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BOLLE DI SAPONE

PERCORSO:

"Bolle  di  sapone" è  una  proposta  di  lavoro  in  ambito  linguistico  per 
bambini di tre anni e si inserisce come prima tappa nel curricolo verticale 
di lingua (3-14 anni) ideato e curato dalla dott.sa Maria Piscitelli. 
Come  per  i  piani  di  lavoro  successivi  (“Paesaggi  sonori” che  viene 
portato avanti  a  quattro anni e  "Fiori  per dire e raccontare" che viene 
portato avanti a cinque anni) anche in "Bolle di sapone" il focus principale 
è la narrazione e l'obiettivo è la costruzione di una storia.
Attenzione particolare è riservata fin da subito all'aspetto fonologico della 
lingua poiché essa è prima di tutto un fatto orale di cui i bambini fanno 
esperienza continuamente.
Partendo da giochi in cui è necessario produrre e controllare l'emissione 
dell'aria  emessa  dai  polmoni  (bolle  di  sapone,  disegno  con  tempere  e 
cannucce...)  si  prosegue con altre attività nelle quali  l'attenzione è tutta 
sull'ascolto  del  suono  prodotto  dal  soffio  che  diventa  evocativo  di 
qualcosa.
Dall'attribuzione di significato a dei suoni emersi in contesti di gioco, ove 
altri  elementi  (visivi,  tattili...)  hanno fatto  la  loro comparsa,  si  procede 
all'attivazione dell'immaginario in modo da creare un contesto fantastico. 
Emergono così, a poco a poco, quelli che saranno gli elementi costitutivi 
della  storia  (dimensione  spaziale,  il  DOVE,  i  personaggi,  il  CHI e  gli 
eventi cioè quello che accade, il CHE COSA).
Si procede dunque al lavoro di costruzione vero e proprio della storia con 
la rappresentazione corporea dei vari passaggi. I bambini entrano in scena 
assumendo ruoli e diventano cose e personaggi.
Apprendimento in contesto dunque. Per capire che cos'è la narrazione non 
si spiega ma si fa esperienza di narrazione, a vari livelli. Imparare facendo: 
questo il metodo della didattica laboratoriale.
A questo punto, si fa il riassemblamento dei vari pezzi della storia fino alla 
stesura definitiva con l'aiuto dell'insegnante.
Durante  il  lavoro  ricorre  l'uso  dei  testi  di  supporto,  strumenti 
appositamente  scelti  che  offrono  occasione  di  riflessione  ma  anche 
momenti  piacevoli  per  la  fruizione  della  parola.  La  scrittura  diventa 
strumento  essenziale  per  veicolare  contenuti  e  trovare  nuovi  stimoli 
all'attività.



21 GENNAIO 2010
PRESENTI: 13 
ASSENTI: Anna e Lorenzo

Il nostro lavoro di lingua comincia con una conversazione su un 
tema  caro  ai   bambini  e  affrontato  già  altre  volte  nella 
settimana:  il  Carnevale.  Tutti  hanno  interesse a  dire  come si 
vestiranno  e  che  cosa  faranno  in  tale  occasione.  Ascolto  e 
trascrivo velocemente alcune battute.

Coral: A Carnevale si scherza.
Lapo: Si ride.
Leonardo: Gli scherzi...
Christian: Le stelle filanti...
Mattia F.: I coriandoli...
Coral: Io ho visto cadere qui quando i bambini li hanno buttati.
Christian: Si fa le maschere.
Mattia F.: Si colora la maschera e si mettono sulla faccia.
Vanessa: Io la voglio blu col vestito di Cenerentola.

Riprendo il tema degli scherzi che è quello che maggiormente li 
attrae, e domando loro se ne conoscono qualcuno in particolare. 
Poi gliene propongo uno io. Distribuisco a ciascuno una trombetta 
e li invito a giocare liberamente.
I bambini non esitano un istante, si alzano in piedi, se la portano 
alla bocca e cominciano a soffiare in direzione dei compagni per 
coglierli di sorpresa. Il divertimento è assicurato.



Non tutti però riescono a far suonare la trombetta, e qualcuno 
resta visibilmente turbato minacciando di arrendersi e di non 
volerla più.

Giulio: La mia si è rotta. Non funziona 
più.
Mattia F.: Anche la mia non suonava.
Lapo: Mattia, l'hai rotta?
Mattia  F.: La  mia  trombetta  andava  
avanti, ora è rotta, non funziona più. 
Lapo: La mia non funziona, non fa qui.
Coral: I suoni?
Lapo: No.
Coral: Si è rotta?
Lapo: Si
Coral: Forse hai suonato poco.

I consigli arrivano rapidissimi dai bambini stessi che spiegano la 
tecnica del soffio agli amici rimasti in panne e così anche i più 
titubanti riprendono l'attività.

Mattia F.: Così:fffffffffffffffff.

Lapo  tenta  di  nuovo  seguendo  il  consiglio  dell'amico  e  così 
facendo ottiene un suono.
E' molto contento e ripete tante volte il gioco.

Sofia: E' venuta la magia! Ora funziona !!



Mattia: Questo (il beccuccio) funziona con il vento che facciamo noi.
Sofia: Io il vento non ce l'ho.
Christian: Anche io il vento non ce l'ho
Vanessa: il vento  va fuori..
Vieri: Gli alberi, il vento...

A conclusione del gioco ci rimettiamo in cerchio e proviamo a 
riflettere su ciò che è successo, su che cos'è quel “vento” che è 
venuto fuori dalla nostra bocca e  che ha permesso di produrre 
il suono con la trombetta. 
I bambini intervengono ma non riescono a trovare altre parole o 
temini per definirlo meglio. Decido di  non dare soluzioni perchè 
voglio che ci arrivino da soli e accetto le ipotesi fatte fino ad 
ora rimandando la discussione alla prossima volta. 



28 GENNAIO 2010

PRESENTI: 10 
ASSENTI: Valentino, Giulio, Coral, Elena e Federica

Riprendiamo  il  nostro  lavoro  cercando  di  ricordare  che  cosa 
abbiamo fatto la volta scorsa anche allo scopo di informare chi 
era stato assente.
I bambini raccontano di aver giocato con le trombette e di aver 
“fatto”il vento per farle suonare. Ricordano anche le difficoltà 
incontrate da qualcuno o dei piccoli inconvenienti accaduti in tale 
occasione. 
Quindi  andiamo avanti  e  annuncio  ai  bambini  che oggi  faremo 
nuove  esperienze  sempre  legate  al  soffio  e  al  soffiare  e 
adopereremo alcune polveri e granelle che normalmente si usano 
in cucina: il cacao dolce, la polenta gialla, lo zucchero semolato, 
lo zucchero di canna grezzo. 

Prima di tutto mostro queste 
cose  e  invito  i  bambini  ad 
osservarle,  toccarle, 
annusarle,  e  perchè  no, 
anche ad assaggiarle. 

Notiamo insieme che esse non 
sono  uguali  ma  hanno  colori, 
sapori  e  consistenze 
differenti.



A questo  punto  facciamo  un  gioco;  ognuno  di  loro  proverà  a 
sollevare la polvere di cacao o di polenta o di zucchero che ha 
davanti a sé sul tavolo senza toccarla ma solo soffiando sui vari 
mucchietti.  
Proviamo a immaginare... CHE COSA SUCCEDERA'?

Ins. Se soffio sul cacao,che cosa succederà?
Mattia B: Va via e poi... quando arriva il temporale freddo va nel mare!
Christian: Andrà via qualcosa...
Mattia F.: Scappa via e va nell'altra classe!
Anna: Succede che il cacao si mette a far la sabbia con la polenta e si mescolano  
fitte.
Christian:  E poi si attaccano. Se si ficca la forchetta nella polenta e si rizza poi si  
mangia.
Leonardo: Io voglio la polenta!
Sofia: Io questo.
Christian: Io questo.

Uno alla volta tutti i materiali vengono disposti sul tavolo e  i 
bambini iniziano a soffiare. Il  gioco appare subito divertente; 
tutti  partecipano  con  interesse  e  si  osservano  durante 
l'attività .

L'esperienza si compie secondo le modalità previste. I bambini 
sperimentano  tutti  i  materiali  messi  a  disposizione  e  poi, 
chiamati  dall'insegnante  al  termine  del  gioco,  ritornano  al 
cerchio per riparlare di quanto accaduto. 



Riflettiamo: CHE COSA E' SUCCESSO?

Mattia B.: Abbiamo soffiato.
Christian: Sulle cose.
Vieri: Sul cacao, la polenta e lo zucchero.
Anna: La polenta, lo zucchero e dei chicchi di zucchero.
Vanessa: Si mangiava.
Anna: Si è fatto dei monticini...
Christian: Sul tavolo.
Vanessa: Il vento forte.
Lapo: E poi volava e veniva la nuvoletta.
Anna: Andava in terra.
Vieri: Andava sul tavolo tutta in qua e in là
Mattia B.: Da tutte le parti

Adesso  i  granellini  di 
zucchero  siamo  noi  e, 
all'arrivo del vento, voliamo 
da  tutte  le  parti.  Gioco 
motorio:  usiamo  il  corpo 
per imitare movimenti.

Fissiamo  l'  esperienza  con 
un'attività  di  tipo  grafico  e 
rappresentiamo  il  movimento 
del  “vento”  disegnando  con  i 
pastelli a cera.

Sofia: E' il vento. Fa volare tutto. Fa fffffff



11 FEBBRAIO 2010
PRESENTI: 12
ASSENTI: Coral,Vanessa e Lapo

Riuniti  intorno  ai  tavoli,  oggi  facciamo una nuova attività  che 
prevede l'uso del soffio e del soffiare in modo da rafforzare 
questa abilità ed avere nuovi spunti di riflessione successivi.
Riprendiamo il cacao dolce che avevamo usato la volta scorsa e 
versiamolo in una ciotola insieme con un po' d'acqua in  modo da 
ottenere un impasto piuttosto liquido e mescoliamo fino a che 
che  la  polvere  non  si  sia  sciolta  completamente.  Quindi 
distribuiamo  a  ogni  bambino  un  foglio   formato  A4 sul  quale 
faremo  cadere  delle  gocce  di  cacao  che  verranno  spinte 
soffiando  con  una  cannuccia.  L'attività  viene  portata  avanti 
senza  problemi  e  i  bambini  appaiono  molto  interessati. 
Osserviamoli all'opera. 

A  lavoro  ultimato  raccogliamo  e  osserviamo  i  disegni  e 
trascriviamo su ciascun elaborato le osservazioni  spontanee e i 



commenti che ne sono scaturiti. 
Ne riporto alcuni a titolo di esempio:

Mattia B.: Ho soffiato tanto, tantissimo. Veniva un soffio e un disegno.
Christian: Ho soffiato forte con la cannuccia e è venuto il vento.
Giulio: Ho fatto così.
Sofia:  E' venuta l'aria fuori. Veniva nella cannuccia e io soffiavo forte e poi veniva 
questo disegno di cioccolata. Che odore di buono!

A questo punto, nell'attesa che i disegni si secchino, facciamo 
una  nuova  attività.  Obiettivo  verificare  ancora  una  volta  la 
capacità di soffiare di ciascun bambino. 
I  bambini  si  dividono  in  due  squadre,  la  gialla  e  la  rossa  e 
preparano tante palline di carta velina che disponiamo a caso sul 
pavimento. Le palline sono  rosse e gialle. Quindi segniamo con 
dello scotch la linea del traguardo in fondo alla stanza e diamo la 
regola. 
Ogni bambino deve soffiare sulle palline del colore della propria 
squadra e cercare di farle arrivare al traguardo senza toccarle 
con le mani. 
Il gioco viene portato avanti con interesse da parte di tutti. 

Il coinvolgimento emotivo è molto forte. 
Il gioco si ripete varie volte.



24 FEBBRAIO 2010

PRESENTI: 13
ASSENTI: Coral e Mattia F.

Per riallacciarmi al tema del vento, già emerso nelle volte scorse 
e  conosciuto  come  fenomeno  che  causa  scompiglio,  decido  di 
proporre una poesia di R. Tunisini che descrive le conseguenze 
cui  è  sottoposta  una  foglia  di  un  albero  prima  di  arrivare 
definitivamente a terra.

Lo scopo per il quale viene proposta la poesia è immediatamente 
raggiunto: il coinvolgimento emotivo dei bambini è forte.
Prima ancora che dal significato delle singole parole, essi sono 
attirati dalla ritmicità dei versi e comprendono l'esistenza di un 
susseguirsi di eventi, di un incalzare di azioni. 
La musicalità  che ne deriva colpisce l' attenzione dei bambini e 
li guida nell'ascolto. 

Anna: E' tipo la filastrocca dei giorni...



Adesso giochiamo a “far finta di essere noi tante foglioline” che 
staccate  dai  rami  voliamo  spinte  dal  vento  e  poi...  cadiamo  a 
terra come fanno loro.

Leonardo: Le foglie volano nel cielo.
Sofia: Sono andate al cielo e poi sono cadute.
Lorenzo: Io ero a cogliere le foglie mamma Lidia e babbo Luca.
Valentino: Il vento ha soffiato così forte: ffffffffff. Fa forte.
Vanessa: Forte fffffffffffff.
Anna: Io ho visto che là fuori pioveva e c'era il vento.
Sai che la pioggia ha bagnato il  mio giubbottino nero?. C'ha bagnato tutto. Anche 
quello viola. Poi ho visto che una volta al mio giardino dove ci vanno tutti i bambini ho  
visto tante foglie che volavano...
Leonardo: Io due. Una mamma e una nonna.
Elena: Io non ce l'ho il giardino.
Valentino: Ora non ci sono le foglie, sono andate tutte via.
Lorenzo: Senza foglie.
Anna: Verrà estate e ritornano!



25 FEBBRAIO 2010

PRESENTI: 13
ASSENTI: Valentino e Mattia F.

Iniziamo anche oggi con una lettura e questa volta scegliamo  un 
testo  dove  protagonisti  sono  due  venti.  La  fiaba  si 
intitola“Tramontana e Scirocco”, ed è tratta dal libro di Carlo 
Lapucci, “Fiabe toscane di maghi, fate, diavoli e giganti”.
Dopo  una  conversazione  iniziale,  nella  quale  si  spiega  che 
Tramontana  e  Scirocco  sono  venti  diversi,  uno  caldo  che 
proviene  dall'Africa  e  uno  freddo  che  proviene  dal  Nord, 
decidiamo di attribuire ad ognuno di essi un colore: il rosso per 
impersonare Scirocco e il blu per  impersonare Tramontana. 
Si procede a questo punto alla lettura animata.
Il  testo  della  storia  viene  proposto  per  intero,  senza 
adattamenti particolari. 



Al  termine  della  lettura  i  bambini  chiedono  di  giocare  con  i 
foulard e si dispongono a coppie assumendo la parte. 

Lapo: Io ero Scirocco, ffffffffffffffffffff
Federica: Io ero Tramontana e facevo volare tutto.

Poi, ripensando alla storia...

Sofia: Tramontana e Scirocco si volevano sposare.
Anna: Però..........
Coral:  Poi si avvicinavano e poi si dicono che non si volevano sposare perchè hanno  
detto che hanno rovinato la sposa... Il blu era il vento freddo che l'aveva rovinata.
Vanessa: E quello è caldo.

Che cos'altro ci fanno venire in mente il blu e il rosso? 
Possiamo associarli a qualche altra cosa?

Coral: Il blu è il freddo, come il mare profondo che è freddo. 
A me mi venivano i brividi. Rosso brucia, è caldo come il fuoco caldo
Sofia: Al mio babbo gli fa sempre freddo... 



26 FEBBRAIO 2010

PRESENTI: 15
ASSENTI: nessuno

Torniamo al  nostro  “vento”  e  vediamo che cos'altro  sappiamo 
fare  soffiando.  Fino  ad  ora  abbiamo  fatto  varie  esperienze; 
abbiamo soffiato con le trombette e veniva un suono divertente, 
abbiamo soffiato su cacao,  zucchero e polenta e facevamo le 
nuvolette, abbiamo gareggiato a squadre soffiando su palline di 
carta velina e scoperto la leggerezza di questo materiale.
Oggi  faremo  altre  esperienze  ed  useremo  due  liquidi;  uno 
commestibile e uno no: il latte e il sapone liquido per piatti.
Primo gioco proposto: le bolle col latte.
Faccio  disporre  i  bambini  intorno  ai  tavoli  e  distribuisco  a 
ciascuno di loro un bicchiere e una cannuccia. 
Nel bicchiere verso del latte e li invito a soffiare per scoprire 
cosa succede. 
I bambini dapprima sono perplessi perchè forse non si aspettano 
un tale invito. Poi qualcuno inizia a soffiare e in un attimo tutto il 
gruppo si lascia andare al divertimento.



Coral: Abbiamo fatto le bolle. Bollicine grandi.
Christian: Soffiavamo e veniva fuori le bollicine dalla cannuccia. Erano bianche.
Lapo: Però quando ci si mette il Nesquik sono nere! Le mie bolle facevano rumore.
Lorenzo: Così. Forte. Venivano fuori dal bicchiere.
Federica: Io ho bevuto il latte!
Sofia: Col latte. Si soffia nel latte con la cannuccia. Ho visto...Ho visto le bolle.
Mattia B.: C'era il latte dentro il bicchiere. Ho soffiato e ho bevuto e sono venute le  
bolle nel bicchiere e dopo non c'è più il latte.
Lorenzo: E' stato bello. Scoppiate.
Anna:  Sono venute le bolle gialle che facevano rumore. Venivano e poi saltavano da  
tutte le parti e poi venivano nel bicchiere.
Elena: Erano bianche.
Vieri: Soffiato. PUM!
Vanessa: BLU BLU BLU BLU BLU.

Continuiamo le nostre scoperte.
Secondo gioco proposto: le bolle col sapone.
Ci spostiamo in bagno e portiamo con noi la confezione di sapone 
liquido per piatti, una bella scorta di cannucce e delle vaschette 
di plastica profonde  che sistemiamo nei lavandini.
Ad ogni bambino viene data una cannuccia e viene fatto detto di 
soffiare dentro alle vaschette che sono state riempite di acqua
 e  sapone. 



I  bambini  entusiasti  cominciano  il  gioco  e  si  divertono  ad 
osservare e commentare tutto quello  che succede,  anche per 
attirare l'attenzione degli altri. Trascrivo qualche battuta per 
fissare le emozioni. Gli scambi sono molto veloci.

Vieri: Lasciatemi stare!
Lorenzo: Ma che fai?
Anna: Sta uscendo fuori!!! Guarda, c'è tutto. C'è tutte le bolle grosse.
Leonardo: Guarda che bolle!
Anna: E guarda le nostre. Ora le distruggo.
Leonardo: Sta uscendo fuori. Guarda.
Coral: Le bolle grandi... come un albero!
Mattia B.: fffffffffffffffff. Il sapone.
Anna: Guarda che bolle noi. Gira, gira, stanno uscendo fuori. Bella !!
Valentino: L'abbiamo distrutta. Guarda che bolle, maestra.
Elena: Tante...

Il  gioco  dura  un  buon  quarto  d'ora  poi  lo  interrompiamo  e 
torniamo nella nostra stanza. Mi sembrano tutti molto rilassati e 
divertiti. 



Anche una bambina che di solito è timida riesce ad esternare la 
propria gioia e nel dirmi quanto si  è divertita mi ringrazia un 
abbracci.
Ci  sediamo  sulle  nostre  panchine  e  commentiamo  cosa  è 
accaduto, cosa abbiamo fatto nei lavandini in bagno.

Mattia F.: Abbiamo fatto le bolle
Christian: In bagno.
Elena: Di sapone però grande che sono tante piccole.
Anna: Nella mia vaschetta c'era le bolle grandi. Quando erano grandi io le giravo con  
la cannuccia sennò uscivano fuori.
Elena: Anche io l'ho fatto.
Coral: Diventavano grandissime come un gigante.
Mattia F.: Poi quelle bolle diventavano grandi e mangiavano l'acqua. L'acqua non c'era  
più.
Lapo: Sembrava un gigante che stava crescendo e diventava ancora più alto.
Mattia F.: Come una balena.
Sofia: Anche io ho fatto le bolle piccole. Tante.

E adesso le bolle siamo noi. 

        “Erano tante, piccole” ed erano tutte attaccate...

 



4 MARZO 2010
PRESENTI:12
ASSENTI: Coral, Lapo e Mattia F.

La proposta di giochi sul soffio si amplia e oggi facciamo un'altro 
gioco  aiutandoci  con  un  materiale  di  cui  i  bambini  non  hanno 
molta  esperienza  e  che  per  questo  stimola  subito  la  loro 
attenzione e la curiosità. 
Raccolti in cerchio sulle panchine nella stanza che normalmente 
viene  destinata  alle  attività  motorie,  pongo  al  centro  della 
forassite arrotolata senza dire a che cosa ci servirà e domando 
ai bambini se sanno cos' è. 

I bambini osservano, toccano e, colpiti soprattutto dalla forma e 
dal colore, cercano di arrivare alla “soluzione” dicendo che cos' è 
secondo loro e che uso se ne fa.

Mattia B. E' un filo tondo perchè è come un serpente.
Valentino: C'è un buco lì, guarda! E' grosso e uno è piccolo. E' un serpente.
Vanessa: Una gomma.
Anna: E' un serpente arrotolato, col veleno. No, scherzo, non è un serpente, sennò ci  
mangia tutti i vestiti. Scherzavo. Sembra un serpente arrotolato, ma buono!
Valentino: Un tondo di ruota, di ruota che gira così, veloce.
Lapo: A me mi sembra quello del volante.
Christian: E' un tubo per mettere l'acqua. Ci si mette l'acqua.
Sofia: E si spruzza nella piscina.
Anna: La mia amica Lucrezia ha la piscina, ma il tubo non ce l'ha. Ha solo la piscina.



Christian: Io davanti alla mia casa ho la piscina grande così.
Federica: Io mi sciacquettavo tutta e dicevo:- Che bello, che bello!
Leonardo: E' un tubo!

Stessa procedura per l'imbuto. 
I bambini tentano di spiegare che cos'è e a cosa serve.

Anna: Non lo so.
Christian:  Questo  è  per  mettere  dentro  la  camomilla  e  per  mettere  dentro  il  
bicchiere.
Lorenzo: Quello per mettere dentro l'acqua così il dito passa.
Vieri: La mamma non ce l'ha.
Valentino: La mia mamma ce l'ha.
Lapo: Per mettere l'acqua e poi si infila in un bicchiere.
Mattia B.: Per fare l'olio, si soffia.
Vanessa: Per fare il the.
Sofia: Questo è per mettere l'olio nella bottiglia.
Federica: Serve per fare la camomilla e sembra pure una buccia di pesce!
Leonardo: Per mettere l'acqua.

A questo  punto  uniamo  l'imbuto  alla  forassite  e  creiamo  uno 
strumento  del  tutto  originale  col  quale  potremo  emettere 
simpatici suoni. Tecnica la stessa di sempre: soffiare dentro.
Uno, due, tre  VIA!
Da soli o a coppie i bambini si divertono producendo e ascoltando 
i suoni creati attraverso il soffio nella forassite.



I  bambini  trovano  divertente  l'attività  e  sperimentano  la 
produzione di suoni con emissione di aria a diversa intensità.
Impegnamo  il  nostro  tempo  nella  scoperta  di  questo  nuovo 
materiale e delle sue potenzialità a livello sonoro.



  11 MARZO 2010

Oggi ci trasferiamo in giardino per fare un nuovo gioco. 
I bambini non sanno che attività li aspetta ma lo scoprono subito 
appena dal  sacchetto che ho portato con me tiro fuori  tante 
confezioni  di  bolle  di  sapone.  Ognuno di  loro ne riceve una e 
contenti cominciano a giocare.
Soffiano, osservano, rincorrono le bolle che veloci volano in cielo 

Purtroppo  l'attività  non  dura  a  lungo  perchè  il  tempo 
rapidamente cambia e comincia a piovere. Decidiamo di tornare 
in  classe   e  di  continuare  l'esperienza  alla  prossima  volta. 
Intanto approfittiamo per riparlare tutti insieme di quello che 
abbiamo fatto e di cosa abbiamo visto. 
Riporto alcuni interventi:

Coral: Siamo andati fuori a fare le bolle di sapone. Volavano fino alle nuvole. 



Un uccellino voleva entrarci dentro.
Vieri: Erano grosse, tonde così, come una pallina e una ruota. Andavano su nel cielo e  
poi riscendevano perchè loro facevano così e poi facevano così in giù e poi andavano in  
terra e scoppiavano. Poi non si vedeva più perchè era sparita, era andata sotto terra e  
poi sono venute quell'altre bolle che andavano a inseguirla. A me mi diventavano più  
grosse come un pallone gonfiato. Le spingeva il vento. Io ho visto una bolla che andava  
su  nel  cielo.  Il  vento  le  porta  dentro  le  nuvole  che  c'è  la  pioggia  e  poi  le  bolle  
diventano pioggia.
E poi è iniziato a piovere !!!!
Lorenzo:  Erano alte come una balena. Scoppiavano.  PUM! Tante. Andavano al  cielo.  
Volavano alte fino ai cieli. Come la palla, un pochino blu e anche gialla. Facevano BL BL,  
BL e scoppiavanotutte. Ora non ci sono più.

Nel pomeriggio iniziamo un lavoro di rappresentazione grafica  e 
con cartoncini  neri,  tempera bianca,  tappi di  varie dimensioni, 
bicchierini  e  coperchi  tondi  facciamo  gli  stampini  delle  bolle. 
Come sottofondo musicale mettiamo un CD di Mina e ascoltiamo 
la famosissima canzone degli anni sessatnta  “Le mille bolle blu”.



18 MARZO 2010

Ritorniamo come promesso in giardino e continuiamo il gioco il 
iniziato la volta  scorsa. La giornata è decisamente migliore e 
possiamo concederci un tempo più lungo per la nostra attività. 
L'entusiasmo è sempre lo stesso. I bambini sono concentrati su 
quanto stanno facendo e cercano ognuno di attirare l'attenzione 
degli altri.

Li  osservo  mentre  giocano  divertiti.  Poi,  quando  l'attività   è 
ormai  esaurita,  li  chiamo  e  di  nuovo  raccolti  tutti  insieme  li 
invito a descrivere le loro magnifiche bolle. 
Le abbiamo viste, toccate, sentite, annusate, abbiamo visto cosa 
fanno.  Adesso  raccogliamo   e  mettiamo  in  ordine  queste 
esperienze  per  creare  insieme  il  “vocabolario  delle  bolle”. 
Lavoriamo sul lessico.

• SE LE GUARDO: Sono grandi, piccole, tante, tonde, rosa, 
viola,celesti, gialle

• SE LE TOCCO: Sono morbide
• SE LE ASCOLTO: Fanno PUM, scoppiano, fanno rumore piano
• COSA  FANNO  LE  BOLLE:  scoppiano,  volano,  si  rompono, 

riscendono,scappano,spariscono,si scontrano, fanno rumore.



25 MARZO 2010

PRESENTI: 13
ASSENTI: Vanessa, Elena

Ascoltiamo adesso  una  storia di G. Rodari pubblicata per la 
prima volta nel Corriere dei Piccoli nel 1962. Si intitola “Alice 
nella bolla di sapone” e narra di una bambina, che giocando con le 
bolle  di  sapone  “...  fece  una  bolla  troppo  grande  e  ci  cadde 
dentro con tutta la cannuccia”. Così imprigionata iniziò a volare 
sopra  i  tetti  fino  a  quando  la  bolla  non  andò  a  finire  su  un 
terrazzo e scoppiò. I bambini ascoltano incuriositi.

Terminata la lettura ci fermiamo a parlare di quanto successo 
alla  protaginista e  chiedo se a  loro sarebbe piaciuto  stare al 
posto di Alice, nella bolla. 
Trascrivo  le  risposte  dei  bambini  che  hanno  preso  la  parola 
spontaneamente. Tutti concordano sul fatto che l'esperienza sia 
rischiosa. Qualcuno suggerisce idee alternative...



Christian: Io no
Sofia: No, sennò se io entro in una bolla la mia mamma non mi sente...
Elena: Se cadiamo ci facciamo male.
Sofia: La bolla scoppia!
Valentino: PUM !
Leonardo: PUM !
Christian: A me mi piacerebbe andare in aereo...



8 APRILE 2010
PRESENTI:14
ASSENTI: Coral

Per  riallacciarci  alla  storia  di  G.  Rodari  letta la  volta  scorsa, 
propongo  un  gioco  che  coinvolgerà  a  livello  corporeo  tutti  i 
bambini. Spiego loro che entreranno in una grande bolla, proprio 
come ha fatto Alice ma non dovranno aver paura perchè questa 
bolla non volerà in cielo veramente.
Mostro il materiale che ho portato e spiego che per la nostra 
attività avremo bisogno dell'aiuto dei bambini grandi. 
Saranno  loro  infatti  che  sollevando  il  telo  copritutto  che  ho 
steso per terra ricreeanno l'effetto della bolla di sapone.

Quindi il gioco comincia. 



I bambini entrano dentro la bolla occupando lo spazio centrale. 
Corrono, saltano, la toccano. L'eccitazione è molto alta.  Solo una 
bambina, un po' intimorita,  non prende parte al gioco e osserva 
da fuori cosa accade. 
L'attività  dura  qualche  minuto,  poi  la  bolla  si  rompe e  siamo 
costretti  a  terminare.  A  questo  punto  torniamo  in  cerchio  e 
raccontiamo  cosa  abbiamo  fatto.  Appunto  velocemente  gli 
interventi dei bambini e lo faccio con un po' di difficoltà poichè 
sono  ancora  troppo  eccitati  (non  riescono  a  mantenere 
l'attenzione  e  parlano  di  varie  cose  anche  no  attinenti  al 
discorso che stiamo facendo...). Riprenendo comunque con calma 
l'attività e raccolgo le impressioni generali. 
Alcuni bambini raccontano:

Leonardo: Era bello...perchè sì...
Sofia: Sono andata anche io. Sono andata subito. Io ho visto i colori giallo  
e rosa...
Giulio: Sì, sì
Lapo: Io la toccavo per farla scoppiare e poi ho visto rosso
Vieri: Abbiamo saltato, giocato e toccato la bolla. Era gigante, grossa.
Federica: Io l'ho vista di fuori. C'era tutti i bambini dentro
Vanessa: Grande così 



9 APRILE 2010

PRESENTI: 15
ASSENTI: nessuno 

Oggi  faremo  una  serie  di  attività  per  lo  sviluppo  della 
competenza fonologica e cercheremo di notare come alcuni suoni 
siano  portatori  di  significato.  Lavoreremo essenzialmente  allo 
specchio così che sia evidente per tutti ciò che succede quando 
emettiamo dei suoni (come impostiamo la bocca, come mettiamo 
la lingua...).
Per avviare il nostro lavoro prendiamo spunto, ancora una volta, 
da una frase del testo di G. Rodari “Alice nella bolla di sapone”: 

“A un tratto forse soffiò troppo forte, fece una bolla più grossa delle  
altre e ci cadde dentro con tutta la cannuccia.”

Alice  dunque  era  finita  nella  bolla  perchè  aveva  soffiato 
“TROPPO FORTE”. 
Ma cosa vuol dire “TROPPO FORTE ”? 

• Come si fa a soffiare “troppo forte”? 
Proviamo  anche  noi  a  fare  come  ha  fatto  Alice  mettendoci 
davanti allo specchio e osserviamo attentamente come cambia la 
nostra  espressione  quando  soffiamo  “troppo  forte”.  Facciamo 
anche caso al suono che fuoriesce dalla bocca mentre soffiamo.



Coral: Sembra il rumore di un serpente.
Vieri:  No.  Il  serpente  fa  SSSSSSSS.  Quando  si  soffia  si  fa  così  (e 
protende le labbra) FFFFFFFFFFF
Coral: La bocca è tonda come la bolla così, piccola piccola.
Anna: Io ho sentito il rumore che veniva dalla bocca.
Lapo: Anche come un bottone
Coral:  Anche come un piatto grosso così.   I piatti sono anche rotondi  
come le bolle.
Anna: le bolle sono rotonde.
Sofia: L'ha mossa tonda come una palla, che le palle sono tonde. Quando  
la mamma si mette il rossetto la bocca è tonda.
Ins.  Ma il suono che abbiamo sentito uscire dalla bocca quando abbiamo 
soffiato forte che cosa ci ha fatto venire in mente?
Mattia F.: il rumore come il vento.
Vieri: Il vento forte FFFFFFFFF

• E se invece di soffiare facciamo una bella risata? 
Che cosa succede? Osserviamoci allo specchio.



Mattia F.: Viene la bocca aperta...AAAAAAAAAA

• E se piangiamo?

Mentre per il  soffio e la risata tutti sono andati davanti allo 
specchio  per  osservarsi,  in  questo  caso  molti  bambini  hanno 
preferito  rimanere  a  sedere.  Forse  la  situazione  da 
rappresentare li faceva sentire in imbarazzo. 
Quelli che invece hanno vinto l'emozione  e si sono guardati allo 
specchio hanno cominciato bene, ma poi, inevitabilmente si sono 
messi  a  ridere  non  potendo  resistere  perchè  capivano  il 
l'artificiosità della situazione.

Tutti i bambini hanno detto che quando piangiamo si fa UUUUUU
e qualcuno ha aggiunto che quel  rumore qualche volta sembra 
anche il vento.



Attraverso  queste  brevi  esperienze,  i  bambini  hanno  potuto 
osservare su di sé e sugli altri cosa accade quando dalla nostra 
bocca escono dei suoni e capire che qualche volta i suoni stessi 
sono portatori di significato. Il suono FFFFFFFF ad esempio, ha 
richiamato alla mente il vento forte; ma anche il suono UUUUUU 
è stato ritenuto tipico del vento. Dall'aspetto fonetico dunque 
siamo passati all'aspetto  fonologico. Anche semplici suoni, che a 
prima  vista  possono  sembrare  banali,  a  volte  trascinano 
significati diventando evocativi di qualcosa.
Questo  passaggio  risulta  preliminare  per  l'acquisizione  delle 
competenze successive legate alla  trasposizione dei  fonemi in 
grafemi quando a un suono verrà data veste grafica.
La scuola  dell'infanzia  predispone,  fin  dal  primo anno attività 
per  lo  sviluppo  delle  competenze  fonologiche  e  anche  per  le 
competenze pragmatiche e testuali che sono le competenze base 
per lapprendimento della lingua. 



14 APRILE 2010
PRESENTI: 14
ASSENTI: Elena

Come la  volta scorsa suddivido il  gruppo in più sottogruppi  in 
modo da avere pochi bambini per volta. 
Lavoreremo anche oggi sulla fonetica e adopereremo ancora lo 
specchio.
Riparliamo  di  cosa  abbiamo  fatto  nell'incontro  precedente  e 
riguardiamo  le  fotografie  scattate  nei  vari  momenti 
dell'attività.  Riassumiamo  l'impostazione  della  bocca  come 
quando  soffiamo,  mettendo  cioè  le  labbra  protese,  o  come 
quando ridiamo con la bocca aperta ecc. ecc. e facciamo uscire i 
suoni sui quali ci siaqmo soffermati laq volta scorsa.
Quindi facciamo esperienza anche di altri, “inventandoci”  nuove 
espressioni.
Esempio l'espressione di meraviglia, quando per esempio vediamo 
qualcosa di molto bello o riceviamo un regalo.
I bambini all'inizio appaiono un po' timorosi  e quasi non se la 
sentono  di  provare,  poi  concentrandosi   meglio  fanno  i  vari 
tentativi.  Mentre  provano  davanti  allo  specchio,  li  invito  a 
mettersi  una  mano  sul  collo  e  a  fare  attenzione   a  ciò  che 
sentono. 



Mattia F: Un trenino!
Sofia: Io sento un rumorino nella gola...
Lorenzo: Un lupo.
Christian: Sembra una barca
Vieri: Nella gola sento il rumore dentro. C'è tutto il vento nella pancia. Poi  
lui quando va fuori gli viene il rumore. Io lo sento qui, nella gola. E' un  
mostro qui,  dentro la mia pancia, perciò non si vede...Il mostro mangia  
tutto, anche le montagne. Io gli dò un calcio.
Valentino: Il rumore. L'ho fatto io, sì. L'ho sentito da qui, dalla gola. Dalla  
mia gola.
Anna: Io non lo voglio dire.

Trenini,  lupi,  barche...  Quale  di  queste cose che  hanno detto 
sarà vera? Apriamo e controlliamo la bocca.

Niente di tutto ciò !

Sofia: La barca è in mare.
Mattia F.: Il lupo nella foresta a mangiare le pecore...
Sofia: Le pecore scappano quando vedono il lupo
Christian.: Hanno paura perchè il lupo le mangia.
Mattia F.: E poi il cane si arrabbia col lupo se le mangia perchè il cane è il  
pastore delle pecore!



Spiego ai bambini che per uscire dalla bocca o dal naso l'aria 
percorre delle stradine dove ci sono degli ostacoli. Uno di questi 
sono  le  corde  vocali  che  vibrano,  tutte  le  volte  che  vengono 
attraversate  dall'aria.  Lì  si  produce  il  suono  che  può  ancora 
essere  modulato  grazie  all'intervento  di  lingua,  denti,  labbra, 
palato. Per questo possiamo fare tanti suoni diversi.
Il rumorino alla gola che hanno sentito  quando hanno prodotto 
le  espressioni  di  meraviglia  dunque,  non  sono  dovute  alla 
presenza  di  strani  esseri  dentro  di  noi  ma  alla  nostra 
conformazione fisica. 

Tranquilli  di  questa  spiegazione,  continuiamo  il  nostro  lavoro 
ascoltando  e  osservando  le  immagini  del  libro  di  Donatella 
Bisutti  “Le  parole  magiche”  che  ho  scelto  per  la  prossima 
attività.
Ricordando come avevamo impostato la bocca quando abbiamo 
fatto le espressioni di meraviglia, notiamo che anche la letterina 
O ha la forma tonda ed è tonda come un girotondo.



Diamoci tutti la mano e proviamo a fare noi un girotondo.

Dopo esserci guardati allo specchio, aver giocato tutti insieme, 
concludiamo disegnando ciascuno la propria espressione quando 
meravigliato fa OOOOOHHHH e spieghiamo.



15 APRILE 2010
PRESENTI: 15

Dedichiamo una parte del nostro tempo all'ascolto di una breve 
poesia di G. Rodari intitolata “Gli uomini di sapone” che presenta 
una situazione fantastica, e rende i protagonisti unici nel loro 
genere. Invece che parole infatti,  gli  uomini di sapone quando 
parlano producono bolle.

Terminato  l'ascolto  e  commentata  velocemente  la  poesia, 
proseguiamo con la rielaborazione grafica. Il lavoro è individuale.



...

...
Sono bolle di sapone

le loro parole
escono dalla bocca
e danzano al sole

…
G. Rodari, Gli uomini di sapone



22 APRILE 2010
PRESENTI: 14
ASSENTI: Vanessa

Ripensiamo al gioco delle bolle di sapone e proviamo  a spiegare 
come mai durano tanto poco e scoppiano svanendo nel nulla.

Lorenzo:- Perchè...
Lapo:- Quando sono in terra si rompono
Coral:- Fanno BUM!
Vieri- Perchè i bambini le soffiano e poi quelle bolle scoppiano.
Sofia:- Sono “rompone” perchè si rompono.
Giulio:- Quelle sono creature.
Anna:- Perchè scoppiano nel prato e nel cielo, da sole scoppiano.
Coral:- E poi fa BUM e poi si mettono in terra nel mezzo all'erba.

Nel racconto di Piumini “Le bolle di Margherita”  invece,  le bolle 
di sapone scoppiano per opera di un piccolo folletto dispettoso.
Soffermiamoci  sulla  storia  utilizzando  la  versione  realizzata 
dalla collega Mary Francini, che oltre che integrale, è di ampio 
formato  e  contiene  molte  immagini  colorate  che  catturano 
subito l'attenzione dei bambini.



Quindi  giochiamo tutti  insieme rimettendo in scena una parte 
della  storia  appena  letta.  Una  bambina  farà  la  parte  di 
Margherita, un bambino impersonerà Dispettolo e tutti gli altri 
le  bolle doi  sapone che volano nel  cielo.  Appena Dispettolo le 
bucherà, le bolle scoppieranno e cadranno per terra. 
Stabiliamo che il gioco durerà fintanto che vi saranno bolle da 
scoppiare. 



Il gioco viene guidato attraverso la  lettura di alcune sequenze 
della storia  e l'animazione diretta da parte dell'insegnante.

“Margherita  un  giorno  si 
affacciò  alla  finestra  per  fare 
un bellissimo gioco(...). 
Immerse il bastoncino nell'acqua 
saponosa e nell'anello rimase un 
velo  d'acqua  lustro  lustro(...). 
Soffiò piano piano e dall'anello  
nacquero  bellissime, 
lucentissime, leggerissime bolle.
 

Margherita smise di soffiare e 
rimase a guardare le bolle che 
se ne andavano per il cielo.

Un  folletto  si  mise  a 
svolazzare  tra  le  bolle 
strillando:-  Che  belle  bolle, 
che  belle  bolle!  E  mentre 
strillava  le  colpiva  una  a  una 
con il dito facendole scoppiare.



Dispettolo  rincorre i  bambini-bolla  e  quando tocca le  bolle   i 
bambini si fermano e fanno cadere il cerchio.



29 APRILE 2010

PRESENTI: 12
ASSENTI: Anna, Vanessa e Lorenzo.

Su richiesta dei bambini, osserviamo di nuovo i disegni realizzati 
dall'ins. M. Francini che accompagnano il testo di Piumini letto la 
volta scorsa, “Le bolle di Margherita”. 
Il racconto terminava con    l'immagine di Dispettolo che, chiuso 
in una grande bolla, viene lanciato in cielo ad opera di un folleto 
amico di Margherita. Rileggiamo la parte finale e notiamo che 
sulla sorte del personaggio altro non si dice. Il testo termina con 
queste parole:

Ma ecco che, quando Dispettolo colpì con la testa la grossa  
bolla, quella non scoppiò e il folletto si trovò di colpo al suo 
interno, ruzzolando come una pallina in una boccia di vetro.
Prima  che  potesse  riaversi,  Aiutolo  soffiò  forte,  e  la  
grande bolla schizzò nel cielo, veloce come una cometa.
Margherita, intanto, soffiava e soffiava le sue bolle, che  
erano belle, che erano mille.

Decido allora di proseguire con una conversazione e chiedo dove, 
secondo loro, può essere andato a finire Dispettolo e che cosa 
gli può essere successo.
Sollecitati  a  parlare,  i  bambini  intervengono  arricchendo  di 
particolari la situazione immaginata inizialmente da Vieri:

Vieri: Va lontano, fino al cielo, poi la bolla va su su e poi comincia a piovere e poi  
vengono lampi e saette, i tuoni, poi poi dopo la pioggia smette e Dispettolo non ha più  
paura.
Leonardo:-  Dispettolo dice:- AIUTO AIUTO! Ha paura.
Lapo:- Poi arriva la notte, non si vede più nulla. Poi vede solo la Luna. Arriva anche la  
neve perchè è Natale.
Sofia:- Fa molto freddo
Coral:- Dispettolo si ghiaccia.



Valentino:- E' tutto nero anche blu.
Lapo:- La Luna è della notte.
Valentino:- La bolla di Dispettolo fa PUM quando arriva a terra.

Decidiamo di mettere in scena la situazione che hanno appena 
immaginato e li invito a disporsi in cerchio per rappresentare la 
grande bolla nella quale era stato rinchiuso Dispettolo. 
Al  centro  facciamo  entrare  Valentino  che  l'altra  volta  aveva 
impersonato il folletto dispettoso e cominciamo a vagare per la 
stanza come a voler imitare il movimento della bolla nel cielo.
Guido i bambini con sollecitazioni verbali e invito ad animare la 
scena in modo da ricreare la situazione da essi immaginata: il 
giorno, la notte, i tuoni, il freddo...

Ins.:- Attenti, la bolla sale sale nel cielo, va sempre più in alto e si muove. Il vento la  
fa spostare di là. Guardiamo dove va.
Sofia:- Va via lontano.
Ins.:- Avete visto cosa fa Dispettolo? 
Sofia:-Vuole uscire.
Leonardo:- Piange fa UEEEE.
Ins.: Dispettolo è arrabbiato.
Christian:- Lui è andato via perchè Aiutolo l'ha mandato via. E' stato catturato!
Vieri:- Ora è nella bolla.
Leonardo:- Fa UEEEE. Lui piange. Vuole  sua mamma.
Ins.:- Guardate bambini,  sta  diventando notte. Intanto i  bambini  sempre per 
mano continuano a mimare il movimento della bolla).
Valentino:- E' tutto buio perchè Dispettolo non vede niente. Ha paura, piange con le  
lacrime.



Mentre  i  bambini  sono  tutti  per  mano,  proseguo  con  le 
sollecitazioni  verbali  e li  invito a  guardare verso il  basso e  a 
“vedere” la grande distesa di acqua sotto di loro. 

Ins.: Guardate, la bolla sta volando sopra il mare. 
Sofia:- E' tutto blu.
Federica:- Un po' verde e un po' blu. Ci sono i pesciolini.
Leonardo:- E' tutto grosso mare.

A questo punto faccio rimettere tutti  a sedere e li  invito  al 
silenzio. Prendo un grosso telo di stoffa blu e lo dispongo nel 
mezzo della stanza, a voler rappresentare il mare che insieme 
abbiamo  immaginato.  Quindi  nel  mezzo  ne  aggiungo  un  altro, 
color  sabbia,   e  chiedo  spiegazioni:  cosa  vede  Dispettolo  in 
mezzo al mare.

Mattia B.:- Vede una montagna.
Coral:- Bianca  come  la  neve.  La  
neve è bianca.
Vieri:-  Però  la  neve  è  ancora  più  
bianca. E' scivolosa.
Giulio:- Tutta ghiacciata di neve.
Coral:- E' come la sabbia.

Potrebbe essere un'isola? I bambini sono convinti di sì.
Ci  fermiamo.  Il  lavoro  di  verbalizzazione,  che  fino  adesso  è 
stato  collettivo,  diventa  adesso  individuale.  Proseguiamo 
l'attività dopo pranzo quando presi singolarmente, i bambini sono 
invitati a raccontare quanto successo a Dispettolo. Trascrivo le 
verbalizzazioni.

Sofia:- Dispettolo è andato dentro la bolla. Poi veniva notte. Era tutto buio. Aveva  
paura perchè dopo si stanca quando è sempre dentro la bolla. Poi vede il mare tutto  
blu e poi vede una balena e poi vede una montagna alta in mezzo al mare. Lui ci vuole  
andare perchè fa caldo. E poi la bolla scoppia e lui cade in mezzo al mare.



Christian:- C'era un folletto che voleva scoppiare le bolle e allora un altro folletto lo  
mette dentro una bolla grande e poi dopo lo fa andare in cielo. Lo spinge e lo fa volare  
via. Poi dopo atterra sull'isola come gli aerei. 
E' lontano da casa sua e lui  dopo si  perde perchè la sua mamma ha detto di  non  
allontanarsi e lui è andato via perchè era stato birbone. L'ha mandato via Aiutolo. E'  
stato catturato.

Elena:- Dispettolo è andato dentro la bolla  e poi ha fatto muovere la bolla e è andato  
lontano lontano. Poi scoppiò e lui è andato a finire... cadò!
Poi in mezzo al mare trovò una montagna. Era molto caldo e poi andò per terra.

Mattia F.:- Dispettolo è andato nella bolla in cielo perchè è stato birbone e c'è la  
Luna. Dispettolo non vedeva niente e poi piangeva così. Poi ha visto la Luna e il Sole  
caldo caldo. Vedeva le montagne e il mare. E le montagne erano giù a terra in mezzo al  
mare. La bolla scoppia e Dispettolo va lontano nell'isola. Vuole la sua famiglia.

Mattia B.:- E' scappata la bolla, è scappata dentro il cielo e poi è venuta la neve e la  
pioggia. Pioveva di notte. Poi la bolla è scoppiata. Dispettolino ha scoppiato la bolla e è  
andato via sull'isola.

Federica:- Dispettolo è finito nella bolla perchè Aiutolo aveva fatto una magia e l'ha  
mandato nel cielo. Volava. Vedeva tutto il cielo, vedeva la terra, Sole, le nuvole, la  
Luna di notte, poi non vedeva più niente. Vedeva le stelle, così così. Poi vede il mare un  
po' verde e un po' blu e ci sono i pesciolini. Le montagne tutte coperte da tutto il  
grigio. La bolla scoppia in terra e poi esce e va nell'isola.

Valentino:- Dispettolo è entrato nella bolla di sapone grande grande come la balena di  
Pinocchio. E' stato una magia e poi va via dal cielo. Vede la pioggia e poi la neve. Fa  
freddo perchè Dispettolo  non vede più niente.  Piangeva con le lacrime Dispettolo.  
Faceva UEEEEE. E poi la bolla grossa è andata via dal cielo e è andata al mare e c'era  
un pesce che lo voleva mangiare e lui non voleva. E poi ha visto l'isola in mezzo al mare.

Vieri:- Dispettolo ha rotto tutte le bolle di Margherita e allora un folletto bravo ha  
mescolato l'acqua  e Margherita ha fatto una bolla gigante come una balena e l'ha  
fatto volare nel cielo. Poi è venuta la pioggia con lampi e saette e tuoni e Dispettolo  
aveva paura. Però poi è uscito il sole e non ha avuto più paura  perchè è uscito il sole e  
fa diventare tutto il cielo celeste perchè il sole è tutto giallo. Dispetto ha visto tutto 
e poi arriva sopra il mare e sopra il mare c'è una montagna gigante come una cernia  
gigante che si chiama montagna del mare. E poi la bolla si rompe e va a finire nella  
spiaggia e poi è lontano lontano dal mare grosso.

Leonardo:- E' andato dentro la bolla . Ha detto:- AIUTO! Perchè prima c'è il tempo  
brutto, tutto nero come il  missile. Piangeva, UEEEEEE. Poi  è andato tanto in cielo  



dentro la bolla e poi la bolla è scoppiata così, PUM!
Dispettolo  non  c'ha  più  la  casa  lontano  lontano.  La  sua  mamma  è  a  casa  lontano  
lontano. Dispettolo vuole la mamma perchè ha paura. C'è mare con squali.

L'attività di verbalizzazione per oggi termina qui. 
La  prossima  volta  darò  modo  anche  a  Coral,  Lapo  e  Giulio  di 
raccontare cosa è accaduto a Dispettolo, così come hanno fatto 
i loro compagni.



4 MAGGIO 2010
PRESENTI: 13
ASSENTI: Lorenzo, Mattia F.

Continuiamo l'attività di verbalizzazione individuale dando anche 
ai bambini che la voltascorsa non avevano parlato, la possibilità 
di esprimersi e raccontare cosa è successo a Dispettolo.

Coral:- La bolla si muoveva nel cielo e andava in su, in alto e dentro c'era Dispettolo  
che voleva uscire ma era rinchiuso. Voleva ritornare a casa sua dalla mamma. 
Vede la pioggia che bagna tutto e ci sono i nuoloni. Poi arriva fino al mare e vola vola e  
vola fino alle montagne. Voleva uscire dalla bolla Dispettolo e ci va. Va a finire nel  
mare e fino al mare e poi si scoppia e fa  BUM e Dispettolo cade nell'acqua.

Lapo:- Dispettolo era rinchiuso in una bolla. Se si rompe la bolla, casca giù per terra.  
Però la bolla vola vola di notte. E' tutto buio, buio, buio e si vedono le stelle e poi  
quando nevica Dispettolo vede la neve e viene anche Babbo Natale: Poi poi arriva con  
la bolla alla ferrovia, poi sorpassa il fiume, poi quando ha fatto tutto il fiume arriva al  
mare. Nel mare ci sono gli scogli, i pesci un po' rossi, un po' gialli...
Poi  scoppia la bolla e va a finire sugli  scogli  e Dispettolo deve  rimanere lì  tanto 
tempo.

Giulio:- Dispettolo era nella bolla perchè era notte. Era buio e c'era le stelle. E' nero  
e anche blu. Andava nel mare a nuotare fino alla superficie perchè la bolla scoppiava  
PAM!. Dispettolo è andato a finire nel mare. Nuotava. C'era i pesciolini e anche gli  
squali con i denti. Oh che paura!! Diceva:- AIUTO! Era da solo perchè era da solo.  
C'era la mantagna e anche la neve perchè era freddo. E' inverno. Che freddo! Che  
freddo!

Nostro obiettivo, in questo primo percorso di sperimentazione, 
è  avviare  alla  conoscenza  dei  tre  elementi  basilari  per  la 
narrazione, il DOVE, il CHI e il  CHE COSA, e fare in modo che i 
bambini  siano  in  grado  di  introdurli  sia  nelle  storie  da  essi 
inventate che scoprirli in quelle lette dall'adulto.



Dunque ripercorriamo i racconti dei bambini e andiamo in cerca 
di dati riconducibili alla dimensione spaziale.

Individuiamo il    DOVE  . 
Dove si svolgono le vicende ?

Tutti  i  bambini  hanno condiviso e raccontato l'esperienza del 
volo  di  Dispettolo mettendo in  evidenza che la  sua avventura 
inizia  dentro una  bolla  di  sapone.  La  bolla  vola  nel  cielo  e  va 
lontano. Arriva fino al mare e scoppia su un'isola.
Nell'ordine dunque abbiamo vari “ambienti”. 
Come sono? Riparliamone tutti insieme e confrontiamoci.

• la   bolla è  : 

grande uguale a una balena, 
grande a cento metri, 
grandissima, 
tonda, 
di sapone e acqua, 
trasparente, 
come il vetro, 
rosa e verde, 
brillante, 
chiusa, 
morbida.

• il   cielo è:   

azzurro,
blu,
scuro, 
nero,
grande



• il mare     é:   

celeste,
azzurro,
anche bianco e un po' blu,
verde acqua,
gigante,
pieno di acqua,
agitato,
con le onde alte a 1000 metri,
con tutti i pesci cattivi

• l'  isola     è  :

marrone,
grande,
in mezzo al mare,
in un posto lontano,
con le montagne grosse

Attraverso la tecnica della pittura e del collage rappresentiamo 
i vari ambienti.

              Il mare 



Ricominciamo e raccontiamo  insieme....

Dispettolo  era  rinchiuso  nella  bolla  (Lapo) perchè  era  stato  
birbone (Mattia F.). 
La  bolla  era  grande  grande  come  la  balena  di  Pinocchio  
(Valentino). 
Si muoveva nel cielo e andava in su, in alto (Coral).
Dispettolo vedeva tutto il  cielo,  vedeva la terra,  le nuvole,  la  
luna di notte, le stelle (Federica). Voleva uscire ma era rinchiuso 
(Coral).
Era tutto buio. Aveva paura (Sofia).
E' lontano da casa sua (Christian).
La bolla vola vola di notte (Lapo). E' nero e anche blu (Giulio). 
Poi è venuta la pioggia con lampi e saette e tuoni (Vieri). 
Non vedeva più niente e piangeva (Mattia F.). 
Ha detto:- AIUTOOOO!! Piangeva UEEEEEE (Leonardo). 
Vola vola e arriva fino al mare (Coral). In mezzo al mare trovò 
una montagna  (Elena). Lui ci vuole andare  (Sofia). Dispettolino  
ha scoppiato la bolla e è andato sull'isola (Mattia B.).



12 MAGGIO 2010
PRESENTI: 11
ASSENTI: Lorenzo, Valentino, Coral, Leonardo

Adesso  che  abbiamo  identificato  gli  ambienti  e  raccontato  a 
modo  nostro  le  vicende  del  folletto  dispettoso  fino  al  suo 
atterraggio  sull'isola,  ascoltiamo  un  piccolo  brano,  tratto  da 
“Bolle di sapone” di Monica Miceli e Massimo Mostacchi nel quale 
si  narra di  un bambino che,  come Dispettolo,  dopo un viaggio 
notturno in una bolla di sapone va a finire sopra un'isola in
 mezzo  al  mare.  Riuniti  in  cerchio  ascoltiamo  la  lettura,  per 
scoprire  un  diverso modo di  raccontare e  facciamone tesoro. 
L'inizio  della  storia  di  Marcello  assomiglia  proprio a  quella  di 
Dispettolo.  Non  rivelo  nulla  sull'incontro  che  farà  il  bambino 
sull'isola.





13 MAGGIO 2010
PRESENTI: 14
ASSENTI: Lorenzo

Rientriamo nella stanza adibita alle attività motorie , nella quale 
normalmente lavoriamo, e notiamo che per terra sono stesi due 
teli colorati: uno blu che rappresenta il mare e uno sopra  beige 
che  rappresenta  l'isola.  Anche  l'altra  volta  avevamo 
rappresentato così lo scenario che si apre davanti agli occhi di 
Dispettolo. 
Proseguiamo nella  costruzione nostra storia  e sorteggiamo il 
bambino che farà la parte di Dispettolo. Dispettolo ascolta e, 
sulla  base delle  nostre  parole  si  muove,  occupa spazi,  compie 
azioni varie...

Ins. :- Guardate laggiù su quell'isola, una grossa bolla è scoppiata. 
Bambini:- PUM!!!  (tutti i bambini che erano seduti sulle panchine si alzano e con le 
mani allargate e a gran voce gridano insieme).
Ins.:- Avete visto? Dalla bolla è uscito qualcuno.
Bambini:- E' Dispettolo. 
Ins.:- Sembra un bambino come voi.
Bambini:- E' Dispettolo.
Ins.:- Si guarda intorno. Cosa sta guardando?
Bambini:- Il mare. Vede il mare lì poi vede tutti i pesci che nuotano. E poi...ci sono 
tutti gli alberi di foglie e c'è anche a neve.
Ins.:- Povero Dispettolo. Sta tremando.
Bambini:- Ha freddo perchè c'è il ghiaccio e la neve.

Già in conversazioni precedenti i bambini avevano ipotizzato una 
situazione di disagio estremo per il nostro protagonista e, per 
associazioni di immagini, già allora avevano individuato un nuovo 
personaggio  che  ben  si  adatta  ai  rigori  dell'inverno:  Babbo 
Natale.
Ripensando a  quanto  emerso già  allora,  la  scelta  del  testo di 
Monica  Miceli  e  Massimo  Mostacchi,  “Bolle  di  sapone” si 



prospetta vincente. Anche in quella storia infatti il personaggio 
protagonista  non  è  solo  sull'isola  ma  incontra  una  seconda 
persona  e  questa  persona  è  niente  poco  di  meno  che  Babbo 
Natale. 
Proseguo  dunque  con  la  sicurezza  che  potremo  fare  svariati 
paralleli tra la storia che i bambini stanno costruendo e quella 
del testo che ho scelto come appoggio. 

Ins.:- Dispettolo si gira intorno.
Bambini:- Ha paura
Ins.:- Guardatelo.  Si  è  fermato.  Ha  
trovato qualcosa per terra.
Bambini:- E'  un  sacco.  C'è  un  sacco  
rosso.
Ins.:- Cosa fa adesso? Guardate.
Bambini:- Lo apre per vedere dentro. E'  
il vestito di Babbo Natale. 
Babbo  Natale  l'ha  lasciato  qui.  L'ha  
lasciato lì lì lì perchè non gli serviva più.
E' bianco e rosso. Il cappello è rosso e  
anche bianco.
Ins.:- Dispettolo  ha trovato per terra  
un grande sacco con il vestito di Babbo 
Natale .  Come mai   Babbo Natale hsa 
lasciato  quoi  il  suo  vestito?  Guardate,  
Dispettolo  si  guarda  intorno.  Sta 
cercando qualcuno.
Bambini:- Vuole vedere Babbo Natale.
Ins.:-  Ascoltate  come  urla.  Sta 
chiamando Babbo Natale.
Dispettolo:- Babbo Natale!! Babbo Natale!!

I bambini vogliono indossare il vestito che hanno appena trovato 
e  chiedono  tutti  di  poter  fare  la  parte  di  Babbo  Natale. 
Facciamo la conta. Esce Vieri. Vieri è il nuovo personaggio che 
entra in scena.



Adesso Dispettolo non è più solo.

Ins.:- Guardate è arrivato Babbo Natale.
Bambini:- E' Babbo Natale. E' tornato. Era lontano lontano. Era lassù a casa sua. Ha  
sentito la voce di Dispettolo
Ins.:- Gaurdate si avvicina.
Bambini: Si abbracciano, sono diventati amici.

Cosa faranno insieme Babbo Natale e Dispettolo?
Dove andranno? I bambini avevano detto che Babbo Natale era a 
casa  sua.  Ma  allora  lui  sull'isola  ha  una  casetta?  Facciamoci 
portare dentro la sua casetta, seguiamolo.
Aiutata dai bambini che portano i materassini morbidi al centro 
della  stanza,  cambiamo  velocemente  la  scena  e   disponiamo 
panchine e quant'altro ci può servire per ricreare un ambiante 
domestico; la casa di Babbo Natale appunto. E poi...dentro.



Tutti i bambini desiderano fare altrettanto e allora, uno dopo 
l'altro  si  calano  nella  scena  diventando  “gli  amici”  di  Babbo 
Natale.

Così coinvolti e impegnati sulla scena, i bambini manifestano la 
propria soddisfazione parlando animatamente tra loro. 
Lascio che il gioco vada avanti come desiderano. 
Poi, a cosa fatte ritorniamo in cerchio e riparliamo. 
La  conversazione  comincia  in  forma  collettiva  ma  siccome  mi 
accorgo che l'attenzione rapidamente cala, decido di cambiare 
l'attività e di far fare a bambini il disegno di Babbo Natale. 
L'elaborato sarà inserito nel libro-immagine che ciascun bambino 
sta preparando per illustrare questa piccola storia.



Le  verbalizzazioni  che  seguono  si  riferiscono  alla  situazione 
rappresentata tutti insieme questa mattina e sono state fatte a 
partire  dal  pomeriggio,  quando  i  bambini  erano  più  riposati  e 
meglio disposti al racconto. I bambini, chiamati uno alla volta al 
tavolo dell'insegnante hanno così raccontato.

Lapo:- La bolla era scoppiata sull'isola e Dispetto è andato nell'isola Dispettolo. Era  
ghiaccio perchè era tutto bianco. Il ghiaccio era freddo. Dispettolo si congelava, si  
ghiacciava come un ghiacciolo.
Poi aspettava il sole che fa sciogliare la neve. Cammina cammina Dispettolo trova un  
sacco rosso , lo apre e trova un vestito di Babbo Natale che lui forse lo aveva lasciato  
lì,  perchè lo  teneva e  poi  gli  è  cascato.  Dispettolo  lo  chiamava e  lui  veniva  e  poi  
giocavano insieme e poi si davano le spinte come i bambini. Dispettolo voleva tornare a  
casa sua, allora Babbo Natale lo fa adare a casa sua. E poi vede tanti amici.

Giulio:- Dispettolo era finito sul mare perchè la bolla era scoppiata e lui era finito nel  
mare come un pesce. Poi va sull'isola e vede una neve perchè fa freddissimo. Lui ha  
freddo e si  metteva la sciarpa.  Per terra trova il  sacco di  Babbo Natale e lui  lo  
prende.

Anna:- Poi la bolla scoppiò. Dispettolo finisce nel mare ma non c'era il pesce squalo,  
non c'era la balena e non poteva nemmeno giocare e lui allora si era messo sull'isola.  
Camminava perchè voleva cercare un amico perchè era solo ma non trovava nessuno.  
Poi per caso trova un sacco di Babbo Natale e c'è dentro il suo vestito. Allora capisce 
che Babbo Natale era andato via un momento. E allora Babbo Natale è arrivato e ha  
visto Dispettolo.  E gioca come lui. Si danno le spinte per buttarsoi nel mare però per  
finta. Dispettolo va anche a casa sua  perchè Babbo Natale lo aveva invitato. E c'era  
tutti gli amici.

Vieri:- La bolla si è scoppiata , si è rotta e poi Dispettolo si è atterrato sull'isola. Era  
grande e c'era tutta la sabbia.  Poi sull'isola ha visto un sacco abbandonato e l'ha  
aperto  e  ha  visto  che  c'era  il  vestito  di  Babbo  Natale.  Era  lì  perchè  se  l'era  
dimenticato Babboi Natale. Poi ha sentito anche una musica e Babbo Natale è arrivato 
e  l'ha  ripreso.  Lui  abitava  sull'isola  e  c'era  anche  la  sua  casa.  Babbo  Natale  ha  
invitato Dispettolo a casa sua e ha visto tutti gli amici perchè li avevano mandati lì i  
suoi genitori. E poi sono diventati tutti amici.

Vanessa:- Sull'isola la bolla si è rotta e poi Dipettolo è andato da Babbo Natale a casa  
sua.



Elena:- La bolla volò e dopo andò lontano lontano fino al mare all'isola. Scoppiò perchè 
Dispettolo ci voleva andare e allora scoppiò. Poi è andato sull'isola e dopo vedò un  
sacco tutto pieno di  roba di  Babbo Natale perchè Babbo Natale li  aveva lasciati.  
Dispettolo vede Babbo Natale e Babbop Natale lo porta a casa sua col tetto alto piùn  
su. Poi nella sua casa c'è tanti bambini buoni.

Sofia:- E' andato a finire al mare e poi la bolla è andata sotto l'acqua e si è rotta e  
Dsipettolo è andato sull'isola. Ha visto un sacco sull'isola e dentro il sacco c'era il  
vestito di Babbo Natale perchè non si doveva sporcare di neve e l'aveva messo lì. I  
regali erano finito perchè ora non è più Natale e non li fa più i regali. Dispettolo non ci  
voleva più andare nella bolla . Era solo però trova Babbo Natale. Babbo Natale dice:-  
OH, OH OH sono Babbo Natale, tu chi sei? Dispettolo gli dice:- Io sono Dispettolo e  
sono un po' birboncellino (perchè Dispetolo scoppia le bolle e Aiutolo l'ha mandato  
via). Babbo Natale non gli dà nemmeno un regalo però lo porta a casa sua e lì c'era lei,  
lei, lei...Quelli buoni. -Devi diventare buono anche te. Dice Babbo Natale.

Federica:- Si è rotta la bolla, ha fatto PUM e è uscito dalla bolla. E' andato sull'isola  
e c'era la neve e poi ha trovato un sacco rosso che l'aveva lasciato Babbo Natale. Poi  
è arrivato Babbo Natale e si sono abbracciati perchè Dispettolo voleva bene a Babbo 
Natale e l'ha portasto nella sua casetta bella a vedere le sue cose. E lui ha visto tanti  
bambini  tanti  perchè  in  questa  classe  siamo  tantissimi  e  vogliamo  bene  a  Babbo 
Natale. I bambini erano bravi.

Mattia F.:- E' successo che la bolla si  è rotta  e Dispettolo ha visto il  mare e le  
montagne vicino al mare. Ha trovato un sacchetto rosso. Dentro un vestito di Babbo 
Natale perchè l'ha lasciato e ha preso un altro vestito.. E i regali non c'erano perchè  
li ha finiti.  Tutti tutti. E' già andato dai bambini. Poi vede Babbo Natale che fa OH,  
OH, OH e poi  si  abbracciano perchè loro si  vogliono benme, tanto bene.  E Babbo 
Natale lo porta alla sua casettina con la neve. Ci sono tutti gli amici.

Christian:- E' volato fino al mare e poi la bolla è scoppiata e poi Dispettolo è uscito da  
lì e è andato sull'isola a stare sempre lì. Poi ha incontrato Babbo Natale.



20 MAGGIO 2010
PRESENTI: 15

Rileggo alcuni passaggi delle verbalizzazioni fatte dai bambini la 
volta scorsa e faccio notare che in tutte si fa riferimento ad un 
personaggio nuovo che Dipsettolo incontra sull'isola in mezzo al 
mare. I bambini  sanno che alludo a Babbo Natale e prontamente 
mi parlano di lui:

Vieri: - E' Babbo Natale, quello che porta i regali.
Coral:- A noi.
Lapo:- Ai bambini bravi.
Leonardo:- Quello rosso e bianco.
Vieri:- Babbo Natale è un signore.
Christian:- Con la barba  bianca, la barba lunga fino alla bazza.
Lorenzo:- La barba bianca come le nuvole.
Vieri:- Anche come la neve.
Christian:- Come la panna montata.
Coral:- Il gelato alla panna. Babbo Natale è buono e gentile e vuole bene a tutti i  
bambini.
Anna:. Ma Dispettolo è cattivo e Babbo Natale dice no perchè lui è birbone!

Attraverso queste brevi battute, i bambini hanno messo a fuoco 
alcuni  tratti  sia  fisici  che  relativi  al  carattere  del  nuovo 
personaggio, mostrando sicurezza, probabilmente rassicurati dal 
fatto  che  comunque  Babbo  Natale  è  per  loro  un  personaggio 
noto. 

                                      Vieri:- Lui abitava sull'isola... 



E Dispettolo chi è ? Parliamo di lui.

Vieri:- Dispettolo è il folletto birbone.
Elena:- E' cattivo perchè Babbo Natale non gli dà i regali.
Leonardo:- Il sacco è vuoto.
Vieri:- Non li può dare i regali.
Anna:- Dispettolo sembra un bambino.
Mattia B.:- Ha il naso lungo come Pinocchio perchè dice le bugie e lui scoppia le bolle.
Leonardo:- Dispettolo vuole regali ma Babbo Natale dice no perchè è vuoto il sacco.
Sofia:- Poi gli fa vedere che è vuoto il sacco.
Vieri:- Dispettolo si arrabbia e piange però quando va a casa di Babbo Natale fa il  
buono.
Sofia:- Fa il bravo. E' diventato bravo.

 



 MAGGIO 2010

PRESENTI: 13
ASSENTI: Valentino e Leonardo

Leggo ai  bambini la versione della prima parte della storia da 
essi  costruita  e  faccio  notare  che  tutti  quanti  già  nrll 
voltprecedenti hanno dato un proprio contributo. 
Dispettolo, conosciuto In “Le  bolle di Margherita” di R. Piumini, 
dunque  diventa  il  protagonista  di  nuove  vicende.  I  bambini 
fantasticano sulla sua sorte, lo seguono in nuove avventure.
Qui di seguito riporto il testo della prima parte della storia.

Dispettolo era rinchiuso nella bolla  (Lapo) perchè era stato 
birbone (Mattia F.). 
La  bolla  era  grande  grande  come  la  balena  di  Pinocchio 
(Valentino). 
Si muoveva nel cielo e andava in su, in alto (Coral).
Dispettolo vedeva tutto il cielo, vedeva la terra, le nuvole, 
la luna di notte, le stelle  (Federica). Voleva uscire ma era 
rinchiuso (Coral).
Era tutto buio. Aveva paura (Sofia).
E' lontano da casa sua (Christian).
La  bolla  vola  vola  di  notte  (Lapo). E'  nero  e  anche  blu 
(Giulio). 
Poi è venuta la pioggia con lampi e saette e tuoni (Vieri). 
Non vedeva più niente e piangeva (Mattia F.). 
Ha detto:- AIUTOOOO!! Piangeva UEEEEEE (Leonardo). 
La bolla volò e  andò lontano lontano fino al mare. (Elena).
In mezzo al mare trovò una montagna  (Elena). Lui ci vuole 
andare (Sofia). Dispettolino ha scoppiato la bolla e è andato 



sull'isola (Mattia B.). Dispettolo è atterrato sull'isola (Vieri), 
è  uscito  dalla  bolla  (Federica).  Era  tutto  bianco  (Lapo). 
Vede la neve perchè fa freddissimo  (Giulio). Dispettolo si 
congelava, si ghiacciava come un ghiacciolo (Lapo).
Voleva cercare un amico perchè era solo  ma non trovava 
nessuno (Anna). Cammina cammina (Lapo) per caso (Anna) ha 
visto  un  sacco  abbandonato  (Vieri).  Lo  apre  e  trova  un 
vestito di Babbo Natale (Lapo). 
Allora capisce che era andato via un momento (Anna).
I  regali  non  c'erano  (Mattia  F.). Erano  finiti.  (Vieri). 
Dispettolo  lo  chiamava.  -  Babbo  Natale,  Babbo  Natale!
(Lapo). Poi  Babbo  Natale  è  arrivato  (Vieri) e  si  sono 
abbracciati (Federica). 
Dispettolo voleva bene a Babbo Natale  (Federica) e Babbo 
Natale lo porta nella sua casettina con la neve (Mattia F.). 
Dispettolo vuole i regali (Anna) ma Babbo Natale non gli dà i 
regali (Elena). Poi gli fa vedere che è vuoto il sacco (Sofia).
-Devi diventare buono anche te. Dice  (Sofia). Dispettolo si 
arrabbia e piange. Poi fa il buono (Vieri)

Riconquistata  la  fiducia  di  Babbo  Natale,  (Dispettolo  diventa 
bravo)  cosa  succederà  al  folletto?  Lascio  fantasticare 
liberamente i bambini e trascrivo le loro ipotesi:

Anna:-  Secondo me Babbo Natale gli dice:- Bravo! Allora ti faccio un regalo- E gli  
regala le bolle di sapone e lui fa le bolle grandi così che ci entra dentro e va in cielo e  
va dalla sua famiglia che lo aspettava. E Babbo Natale rimane sull'isola e lo saluta con  
la mano così.
Elena:- Secondo me Babbo Natale gli dà una sciarpa per andare fuori e Dispettolo va  
fuori e poi va via, va dalla mamma, lui. Prende la barca e cerca di andare via e guidarla.  
Poi torna a casa .
Vieri:- Secondo me vuole andare a dirglielo a Margherita che fa il  bravo, che non  
rompe più le bolle.  E allora Babbo Natale lo accompagna sulla nave fino a casa di  
Margherita e dopo lo saluta e lui ritorna all'isola.



28 MAGGIO 2010
PRESENTI: 14
ASSENTI: Valentino

Al  centro  della  stanza,  dove  normalmente  lavoriamo,  faccio 
trovare un  pacco  regalo  e  un  biglietto.  I  bambini  vorrebbero 
aprirli, credendoli per loro. Prima di scoprire a chi sono destinati 
decidiamo di osservarli.

Il pacco regalo è:
Vieri:- E' arancione
Leonardo:-Arancione e giallo.
Vieri:-E bianco.
Elena:- Ha un fiocco.
Chistian:-Per chiuderlo.. E' chiuso.
Vieri:- Però dobbiamo aprirlo sennò non scopriamo che c'è dentro.

Il biglietto è:
Cristian:- Un diploma!
Sofia:-Di carta.
Leonardo:- Giallo.
Vieri:- E' una scritta.
Christian: Per i grandi.

I bambini si  passano il dono di mano in mano, lo scuotono, lo 
tastano,  ascoltano  il  rumore;  cercano  di  capire  cosa  può 
contenere.



Giulio:-Sento piuttosto silenzio. Così sì. Forse questo regalo l'ha chiuso Babbo Natale.
Christian:- Non lo so.
Anna:- Ho sentito che c'è un puzzle. Fa rumore.
Vieri: Anche io ho sentito il rumore. Mi sembra un pentolino.
Leonardo:- C'è la scatola. Grande.
Mattia F.:- E' duro.Dentro c'è un gioco
Coral:- Sembra che dentro cè la macchina fotografica.
Federica:-E' un po' pesante e poi sembra che dentro c'è una scatola con un po' di  
giochini.
Elena:- Un durino. Un pentolino.
Sofia:- Un puzzle.
Lapo:- Questo mi sembra un camion dentro. E' pesante
Mattia B:- A me mi sembra che scivola dentro.
Lorenzo:- Ma che cos'è?
Vanessa:- Un puzzle.

Accolgo la loro richiesta di leggere il  biglietto e appena tutti 
sono in silenzio comincio:

CARO DISPETTOLO,
SONO STATO MOLTO CONTENTO DI VEDERTI E MI HA FATTO 
PIACERE TRASCORRERE DEL TEMPO CON TE. 
IN  QUESTI  GIORNI  TI  SEI  COMPORTATO  BENE  E  SEI  
DIVENTATO UN FOLLETTO  BRAVO. 
MI RACCOMANDO CONTINUA COSI'.
QUESTO REGALO  E' PER TE. SPERO CHE TI PIACCIA. 
TI ABBRACCIO FORTE, IL TUO AMICO

BABBO NATALE

Il  regalo  dunque  è  per 
Dispettolo. 
Possiamo aprirlo noi?
Se uno di noi fa finta di essere 
Dispettolo...sì !! 
Lapo  si  offre  di  nuovo 
volontario.



I  bambini  osservano  incuriositi  l'apertura  del  regalo  poi, 
finalmente ne  scoprono il  contenuto:  un  kit  per  fare  le  bolle 
giganti. Contenti del dono ricevuto ci rechiamo in giardino per 
sperimentare il nuovo modo di creare le bolle: questa volta non 
dovremo soffiare noi dentro l'anello di plastica ma tutto avverrà 
per un gesto di mano o un alito di vento.
Giochiamo come avrebbe fatto Dispettolo...



Bolle  giganti  si  liberano  e 
volano  nel  cielo  sotto  gli 
sguardi increduli dei bambini. 
Ma dove andranno?
E  se  entrassimo  dentro  a 
queste  belle  bolle  e  ce  ne 
volassimo via con loro? 

Osservando  le  bolle  giganti  che  volano  lentamente  in  cielo  e 
immaginando di esserci dentro, i bambini ipotizzano la soluzione 
al problema di Dispettolo. Dispettolo sull'isola comincia a sentire 
la mancanza della sua famiglia e vuole tornare a casa sua.

Dopo l'attività alcuni bambini raccontano tentando di formulare 
un possibile finale della storia. 
Le  verbalizzazioni  proseguono  in  forma  individualizzata  nel 
pomeriggio e nei giorni successivi.

Vieri:- Dispettolo aveva aiutato Babbo Natale a ricomprare i giochini perchè lui non  
ce l' aveva , li aveva finiti e allora siccome è stato bravo gli ha fatto un regalo. Gli ha  
regalato le bolle giganti e Dispettolo allora ne ha fatta una gigante come un pescione 
e si è infilato dentro. Poi ha cominciato a volare per ritornare dalla sua famiglia. Vola  
nel cielo e c'è il sole. Dispettolo è contento così rivede Margherita e poi gli chiede 
scusa perchè gli ha rotto tutte le bolle e non lo fa più. E la sua mamma quando lo vede  
lo abbraccia.
Leonardo:- Babbo Natale regala bolle giganti perchè ora è stato bravo e dopo fa una  
bolla Dispettolo. E' grande a una balena e poi va alla bolla dentro e va alla sua famiglia  
e vola nel cielo. E ritorna alla sua mamma perchè ora aspetta. E Babbo Natale è giù  
alla sua casa che lo saluta.
Anna:- Dispettolo ci entra dentro la bolla gigante e la bolla vola via a casa sua dalla  
sua famiglia.
Christian:- Dal suo babbo a dalla sua mamma
Coral:- Dai fratelli e dalle sorelle. Poi Babbo Natale lo vede partire e lo saluta.
Mattia B.:- Dispettolo voleva andare a casa sua perchè sennò piangeva. Allora fa una 



bolla grande, gigantesca e grande come una nuvola e si infila e comincia a volare nel  
cielo così così. E poi arriva dalla sua mamma e è finita la storia.
Mattia F.:- Babbo Natale fa un regalino a Dispettolo perchè era stato bravo. Sono le  
bolle giganti e piccole. Dispettolo entra nella bolla e va in cielo a volare perchè vuole  
andare a casa sua ma è lontana la sua casa e vola tanto tanto e poi arriva a casa sua  
dalla sua mamma e fa sempre il bravo e le bolle non le scoppia più. E Babbo Natale gli  
ha fatto ciao.
Christian:- Dispettolo voleva le bolle perchè Babbo Natale gliele aveva date perchè 
lui  era  stato  bravo.  Erano  bolle  gigantesche  che  potevano  volare  fino  al  cielo.  
Dispettolo va dalla famiglia con la bolla. La fa e ci va dentro la bolla e la bolla inizia a  
volare veloce perchè il vento la porta via. Alla fine lui arriva a casa e rivede la mamma.
Sofia:- Babbo Natale  gli  aveva regalato le  bolle  e  lui  le  faceva così  e le  faceva  
giganti. E poi voleva entrare dentro le bolle lo sai perchè? Perchè noi facciamo così  
forte e si scoppiano ma Dispettolo non le voleva scoppiare. Lui voleva entrare e volare  
fino al cielo e poi tornare dalla famiglia perchè voleva tornare da lì.
Lapo:- Ha fatto una bolla grossa che non si rompeva mai, poi ha saltato e si è infilato  
dentro e ha volato in cielo, in cielo, in cielo fino alla luna e è andato in alto. Era dentro  
a  guardare  perchè  la  sua  mamma  era  lontana,  perchè  era  più  giù  a  casa  sua  e  
l'aspettava. Tanto non veniva Dispettolo perchè era sull'isola però poi fa una bolla  
grande grande e si infila dentro e vola in cielo e torna dalla sua mamma. E poi la sua  
mamma è contenta e anche Dispettolo è contento e fa le bolle di sapone perchè gli  
piace ma però non le scoppia più perchè è diventato bravo.
Ho raccontato tutta la storia!
Giulio:- Dispettolo gioca con le bolle va a giocare e fa le bolle giganti come la balena  
che nuota. E poi vuole andare da Margherita che piange. Vuole andare da Margherita  
perchè piange. Dispettolo è diventato un folletto buono e non rompe più le bolle di  
Margherita. Entra in una bolla e va nel cielo blu e poi ritorna dalla sua mamma e da  
Margherita.
Valentino:- Il vento l'ha portato via. Era fortissimo e faceva FFFF e portava via la  
bolla e la bolla volava nel cielo blu, no, celeste perchè il cielo è fatto così. E' celeste  
con le nuvole bianche e poi c'è il vento forte. Dispettolo è andato via e Babbo Natale  
lo ha salutato. E' andato dalla sua mamma che era sola. E' andato con la bolla.
Lorenzo:- E'  andato via  con la bolla perchè la bolla  vola e lui  vola.  Poi  la  bolla è  
scoppiata e ha visto la sua mamma.

Concludiamo notando che il dono di Babbo Natale si è rivelato 
essere utile e risolutivo.
A questo punto, la prossima volta potremo leggeremo il  finale 
della storia di Monica  Miceli “Bolle di sapone” che tanto  ha in 
comune  con  la  nostra  e  cogliere  l'occasione  per  fare  un 



raffronto. 
I  bambini  potranno  notare  come,  per  raccontare  situazioni  o 
fatti simili, possono esservi tanti modi e ognuno, per fare ciò, 
usa un proprio linguaggio.
I bambini  non sanno che anche Marcello  lascia  l'isola  volando 
dentro una grande bolla. 
Lo scopriranno semplicemente ascoltando.



10 GIUGNO 2010
PRESENTI: tutti
Adesso che la nostra storia è tutta costruita, concludiamo il 
lavoro con la lettura del finale di “Bolle di sapone” di Monica 
Miceli.
Soffermiamoci su parole e immagini del testo d'appoggio e 
riflettiamo sull'utilità di queste ultime per meglio 
rappresentare la storia. 



Conveniamo che anche i disegni realizzati durante il percorso dai 
bambini  saranno  un  valido  accompagnamento  al  testo  da  essi 
inventato. 
Decidiamo di  creare dunque dei libri    che alla fine dell'anno 
ognuno  di  loro  potrà  portare  a  casa  insieme  al  CD  con  la 
documentazione del lavoro svolto.



La stesura del testo

La storia, che è stata costruita giocando e rappresentando con il 
corpo,  illustrata  creando  scenari  delle  singole  situazioni 
narrative,  raccontata  collettivamente  e  in  forma 
individualizzata, prende adesso una sua forma definitiva.
Il lavoro di stesura finale della storia spetta all'insegnante che, 
estrapolando  singole  frasi  dalle  verbalizzazioni  dei  bambini  e 
rimettendole in un giusto ordine, crea un piccolo testo. 
In tal modo ciascun bambino ritrova “pezzi” del proprio parlato, 
comprende  l'utilità  del  lavoro  collettivo,  si  sente  pienamente 
valorizzato. Nessuno resta escluso. Ciascuno, secondo le proprie 
capacità, offre un contributo.
L'obiettivo finale, della costruzione della storia, è così raggiunto 
insieme.

Dispettolo, il personaggio ideato da Roberto Piumini e conosciuto 
durante il nostro lavoro in occasione di una lettura di un testo 
d'appoggio (Le bolle di Margherita) ha colpito molto la fantasia 
dei bambini ed è diventato protagonista di nuove vicende. 
La continuazione di quella storia è IL FOLLETTO DELLE BOLLE, 
la nostra storia, la storia costruita dai bambini di 3 anni delle 
Scuola dell'infanzia Le Bagnese.
A tutti buona lettura!



“IL FOLLETTO DELLE BOLLE”
storia costruita collettivamente 

dai bambini di 3 anni

Dispettolo è rinchiuso nella bolla (Lapo) perchè è stato birbone 
(Mattia F.).
La bolla è grande grande come la balena di Pinocchio (Valentino),  
si muove nel cielo e va in su, in alto (Coral).
Dispettolo vede tutto il cielo, vede la terra, le nuvole, la luna di  
notte, le stelle (Federica). Vuole uscire ma è rinchiuso (Coral).
E' tutto buio. Ha paura (Sofia). 
E' lontano da casa sua (Christian).
La  bolla  vola  vola  di  notte  (Lapo). E'  tutto nero e  anche blu  
(Giulio). 
Poi viene la pioggia con lampi e saette e tuoni (Vieri).
Non vede più niente e piange (Mattia F.). 
Dice:- AIUTOOOO!! Piange UEEEEEE (Leonardo). 
La bolla vola e  va lontano lontano fino al mare (Elena).
In mezzo al mare c'è una montagna (Elena). 
Lui  ci  vuole  andare (Sofia). Dispettolino  scoppia  la  bolla  e  
atterra  sull'isola  (Mattia B.).  Esce  dalla  bolla  (Federica).  E'  
tutto  bianco  (Lapo).  Vede  la  neve  perchè  fa  freddissimo 
(Giulio). Si congela, si ghiaccia come un ghiacciolo (Lapo).
Vuole  cercare  un  amico  perchè  é  solo  ma  non  trova  nessuno 
(Anna).  Cammina  cammina  per  caso  (Anna) vede  un  sacco  
abbandonato (Vieri). 
Lo apre e trova il vestito di Babbo Natale (Lapo). 
Allora capisce che è andato via un momento (Anna).
I regali non ci sono (Mattia F.), sono finiti (Vieri). Dispettolo lo  
chiama:- Babbo Natale, Babbo Natale!  (Lapo) Poi Babbo Natale  
arriva (Vieri) e si  abbracciano (Federica).
Dispettolo vuole bene a Babbo Natale (Federica) e Babbo Natale  
lo porta nella sua casettina con la neve (Mattia F.). 



Dispettolo vuole i  regali  (Anna) ma Babbo Natale non gli  dà i  
regali (Elena). Poi gli fa vedere che è vuoto il sacco (Vieri).
-Devi diventare buono anche te- dice (Sofia). 
Dispettolo si arrabbia e piange. Poi fa il buono (Vieri).
Allora , siccome è  bravo, Babbo Natale gli fa un regalo, gli  
regala le bolle giganti.(Vieri). Dispettolo va a giocare e fa una 
bolla come la balena che nuota (Giulio),  salta e si infila dentro e 
inizia a volare veloce (Lapo) perchè il vento forte la porta via.  
(Valentino). La bolla vola e lui vola (Lorenzo). Babbo Natale è giù 
alla sua casa e lo saluta (Leonardo) lo vede partire. Dispettolo  
vuole andare  a casa sua (Mattia F.).
Dispettolo fa una bolla (Leonardo), salta e si infila dentro (Lapo) 
e inizia a volare veloce (Christian) perchè il vento forte la porta 
via (Valentino). La bolla vola e lui vola (Lorenzo).
Vola nel cielo (Leonardo) in alto fino alla luna (Lapo).
 Dispettolo è contento (Vieri). Babbo Natale è giù alla sua casa e 
lo saluta (Leonardo) lo vede partire (Coral). Dispettolo vuole  
andare  a casa sua. La sua mamma è lontana...l'aspetta (Lapo). La  
bolla vola via (Anna). Alla fine lui arriva a casa  e rivede la  
mamma (Vieri) e la sua mamma è contenta e anche Dispettolo è 
contento (Lapo) e lui fa sempre il bravo (Mattia B) perchè è  
diventato un folletto buono. 
E è finita la storia !! (Mattia B.)



CONCLUSIONI

Il  percorso  si  conclude  a  giugno  con  soddisfazione  piena  da 
parte sia dell'insegnante che dei bambini che hanno partecipato 
e l'impegno a proseguire l'anno prossimo con un nuovo progetto 
di educazione linguistica in ottica di curricolarità verticale.
Le difficoltà non sono mancate naturalmente,  poiché, potendo 
riunire  i  due gruppi  dei  bambini  di  3  anni  un  solo  giorno alla 
settimana  e, dovendo fare i conti con imprevisti  quali assenze, 
uscite  ecc.  ecc,   non  è  stato  sempre  così  automatico  che  i 
bambini riuscissero a seguire con continuità. 
Durante l'anno, ho notato un grosso cambiamento da parte loro, 
sia  nell'atteggiamento  generale  (sono  diventati  più  attenti 
durante  l'ascolto,  più  curiosi)  sia  riguardo  alle  capacità 
linguistiche. Bambini che all'inizio non riuscivano ad intervenire, 
anche se sollecitati, adesso partecipano con maggiore interesse 
e intervengono di più e con più pertinenza. Chi, invece aveva già 
un buon linguaggio, ha avuto modo di affinare certe capacità.
Molte conquiste vanno ancora fatte tuttavia. 
I tempi di attenzione sono in generale ancora piuttosto brevi e 
spesso l'interesse si sposta verso cose futili.
Per  questo  ho  preferito,  spesse  volte,  proseguire  in  forma 
individualizzata  attività  come  le  verbalizzazioni  che, 
diversamente  avrebbero  avuto  una  durata  insostenibile  per  il 
gruppo e prevedere occasioni didattiche più coinvolgenti quando 
volevo il contributo del gruppo.

Teresa 
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