fulmini, il vento

• la risata della strega

• il cavallo che corre.

Diego: tira un forte vento

Sofia: sta piovendo

Bianca: ci sono i tuoni

Domitilla: la risata della strega che fa ah ah ah!

Thomas: arriva un cavallo

Domitilla: sta correndo ed è arrabbiato, avrà sentito la risata della strega!

Diego: si sente anche la porta che si apre e si richiude



Dopo l’individuazione dei rumori e la loro associazione a persone e/o animali, 
abbiamo osservato le immagini della strega, del temporale e del cavallo, i bambini 
hanno rielaborato graficamente ogni immagine, sia individualmente che in 
sequenza temporale.



Rielaborazione in sequenza temporale dei rumori-suoni  della 
terza parte del cd



Realizzazione degli elementi che caratterizzeranno la nostra storia …
(lavoro di gruppo)

“ la casetta di legno nel bosco”



“ l’uomo con lo zaino “ “la fata”



“ la strega” “ L’unicorno”

“ il principe”



PERCORSO MOTORIO …” NOI NEL BOSCO”

Cammino a zig-zag tra gli alberi del bosco Passo sopra il ponte



Cammino lungo la strada diritta Salto sulle rocce (fuori e dentro i 
cerchi)



Cammino lungo la strada fatta di curve
Passo sotto e sopra la galleria



RIELABORAZIONE GRAFICA DEL PERCORSO



Rielaboramo insieme tutto il CD
Il bosco con tanti alberi, cespugli, uccellini che 
cantano, il ruscello che scorre

Una casetta nel bosco

Un uomo o una signora che corre …. si riconosce 
dai passi veloci

Poi un bussare alla porta … 

INS: come mai l’uomo o la donna corrono e 
bussano alla porta?

Diego: perché forse c’è un serpente!

Domitilla: perché c’è la tempesta

Giacomo: perché c’era un mostro

Bianca: perché aveva paura!

INS: Arriva alla casa e bussa alla porta..che
succede?

Ivan: si apre la porta e si richiude

Bianca: dentro la casa trova una signora che canta 
e lava i piatti

INS: secondo voi chi è questa persona che canta? E’ 
giovane o vecchia?

Bianca: giovane

Domitilla: si riconosce dalla voce, è una signora 
che lavava i piatti perché aveva già cenato!

Bianca: con suo marito

Domitilla: e anche con il suo piccolo e i tati del 
bosco, quelli che vivono nelle casette nel bosco

Bianca: bussano ancora alla porta e si sente una 
risata!

Domitilla: è la strega che ride

Giacomo: poi c’è il temporale

Thomas: la pioggia

Andrea: i fulmini

Mark: il vento

Bianca: sta piovendo nel bosco

Domitilla: si sente un cavallo

Sara: che corre

Ivan: ed è anche arrabbiato!

INS: chi arriva sul cavallo?

Diego: un cavaliere

Bianca: una cavaliera

Giacomo: un signore

INS: chi sarà questo signore?

Domitilla: è un signore buono, che voleva scappare 
dalla strega perché era brutta!



Le microstorie
Dopo la rielaborazione in gruppo i bambini si sono espressi individualmente ed 
hanno raccontato una piccola storia sul bosco, con gli elementi fino ad ora 
individuati, osservati e rielaborati graficamente.

Alcuni esempi:

• Francesco: nel bosco c’erano gli alberi e il ruscello e il cuculo che 
cantava, poi c’era un uomo che correva, perché voleva andare dal 
suo amico, bussa alla porta e apre la mamma che lavava i piatti. Poi 
arriva la strega con il cavallo, e ride perché voleva prendere il 
bambino per portarlo nella sua casetta.

• Ivan: nel bosco c’è una bella strega che cammina, bussa alla porta 
della casetta e trova una persona che canta e lava i piatti, era una 
mamma, la strega voleva mangiare, mangia e poi torna a casa.

• Sara: una signora era nel bosco a raccogliere la frutta, però qualcuno 
la rincorreva e lei scappa, forse aveva paura della strega, allora 
bussa alla porta e voleva entrare nella casetta, le apre la porta una 
donna che era contenta perché cantava e lavava i piatti.

• Domitilla: un giorno nel bosco, c’era una donna che viveva in una 
casetta, viveva sola, perché doveva lavare in pace i piatti. Poi sente 
bussare alla porta, era una donna che aveva corso nel bosco e voleva 
entrare, perché aveva paura della strega che la voleva rapire.



Sofia: Siamo nel bosco, arriva il temporale, una signora aveva paura ed è rientrata in 
casa. Si mette a lavare i piatti, sente un rumore fuori, sente bussare alla porta. Era 
un signore che voleva entrare nella casetta, perché era bella, perché fuori pioveva. 
La signora lo fa entrare e gli prepara da mangiare. Poi aveva smesso di piovere, fuori 
dalla casa c’era un’altra signora che lavorava e tagliava gli alberi. Arriva un cavallo 
con un principe la signora si innamora di lui e vanno al castello.



Riflettiamo insieme 

Abbiamo ripreso le immagini relative ai rumori ascoltati nel cd, i bambini le hanno 
ricostruite in sequenza temporale attaccandole su una striscia di carta e poi nei 
cerchi (insiemi).



Letture di supporto

• “ La bella Venezia”

• “ Il re selvatico”

• “Il re vanesio”

• “La bella addormentata nel bosco”

• “Hansel e Gretel”

I bambini hanno rielaborato le storie sia  verbalmente 
che graficamente.

Le storie di Italo Calvino a nostro parere, pur essendo ricche di stimoli e di 
spunti per la costruzione della loro storia, sono molto articolate e ricche di 
passaggi, talvolta poco comprensibili per un bambino di 4 anni; quindi 
abbiamo ritenuto opportuno riproporgliele semplificandole e sono state 
proprio queste un grande incentivo per il loro immaginario. 



Una volta individuato l’ambiente e i protagonisti, abbiamo ricercato con i bambini l’evento della nostra storia.

L’EVENTO
Bianca: la strega ride perché fa una magia cattiva, vuole prendere lo zaino dell’uomo che corre.

INS: dove corre?

Ambra: apre la porta una bella fanciulla che era una fata

Domitilla: l’uomo che corre nel bosco ha paura e bussa alla porta per entrare nella casetta.

Mattia: l’uomo corre perché ha paura!!!!

INS: perché ha paura?

Sara: l’uomo aveva paura e voleva entrare dentro la casa, così una fanciulla, che era una fata, apre la porta.

Bianca: la fata gli chiede: “perché hai paura”? E l’uomo le risponde che aveva paura perché una vecchietta lo stava 
inseguendo.

INS: chi era quella vecchietta?

Mattia: forse la vecchietta era una strega, perché ride come una strega.

Ambra: la strega voleva catturare l’uomo perché nello zaino c’era qualcosa.

INS: Cosa c’era dentro lo zaino?

Domitilla: ci aveva tanta erba magica, era l’erba del vetro, che fa le magie. Però la strega con l’erba faceva le magie cattive e 
la fata era buona e faceva le magie buone. L’uomo correva perché non gliela voleva dare.

INS: Allora cosa accade?

Bianca: c’ era il temporale forte con i tuoni e i fulmini, c’era un fulmine grande grande

INS: cosa fece il fulmine grande?

Mattia: faceva paura perché era grande e faceva nascere le fiamme.

Bianca: allora tutto il bosco bruciava e anche la casa perché la strega trasformò un fulmine in una fiamma, così l’uomo e la 
fata uscirono dalla casa, la strega con un mantello nero li catturò perché voleva l’erba del vetro, per fare le magie cattive.

Domitilla: ma poi c’era un cavallo che galoppava, era il cavallo magico della fata, che voleva salvarla dalla strega.

Bianca: il cavallo si trasformò in un unicorno e strappò il mantello della strega, uscirono l’uomo con lo zaino e la fata. Poi la 
fata prese l’erba dallo zaino e la buttò addosso alla strega e la trasformò.

INS: In cosa la trasformò?

Bianca: la trasforma in vetro, così l’uomo che era un principe, scappò insieme alla fata sul suo cavallo. Si innamorarono e 
vissero felici insieme.



La nostra storia
L’insegnante raccoglie gli elementi emersi nelle conversazioni. Trascrive il testo e lo 
restituisce ai bambini. Infine individuiamo il titolo della storia.

«IL BOSCO INCANTATO»

Con i bambini individuiamo i tre momenti principali della storia e chiediamo loro di 
rappresentarli graficamente:

Inizio                                                       il guaio                                              conclusione



La messa in scena

IL BOSCO INCANTATO

C’era una volta un bosco con tanti alberi. Nel bosco c ‘era un uomo che 
camminava, aveva uno zaino con l’erba magica del vetro, che aveva raccolto nel 
giardino incantato di una principessa.



L’uomo si accorse di essere inseguito da una vecchietta, … forse voleva l’erba del 
vetro. 

La vecchietta, lo voleva raggiungere, per rubargli l’erba del vetro e iniziò a corrergli 
dietro.

L’uomo con lo zaino arrivò ad una casetta nel bosco e bussò alla porta.



Ad aprire la porta arrivò una ragazza tutta sorridente, che lo fece entrare in casa. 
La ragazza stava lavando i piatti e cantava, perché era felice.



Intanto alla casetta arrivò anche la vecchietta, che inseguiva l’uomo con lo zaino e 
bussò alla porta. 

La vecchietta entrò nella casetta, ed iniziò a ridere: “ah ah ah” .. dalla sua risata la 
ragazza e l’uomo capirono che era una strega e si spaventarono!



La ragazza e l’uomo scapparono nel bosco. 

La strega li inseguì



Per spaventarli ancora di più, la strega scatenò un terribile temporale con fulmini 
spaventosi.

…e finalmente riuscì a raggiungerli, voleva l’erba del vetro!



Un fulmine scatenò un terribile incendio, molti alberi presero fuoco.



La strega con il suo mantello catturò la ragazza e l’uomo con lo zaino. Voleva l’erba del 
vetro per fare le magie cattive.

La strega poi gridò: 

“datemi l’erba del vetro”!



Per fortuna arrivò un principe sul suo unicorno tutto rosa. L’unicorno con il suo 
corno magico, fece una magia e trasformò la strega in una statua.

Il principe sguainò la spada e liberò la ragazza e l’uomo con lo zaino.



La ragazza si trasformò in una fata meravigliosa. 

Il principe prese la fata sul suo unicorno per portarla al  castello.

Si era innamorato di lei e voleva sposarla.



Il principe sposò la fata.

Fecero una festa al castello e iniziarono a danzare tra i fiori colorati del giardino 
incantato.


