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…dire quel che a te pare…



….perché col solo gettare di una spugna piena di
diversi colori in un muro, essa lascia in esso muro
una macchia, dove si vede un bel paese. Egli è
ben vero che in tale macchia si vedono varie
invenzioni di ciò che l’uomo vuole cercare in
quella, cioè teste d’uomini, diversi animali,
battaglie, scogli, mari, nuvoli e boschi ed altre
simili cose; e fa come il suono delle campane,
nelle quali si può intendere quello dire quel che a
te pare…

Leonardo Da Vinci, Trattato sulla pittura 



Il percorso “Le macchie e le nuvole” si colloca all’interno 
di un progetto linguistico più ampio di carattere 
curricolare, al quale le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
comprensivo di Vinci hanno da tempo aderito.

Sperimentato per la prima volta in questo anno 
scolastico, si basa su piste di lavoro già affrontate in 
passato dalle insegnanti coordinate e guidate dalla 
Prof.ssa Maria Piscitelli.

L’obiettivo è la costruzione di storie nelle quali, attraverso 
la narrazione, far confluire lo sviluppo e l’acquisizione di 
competenze fonologiche, lessicali e pragmatiche.

Nel percorso emerge in particolare il ruolo formativo 
svolto dall’immaginario.



Il percorso

• LA MACCHIA: il luogo dell’immaginario

• RACCONTARE LE MACCHIE: la narrazione di sé e del mondo

• LE MACCHIE-BAMBINI: la personificazione

• LA COSTRUZIONE DELLA STORIA E LA MESSA IN SCENA:     

…e le macchie diventano nuvole



LA MACCHIA: il luogo dell’immaginario

La macchia si presenta improvvisamente all’attenzione del bambino: è già di per sé un evento, 

un elemento di rottura della quotidianità scolastica, che invita a formulare ipotesi (chi l’ha 

fatta? quando?perché?) e a osservarla attentamente.

La macchia è reale, ha una forma, un colore, ma spinge alla ricerca di nuovi significati nei quali 

emergono le emozioni, le esperienze, il vissuto di ogni bambino.

Ciascun bambino interpreta individualmente la macchia, ne cerca senso e significato, ma ben 

presto si accorge che questa avventura solitaria non basta. La macchia è visibile a tutti, 

appartiene a tutti, e l’immaginario individuale deve allinearsi con l’immaginario collettivo 

attraverso un confronto e una negoziazione che porteranno alla costruzione di significati 

appartenenti al gruppo: i mondi impossibili diventano mondi possibili.



PULIRE PER SCOPRIRE UNA MACCHIA

Per invitare i bambini a prestare attenzione alle macchie che arriveranno in sezione,
proponiamo loro di pulire un armadietto presente in sezione, sul quale abbiamo deciso di
attaccare i disegni dei bambini.

Al termine portiamo i bambini a giocare nel salone della scuola e con loro decidiamo di
chiudere la porta in modo che nessuno possa entrare a sporcare l’armadio che è stato pulito
con tanto impegno



Al rientro in sezione…

- Maestra, guarda, c’è una macchiola!

Attraverso la conversazione portiamo i bambini a:

Formulare ipotesi

 …l’ha fatta un mostro
 …un bambino piccolo
 …un bambino grande
 …una maestra
 …una custode
 …una rabbia

Descrivere la macchia

 È rossa
 È secca
 È appiccicata
 È asciutta



UN MISTERO

Un bambino ci dice che quella macchia è un mistero.

Ma che cos’è un mistero?

Forse la macchia assomiglia a un Mistero?

Ancora una volta la conversazione e il dialogo li porta a confrontarsi e a scoprire il significato della parola 
MISTERO

 Per me sembra un cane, non è un Mistero.

 O un drago

 Forse un mistero è un ristorante!

 Sembra l’erba…un cespuglio

 Una torre 

 No! E’ come Zorro (dice un bambino citando una canzone: ha il volto misterioso, nessuno sa chi è)

 E’ un mistero…vuol dire che non lo sa nessuno, noi non lo sappiamo!

Consapevolezza fonologica e lessicale
La parola MISTERO, messa in circolo da un bambino che la usa in modo 
appropriato, porta gli altri a riflettere, a fare ipotesi e a sperimentare 
tanti modi usarla.
Il gruppo dei bambini troverà una soluzione condivisa, facendo 
riferimento a qualcosa che appartiene a tutti (la canzone di Zorro) e che 
permette loro di arrivare a un significato condiviso.



LE MACCHIE AUMENTANO

Nei giorni successivi si aggiungono altre due macchie alla 
macchia rossa: una blu e una gialla.

Questi episodi li spingono a formulare nuove ipotesi e a trovare 
soluzioni condivise.

Contemporaneamente chiediamo loro di realizzare macchie 
personali simili a quelle che sono comparse e di raccontarle.



 È  una macchia come 
quella 
dell’armadio…sembra un 
drago che fa una 
casa…la costruisce.

 L’ho fatta io con il 
colore…è un bambino 
piccolo.

 È grande, rossa, 
cammina e va di là nella 
casa sua.

 È  la macchia che va a 
dormire e poi va a 
giocare.

 È  un rinoceronte che 
cammina e vola. Quello 
vero non vola, ma 
questo sì!



ASCOLTARE UNA MACCHIA

Con il trascorrere dei giorni le tre macchie 
sull’armadietto sono diventate un elemento familiare ai 
bambini. Le guardano, le toccano, le confrontano e 
spesso ripetono con enfasi:

E’ un mistero!

Durante una conversazione, un bambino si alza e 
avvicina l’orecchio alla macchia rossa.

La maestra intuisce il gioco e chiede:

Sta parlando?

-Ha detto “ciao” – risponde sottovoce il bambino 

I compagni lo guardano incuriositi, una bambina si alza 
per andare ad ascoltare e apre l’armadietto per vedere 
se c’è dentro qualcuno…

Ora tutti vogliono ascoltare le macchie e fanno a gara 
per avvicinarsi, ascoltare e raccontare agli altri cosa dice 
la macchia:

 Ha detto che sono tre macchie amiche

 La macchia rossa ha fatto la macchia blu e poi quella 
gialla

 Ha detto: ciao come ti chiami?

 Ha detto che vogliono stare lì, non vogliono andare 
via

 Ha detto che ci sono altre macchie…forse arrivano

Verso la personificazione delle macchie…



Le storie di supporto

Raccontiamo ai bambini "PICCOLO BLU E PICCOLO GIALLO" (Leo Lionni, ed. Babalibri).
Chiediamo loro di rappresentare il testo utilizzando la tempera, la colla, la carta colorata.
Al termine raccogliamo gli elaborati e invitiamo i bambini a raccontare.
L’insegnante scrive il testo suggerito dai bambini e lo condivide rileggendolo al gruppo.
I bambini verificano e, eventualmente, modificano.
L’insegnante rilegge il testo concordato.

LA MACCHIA BLU E LA MACCHIA GIALLA

La macchia Blu e la macchia Gialla erano amici.

La macchia Blu abitava in una casa con la mamma e il babbo.

La macchia Gialla abitava in un'altra casa con la sua mamma e il suo babbo.

La macchia Blu e la macchia Gialla avevano tanti amici: giocavano insieme, 
facevano il girotondo, facevano le buche in giardino, correvano...ma a scuola 
stavano fermi.

Un giorno la mamma lasciò a casa la macchia Blu.

La macchia Blu si annoiava perchè era sola e uscì per andare a cercare il suo 
amico Giallo.

Lo cercò in tanti posti e alla fine lo trovò!

Erano felici e si abbracciarono forte, forte e alla fine si mescolarono e 
diventarono verdi.

Non li riconosceva nessuno...

La sera andarono a casa e neanche il babbo e la mamma li riconoscevano.

Il Blu e il Giallo, che erano verdi, si misero a piangere.

Alla fine le lacrime li fecero tornare Blu e Giallo...non erano più verdi!

I babbi e le mamme erano contenti e i babbi Blu e le mamme Gialle si 
abbracciarono e diventarono tutti verdi.

Erano tutti contenti!

La casa dove abita la macchia gialla con la mamma e il babbo



RACCONTARE LE MACCHIE: la narrazione di sé e del mondo

I bambini raccontano le macchie comparse casualmente in sezione e scoprono tanti modi per 

fare le macchie: a cosa assomigliano? Cosa ricordano?.

Nei racconti emergono le loro esperienze, il vissuto, le emozioni. 

Le loro storie si intrecciano con quelle degli altri bambini e con quelle che le insegnanti 

scelgono e leggono, attingendo ai suggerimenti che i bambini stessi hanno dato attraverso i 

loro interventi. 

Le storie di supporto, l’esposizione a stili narrativi diversi e soprattutto la possibilità di 

sperimentare direttamente personaggi, luoghi e tempi di una storia, consentono al 

bambino di avere esempi di come organizzare il proprio racconto, di come combinare 

correttamente gli elementi narratologici e di acquisire gli apprendimenti linguistici necessari 

alla comunicazione.



UNA MACCHIA- DUE MACCHIE-TRE MACCHIE…
TANTE MACCHIE

Dopo essere andati a giocare nel salone, troviamo la porta della sezione chiusa a chiave. 
Quando, finalmente riusciamo a entrare, troviamo la stanza completamente in disordine: 
sedie e tavoli rovesciati, giocattoli sparsi in terra…
I bambini vedono macchie dappertutto: sui tavoli, in terra, sullo specchio, sui vetri delle 
finestre…



La meraviglia e lo stupore 

li portano ancora una 

volta a porsi domande e 

a trovare possibili 

soluzioni.

Forse è stato un mostro invisibile
Un bambino un po’ birbone
Un elefante con il naso che spruzza
E’ un mistero!



UNA TELEFONATA INASPETTATA

Finalmente una telefonata inaspettata svela il mistero: le 
macchie sono opera della Strega Pasticciona che ci invia il 
suo sacco pieno di tante cose per fare le macchie.

Cosa c’era dentro il sacco?
 Il vestito da strega
 Il pentolone e il mestolo per fare le magie
 Viola mirtillo 
 Marrone Polvere di cacao
 Nero Polvere di caffè
 Giallo zafferano
 Bustine di the
 Inchiostro e tempere
 Rosso pomodoro
 Contagocce 
 Cannucce



…e ora le macchie le facciamo noi…



UN LIBRO PIENO DI MACCHIE

I bambini osservano le macchie lasciate dalla strega e quelle che hanno fatto loro… 
Casualmente un bambino scopre che un libro della nostra biblioteca è tutto macchiato.

I bambini osservano il colore, 
la forma e gli effetti che le 
macchie provocano sul libro:
 C’è una macchia rossa 

come il pomodoro 
 Sembra come una farfalla
 Quella blu è una nave 
 …o un trattore
 Quella nera è nero di 

strega!
 Però è come la slitta di 

Babbo Natale



Le insegnanti propongono ai 
bambini un altro libro pieno di 
macchie: 

Attenzione! Questo libro è pieno di 
macchie! – di Cairanti A. e Mazza G. 
-ed. La Margherita

I bambini confrontano i due libri e 
commentano:

 Sono uguali

 No. Sono un po’ uguali

 In questo ci sono le macchie di 
piselli…verde…

 Però non si possono leggere, non 
si vedono gli animali

 E non si vede lo scritto…solo un 
pezzettino

 Allora leggiamo un pezzettino…

Il bambino distinguere i segni pittorici (disegni) dai segni notazionali (lettere) 
tramite un processo attivo di scoperta.

E. Ferreiro, A. Teberosky-La costruzione della lingua scritta nel bambino



IL NOSTRO LIBRO…

La conversazione continua. I bambini si confrontano e infine decidiamo di fare tanti fogli con 
tante macchie e di “mettere i fogli tutti insieme come un libro”.

IL LABORATORIO DELLE MACCHIE

I bambini sperimentano ancora una volta oggetti e materiali per fare macchie.
Su ogni foglio fanno un tipo di macchia:
• Macchie giallo zafferano
• Macchie magiche: il viola mirtillo diventa nero
• Macchie schizzate
• Macchie scese dal contagocce
• Macchie di cioccolato

…  e ogni macchia racconta una piccola storia…



Macchie di cioccolato Macchie giallo zafferano

E' un fantasma con gli occhi e la bocca Una montagna con tanta neve



Macchie scese dal contagocce Macchie schizzate

…dal basso

…dall’alto

- Per schizzare bisogna essere forti! -

“Sono due bambini che dormono, poi si svegliano

e vanno a mangiare la pizza”



Macchie magiche: il viola mirtillo diventa nero

Sperimentare gesti e strumenti.

Verificare i risultati.

Raccontare…

“Le gocce della pioggia cadono e poi smette di piovere”

“Tante stradine. Ci cammina un signore”



I bambini raccontano le loro macchie. Sono tante microstorie che vengono raccontate ai 
compagni mostrando i disegni. Disegni e microstorie vengono raccolti per formare un libro

LE MACCHIE DI…

Una bolla d'acqua è scoppiata e sono usciti tanti fiorellini
colorati

Una tempesta tutta nera. Tonino è arrabbiato perchè non 
c'è il suo amico sole. La pioggia cade veloce veloce

Sono tanti coniglietti che vogliono prendere le bolle 
di sapone



LE MACCHIE-BAMBINI: la personificazione

Le macchie sono dappertutto: sul foglio, sul pavimento, sui 
vetri delle finestre…possiamo anche disegnarle sul viso e 
guardarle alle specchio. 

Sono allegre, colorate…

-…ma quella macchiona nera forse è cattiva o arrabbiata!

I bambini le imitano, si colorano come le macchie e le 
raccontano attribuendo loro pensieri, parole e azioni.



MACCHIE SUL VISO

Le macchie sono così belle che possiamo 
farle anche sul volto… e raccontarle…



DAL MOVIMENTO AL SUONO

Tutte le attività svolte hanno suggerito ai bambini movimenti, parole, rumori… da 
attribuire alle macchie  -Le macchie vivono nel mondo delle macchie- dice un bambino.

Le macchie sono allegre, colorate, arrabbiate…provano emozioni.

Proponiamo ai bambini di entrare nel mondo delle macchie e di diventare macchie. 

I bambini fanno finta di essere macchie e con il corpo si “appiccicano” a terra perché 

– Le macchie sembrano appiccicate-

Poi riflettono, si confrontano

- Ma prima di essere appiccicate?

Prima erano acqua, succo di pomodoro, tempera…o non lo sappiamo cos’erano. È 
qualcosa che casca o si appoggia e poi diventa macchia. 

Forse quando casca e si appoggia fa “un rumore”.

I bambini suggeriscono di prendere il contagocce e provare. 

- Prendiamo il contagocce per fare le macchie e un foglione grande. Poi si prova…

In silenzio ascoltiamo il suono delle macchie e i bambini immaginano:

 Le macchie piccine fanno PLIP

 Io ho sentito PLOF

 Le macchione fanno PIOG- PIOG come quando piove

Il gioco continua: diventiamo ancora una volta macchie e facciamo grandi salti per 
imitare il liquido che casca su una superficie e associamo il movimento al suono 
prodotto.



ENTRARE IN UNA MACCHIA

Proviamo ad andare nel mondo delle macchie, proiettando alla parete i disegni dei bambini e 
entriamoci dentro grazie a una maglietta bianca



Le storie di supporto

Raccontiamo ai bambini la storia di “ART e MAX” di David 
Wiesner, due animali (i bambini dicono che sono due 
dinosauri) che si divertono a fare i pittori. Art pasticcia con 
le tempere e le schizza da tutte le parti…
I bambini ricordano di aver fatto le macchie schizzate come 
quelle che fa Art: tante macchie, tanti schizzi dappertutto.

Decidiamo di andare a fare gli schizzi in giardino. 
Purtroppo oggi piove e non possiamo, allora alcuni 
bambini propongono di “fare un biglietto” come quelli che 
fanno le maestre per ricordarsi le cose. I bambini decidono 
di appenderlo a una mensola dove si vede bene, perché 

lo abbiamo scritto per ricordarlo

DUE DINOSAURI CHE COLORANO CON I PENNELLI

Maestra prendi un biro, un foglio…però un 
foglio piccolino.
Ins.- Va bene. Cosa scrivo?
Andare fuori
Ins.- Andare fuori…quando?
…quando c’è il sole.
Ins.- Scrivo: Andare fuori quando c’è il 
sole… ma perché vogliamo andare fuori 
quando c’è il sole?
Perché sennò si macchia tutto!
Ins.- Va bene, ma per fare cosa?
Per colorare
Per macchiare
Per schizzare
Per dipingere
Ins. – Per..
È meglio per schizzare…perché il dinosauro 
schizza!
Ins.- Va bene scrivo: Andare fuori quando 
c’è il sole per schizzare… cosa? Come?
Come fa il dinosauro
Ins.- Scrivo e leggo: Andare fuori quando 
c’è il sole per schizzare come fa il 
dinosauro. Ora    dove lo attacco?



Schizzare come fa il dinosauro



Le macchie vivono in un loro mondo fantastico. Proviamo ad entrarci?

NEL MONDO DELLE MACCHIE

Proponiamo ai bambini di diventare macchie per poter entrare nel mondo delle macchie…
I bambini si truccano e poi, piano piano, li accompagniamo all’interno di una stanza che
avevamo preparato precedentemente.
Le luci soffuse e una musica dolce, mista a suoni e rumori della natura, li accolgono.
L’insegnante racconta facendo riferimento agli elementi emersi durante le attività svolte
all’interno di questo percorso, lasciando ai bambini lo spazio per intervenire:
Nel mondo delle macchie ci sono tante macchie: le macchie blu, le macchie di cioccolato, le
macchie di pomodoro, le macchie rosse, gialle, le macchie di mirtillo…
I bambini intervengono precisando CHI sono e DOVE si trovano.
La musica di sottofondo sembra annunciare l’arrivo di un temporale.
Il vento solleva le macchie che diventano nuvole colorate.

in sezione
In sezione ricordiamo il viaggio fantastico nel mondo delle macchie.
Emergono le linee generali di una storia frutto del percorso fino ad oggi effettuato. 

Le macchie vivono nel mondo delle macchie
Sono di tutti i colori
Quando si formano e se si muovono fanno PLIP, PLOF, PIOG
Nel mondo delle macchie stanno appiccicate all’erba del prato
Un giorno arriva un vento forte che le solleva in cielo
Le macchie si trasformano in nuvole colorate
Tra le nuvole colorate ci sono una nuvola nera e una grigia



LE NUVOLE

Proponiamo ai bambini di costruire 
tante nuvole.

Concordiamo tutti insieme la forma, 
il materiale da usare e le modalità di 
costruzione.

Raccontiamo ai bambini due 

filastrocche di Bruno Tognolini e 

costruiamo tante nuvole colorate



Il nostro cielo pieno di nuvole colorate



Le storie di supporto 

TRA LE NUVOLE

Raccontiamo ai bambini “TRA LE NUVOLE” (di André Neves, ed. Il gioco di leggere), la storia di 
una ragazzina che guardava sempre il cielo sognando di andare sulle nuvole.

C’era una bambina che guardava sempre il 
cielo.
Voleva essere come un uccellino per volare 
sulle nuvole.
Per andare sulle nuvole prese una scala e si 
arrampicò sulla montagna più alta.
Sulla montagna abitava un ragazzo:
Che cosa fai con la scala?
Voglio andare sulle nuvole perché sono la 
cosa più bella del mondo!
La bambina salì sul tetto della casa, ma 
ancora non arrivava alle nuvole.
Allora il ragazzo cucì insieme tutti i lenzuoli 
che aveva e fece una mongolfiera.
La bambina si attaccò alla mongolfiera e volò 
in cielo vicino alle nuvole.
Era così contenta che per ringraziare il 
ragazzo fece scendere una pioggia colorata



Come la bambina della storia che abbiamo raccontato, andiamo anche noi in giardino a 
guardare le nuvole



I bambini si distendono in terra 
e guardano il cielo pieno di 
nuvole:

 Stanno ferme

 No, si muovono

 Ne ho vista una a forma di 
cavallo

 Io a forma di rinoceronte

 Io una a “missile”

 …guarda! Due nuvole che si 
attaccano, si appiccicano…

 …e fanno un cammello

 Senti il vento fa un rumore…è 
il rumore delle nuvole

 Sono belle, bianche, morbide, 
appiccicate, un po’ grigine…

 Facciamo una foto?



LE FOTO DELLE NUVOLE

Le foto fatte dai bambini sono state stampate.

Insieme le guardiamo. 

Ogni bambino sembra riconoscere la propria foto…

La riproduce con le matite a cera e la racconta.

La nuvola missile La nuvola Lupo che mangia le nuvole



LA COSTRUZIONE DELLA STORIA E LA MESSA IN SCENA

Il frutto del percorso è una storia che nasce e si nutre dei racconti di tutti. Una 

storia in cui ogni bambino riconosce un po’ di se stesso, ma che al tempo stesso 

vive autonomamente il proprio evolversi. 

I protagonisti della storia sono le Macchie.

I Bambini ne rappresentano la personificazione e possono concretizzare il racconto 

attraverso una messa in scena che non sia solo ri-costruzione di avvenimenti e 

relazioni causali già individuati, ma che sia essa stessa costruzione della storia, 

attraverso la condivisione dei parametri temporali e spaziali e l’apertura a 

un’esperienza che, vissuta collettivamente, porti a individuare l’evento e a definire 

la conclusione.



Ancora una volta accompagniamo le Macchie-Bambini nel mondo delle macchie.

Questa volta entriamo nella nostra sezione. Le insegnanti hanno spostato i tavoli e le sedie per 
permettere ai bambini di muoversi liberamente e in terra ci sono tanti cuscini. La stanza è in 
penombra e una musica dolce accoglie l’ingresso delle macchioline.

In silenzio entriamo nella stanza…

L’insegnante racconta mentre i bambini …autori, attori, protagonisti… imitano i movimenti delle 
macchie: stanno appiccicati sull’erba e poi si alzano per trasformarsi in nuvole… 

Commentano e vivono la storia, definendone in maniera sempre più precisa l’evento e la 
conclusione.

 Le nuvole volano in cielo!

 Siamo di tutti i colori!

 Facciamo un girotondo?

 La nuvola nera e la nuvola grigia ci guardano…

 Sono arrabbiate…piove!

I bambini-nuvole, impauriti, si abbracciano

 Siamo una nuvola gigante 

 Una nuvola gigante di tutti i colori.

 Le nuvole cattive scappano…

 Ora c’è il sole e si vede l’arcobaleno

LA MESSA IN SCENA



Nel mondo delle macchie, le Macchie 
stanno appiccicate sull’erba del prato.

Arriva un vento fortissimo che le solleva da terra 
e le fa volare in cielo.



Le macchie in cielo si trasformano 
in nuvole colorate.

Volano felici e fanno un girotondo.

Una nuvola nera e una nuvola 
grigia le guardano arrabbiate.
Comincia a piovere. 

Le nuvole colorate si abbracciano 
e diventano una nuvola gigante di 
tutti i colori.
La nuvola nera e la nuvola grigia 
scappano.
Spunta l’arcobaleno e ritorna il 
sole.
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