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COLLOCAZIONE DEL PERCORSO EFFETTUATO NEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

Il percorso linguistico “Le macchie e le nuvole”, ideato dalla Professoressa Maria Piscitelli, cura
l’aspetto fonologico, pragmatico, di riflessione sulla lingua e promuove la narrazione come forma di
comunicazione che utilizza il linguaggio per raccontare‖ esperienze personali, eventi reali o di fantasia
secondo strutture sempre più complesse e logicamente coerenti. In questa prospettiva i bambini sono
avviati alla costruzione di storie utilizzando strutture ed elementi narratologici adeguati all’età.

Le forme linguistiche maggiormente utilizzate nel progetto sono:

-la narrazione attraverso la quale il bambino interpreta e dà significato al mondo che lo circonda e alle
sue esperienze (aspetto cognitivo), incontra punti di vista, emozioni, ragioni e valori differenti dai
propri che da una parte gli restituiscono il senso dell’identità e dall’altro, attraverso il confronto del
diverso da sé, promuovono lo sviluppo dell’alterità

-l'interazione verbale grazie alla quale il bambino si confronta con adulti e bambini, impara a
dialogare, a comunicare con modalità appropriate con gli altri

Il lavoro riportato rappresenta una parte dell’intero percorso didattico ed è incentrato sulla fonologia,
sull’immaginario, sulle prime microstorie utili alla costruzione degli elementi narratologici per la
realizzazione della storia finale. In particolare, grazie all’utilizzo dell’immaginario, i bambini sono
chiamati a svolgere le prime attività di metacognizione apprezzando il proprio pensiero attraverso
operazioni quali il ricordare, la ricerca di indizi per individuare elementi, oggetti, persone,
l’immaginare, il “sognare ad occhi aperti”, il trasporre elementi reali in contesti fantastici, i giochi del

“far finta di…”. Il percorso è coerente col curricolo verticale di italiano del nostro circolo sia per i
contenuti proposti che per la metodologia utilizzata.



ELEMENTI SALIENTI DELL’APPROCCIO METODOLOGICO

Per facilitare l’apprendimento e l’acquisizione delle competenze linguistiche da parte degli alunni si è
fatto riferimento ad una metodologia che favorisce la partecipazione attiva del bambino attraverso
una didattica laboratoriale dove l’operatività è pratica del fare ma soprattutto mentale. La riflessione
su quanto esperito permette al bambino di attivare strategie metacognitive utili ad analizzare e
organizzare l’esperienza così da acquisire consapevolezza dei propri apprendimenti. L’apprendimento
e lo sviluppo del linguaggio saranno sostenuti anche dall’interazione con i coetanei e la
cooperazione, modalità che favoriscono la comunicazione, la costruzione di regole e di significati
condivisi, in una prospettiva di educazione alla cittadinanza. In questa ottica la valutazione sarà
orientata a rilevare nel bambino le capacità di generalizzare, trasferire e utilizzare le conoscenze
acquisite in altri contesti reali. Alla luce di quanto sopra espresso, nella costruzione dei percorsi
didattici si seguiranno le seguenti fasi procedurali:
-Partenza dall’esperienza diretta: ricerca e scoperta di fenomeni e ambienti (fase dell’osservazione e
della sperimentazione individuale)
-Rielaborazione individuale di quanto osservato e vissuto attraverso la rappresentazione corporea,
grafico-manipolativa, sonora, ecc. Prime verbalizzazioni individuali su quanto osservato, vissuto,
conosciuto (fase della riflessione individuale sull’esperienza)
-Conversazioni guidate nel gruppo dei pari per mettere a confronto ipotesi, proposte e possibili
soluzioni su quanto ricercato e imparato a livello individuale (fase della discussione collettiva e del
confronto)
-Realizzazione di sintesi collettive su quanto appreso, rielaborazione individuale delle nuove
conoscenze e loro riutilizzo in altri contesti (fase della sintesi collettiva e del riutilizzo personale)
-Ascolto di brani narrativi di supporto contenenti episodi simili alle esperienze proposte ai bambini
per favorire il confronto con ciò che è stato vissuto e la sensibilizzazione estetica
-Verifica finale individuale



OBIETTIVI ESSENZIALI  DI APPRENDIMENTO

Campo di esperienza: Il sé e l’altro
Traguardi di sviluppo delle competenze
-Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti 

e bambini
-Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimersi in modo 

sempre più adeguato
-Riflette, si confronta, discute con adulti e bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta

Obiettivi per i bambini di  3 anni
.Instaurare nuovi rapporti con coetanei e adulti
-Conoscere e rispettare semplici regole di convivenza civile
-Riconoscere alcune emozioni
-Comunicare le principali esigenze personali
-Relazionarsi con i bambini e con gli adulti di riferimento
-Mostrare attenzione ai discorsi altrui

Obiettivi  per i bambini di 5 anni
-Accettare di stare con i compagni senza esclusione
-Esprimere il proprio punto di vista accettando quello dell’altro
-Individuare le caratteristiche personali (genere, preferenze, gusti, ecc)
-Riconoscere ed esprimere alcune emozioni e sentimenti su di sé e sugli altri
-Comunicare le principali esigenze personali
-Confrontarsi con adulti e bambini
-Rispettare il proprio turno in una conversazione
-Considerare le opinioni altrui



Materiali, apparecchi e strumenti impiegati
Materiali di recupero: stoffe, carta e cartoncini, buste in plastica e elementi di recupero 
per i travestimenti
Materiali e strumenti per attività grafico-iconico-manipolativa
Libri e testi di vario genere
Macchina fotografica
Lim

Ambiente in cui è stato sviluppato il percorso
Aula

Tempo-scuola di sviluppo del I° itinerario del percorso
Tutti i giorni da marzo ad aprile



Campo di esperienza: I discorsi e le parole

Traguardi di sviluppo della competenza

-Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati

-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in diverse situazioni comunicative

-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie fra suoni e 
significati

-Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definire regole

-Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività
e la fantasia

-Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura incontrando anche le tecnologie digitali  
e nuovi media

Obiettivi per i  bambini di 3 anni

-Riconoscere le principali informazioni dei discorsi affrontati

-Sperimentare la pronuncia di suoni e parole

-Raccontare in maniera comprensibile esperienze personali e vissuti

-Usare il linguaggio per comunicare

-Usare il linguaggio non verbale per integrare il linguaggio verbale

-Riconoscere e riprodurre con la voce e con il corpo versi, suoni e rumori

-Cogliere il senso globale di un testo ascoltato

-Esplorare e individuare alcuni tratti delle storie narrate (personaggi, luoghi, azioni) utilizzando il linguaggio corporeo

-Esplorare vari linguaggi per comunicare

-Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso il disegno



Campo di esperienza: I discorsi e le parole
Traguardi di sviluppo della competenza
-Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
-Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

diverse situazioni comunicative
-Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie fra suoni e significati
-Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 

per definire regole
-Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 

fantasia
-Esplora e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi

media

Obiettivi per i  bambini di 5 anni
-Ascoltare e comprendere i discorsi altrui
-Raccontare esperienze personali e vissuti con un linguaggio fluente
-Esprimere e comunicare con il linguaggio verbale bisogni, sentimenti, stati di animo, pensieri, esperienze
-Usare la voce, il corpo, gli oggetti per esprimersi e comunicare emozioni, sentimenti , stati di animo
-Pronunciare correttamente  suoni, fonemi e parole
-Riconoscere e sperimentare con il corpo, fonemi,  somiglianze fonetiche e parole in rima
-Riconoscere la forma delle parole (parole lunghe e parole corte)
-Ascoltare conte, poesie, canti e filastrocche per coglierne alcuni elementi sonori e memorizzarle
-Inventare semplici rime, filastrocche, nuove parole
-Ricercare analogie fra suoni e significati
-Inventare storie
-Porre domande, chiedere e offrire spiegazioni, confrontare e negoziare opinioni e punti di vista durante la discussione
-Raccontare eventi personali o brevi storie fantastiche che contengano informazioni relative a persone, azioni, luogo e rispettino 

l’ordine cronologico
-Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la lettura dell’adulto e l’esperienza con i libri
-Esplorare e sperimentare forme di comunicazione attraverso la scrittura non convenzionale (segni grafici)



La fonologia e la metafonologia nella scuola dell’infanzia

Nella scuola dell’infanzia è rilevante esercitare abilità che afferiscono all’aspetto fonetico-

fonologico del linguaggio, utile anche all’acquisizione della lingua scritta. Fin dai tre anni è
importante rafforzare la componente uditivo-percettiva per la discriminazione dei suoni e la
componente neuro-motoria-articolatoria necessaria per la pianificazione ed esecuzione delle
prassie associate alla produzione dei suoni delle parole. Il percorso “Le macchie e le nuvole”,
ideato dalla Professoressa Maria Piscitelli, permette di inserire in un contesto ludico e motivante
attività mirate per:

-stimolare i bambini all’ascolto e alla discriminazione dei suoni

-favorire la respirazione e i movimenti bucco-fonatori utili all’espressione verbale.

L’esercizio e la riflessione individuale e nel gruppo dei pari sui giochi svolti permette al bambino di
comprendere che l’aria dentro al proprio corpo, opportunamente modulata, produce dei suoni
che possono avere un significato e possono essere tradotti in parola, in segni, in storie. L’aspetto
fonetico-fonologico è stato ulteriormente approfondito per i bambini di 5 anni i quali sono stati
chiamati a svolgere dei giochi per promuovere le abilità metafonologiche globali previste per i
bambini in età prescolare:

-segmentazione di parole

-fusione di sillabe

-identificazione di sillabe e fonemi iniziali uguali in parole diverse

-riconoscimento e produzione di rime



Suoni e significati, narrazione e immaginario

L’attività fonologica offre lo spunto per approfondire la parte relativa ai suoni come evocatori di
significato e dunque capaci di rappresentare una parola. I suoni evocatori di segnificato richiamano a
loro volta, per associazione, nuovi elementi che permetteranno, così, di creare il possibile materiale utile
alla costruzione della storia. L’attività sul suono dunque risulta fortemente collegata al contesto di
apprendimento, appunto la costruzione della storia. Nel percorso “Le macchie e le nuvole” la forma non
definita e il colore delle macchie permettono ai bambini di attribuire loro significati diversi, utilizzare la
fantasia e far leva sull’immaginario per costruire di volta in volta personaggi, ambienti, luoghi, elementi
che permettono a ciascuno di parlare di sé, delle proprie emozioni, del vissuto personale.
Attraverso l’immaginario la macchia diventa dunque elemento narratologico per costruire la storia:
grazie ai testi di appoggio, i bambini cominciano a costruirsi un’idea di personaggio, di ambiente e da lì si
potrà giungere all’azione che rappresenterà l’evento. Il suono, e la veste verbale che viene ad esso
attribuita attraverso la negoziazione di significati, diventa dunque elemento essenziale per immergersi
nella fantasia e dare voce ad azioni, personaggi, luoghi, situazioni rappresentate nelle storie e
microstorie. Quindi nelle drammatizzazioni si andrà a rappresentare non genericamente “le macchie”
bensì la macchia che ha una “voce” propria e nella quale il bambino andrà ad identificarsi per arrivare a
comprendere l’essenza dell’elemento narratologico rappresentato. Nello svolgimento del percorso il
passaggio da una fase all’altra prevede delle forme di concettualizzazione piuttosto sostenute sotto il
profilo cognitivo, prime fra tutti la relazione fra suoni evocatori di significato e parole e la
personificazione della macchia che rappresenta il nodo per poter arrivare alla individuazione del
materiale che potrà essere utilizzato come elemento narratologico nella costruzione della storia. In
questi passaggi si è rivelato importante il contributo e l’esempio dei bambini di 5 anni che ha permesso
anche ai bambini più piccoli di tre anni di attribuire significati specifici a suoni, forme, colori e a
personificare la macchia.



La scoperta della macchia

La scoperta della macchia come segno lasciato su una superficie è stato fatto dai bambini in maniera
spontanea e del tutto casuale. Durante la manipolazione di terra bagnata, prevista all’interno del
percorso di scienze, un bambino di tre anni ha rinvenuto la presenza di varie macchie sul tavolo, sul
pavimento, sopra i vestiti dei compagni. Ciò ha dato inizio al percorso di italiano. Dopo aver osservato
le macchie lasciate dalla terra, i bambini sono stati invitati a esprimere le loro ipotesi su come questo
fosse successo, riprodurle sopra un foglio e, attraverso una conversazione collettiva, a esprimere le
loro impressioni su quanto osservato e su cosa conoscevano sulle macchie.

Bambino di  3 anni :  “Maestra, ho visto una macchia!”

Insegnante: ”Dove?”

Bambini: “E’ sul tavolo/Ce ne sono  tante anche in terra/Anche sul grembiule”

Bambini di 5 anni: “C’era una  macchia sul pavimento, era bagnata,  ora è asciutta/Era bagnata perché c’era l’acqua, forse da 
un buchino della tovaglia è passata l’acqua con la terra./ Ha fatto “sccc-sccc”  e la terra bagnata è andata sul tavolo , sul 
pavimento a fare la macchia/ Secondo me ha fatto “pssss-pssss”/ Secondo me “pluscc-pluscc” o “pliscc”/Oppure 
“plascc”/Oppure “tac-tac”.

Sull’esempio dei bambini di 5 anni anche i più piccoli hanno provato a d attribuire il suono alla terra 
bagnata che formava una macchia,  “Faceva trr-trr”/ “Tin- tin”

ll suono  della macchia di terra, negoziato e condiviso nel gruppo-classe, è risultato:  “PSSS, perché la 
terra bagnata esce piano” 



Le macchie, gli indizi, il mistero. 

Per avere una sorta di “tela narrativa” che introducesse le attività per l’esplorazione dei vari aspetti
relativi alla macchia e all’immaginario (forma, colore, materiali, suoni possibili) e riportasse
successivamente le varie esperienze svolte, è stato preparato, nell’angolo dell’incontro, un cartellone.
E’ stato raccomandato ai bambini di stare bene attenti a non sporcarlo e a non sgualcirlo perché
sarebbe stato utilizzato per fare un gioco. Il giorno seguente sul cartellone è stata trovata una macchia.
All’osservazione la macchia appariva allungata, marrone e conteneva tanti “briciolini di terra”. Sono
state fatte diverse ipotesi su come fosse arrivata la macchia sul cartellone e su chi l’avesse fatta. Il
cartellone, nei giorni successivi, si è riempito via via di macchie di colore e forma diversa a cui
corrispondeva una ricerca, da parte dei bambini, di possibili indizi per risolvere il “mistero”.

Insegnante: Cosa è questa cosa sul cartellone?
Bambini: Una macchia
Insegnante: Chi è stato a fare quella macchia?
Bambini: “Io no/Nemmeno io/ Io no, ero a letto!!!
Insegnante: Allora chi è stato?
Bambini: “Forse è un ladro, è entrato di notte./Forse qualcuno di noi è 
sonnambulo, va in giro con gli occhi chiusi e non si accorge di cosa fa e lascia la 
macchia di terra bagnata/Forse le maestre/ Le maestre no, non vogliono/Forse 
è stato un lombrico gigante, è uscito dal lombricaio e ha fatto la macchia, è 
marrone scura e lunga/Forse è un bimbo che si è perso di notte e  è venuto a 
scuola, ho fatto tante macchie, c’è anche l’impronta di un piede./ Forse è stato 
il vento, è volata un po’ di terra e si è appiccicata sul foglio e è venuta la 
macchia.”
Bambini: “Non si sa , è un mistero. Vuol dire che qualcosa non si sa/ I misteri si 
devono risolvere”
Insegnante: “Secondo voi come si fa a risolvere un mistero?
Bambini: “Bisogna guardare gli indizi/ Sono le tracce, le cose che servono per 
scoprire il mistero, chi ha fatto le macchie/Venire di buio a scuola per guardare 
chi fa le macchie/Ci si fa la guardia/ Si chiama un poliziotto” 



Cercare soluzioni per risolvere un mistero

Per cercare gli indizi, e dunque la soluzione del “mistero delle macchie”, i bambini sono invitati a
ripercorrere, attraverso alcune esperienze, le ipotesi che avevano avanzato su chi poteva aver fatto le
macchie sul cartellone. Armati di torce hanno svolto delle “indagini” per osservare forma, colore,
materiale delle macchie, successivamente hanno esplorato con il corpo le azioni che potevano aver
provocato la formazione delle macchie (soffio, spalmatura, colatura, schizzo, ecc).

Bambini: “Io ho trovato otto macchie/Sembra la 
cacca di un piccione/ No, è nera e bianca, la macchia 
è marrone e c’è la terra/ Sarà il lombrico che è 
scappato, è andato su e giù e poi è ritornato nel 
lombricaio. Ha lasciato l’impronta, lunga perché lui è 
a riga/Un giorno nel mio giardino c’era una macchia 
lunga così, era di un lombrico/Forse è stato Nico il 
lombrico, è uscito fuori perché aveva fame e ha 
fatto queste tracce, poi è ritornato nel lombricaio”

Le macchie di terra e il lombrico

Osservando le tracce, però, i bambini
notano che “Se era il lombrico c’era la
terra per terra e sul muro. La traccia c’è
sul pavimento, ma non dal lombricaio al
cartellone”. I bambini non sono quindi
sicuri che si tratti di una macchia fatta
dal lombrico, dunque si provano le altre
piste di indagine.



I bambini, avendo ipotizzato che fosse stato il vento a fare la macchia sul cartellone, per cercare di
risolvere il mistero, sono stati invitati a “soffiare come il vento” su vari materiali e a osservare il risultato
delle macchie che andavano a formarsi. Il soffio su materiali a granelli (terra, farina, cacao, zucchero,
ecc) ha dato vita a macchie di colori e forme diverse. L’attività del soffio si è rivelata utile ai bambini di
3 anni affinché si rendessero conto che l’aria dentro il loro corpo produce una varietà di suoni che
possono evocare significati diversi e poi tradursi in parola. Il suono negoziato per il soffio è “fff”, il
suono viene poi “scritto” da ogni alunno, così come lo immagina. Mentre i bambini di 3 anni hanno
naturalmente tradotto il suono in un segno/scarabocchio, la maggior parte degli alunni di 5 anni lo ha
tradotto con le lettere “FFF”.

Le macchie e il vento 

Bambini di 3 anni:
“Si soffiava, con la bocca, esce il vento/L’aria, viene dal corpo, dalla gola/ Si metteva la mano sulla bocca, si sente il vento, è 
caldo/Il vento che esce dalla bocca fa rumore, fa ffffff/ Il vento che esce dalla bocca fa vvvvvv/Quando soffiavo usciva l’aria, fa 
vuuu come quando soffia il vento forte/Quando si soffia la farina si muove, lo zucchero si muove, il cacao si muove. Volava via 
sul foglio, per terra, in tutta la classe/C’erano le macchie di farina, io sulle scarpe, sui pantaloni, sui vestiti, sul naso/Le macchie 
si fanno  anche con le cose asciutte, ci si mette la colla, è volata e è seccata”



Per supportare la comprensione del suono come evocatore di significati è stata proposta ai bambini il testo
rivisitato della novella di Cecco Paolieri , “La città dei venti” tratto da “Raccolta di novelle toscane”. Poiché i
bambini hanno cominciato ad accorgersi che per far volare i vari materiali era necessario “soffiare forte, forte”
è stato introdotto un nuovo aspetto del soffio, la potenza. Dopo la lettura del racconto è stato chiesto ai
bambini se conoscevano il rumore del vento: i bambini di 3 anni ne individuato il suono, “vvvvvvv”. I bambini
più grandi hanno asserito che “i venti sono tanti e diversi, per riconoscerli devono parlare diversi”, per questo
ad ogni vento è stata attribuita una “voce” propria che cambiava di intensità a seconda che soffiasse forte o
piano. I bambini, soprattutto i più piccoli, hanno così sperimentato la diversa modulazione del soffio in base
all’intensità ma anche la pronuncia di suoni differenti. Le drammatizzazioni svolte hanno così visto i “venti”
rappresentati anche dalle loro “voci”.

Bambini di 3 anni: “Si facevano i venti, grandi e piccoli. Poi il vento Trappolone prendeva i venti piccoli, perché erano 
scappati dal maestro, li metteva nel pentolone e li mescolava”
“ Ho disegnato tutti i venti, Ostro,”ooo”, Maestro “MMM”, Evaristo “EEE”, Trappolone “TRAP-TRAP”……io facevo il vento 
piccolo  Tramontana, diceva “ trr- trr”
“Il vento Matteo, diceva “MAA” , si chiudeva e si alzava, con le mani su, l’ho scritto, qui, sul disegno”
“Ho disegnato i venti, la voce e quando si muoveva.  Garbino saltava, su, e diceva “ggg”. Per disegnarli ho guardato i bimbi 
grandi”

La drammatizzazione della storia Disegno  di un bambino di 3 anni della storia raccontata



Per associare il suono al movimento sono stati svolti giochi imitativi: i venti piccoli (Garbino, Tramontana e
Ostro) e i venti grandi (Trappolone, Maestrale, Mezzogiorno, Matteo ed Evaristo) hanno soffiato con suoni
diversi e ad ogni suono è stato associato un movimento. I bambini di 5 anni hanno riprodotto graficamente su
un cartellone collettivo, e poi individualmente, i suoni dei vari venti associati al movimento rappresentandoli
con dei simboli. La discussione collettiva ha portato i bambini a individuare i segni grafici che secondo loro
meglio li rappresentavano. È stato chiesto anche di provare a scrivere i suoni utilizzando l’alfabeto. I bambini di
3 anni hanno “letto” i simboli associando a ciascuno di essi il suono del vento corrispondente.

Bambini di 3 anni: “Si facevano i venti, grandi e piccoli. Poi il vento Trappolone prendeva i venti piccoli, perché erano scappati dal 
maestro, li metteva nel pentolone e li mescolava”
“ Ho disegnato tutti i venti, Ostro, diceva ”O”, Maestro  diceva “M”, Evaristo “E”, Trappolone  diceva “TRAP-TRAP”……io facevo il 
vento piccolo  Tramontana, diceva “ trr- trr”
“Il vento Matteo, diceva “MA” , si chiudeva e si alzava, con le mani su, l’ho scritto, qui, sul disegno”
“Ho disegnato i venti, la voce e quando si muoveva.  Garbino saltava, su, e diceva “g”. Per disegnarli ho guardato i bimbi grandi”

Il cartellone collettivo dei venti
Rappresentazione grafica spontanea di un 
bambino di 3 anni relativa al cartellone dei venti

Giochi motori per l’associazione del suono 
al movimento 

Rappresentazione grafica individuale  di un 
bambino di 5 anni  relativa ai  simboli e alla 
scrittura per rappresentare i suoni dei venti



per attività di tipo semantico-lessicale, fonologica, di traduzione in simboli grafici del movimento del
vento associato al suo suono, di scrittura. Il suono di ciascun vento è stato individuato dai bambini di 5
anni nella sua sillaba iniziale, sono state successivamente individuate parole con la stessa sillaba iniziale.
Altre parole relative incontrate nella storia sono state usate per individuare le alterazioni del nome e
costruire rime, per segmentare le parole, per ricercare parole con fonema o sillaba iniziale uguale, ecc. Il
gioco con le parole ha così offerto spunti ludici divertenti per l’attività di immaginazione.

Bambini di 5 anni: 
- “Il vento Trappolone, mi viene in mente una trappola/Il vento Maestrale era il maestro, lo dice anche la parola 
Maestra..le”
-Le alterazione dei nomi e la relativa associazione di un suono: “Trappolone , one, one ha il vocione,  Trappolino, 
ino, ino ha il vocino, Trappoliccio , iccio, iccio ha il vociccio, Trappolaccio,  accio, accio, ha il vociaccio“/Pentolone, 
blo,blo,blo,  Pentolino bli,bli, bli, Pentoletto, ble, ble, ble/Gocciolina, plin, plin, Gocciolona, plon, plon”
-Le rime: “Il vento tramontana mangia la banana/ Il vento Garbino beve il vino/ Il vento Ostro sembra un mostro
-La segmentazione di parole:  Nu-vo-lo-ne. /Pio-ggia/Ve-nto/Go-ccio-li-na
-Le parole con sillaba iniziale uguale: Maestrale, mamma, maestra, margherita, mare, martedì
-Le parole lunghe e le parole corte: Trappolone, maestrale, tramontana/Ostro, Garbino



Attraverso la successiva lettura del testo di Patrizia Traverso, “Buon vento” edizione Sperling & Kupfer, i
bambini hanno ampliato il lessico e, individuando il suono o l’azione del vento in alcune situazioni
illustrate, hanno ampliato il loro immaginario, suggestionati dalle parole e dalle immagini:

Bambini: “A volte il vento “fischia”, ffffiiii/ il vento “respira”, ahhh, e fa muovere con la sua aria tutte le
nuvole bianche, sembrano macchie / sibila come un serpente, sss/ fa frusciare le foglie, “frrrr”/ soffia
piano, fff, e fa le carezze leggere sul viso/ soffia forte e galoppa veloce come un cavallo, “clop, clop”/fa
correre le nuvole nel cielo e poi viene il temporale con i fulmini, buuummmm, poi ritorna bel tempo con
l’arcobaleno….



Le attività di formazione di macchie attraverso il soffio di
materiali diversi ha aperto l’immaginario dei bambini anche sui
suoni. Essi hanno ricercato nelle macchie prodotte possibili
forme di oggetti, animali, personaggi, ed hanno attribuito loro
una “voce”. Sono nate così le prime microstorie individuali e
collettive nate dai loro vissuti personali, ma anche dalle
esperienze svolte a scuola e dai racconti di supporto letti dalle
insegnanti. Attraverso il confronto e la condivisione con i
compagni di contenuti, pensieri, impressioni, suoni, sono stati
costruiti significati appartenenti a tutto il gruppo che hanno
permesso di avviare le prime costruzioni narrative aperte al
fantastico. Anche il soffio con tinte liquide ha permesso di
associare alla macchia forme di elementi reali o di fantasia
facilitando, soprattutto nei bambini di 3 anni, l’attribuzione di
una veste sonora ai suoni attraverso le onomatopee.

La storia delle macchie golose
“C’era una volta il mercatino dei golosi. Una mamma va al mercatino perché
voleva trovare qualcosa di buono per il suo bambino goloso. Avevano finito
tutto, c’era rimasto solo il cacao, lo zucchero e lo zucchero di canna, erano
chiusi in una scatola. La mamma li voleva comprare ma arrivò un vento
forte “VVVVVV”, apre la scatola e li fa volare in aria e si mescolano “ Zic,
zic, zic, zic”. Il Puffo Golosone vide arrivare in volo le macchie di zucchero e
di cacao e disse: “Sento arrivare un buon odorino e io sono ghiotto, mi
voglio preparare delle cose buone da mangiare con queste cose”. Fece
cadere le macchie nella zuppiera, iniziò a mescolare e a riscaldarle, lo
zucchero e il cacao si sciolsero e diventarono caramelle al cioccolato.
“Ammm, ammm, amm”, il Puffo Golosone se le mangiò tutte e il bimbo
restò senza”

Le microstorie individuali
“La mia macchia mi sembra una cascata 
d’acqua. 
“C’era una volta una macchia, assomigliava 
a una cascata di acqua, veniva dal ruscello, 
cascava giù, era contenta e faceva tutta la 
schiuma e diceva Splash”



La macchia come traccia o segno casuale lasciato da una sostanza su una superficie

Per sostenere l’interesse per la scoperta dell’elemento macchia sono state svolte alcune attività che
apparissero ai bambini come momenti del tutto casuali. E’ stato offerto durante la colazione del succo
di frutta da bere e, come spesso accade, è caduto sul tavolo:
Bambini: “Gianluca ha rovesciato il succo, non l’ha fatto apposta. E’ una macchia di succo”
Le insegnanti invitano i bambini a osservare, a odorare, a toccare, ad assaggiare, ad “ascoltare” il succo:
Bambini: “Nel bicchiere c’è il succo di frutta, è all’albicocca/ E’ un frutto che si mangia d’estate, si
riconosce dal profumo, dall’odore, si sente col naso/Si vede anche dal colore, è arancione”

I bambini seduti al tavolo dove era stato rovesciato il succo di frutta
iniziano spontaneamente a toccarlo e a impiastricciare il tavolo.
Viene così proposto il gioco a tutti i bambini, le insegnanti, durante
l’attività hanno chiesto a ciascuno cosa gli facesse venire in mente la
loro macchia e se questa faceva rumore. Le risposte mettono in luce
come l’attività immaginativa sia fortemente differente nei bambini di
3 e di 5 anni: i primi associano la macchia solo ad elementi reali, i
secondi attribuiscono alla macchia significati più fantastici.
Bambini di 3 anni: “Col dito io l’assaggio, è buona/ Assomiglia
all’albicocca/ Alla pesca/All’aranciata/Io non sento il rumore”
Bambini di 5 anni: “Il succo lo spando col dito/ Con le mani/ La
macchia assomiglia a un fiore/ Al mandarino/Al becco di un uccello,
quando batte il becco fa “Tic-tic”/ Al sole quando tramonta, quando
è sera e scende dal cielo e va nel mare e fa “splasccc”. Il sole dice “Ah
bene, mi riposo un po’, è tutto il giorno che sono sveglio/La macchia
è contenta, è libera dal bicchiere, si vuole riposare sul tavolo. E’
piatta, è felice. Quando batte fa “splascc” e quando si allunga fa
“sccc”.



E’ stato riproposto successivamente il gioco con il succo di frutta, stavolta cercando, oltre alle mani, altre
modalità di fare le macchie. I bambini di 5 anni hanno individuato nel soffio con la bocca e con la
cannuccia altre modalità per realizzare le macchie.
Bambini di 5 anni: “Le macchie si possono fare con le mani, con la bocca si può soffiare sul succo, vengono le onde 
come il mare mosso./Si soffiava con la cannuccia sul tavolo e nel bicchiere, il succo schizzava da tutte le parti e faceva le
macchie”.

Tutti i bambini hanno provato a realizzare le macchie con le modalità suggerite. Al termine è stata
realizzata una macchia soffiando il succo di frutta con la cannuccia su di una scheda strutturata che
riportava alcune domande tese ad osservare se i bambini erano in grado, attraverso l’immaginazione, di
associare alla macchia una forma, e quindi un significato, e ad attribuire una veste verbale al suono del
soffio. Si riporta un esempio dell’attività.

La scheda era strutturata con le 
seguenti domande: 
Che cos’è? Una macchia
Di cosa è fatta? Di Succo 
Con che cosa l’hai fatta? Con la 
cannuccia
Come hai fatto? Ho soffiato forte
Che suono faceva il rumore che 
hai fatto con la cannuccia? “fff”
A cosa assomiglia la tua 
macchia?
A un gallo che fa “chicchirichì”

Tutti i bambini sono riusciti a rispondere alle domande, solo alcuni di 3 anni non sono riusciti 
a dare spontaneamente una veste verbale al rumore del soffio, limitandosi a riprodurne solo 
l’atto.



Nuove macchie, nuovi suoni, nuove storie

Sul cartellone sono comparse nuove macchie di forma e colori diversi. I bambini appaiono molto
incuriositi da questo fenomeno e continuano a cercare indizi per scoprire chi fa le macchie. Questo
interesse permette di riproporre la realizzazione di macchie a cui attribuire, con la fantasia, una forma e
dunque una identità o un significato. Gli elementi scaturiti sono tanti e così i suoni attribuiti e le
microstorie inventate: i contenuti delle precedenti attività si riaffacciano nelle conversazioni e negli
elaborati dei bambini, spesso vengono rielaborate e adattati a nuovi contesti e a nuove situazioni. Al
termine delle attività svolte viene letto il testo di confronto “Macchia” di Sandra Dema nel quale
ritroviamo una parte del percorso cognitivo svolto finora dai bambini, utilizzare l’immaginazione per
attribuire significati a elementi casuali, non definiti, appunto come le macchie.
Bambini: “Ma allora la nostra scuola è magica, è piena di macchie/Forse è caduta un po’ di pittura/Non si sa chi è stato/Si 
potrebbe mettere una trappola per vedere chi è stato/Si può venire a scuola di notte e si va con la torcia a vedere i misteri/ 
Forse il colpevole è un ladro/Forse è stato il vento Trappolone che ho visto e sentito ieri. E’ arrivato a Rosignano, soffiava forte, 
“Trap, Trap, Trap” e faceva il vortice”

Bambino di 5 anni: “E’ la macchia-ragno, si arrampica sui muri, fa “tun-tun-tun” perché ci ha le zampe”
Bambini di di 3 anni: “E’ la macchia, diventa un polpo con i tentacoli, fa “pa-pa”, cammina”
Bambino di 3 anni: “ La macchia verde, l’ho trasformata in un cane che fa “bau, bau”



L’osservazione e la lettura degli elaborati individuali relativi alle macchie realizzate attraverso il soffio,
ci permette di svolgere una attività di evocazione di significati e una attività fonologica grazie alle
onomatopee. I bambini di 3 anni sono invitati a produrre il verso di alcuni animali, i compagni a
individuare quali sono. I bambini di 5 anni hanno individuato il verbo onomatopeico corrispondente
alla onomatopea e il suono che fa l’animale, riconoscendolo all’interno del verbo suggerito. L’attività
proposta permette ai bambini di ricerca di analogie fra suoni e significati .
La rana fa… gra- gra, ….gracida….gra
Il cane fa….bau….abbaia…bba…come bau
Il gatto fa…miao… miagola ….mia….perché dice miao
La mucca fa …..muuu…muggisce….mu…la mucca fa mu
La pecora fa…. beee….bela…….be….come fa la pecora
Il lupo fa…. Uuuu….ulula…..uuu……come fa il lupo
Ins: “Sentite… nella parola gracidare, ululare, muggire, belare si sente il verso dell’animale, lo stesso
suono… gra, u, be, mu. E secondo voi quale è l’animale che cinguetta?”
Bambini: L’uccellino cinguetta, …….ci, ci”
Bambini:”Noi abbiamo la voce, loro hanno un verso diverso, la voce di ogni animale è diversa”
Ins: “Le persone invece parlano, dicono le parole. A cosa servono le parole?
Bambini: “Le persone parlano, con la voce fanno uscire le parole per parlare con le mamme, i babbi, gli
amici/Le parole servono per dire le cose”
Vengono proposte anche altre onomatopee legate ai suoni degli oggetti: Tin- tintinnio/Scric-
scricchiolare/Bro- brontolare/ Tic- ticchettio”
Viene proposto il gioco inverso a quello precedente: si dice il verbo e i bambini fanno il verso
dell’animale o dell’oggetto.
Al termine viene ascoltata e drammatizzata la canzone dello Zecchino d’Oro “Il suono delle cose” che
individua appunto le onomatopee.

Le onomatopee e l’evocazione di significati



Bambini: “Le macchie mi piacciono tanto/A me quella gialla, è il mio colore preferito/Io vorrei la macchia/Io sì, la porto a
mamma per fargliela vedere/La voglio portare a nonno/Io ci gioco/Maestra, quando leggi le cose che abbiamo detto noi mi
sembra di sentire una bella storia”

La registrazione delle conversazioni, delle verbalizzazioni collettive e individuali permette all’insegnante
di individuare quando i bambini hanno raggiunto le capacità necessarie a procedere verso le fasi
successive del percorso, contrassegnate sempre da un passaggio rilevante a livello cognitivo, in questo
caso la personificazione della macchia. Si è spiegato il senso del gioco attraverso una conversazione suI
significato di fantasia, fantasticare, immaginare, poi i bambini, in un’atmosfera di sogno, sono stati
invitati ad ascoltare le parole del burattino-macchia, per conoscerne il nome ed ascoltare il suo
messaggio. Questa attività è stata iniziata con i bambini di 5 anni che hanno offerto ai più piccoli un
esempio del gioco. I bambini hanno così scelto il burattino-macchia che preferivano, molti bambini di 3
anni hanno attribuito al burattino-macchia il proprio nome o quello di una amico.

La personificazione della macchia

Bambini di 5 anni: “Sentiamo cosa dice. Si chiama Lilla, è mia amica, mi vuole 
bene, vuol giocare con me, a nascondino”/”Mi ha detto che vuole fare un 
gioco con tutti i bambini, si chiama Rosetta”
Bambini di 3 anni:  “Si chiama Pisolina, è mia amica, sta in mano con me, 
vuole dormire con me, mi tiene compagnia/Mi ha detto: ”Andiamo sul treno, 
fa ciù-ciù”/Si chiama Matteo, è mia amica, mi dà i bacini, “Sma-sma”/Non 
risponde, non mi ha detto niente”

Bambini: “La fantasia si usa sempre, per giocare, o per sognare, quando
si sogna ad occhi aperti, quando si dorme si dice sogno e invece di giorno
si dice immaginarsi le cose, quelle vere e quelle finte, quelle vere si
pensano, quelle finte si usa la fantasia./ Per esempio con la fantasia si
possono fare cose non vere, posso far parlare le cose, gli si dà la voce,
posso essere un dinosauro, o Superman/ E’ il gioco del fare finta, è un
gioco di fantasia”



Il concetto di personificazione della macchia è stato sostenuto anche con vari testi, “Piccolo Blu e
Piccolo Giallo” di Leo Lionni e “Piccola Macchia” di Lionel le Nèouanic . Grazie a questi testi sono stati
offerti ai bambini spunti per interpretare la “macchia”, attribuirgli emozioni e sentimenti. La lettura ha
dato spunti di attività ludiche da svolgere con le “amiche macchie”, il gioco del trasformarsi per
assumere l’identità di personaggi-macchia e di imitarli con azioni, espressioni, parole. E’ stato curato
anche l’aspetto del suono che accompagnava e caratterizzava le varie drammatizzazioni.

I suoni delle macchie nel testo “Piccolo Blu e Piccolo Giallo”
Il testo si è prestato per attribuire suoni alle azioni svolte dalle macchie del testo “Piccolo Blu e Piccolo 
Giallo”:
Girotondo: “Gi-gi-gi”
Correre: “Tun, tun, tun”
Saltare: “Boing-boing-boing”
Stare a scuola: “Sssss”
Cercare gli amici: “Ci-pì, ci-pì, ci-pì”
Abbracciare: “Ab, ab, ab”
Arrampicarsi: “Ta, ta, ta”



Anche il testo “Piccola Macchia” di Lionel le Nèouanic ha permesso di rafforzare il concetto
di suono evocativo di significati in particolare legati alle emozioni e ai sentimenti. Per i
bambini di 3 anni sono state indagate soltanto le emozioni legate alla tristezza e alla
felicità. Da osservare che nelle rappresentazioni grafiche i bambini di 5 anni riuscivano a
identificare il personaggio-macchia, i bambini di 3 anni invece gli hanno attribuito
sembianze umane.

I suoni legati alle emozioni 
Tristezza:“Piccola Macchia piangeva, èèèèèè,  perché non aveva amici. Era tanto triste. La mamma lo consolava, lo 
coccolava”/Piccola Macchia andava dal suo babbo e dalla sua mamma, piangeva, i suoi amici non lo volevano”
Felicità:  “Piccola Macchia quando ha trovato gli amici era contento, diceva “Uau, sono felice”
Meraviglia: “Le macchie a cerchio, triangolo, quando vedevano Piccola Macchia che cambiava forma erano stupiti e 
dicevano “Ohh”
Allegria: “Le macchie quando giocavano erano contente e si divertivano, dicevano “Ye, ye”

I giochi fonologici:
Trovare parole che iniziano con lo stesso fonema e successiva  segmentazione: A-de-le, a-be-te, a-pe, a-mi-co…….
L’attività di segmentazione è stata svolta regolarmente anche per migliorare la pronuncia di parole e fonemi



L’osservazione e l’ascolto di storie, di quanto immaginato dai compagni circa il nome e i messaggi delle
macchie, ha dato vita a varie drammatizzazioni sia con il corpo che con i burattini. Le drammatizzazioni
individuali, a coppia o a piccoli gruppo hanno permesso ai bambini di esplorare personaggi, azioni,
luoghi. Tali attività sono state poi svolte dai bambini anche in maniera spontanea.

Bambini di 3 anni: “Sono la macchia rossa, sono una macchinina, “bruumm, bruumm”, amici
macchinine andiamo a fare una giratina” “Sì amico, andiamo”

Bambini di 5 anni: “Sono la macchia nera, “Uuuuu, il lupo. Te chi sei?” “Sono una macchia-pecora,
beee” “Ti voglio mangiare” “Allora scappo, ciao lupo!!!!”



Per fissare meglio il concetto di macchia-personaggio i bambini hanno indossato semplici vestitini ed
hanno svolto giochi collettivi, perché “erano macchie tutte amiche”. Le macchie hanno così giocato
insieme. Successivamente è stata messa la canzone “Gioca jouer” che richiama, gesti ed azioni:
salutare, baciare, contare, sciare, ecc. Le “macchie” imitano le azioni in un clima festoso, al termine
viene chiesto ai bambini di ricordare ciò che hanno fatto e di disegnare la loro macchia mentre svolge
l’azione che le è piaciuta di più. Al momento interessa che i bambini sperimentino come con la fantasia
si possano ideare situazioni possibili e impossibili e cercare di differenziare agevolmente e senza
difficoltà il contesto reale da quello fantastico. Al termine del gioco i bambini hanno individuato i suoni
che evocano le azioni interpretate con la canzone: “Sma, baciare/Ciao, salutare/Pss, spray/1,2,3,
contare/ Sci, sciare/Dormire, ron/Ecci, starnuto”……



Rappresentazione grafica del gioco di un bambino di 3 anni
Rappresentazione grafica del gioco di un bambino di 5 anni

Il gioco, rappresentato graficamente,  ha permesso alle insegnanti di rilevare alcuni aspetti legati alla 
metacognizione dei bambini e di svolgere ulteriori attività fonologiche.

I suoni delle macchie
I bambini sono stati attribuire il suono ad alcuni movimenti che le macchie avevano fatto durante 
l’attività di drammatizzazione: 
Girotondo: “Gi-gi-gi”
Correre: “Tun, tun, tun”
Saltare: “Boing-boing-boing”
Stare a scuola: “Sssss”
Cercare gli amici: “Ci-pì, ci-pì, ci-pì”
Abbracciare: “Ab, ab, ab”
Arrampicarsi: “Ta, ta, ta”



La risoluzione del mistero

I bambini, durante la ricerca delle tracce per trovare chi avesse fatto le macchie sul cartellone, avevano
trovato spontaneamente due indizi: una piccola piuma e un pezzetto di erba. Altri oggetti inusuali
ritrovati casualmente nella sezione erano stati esclusi perché elementi portati da casa dai bambini, altri
non si confacevano alla logica per risolvere il mistero delle macchie che si erano aggiunte nel tempo
sopra al cartellone.

Bambino: “Ho trovato un indizio (si trattava di una piccola figurina)  
Insegnante: ”Sì, potrebbe essere un indizio” 
Bambino:  “No, l’ha portata Adele da casa”. 

Un giorno i bambini quando sono arrivati a scuola hanno trovato il cartellone riempito di macchie.

Bambini: “Ci sono tante macchie nuove/Prima venivano una alla volta, poi sono venute tutte insieme/Gli indizi sono una
piuma e un filino d’erba, arrivano da fuori/Potrebbe essere stato il vento, “VVVV” l’ha trasportati e sono entrati dalla
finestra aperta. Le macchie sono, però, un mistero/Le macchie assomigliano a un porcellino/una alla C/ No, alla bocca del
lupo, aperta, è spaventosa, vuol mangiare forse il porcellino che corre/ O la macchia bianca, potrebbe essere una
pecorella/Quella verde sembra un cespuglio/O la chioma dell’albero/Quella marrone al riccio, appallottolato/Quella rossa
assomiglia alla A/ Quella arancione al ragno/Quella lunga, marrone, al lombrico/Quella viola potrebbe assomigliare a un
fiore/Quella celeste alle onde del mare/O a una nuvola “

Il cartellone delle macchie



I bambini sentono bussare alla porta, ed ecco entrare il Pagliaccio
Pallino, personaggio già per altro conosciuto, che entra nella sezione
e, seguendo le esternazioni e gli spunti dei bambini, racconta la
storia delle macchie:

Pagliaccio Pallino: “Avevo preparato tante macchie, sembravano
tanti pallini colorati da attaccare al mio vestitino perché quelli che
avevo si erano sciupati. Le avevo colorate con la tinta, e le avevo
messe fuori ad asciugare, ma quando sono andato a prenderle non
c’erano più, forse è stato il vento…….
Bambini: Le macchie non si sono asciugate e il vento l’ha portate
via/Ti sei dimenticato di farli asciugare e il vento l’ha soffiate via/E’
stato il Vento Trappolone/Viene di notte/Le macchie si sono
trasformate e forse sono quelle sopra al cartellone./Sono rimaste
appiccicate/Hanno cambiato forma
Pagliaccio Pallino: Sono proprio triste, ora non ho più le macchie
colorate, come faccio?
Bambini: Cambi vestito/ Ricompri il vestito/Si può rimediare, le devi
rifare e poi quando hai finito le metti ad asciugare e poi le attacchi
Pagliaccio Pallino: Sono tanto stanco e non ho più la tinta. E poi
vedo quelle macchie sopra al cartellone… non assomigliano più ai
pallini che avevo, però sono belle, quasi quasi mi piacciono di
più…..Ma come sarà successo?
Bambini: Il vento è forte, soffia forte/ Le macchie bagnate si saranno
trasformate/Si costruiscono e poi ti si mettono noi sul tuo vestito/Ci
si incollano/O con lo scoch.



Conseguentemente alle esternazioni dei bambini arriva il Vento Trappolone che racconta di aver visto
le macchie del pagliaccio e di averle prese, ma avendo soffiato forte avevano cambiato forma. Il Vento
racconta poi ai bambini di averle messe nel suo pentolone e girate ben bene con il mestolo.
Bambini: Ma allora le hai cotte/Se sono cotte si sono asciugate/Allora rimangono cotte
Pagliaccio Pallino: Guardo nel pentolone. Sì, ci sono tante macchie. Non sono più bagnate. Ma come
sono belle
Il Vento Trappolone rivela ai bambini che quelle macchie gli piacciono tanto ma è dispiaciuto per il
Pagliaccio che non le ha più, chiede, perciò, consiglio ai bambini se tenerle per sé o restituirle a Pallino.
I bambini pensano che le macchie debbano essere restituite al Pagliaccio per cui ogni bambino entra
nel pentolone a scegliere una macchia e, dopo averle attribuito una somiglianza con un elemento
conosciuto e avergli associato un suono pertinente, va ad attaccarla sul suo vestito.

Bambini: E’ la macchia-lupo, fa”UUUUU”/E’ la macchia- pecora, fa “bee”/E’ la macchia-cespuglio,
“FRRR”/E’ la macchia-palla “Pum-Pum-Pum”……



Il gioco è stato utilizzato per svolgere alcune prove di verifica individuali sul primo itinerario del
percorso:
Per i bambini di 3 e 5 anni:
-Dare un significato alla macchia scelta e attribuirgli un suono con veste verbale
-Riconoscere e riprodurre con la voce e con il corpo versi, suoni e rumori ripetendo i suoni attribuiti a
determinate macchie
-Individuare il prima e dopo in una situazione: disegno del vestito del pagliaccio prima con il vestito
senza macchie, dopo con le macchie
Per i bambini di 3 anni:
-Saper raccontare in maniera comprensibile una storia cogliendo il senso globale di un testo ascoltato
-Sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso il disegno
Per i bambini di 5 anni:
-Inventare semplici rime
-Raccontare eventi personali o brevi storie fantastiche che contengano informazioni relative a persone,
azioni, luogo e rispettino l’ordine cronologico



Rime e piccole filastrocche
Gli elementi e i personaggi dell’attività ludica svolta sono stati utilizzati per verificare le 
abilità dei bambini di 5 anni nel costruire semplici rime

Pallino ci ha il vestitino
Pallino mangia il panino con il formaggino
Pallino va giocare nel pratino allo scivolino

Trappolone fa volare l’aquilone
Trappolone mette tutti nel pentolone
Trappolone è ciccione, prepara il minestrone nel pentolone e gira il mestolone

La macchia-lupone fa un grande strillone
Alla macchia-serpente gli sente un dente
La macchia-U fa un salto all’insù

Macchia macchietta va in bicicletta
Macchia macchina va in carrozzina
Macchia macchiona è brontolona
Macchia macchiaccia mangia una focaccia
Macchia macchiuccia va nella cuccia



Conclusione
La costruzione della storia è stata sostenuta dalle esternazioni dei bambini che hanno ripercorso con la
memoria le tappe salienti dell’itinerario svolto. Successivamente le macchie si alzeranno in cielo per
trasformarsi in nuvole e proseguire con il secondo itinerario del percorso volto alla costruzione della storia
finale. Il primo itinerario del percorso “Macchie e nuvole” è stato finalizzato allo sviluppo
dell’immaginario, alla narrazione di sé e del mondo, per giungere, infine, alla personificazione delle
macchie. La macchia, elemento casuale e inusuale, ma comunque pertinente alla realtà, è divenuto
terreno sul quale i bambini si sono esercitati in operazioni strettamente cognitive trasformandola in un
elemento fantastico estremamente plastico. Si è trattato di una prima apertura alla metacognizione che ha
permesso ai bambini di apprezzare, in maniera man mano più consapevole, il proprio pensiero che si
esercitava sull’operazione dell’immaginare e del “far finta di…”. Il gioco del “far finta” ha permesso ai
bambini di immaginare se stessi, e poi personaggi diversi, in situazioni di fantasia spingendoli a formulare
ipotesi su possibili eventi e a trovare soluzioni logicamente coerenti. Si arriva così, fra enunciazione e
drammatizzazione di ciò che è stato immaginato, a costruire piccole storie dalle quali attingere eventuali
elementi narratologici utili alla costruzione della storia finale. L’attività di immaginazione è stata sostenuta
dalla parte fonologica che ha dato voce e spessore emotivo e cognitivo a quanto i bambini andavano
esplorando. Una parte dell’itinerario è stata finalizzato alla scoperta degli aspetti sensoriali e percettivi del
soffio: i bambini di 3 anni pian piano, grazie a molteplici esperienze, si sono resi conto che il soffio può
generare rumori, ma soprattutto che l’aria è dentro al loro corpo e può produrre suoni che evocano
significati e dare vita alle parole. Il progetto, inoltre, prevede l’uso di strategie fortemente inclusive,
rafforzando l’interazione e la cooperazione fra pari e promuovendo la comunicazione e la circolarità di
idee, contenuti, conoscenze, l’ascolto dell’altro favorendo, di fatto, anche il rispetto dei compagni e di
regole di convivenza civile. Infatti il percorso è stato svolto anche dagli alunni di 5 anni che hanno
rappresentato per i bambini di 3 un esempio e un modello da seguire e imitare, facilitandoli, di fatto, negli
apprendimenti. D’altra parte questo percorso, per le evidenze fonologiche e cognitive che possono essere
sviluppate, si presta benissimo allo svolgimento anche da parte dei più grandi. La parte relativa agli aspetti
dei suoni, in particolare, ha rappresentato per i bambini di 5 anni un laboratorio fonologico utile anche alle
attività di intervento precoce sui DSA.


