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• Il percorso di lingua “Il bosco racconta”, nasce dal 
desiderio di alcune insegnanti delle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto comprensivo di Vinci di sperimentare una 
nuova pista di lavoro costruita sulla base del percorso 
“Bruitage: suoni e rumori del mare” (M. Piscitelli, 
Costruire storie attraverso i sensi, “ BaMbini” , giugno 
2005)

• Il CD che permette di dare l’avvio al percorso qui 
documentato, è frutto del lavoro in team delle insegnanti 
coordinate e guidate dalla Prof.ssa Maria Piscitelli 



Sezioni e insegnanti coinvolte nella sperimentazione:

• Barbara Romani e Michela Parri, Scuola 
dell’infanzia        “La barca a vela”, sez. F 
(bambini di 4-5 anni)

• Simonetta Baldacci e Rosetta Gariboli, Scuola 
dell’infanzia  “La barca a vela”, sez.E (5 anni) 

• Cristina Cerbioni e Simona Comunale, Scuola 
dell’infanzia “Arcobaleno”, sez. B (4 anni)



L’ ASCOLTO E LA MERAVIGLIA

• L’ascolto di un CD misterioso aiuterà i bambini a immergersi 
gradualmente in un bosco immaginario dove i suoni e rumori 
racconteranno una storia.

• I bambini non sanno cosa andranno ad ascoltare, non sanno 
cosa succederà, non sanno a chi appartengono i suoni e i 
rumori che all’improvviso si presenteranno alla loro attenzione. 

• Una continua attesa e scoperta li porterà a formulare ipotesi, 
trovare soluzioni, dare forma a tutti gli elementi che 
incontreranno. 

• Infine, come in un grande puzzle, tutti gli elementi troveranno 
la loro giusta collocazione, facendo emergere una storia frutto 
di un incontro dialettico tra bambini e suoni, immagini, 
sensazioni, emozioni…



Struttura del brano:
• La traccia del percorso inizia con suoni e rumori che 

evocano l’ambiente sereno di un bosco: il canto degli 
uccellini, il picchio, il cuculo, l’acqua di un ruscello.

• Il rumore dei passi sul selciato, di una mano che bussa 
alla porta e di una porta che si apre e si chiude, 
interrompono la calma iniziale e ci introducono in un 
altro ambiente.

• Una ragazza che canta e il rumore di piatti e stoviglie ci 
fanno intuire che una donna sparecchia e lava i piatti. 
Non c’è tensione e il canto della ragazza è sereno.

• Ancora una volta il rumore di una mano che bussa alla 
porta annuncia che sta per accadere qualcosa: una 
porta che si apre e un forte vento introducono la risata 
della strega accompagnata da pioggia, tuoni e 
temporale.

• Il canto degli uccellini e l’arrivo di un cavallo segnano il 
ritorno alla calma e la fine del brano.



Modalità della proposta di ascolto

Il CD è presentato ai bambini come un regalo inatteso, un ritrovamento 
fortuito, un tesoro trovato vicino al tronco di un albero…

«…è arrivato un regalo accompagnato da un messaggio…» (sez. E)



«…l’albero ci ha fatto proprio un bel 
regalo e i regali ce li fanno gli amici e 
allora l’albero è un nostro amico nuovo…» 
(sez.F)



Prevediamo di dividere l’ascolto in più parti, 
rispettandone la struttura. 

Questo ci permette di soffermarci sui suoni, fare 
ipotesi e trovare soluzioni, favorire il senso della 
scoperta. Inoltre dà la possibilità di individuare 
step successivi che costituiranno la traccia sulla 
quale tessere la costruzione della storia.

Per favorire una maggior concentrazione e 
attenzione la sezione è stata divisa in due gruppi.

Per ogni parte del brano abbiamo previsto tre 
ascolti successivi. Il primo e il secondo ascolto 
vengono proposti separatamente ai due gruppi. Il 
terzo ascolto all’intera sezione.



L’insegnante invita i bambini a entrare in una stanza
appositamente predisposta dove luci soffuse, silenzio,
tappeti e cuscini sui quali distendersi favoriscono la
calma e l’attenzione.

Parlando a bassa voce, invita i bambini ad ascoltare,
favorendo l’attesa e la curiosità.

Cerchiamo di effettuare il primo ascolto in silenzio,
lasciandoli liberi di commentare durante il secondo
ascolto.

Il terzo ascolto rappresenta il momento della
partecipazione alla scoperta di significati condivisi.



La ricerca e la scoperta

L’ascolto e la conversazione portano i bambini 
a trasformare suoni e rumori in movimenti del 
corpo, immagini, riproduzioni verbali, simboli 
grafici condivisi…
Ogni suono apre la strada alla ricerca e alla 
scoperta e racconta una piccola storia.



1° STEP: l’ambiente

MA DOVE SIAMO?!       

«SIAMO IN UN BOSCO!»

 Sento degli uccellini piccoli piccoli. Io lo so che sono piccoli, perché 
fanno un rumorino piccolo…allora vuol dire che sono piccoli!

 Questo però è un rumore forte…è un albero che cade!

 NOO! E’ un picchio

 Senti il cuculo…fa “CU CU”

 Ora sento le bolle!

 … è un ruscello…l’acqua va piano

 Siamo in un bosco!

 …è un bosco perché c’è un ruscello con l’acqua 
pulito e celeste

 Ci sono gli uccellini…il picchio…il cuculo… 



IL PICCHIO, IL CUCULO, IL RUSCELLO

Durante le conversazioni, invitiamo più volte i bambini 
a ricordare i suoni ascoltati e tutti concordano 
nell’affermare che provengono da un bosco. 

Un bosco con tanti alberi.

Ma sono il picchio, il cuculo e il ruscello che 
colpiscono l’immaginario dei bambini: raccontano le 
loro esperienze, li imitano con la voce e con il corpo…

Li invitiamo a cercare notizie, immagini, racconti da 
condividere. Tutti i bambini partecipano: chi porta un 
libro, chi coinvolge i genitori e scarica immagini da 
internet, chi porta i sassi del ruscello…





Il picchio
 il picchio sta spaccando l’albero e fa una finestra

 il picchio faceva toc, toc, toc

 faceva una finestra tonda

 E’ quello che batte sull’albero

 Sembra che fa un inchino

 …sembra che dice “SI”

 Ha il becco a punta, ma sembra un martello

 TU TU TU TU TU

 Va veloce e sembra che dice “Sei tu”- “Sei tu”

 Ci sono tanti picchi: picchio rosso maggiore, picchio verde, 
picchio nero…

 Picchia perché con il becco cerca gli insetti sotto la corteccia



Il cuculo

 Fa cucù…come un gioco

 Ce ne sono due nel bosco

 Uno lontano e uno vicino perché prima si sente forte e poi 
piano

 E’ un uccello furbacchione perché fa le uova nel nido degli 
altri uccellini.

 Non ha voglia di lavorare e non fa il nido…va nel nido degli 
altri uccellini.

 “ è un uccellino marrone che fa cucù. cucù, cucù”

 “vive in una casetta a forma di orologio”



Il ruscello

 Il ruscello è come l’Arno, ma piccolo piccolo e con l’acqua 
bassa

 Ci scorre l’acqua a volte piano e a volte forte

 Sembra che ci sono le cascate

 Ma ci sono i sassi e l’acqua sbatte sui sassi e fa tante bollicine



LA SEZIONE DIVENTA UN BOSCO
…e gli spazi raccontano l’immaginario

I bambini hanno realizzato un grande 
pannello raffigurante il bosco che, 
mano a mano che venivano individuati 
e condivisi gli elementi emersi durante 
l’ascolto, si arricchiva di dettagli 
sempre più precisi: il picchio, il cuculo, 
il ruscello, la strada, la casa…



Il bosco sez. E





Il bosco sez. B





Il bosco sez. F





E l’immersione continua…

UNA PASSEGGIATA NEL BOSCO
Per permettere ai bambini di entrare in boschi reali e fantastici, 
abbiamo proiettato alla parete immagini tratte da foto e da 
quadri d’autore.

Poi hanno indossato una maglietta bianca e si sono immersi nel 
paesaggio… 





2° STEP: la strada

C’E’ UNA STRADA NEL BOSCO

Proseguiamo l’ascolto del brano.

Con i bambini ricordiamo ciò che abbiamo già 
ascoltato.

Il bosco, il picchio, il cuculo, il ruscello riaffiorano nei 
ricordi dei bambini…

Che succederà adesso?

I bambini aspettano incuriositi.

Sentono un rumore. Forse dei passi



…è una corsa, si sente di più. Chi corre 
si sente, chi cammina si sente poco! 
(sez. B)

- è un bambino che aveva detto a casa 
«forse andrò a saltare un po’ sui 
sassi!»
(sez.F)

Sento camminare
No corre
E’ una bambina che corre…
No è un maschio perché i 
maschi corrono più forte!
Anche le femmine corrono 
forte!! Io corro sempre!
La strada è vicino al ruscello 
perché prima si sentiva il 
rumore
(sez. E)



La costruzione della strada



3° STEP: la casa

LA CASA NEL BOSCO

L’ascolto della terza parte del brano ci introduce 
all’interno della casa.

I bambini ascoltano e commentano: intuiscono che la 
casa è il luogo sconosciuto in cui rifugiarsi, ma anche 
il luogo di un potenziale pericolo.

I bambini riflettono e spontaneamente si pongono 
alcune domande alle quali cercano di trovare le 
risposte.



La casa: il luogo dell’evento

L’ascolto ci fa intuire che chi correva lungo la strada si 
ferma e bussa alla porta di una casa. All’interno una 
ragazza canta e sparecchia…
I percorsi portati avanti all’interno delle tre sezioni 
presentano molti punti in comune.
Da ora in poi inizieranno a differenziarsi assumendo 
fisionomie diverse perché i tre gruppi metteranno in 
relazione gli elementi individuati in modi diversi. 
I rapporti di causa ed effetto emergono in base a modalità 
specifiche, appartenenti a quel gruppo di bambini che 
attraverso la conversazione scopre significati compatibili 
con l’esperienza comune.



Cerchiamo di fissare le immagini attraverso elaborazioni 
grafiche, proiezioni, costruzioni, racconti…



L’interno della casa



4° STEP: la strega

UNA RISATA  MALVAGIA E DISGUSTOSA 

L’ascolto della quarta parte del brano introduce il personaggio della 
strega cattiva:
 È una donna brutta e cattiva
 Ha il vestito nero…o viola…tutto strappato
 È malvagia!!!
 Vive nel bosco 
 Non ha amici
 Ha il nasone e i bollicini
 Quando ride fa paura
 Sa volare con la scopa 
 Fa tante magie…ma solo quelle cattive…
 Se faceva le magie buone era una fata
 Una strega è una strega!



Suoni e rumori ascoltati fino ad ora, hanno fatto emergere due 
personaggi:

LA RAGAZZA BUONA E LA STREGA CATTIVA

I bambini ne parlano e piano piano emergono i tratti
che caratterizzano i due personaggi.

Il colore dei capelli, il colore degli occhi, l’espressione
del volto… emergono da un’analisi attenta che si
sviluppa all’interno delle conversazioni e che si
combina sempre con le azioni compiute dai
personaggi, motivate da una continua ricerca di causa
ed effetto.



La strega cattiva



È una bambina un po’ grande
…una ragazzina
Forse abitava vicino al bosco
Aveva una bella voce e cantava, 
poi aveva anche il vestito bello
…e le scarpe belle!

La ragazza buona



5° STEP: soluzione e conclusione della storia

UN PRINCIPE A CAVALLO

Continuiamo l’ascolto:

 Senti…c’è il temporale!

 I tuoni e i fulmini!

 Senti ora non c’è più il temporale…

 Si sentono gli uccellini…come all’inizio!

 C’è un cavallo che arriva…però all’inizio il cavallo non c’era

 Sarà un principe

 Sì. Il principe va dopo la pioggia sennò si bagnava anche lui

 Vede la ragazzina e pensa “Che bella ragazza!”



…e vissero felici e contenti…

L’ascolto è terminato, ma i bambini intuiscono la 
necessità di trovare una conclusione al racconto: la 
ragazza non può rimanere vittima della strega.

Il rumore degli zoccoli del cavallo annuncia l’arrivo di 
un principe al quale i bambini affidano il compito di 
salvare la ragazza. Ma come?

I bambini ancora una volta si confrontano, 
ripercorrono le fasi del racconto in cerca delle 
risposte alle domande che nel corso dell’ascolto erano 
emerse, individuano un prima e un dopo.

Per andare avanti è necessario tornare indietro



IL BOSCO INCANTATO

SEZ. B

ROSELLINA DALLA BELLA VOCE

SEZ. E

LA STORIA NEL BOSCO…CHE 

RISATA STREGATA!

SEZ. F

I LUOGHI DELLA 

STORIA

 IL BOSCO

 LA CASA

 IL BOSCO

 LA CASA

 IL BOSCO

 LA CASA

CHI CORRE 

LUNGO LA 

STRADA

 UN UOMO RINCORSO DALLA 

STREGA PERCHE’ AVEVA 

NELLO ZAINO UN’ERBA 

MAGICA

 UNA RAGAZZA CHE SCAPPA 

DALLA MAMMA CATTIVA CHE 

LE VUOLE RUBARE LA VOCE

 LA STREGA TRAVESTITA DA 

PRINCIPE

LA RAGAZZA  E’ BUONA E BELLA

 VIVE NELLA CASA NEL BOSCO

 ACCOGLIE L’UOMO

 E’ BUONA E BELLA

 SI RIFUGIA NELLA CASA

 LAVA I PIATTI SPERANDO DI 

ESSERE ACCOLTA NELLA CASA

 E’ BUONA E BELLA

 VIVE NELLA CASA NEL BOSCO

 ACCOGLIE IL PRINCIPE PERCHE’ 

NON SA CHE E’ LA STREGA

LA STREGA  SI RICONOSCE DALLA RISATA

 ENTRA NELLA CASA E 

CATTURA L’UOMO CON LO 

ZAINO E LA RAGAZZA

 SI RICONOSCE DALLA RISATA

 RUBA LA VOCE DELLA 

RAGAZZA CON LA MAGIA DEL 

VENTO CATTIVO

 SI RICONOSCE DALLA RISATA

 ENTRA NELLA CASA E AVVELENA 

UNA MELA TOCCANDOLA.

 OFFRE LA MELA ALLA RAGAZZA

IL PRINCIPE  SI RICOSCE DAL 

CAVALLO/UNICORNO

 CON L’AIUTO DELL’UNICORNO 

LIBERA LA RAGAZZA E 

L’UOMO

 SI RICOSCE DAL CAVALLO

 SOFFIA UN VENTO BUONO 

D’AMORE SULLA BOCCA DELLA 

RAGAZZA E LE RESTITUISCE LA 

VOCE

 SI RICONOSCE DAL CAVALLO

 CHIUDE LA STREGA IN PRIGIONE 

E BUTTA LA CHIAVE NEL 

RUSCELLO

CONCLUSIONE  IL PRINCIPE E LA RAGAZZA SI 

INNAMORANO

 IL PRINCIPE E LA RAGAZZA SI 

INNAMORANO

 IL PRINCIPE E LA RAGAZZA SI 

INNAMORANO



Alcune riflessioni:

OBIETTIVO PRINCIPALE DEL PERCORSO

• Intuire la funzionalità del codice scritto 
• Favorire la consapevolezza fonologica 
• Svolgere attività motoria e psicomotoria
• Favorire la riflessione lessicale
• Favorire la capacità di contestualizzare e 

decontestualizzare

Sviluppo delle competenze necessarie alla narrazione

Contemporaneamente permette di



INTUIRE LA FUNZIONALITA’ DEL CODICE SCRITTO

Il messaggio che accompagna 
il dono del CD permette di 
coinvolgere emotivamente e 
cognitivamente il bambino

- Che cosa c’è scritto?

- E’ per noi?

Il bisogno di leggere favorirà 
l’instaurarsi di un rapporto 
positivo tra lettore e testo 
scritto.



Valorizzare i primi tentativi di scrittura spontanea e la ricerca di 
un codice condiviso permetterà di intuire che il codice scritto 
serve per comunicare con gli altri.



La ricerca di un codice condiviso…



FAVORIRE LA CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA

«Capacità di identificare le componenti fonologiche di una 
lingua e di saperle intenzionalmente modificare»

Giuliana Pinto 

…Ascoltare suoni e rumori

…Giocare con suoni e rumori

…Riprodurli con la voce e con il corpo 

Sono attività che inserite in un contesto significativo motivano, 
incuriosiscono, interessano e spingono il bambino a provare e 
sperimentare.



Attenzione alle prassie bucco-fonatorie e riproduzione grafica:

il cuculo… cucù, cucù 

l’acqua… brr, brr, brr - splash, splash, splash

gli uccellini…cip, cip, cip

il picchio… tu,tu,tu



Giocare con la SC…
La «filastrocca del ruscello frusciante» è stata lo spunto per 
cercare le parole con SC… e riprodurle graficamente 



Il picchio fa «Tu, tu…» come un martello e per scrivere la sua 
voce si può disegnare  «T» …come un martello…



SVOLGERE ATTIVITA’ MOTORIA E PSICOMOTORIA

Le attività si propongono di aiutare il bambino 
a vivere il proprio corpo in modo consapevole, 
personale, critico, soddisfacente e creativo.

I movimenti inseriti all’interno di un contesto 
motivante aiutano il bambino ad ascoltarsi, a 
percepirsi mentre esegue i movimenti per 
poterli effettuare nel modo più congeniale.



Gli alberi…



La strada… 

Sul pavimento stendiamo dei teli di 
stoffa nei colori del bosco, marroni e 
verdi, cercando di costruire una 
strada. Sopra ai teli disponiamo dei 
sassi , in fondo alla strada mettiamo 
un tavolo che rappresenta la porta 
della casa.
Il bambino giunto davanti alla casa 
deve bussare alla porta.
Per poter entrare deve portare con sé 
un elemento fisso del bosco (es. le 
foglie) insieme a un altro elemento 
pertinente all’ambiente boschivo.
Una volta entrati tutti in casa il gioco è 
terminato, permettendoci di fare delle 
riflessioni importanti su alcuni aspetti: 
dalla comprensione di una richiesta, al 
rispetto della regola, al controllo 
motorio, alla coerenza ecc.



EFFETTUARE UNA RIFLESSIONE LESSICALE

• Le parole del bosco…

• Le parole della casa…

• Le parole della strega…

Partendo dalle parole dei bambini, da ciò che già 
conoscono, dai racconti delle loro esperienze… ci 
siamo spostati in un contesto sempre più ampio.

La condivisione dei significati, la lettura di immagini, 
le filastrocche,  le storie di supporto…hanno 
permesso di arricchire il lessico in un contesto 
motivante.



FAVORIRE LA CAPACITA’ 
DI DECONTESTUALIZZARE E CONTESTUALIZZARE

Fasi della costruzione della storia:

• Il bambino mette in relazione il suono/rumore con 
oggetti, animali, azioni, persone

• Il bambino ricerca i nessi tra i vari elementi 
individuati

• Alcuni elementi individuati vanno in secondo piano 
ed emerge la trama
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