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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Diario di bordo del percorso linguistico “Bolle di sapone”,  monitorato dalla Professoressa Piscitelli 

Gruppo bambini di tre anni  

Insegnante  Naldi Grazia  

 

 

Il percorso “Bolle di sapone”, inserito nel curricolo verticale di lingua italiana,  si articola su due unità di apprendimento: la prima, 

finalizzata alla scoperta degli aspetti sensoriali e percettivi legati al soffio, cura l’aspetto fonologico della lingua, la seconda, sostiene 

e  sviluppa l’immaginario infantile  per tracciare trame narrative e arrivare alla costruzione di storie utilizzando alcune categorie  

narratologiche (personaggio, luogo, evento, conclusione). Le storie così costruite, riportate sotto forma di narrazione dalle insegnanti, 

saranno utilizzate per avvicinare i bambini a testi di autore.  

Finalità del progetto 

 Favorire la conoscenza di norme di comportamento indispensabili per una convivenza umanamente valida 

 Promuovere nel bambino la disponibilità all’ascolto e le capacità comunicative 

 Favorire l’arricchimento lessicale 

 Promuovere l’aspetto fonologico della lingua (componente uditivo- percettiva, neuromotoria-articolatoria e cognitivo-

linguistica: dal soffio al suono, alla parola) 

 Promuovere una prima conoscenza dei linguaggi corporei, sonori e visivi e l’acquisizione di nuove tecniche espressive 

 Avviare i bambini alla costruzione di storie secondo strutture narratologiche (personaggio, luogo, evento) 

Metodo:  

Per sviluppare gli obiettivi e facilitare l’acquisizione delle competenze da parte degli alunni si farà riferimento alla seguente 

metodologia: 

 Partenza dall’esperienza diretta e operatività  

 Prime verbalizzazioni individuali del bambino 

 Rielaborazione collettiva attraverso conversazioni guidate per focalizzare l’attenzione sui nuclei principali dell’esperienza, 

condividere e negoziare significati  

 Rielaborazione grafico-plastico-manipolativo  e/o gestuale-imitativa dell’esperienza integrata da verbalizzazioni individuali 

 Ascolto brani narrativi di supporto contenenti episodi simili alle esperienze proposte ai bambini  per facilitarne il 

riconoscimento e la successiva comparazione con testi selezionati  

 Verifica finale individuale 

Organizzazione: il percorso è rivolto a due gruppi di 25 bambini ciascuno. Nei due gruppi sono presenti alunni con bisogni educativi 

speciali. La struttura della scuola non permette oggettivamente ulteriori suddivisioni in sottogruppi quindi ogni gruppo si ritrova in 

un unico ambiente per svolgere le attività. Un giorno alla settimana, per un’ora, è possibile accedere alla palestra per lo svolgimento 

di attività motorie. 

 Tempi: il percorso, iniziato alla fine di febbraio, con attività giornaliere di ore 1,30 (dalle ore 10,30 alle ore 12, orario di 

compresenza delle insegnanti) si è concluso a metà giugno 

.Materiali e strumenti: materiale strutturato e non, libri, registratore, LIM, ecc. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

1^U.d.A.: “Il soffio” 

Attività introduttive e situazione motivante. Carnevale  

 Coloritura con la tinta degli elementi di decoro del vestito da pagliaccio Pallino 

 Giochi di travestimento da pagliaccio (anche con l’ausilio di musiche) e prime attività di soffio: trombette di carnevale, 

stelle filanti, coriandoli 

 Verbalizzazioni delle prime impressioni individuali e conversazioni collettive sulle esperienze di soffio con particolare 

riferimento agli strumenti usati,  all’atto del soffio e all’aria emessa dal corpo 

 Giochi corporei per apprezzare l’aria che entra ed esce dalle guance   

 Rappresentazione delle esperienze con attività grafico-manipolative, successiva verbalizzazione individuale 

 Presentazione di testi di confronto: “Urlo e rido” (filastrocca popolare emiliana) e “Pagliaccio tutto matto” (canzone per 

bambini) 

Soffio su materiali ed oggetti 

 Gioco del soffio dei palloncini 

 Riproduzione dell’esperienza con tecniche grafico-manipolative, successiva verbalizzazione individuale  

 Gioco di drammatizzazione: il compleanno del pagliaccio Pallino. Scheda di coloritura sull’esperienza svolta, successiva 

verbalizzazione individuale 

 Giochi di soffio di palline di carta  

 Attività di collage: incollaggio delle palline di carta e verbalizzazione individuale dell’esperienza 

 Gioco di soffio di pesci di carta 

 Attività di collage: incollaggio dei pesci di carta e verbalizzazione individuale dell’esperienza 

 Visione del cartone animato “La storia dei tre porcellini” 

 Racconto con i burattini della storia 

 Drammatizzazione della storia con l’ausilio di elementi e travestimenti inerenti il racconto 

 Coloritura e collage di schede riferite ai punti nodali della storia, verbalizzazione individuale 
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 Giochi imitativi e soffio sui materiali di cui sono fatte le case dei porcellini: paglia, legno, mattoni 

 Scheda grafico-manipolativa relativa ai giochi, verbalizzazione individuale 

 Conversazioni collettive sull’azione del soffio sugli oggetti (intensità ed effetti del soffio) e su suoni prodotti 

Soffio su polveri 

 Osservazione, manipolazione libera di alimenti portati dal pagliaccio Pallino 

 Gioco libero di soffio con e senza cannuccia 

 Incollaggio degli elementi soffiati e verbalizzazione dell’esperienza 

 Conversazione collettiva sull’esperienza con particolare riferimento a cosa succede alle polveri quando vengono soffiate 

 Gioco motorio: “I granellini si muovono con il soffio”, riproduzione grafico-manipolativa dell’esperienza e successiva 

verbalizzazione individuale 

 Conversazione collettiva sul gioco svolto e individuazione del diverso suono della trombetta di carnevale e della cannuccia 

durante il soffio 

Soffio di liquidi 

 Esperienze ludiche per apprezzare il diverso movimento del respiro nel bere e nel soffiare nei liquidi con la cannuccia 

 Prima osservazione degli effetti del soffio nei liquidi (creazione di bolle)  

 Soffio di alimenti liquidi sul foglio, verbalizzazione dell’esperienza 

 Conversazione collettiva sull’esperienza svolta con particolare riferimento agli effetti del soffio sui liquidi e sul suono 

prodotto dalle bolle 

 Gioco imitativo del suono prodotto dalle bolle, riproduzione grafico-manipolativa dell’esperienza, verbalizzazione 

individuale 

Il soffio: la respirazione e i movimenti della bocca 

 Giochi corporei in palestra per apprezzare il respiro e i movimenti della bocca durante il soffio 

 Impronta con il rossetto della bocca mentre soffia su un foglio 

 Conversazione collettiva sull’esperienza in palestra 

 Completamento con tecniche grafiche del viso del bambino mentre soffia 

Soffio con oggetti che producono suoni: gli strumenti musicali 

 Presentazione e osservazione di alcuni strumenti musicali (tromba, trombone, fischio, armonica), uso degli stessi per 

suonare 

 Conversazione collettiva sull’esperienza con particolare riferimento a cosa succede se soffiamo dentro agli strumenti e alla 

traduzione verbale del suono prodotto dagli stessi  

 Giochi alla lavagna luminosa e con immagini per il riconoscimento e la verbalizzazione del suono prodotto dagli strumenti 

musicali ascoltati (Il direttore d’orchestra,  Indovina quale strumento suona, La voce degli strumenti musicali) 

  Coloritura di una scheda raffigurante gli strumenti musicali soffiati, denominazione e individuazione del suono verbale 

degli stessi, successiva tombola sonora 

L’intensità e i suoni prodotti dal soffio  

 Uscita all’aperto in una giornata di vento 

 Osservazione in natura e su se stessi degli effetti del vento, rilevazione delle prime impressioni individuali e 

drammatizzazione anche con elementi di recupero degli effetti del vento 

 Coloritura di foglie grandi e piccole, giochi imitativi delle foglie che si muovono al vento con l’ausilio di un ventilatore 

 Riproduzione grafica dell’uscita 

 Presentazione di una parte del brano “Capriola, amica del vento” tratto da “Bandiera” di Mario Lodi 

 Drammatizzazione della storia eseguita sulla base musicale di “Primavera” di Vivaldi 

 Gioco motorio- imitativo con l’ausilio di teli:  ” La danza delle foglie” 

 Riproduzione grafico-manipolativa del gioco e verbalizzazione individuale  

 Conversazione collettiva sul vento 

 Gioco motorio con la base musicale  “Primavera” di Vivaldi per rappresentare il movimento del vento 

 Conversazione collettiva sul gioco svolto 

 Rappresentazione grafica collettiva: ogni bambino lascia una traccia grafica per riprodurre il movimento del vento, lettura 

dei grafismi e associazione degli stessi a particolari movimenti del vento (il vento che da “piccolo” diventa “grande”, il 

vento che fa le capriole, il vento forte che corre e balla) 

 Riproduzione grafica individuale dei 3 movimenti del vento individuati, successiva verbalizzazione 

 Lettura del testo di confronto: brano scelto dalla novella “La città dei venti” di Cecco Paolieri tratto da “Raccolta di novelle 

toscane”   

 Drammatizzazione della storia con l’ausilio di materiale di recupero 

 Riproduzione della storia con tecnica di collage 

 Giochi alla lavagna luminosa per riconoscere il suono del vento, sua successiva traduzione in onomatopea. Giochi con la 

voce ed il corpo per rappresentare l’intensità del suono (vento grande-vento piccolo, piano-forte) 

Verifica dell’unità di apprendimento  relativa al soffio: il cartellone collettivo come traccia e ricostruzione delle esperienze 

svolte  

 Costruzione e lettura di un cartellone collettivo per riportare alla memoria dei bambini le esperienze svolte  

 Coloritura e incollaggio di elementi su una scheda  per verificare se i bambini sanno descrivere l’azione del soffio,  

denominare degli oggetti e i materiali soffiati,  riprodurre verbalmente il suono prodotto da alcuni di essi 
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2^U.d.A.: “L’immaginario e la costruzione di storie” 

Formazione delle bolle di sapone 

 Gioco di manipolazione di acqua e sapone nel bagno della scuola: rilevazione delle prime impressioni dei bambini durante 

il gioco, giochi di soffio sulla schiuma e sulle bolle. 

 Realizzazione di un collage con la schiuma colorata  

 Gioco in classe con acqua e sapone e osservazione delle sequenze necessarie per fare la schiuma 

 Conversazione sull’esperienza 

 Racconto di un brano di confronto con l’esperienza  estratto da “Marcovaldo” di I. Calvino 

Soffio delle bolle di sapone 

 Giochi in giardino di soffio sulle bolle di sapone, rilevazione delle prime impressioni dei bambini 

 Conversazione sulle esperienze svolte con riferimento a cosa fanno le bolle e sulle loro caratteristiche (forma, grandezza, 

colore) 

 Riproduzione grafica dell’esperienza: “Disegno le bolle di sapone” 

 Giochi motori e di drammatizzazione con l’ausilio di cerchi con riferimento alle esperienze dei giorni precedenti: “Cosa 

fanno le bolle di sapone?”  

 Conversazione sul gioco svolto 

 Riproduzione con tecniche pittoriche delle bolle di sapone. 

 Il soffio delle bolle per individuare il personaggio, il luogo, l’evento e costruire storie 

 Giochi di soffio di bolle di sapone in classe: “Catturiamo la bolla”.  

 Giochi di soffio di bolle di sapone in classe: “ Dove vanno le bolle?” Soffio di bolle sui giocattoli per l’introduzione del 

concetto di luogo. Riproduzione grafica del gioco e verbalizzazione 

 Gioco all’aperto con la “macchina spara-bolle”: rincorriamo le bolle e guardiamo dove vanno e cosa fanno 

 Conversazione sull’esperienza 

 Gioco di immaginazione con l’ausilio di cerchi: “Proviamo a cadere in una bolla di sapone ed immaginiamo di volare”. 

Riproduzione grafica di se stessi dentro ad un cerchio di carta rappresentante la bolla 

 Conversazione su dove vanno le bolle: il cielo e gli elementi che vi si possono incontrare.  

 Riproduzione con la tinta dell’ambiente cielo e incollaggio di alcuni elementi scelti e poi colorati dai bambini 

 Collage dell’ambiente cielo per l’ invenzione di microstorie individuali su domande stimolo 

 Costruzione di una storia collettiva  composta con parti di microstorie individuali. Racconto della nuova narrazione e 

successivo disegno 

 Lettura di parte del testo di confronto di Miceli e Mostacchi “Bolle di sapone” 

 Individuazione di altri ambienti per il concetto di luogo: il mare  

 Giochi di immaginazione con teli: “Mi tuffo nel mare e vedo…”, successiva conversazione. 

 Riproduzione con tecniche di collage dell’ambiente mare e incollaggio di alcuni elementi caratteristici scelti dai bambini 

 Collage dell’ambiente mare per l’invenzione di microstorie individuali su domande stimolo 

 Costruzione di una storia collettiva con parti di microstorie individuali. Racconto della nuova narrazione e successivo 

disegno 

 Gioco nel campino di soffio di bolle di sapone e individuazione di altri ambienti per il concetto di luogo: la terra 

 Conversazione sull’esperienza e individuazione di elementi caratteristici dell’ambiente terra.  

 Riproduzione con tecniche di collage dell’ambiente terra e incollaggio di alcuni elementi caratteristici, successiva 

invenzione di microstorie individuali senza domande stimolo 

 Giochi di immaginazione con l’ausilio di travestimenti per l’individuazione di nuovi personaggi da inserire nelle storie. 

Giochi imitativi per l’interpretazione del personaggio scelto 

 Preparazione di uno scenario, di travestimenti ed elementi utili alla costruzione della storia finale e costruzione collettiva 

della stessa 

 Lettura sotto forma di narrazione della storia inventata dai bambini, riproduzione in 3 sequenze con varie tecniche grafico-

manipolative e verbalizzazione 

 Lettura del testo di confronto “Alice nella bolla di sapone” di G. Rodari 

Verifica 

 Costruzione di una microstoria individuale con il personaggio scelto e interpretato dal bambino  
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DIARIO DI BORDO 

1^ U.d.A. : “IL SOFFIO” 

INCONTRO 1/2/3/4 (Attività introduttive e situazione motivante. Carnevale) 

Durante il periodo di Carnevale i bambini hanno conosciuto un personaggio fantastico, il pagliaccio Pallino, che ama andare a scuola 

per giocare insieme alle maestre ed agli amici. 

 

                                                                      
                         Il pagliaccio Pallino 

 

I bambini hanno decorato il vestito da pagliaccio da indossare per accogliere Pallino  a scuola          

     
                                I bambini preparano le decorazioni per il vestito da pagliaccio  

              

La scelta di avere un personaggio per presentare le attività di soffio nasce dalla necessità di creare un contesto ludico motivante e di 

creare un filo conduttore ed una continuità con tutti i giochi che sarebbero stati presentati nel periodo successivo. 

                    

I bambini, travestiti da pagliaccio, hanno incontrato Pallino che, nella sua valigia delle sorprese, ha portato loro le trombette di 

Carnevale invitandoli a soffiare liberamente. 
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Alcuni di loro, per la scarsa intensità e potenza del soffio, sono riusciti a far suonare la trombetta solo dopo vari tentativi. L’attività è 

durata a lungo anche perché legata ad un gioco imitativo del pagliaccio che si muoveva e soffiava lo strumento accompagnato da una 

base musicale. I bambini sono stati coinvolti emotivamente dal gioco. E’ stata condotta una breve conversazione subito dopo il gioco 

per riprendere le impressioni individuali e per valutare: 

 Se l’esperienza di soffio era stata percepita  

 Se vi era la capacità di far corrispondere al suono dello strumento il suono della voce.  

La conversazione ha evidenziato che la maggior parte dei bambini ancora non opera tale corrispondenza. 

Si riporta la conversazione: 

Cosa vi ha portato Pallino? 

-Le trombette  

-Per suonare 

-Tanto, tanto 

Come si faceva a suonare? 

-Così (tutti i bambini soffiano) 

Con cosa si soffiava? 

-Con la bocca, si faceva così (soffia) 

(tutti soffiano) 

- Fa il vento  

Come faceva la trombetta? 

-Fa rumore 

Come  fa il suono della trombetta? 

(Tutti soffiano) 

-Fa fiù 

-Come il fischio 

Riteniamo opportuno, prima di iniziare una nuova attività, di svolgere una brevissima conversazione relativa al gioco precedente. Ciò 

nasce dall’esigenza di costruire un filo conduttore che riporti alla memoria i giochi svolti e di fissare gli aspetti essenziali relativi al 

soffio che i bambini avevano già individuato in precedenza. Questa pratica, inoltre, permette alle insegnanti di procedere con le 

attività successive in maniera più graduale e, eventualmente, di proporre ulteriori giochi di rinforzo su aspetti che i bambini non 

avessero ancora ben chiari.  

I bambini hanno descritto le trombette e le azioni compiute per suonare: 

 -C’erano le trombette  

- Erano tante  tante 

- Di tutti i colori 

- La trombetta era tutta colorata 

- Io ce l’avevo d’oro 

- Io grigia 

- Io a palloncini 

- Ci siamo vestiti da pagliaccio 

- Il vestito era bianco e coi pallini, abbiamo suonato 

Come facevamo  a suonare le trombette? 
- Si faceva con la bocca, viene il fiato dalla bocca 

-Ci va il fiato 

-Va nel buco 

-Fa fiù 

-Fa PE- PEEE! 

 

Abbiamo quindi provato ad imitare il suono della trombetta con la voce. Il suono proposto da un bambino, “pè-pè-pè”, è stato scelto 

e condiviso da tutti, e ha avviato l’attenzione sulla relazione fra soffio, suono dell’oggetto e parola onomatopeica. 

Le insegnanti hanno invitato i bambini a ripensare quanto sperimentato il giorno precedente:è stata ripresa la valigia che, stavolta, 

conteneva una trombetta e oggetti a forma allungata (mestolo, ramaiolo, macinapepe, sturalavandino). Ad uno ad un uno sono stati 

estratti gli oggetti che hanno catturato l’attenzione di tutti. I bambini hanno riconosciuto gli oggetti fornendo, ogni volta, notizie su di 

essi e individuando somiglianze e differenze con la trombetta,  ma soprattutto rendendosi conto che non suonavano. 
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Sono state poi presentate trombette di forma diversa rispetto a quelle usate precedentemente (lingue di suocera),dopo vari tentativi 

quasi tutti i bambini sono riusciti a suonarle divertendosi molto. 

-Sono trombette piccine 

-Si soffia nel buchino e diventa lunga 

-Ci si soffia e ridiventano piccine 

 

                           

Si inizia la nuova attività con una breve conversazione relativa ai giochi dei giorni precedenti. 

Cosa sono? (si mostrano i 2 tipi di trombette usati per soffiare) 

- Le trombette 

- Grandi e piccole. Quando si soffiava quella diventava lunga 

- Faceva anche il rumore 

- E faceva “pa, pa, pa” 

- E “pu,pu,pu” 

Come si fa a soffiare?  
- A soffiare si fa così (imita il soffio) 

- C’è il fiato 

- E’ il vento,  viene dalla gola 

- E poi esce dalla bocca 

 

I bambini vengono invitati a sentire sulle mani  il “vento” che esce dalla bocca mentre si soffia. 

Un bambino gonfia le guance di aria, pronto a soffiare e le tocca con le mani. Si propone questo gioco a tutti invitandoli a toccare le 

guance per constatare la diversa forma e come esse si sgonfiano quando si soffia. Successivamente si chiede: 

Cosa è successo? 
- Si teneva il fiato nelle guance e poi diventano vuote 

- …quando si soffia  

Poiché alcuni bambini non sono ancora capaci di soffiare bene con le trombette si ripropone il gioco all’aperto: vestiti da pagliaccio 

le utilizzano per fare la festa di Carnevale. In classe viene proposta la riproduzione grafica del gioco. 

 

                               

Si chiede ai bambini cosa avevamo fatto in giardino vestiti da pagliaccio: 

Quali giochi abbiamo fatto? 

- Abbiamo suonato le trombette e poi ci siamo messi il vestito da pagliaccio 

- Si suonava 

- Come si faceva a suonare? 

- Si metteva in bocca e con il fiato si suonava 

Cos’è il fiato? 

- Il fiato è quello che esce dalla gola 

- Usciva fuori e faceva “fiù”  

- L’aria usciva fuori e veniva trasformata in suono 

- Dentro la trombetta c’è un “cosino” che se ci si soffia fa “fiù, fiù” 

Le trombette erano tutte uguali? 

- Di tanti colori 

- Una era a lingua, quando noi si soffiava diventava lunga, quando non soffiava più diventava corta 
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Le insegnanti, dopo la festa, propongono la filastrocca popolare emiliana “ Urlo e rido” e la canzone “Pagliaccio tutto matto” per 

ritrovare nei testi le caratteristiche del personaggio e le attività effettuate. 

 

Il pagliaccio Pallino torna a scuola con la sua valigia delle sorprese, dentro ci sono coriandoli e stelle  filanti. Chiediamo ai bambini  

se li conoscono,  tanti non sanno come si chiamano le stelle filanti e/o come si usano.  

A Carnevale si gioca solo con le trombette? 

- Si pigliano anche i coriandoli e le stelle filanti 

- Si tirano le stelle filanti 

- Bisogna soffiare dentro al buco della stella filante 

(Si invita un bambino a soffiare nella stella filante che subito si srotola) 

Suona la stella filante? 
- Non suonano le stelle filanti 

- Si sentiva quello della bocca (riferito al suono del soffio) 

- Fa un suono 

- E’ quello del fiato (imita il soffio) 

I coriandoli come si usano? 
- Si tirano, ai bimbi 

- Con le mani  

Il pagliaccio propone ai bambini un indovinello: 

Come si può giocare con i coriandoli senza tirarli con le mani? Con quali parti del corpo si può far muovere i coriandoli? 

I bambini rimangono perplessi, un bambino individua nel soffio il mezzo per lanciare i coriandoli e fa vedere ai compagni come fare. 

- Si buttano con la bocca 

- Si soffia e volano 

- Sono andati via, in cielo. Poi cascano, giù, in terra. 

Ci rivestiamo da pagliacci e andiamo fuori in giardino a provare il nuovo gioco con i coriandoli e le stelle filanti 

 

 

     

Ritornati in classe i bambini vengono invitati a disegnare se stessi che soffiano sui coriandoli e sulle stelle filanti, successivamente si 

incollano anche gli elementi usati ed ognuno verbalizza l’esperienza. 

     
                 Riproduzione grafica del gioco 

 

 

INCONTRO 5/6/7/8/9/10/11/12 (Soffio su materiali e oggetti) 

Si richiama l’esperienza del giorno precedente: 

Cosa abbiamo fatto ieri? 

- Sono i coriandoli, di tutti i colori, blu e gialli 

- Siamo andati in giardino, i coriandoli erano sulle mani, li abbiamo soffiati con la bocca, si soffiava e poi non c’erano più.  

- I coriandoli andavano in terra, volavano, si prendeva il fiato e si soffiava, i coriandoli volavano e andavano via. 

- La stella filante è tonda, andava in cielo, si soffiava , si metteva la stella filante vicino alla bocca e si soffiava forte, forte. 

- La stella filante tonda non è soffiata, quella lunga è soffiata 

Come si fa a soffiare forte? 
- Per soffiare forte si deve gonfiare le guance, (la stella filante) ha fatto la molla, è diventata lunga, lunghissima. 

Da dove esce il fiato? 

- Il fiato esce dalla bocca 

(Si propone ai bambini di mettere le mani sul proprio corpo e di apprezzare il movimento e l’aria che entra ed esce). I bambini sono 

divertiti da questo gioco e commentano liberamente: 

- La pancia si muove, c’è il fiato 
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- Il fiato poi esce dalla bocca, si soffia 

 

Successivamente viene presentata in palestra una nuova attività: il soffio di palloncini a cui segue una breve conversazione 

Cosa abbiamo fatto in palestra? 

- Si soffiava i palloncini, volavano 

- Si soffiava forte, forte, usciva il fiato dalla bocca 

- Dalla pancia il fiato andava su e nelle gote, poi usciva dalla bocca, i palloncini rotolavano, via 

(Viene di nuovo proposto di sentire il fiato che dal corpo esce poi dalla bocca) 

Il gioco di soffio dei palloncini viene poi  rappresentato graficamente  e verbalizzato. 

             

 

Approfittando del festeggiamento di un compleanno  abbiamo riproposto la situazione attraverso una drammatizzazione. I bambini 

hanno aiutato il pagliaccio Pallino a spengere la candelina osservando che il soffio spenge la candela. Per rappresentare l’esperienza è 

stata data ai bambini una scheda da colorare e verbalizzare. 

 

                                          

 

Poiché i bambini hanno cominciato ad accorgersi che per far suonare le trombette o per far volare i coriandoli e le stelle filanti era 

necessario “soffiare forte, forte” riteniamo che si possa introdurre un nuovo aspetto del soffio, la potenza. Per questo si procede a 

svolgere due attività distinte: prima il soffio di elementi di carta che richiedono comunque un certo vigore per muoverle, 

successivamente la visione della storia de “I tre porcellini” (dal sito “La fucina delle idee”). 

1° attività: Il soffio di elementi di carta: 

“I pesci in padella” 

Sono stati preparati con la carta velina dei pesci che i bambini dovevano spostare con il soffio per farli entrare in un cerchio che 

rappresentava la padella. 

 

                         
 

 

“La corsa delle palline di carta” 

Si chiede ai bambini di accartocciare e fare una pallina con la carta velina, viene successivamente costruito un breve percorso 

segnalato da una striscia verde e da una rossa, la partenza e l’arrivo. I bambini, 2 per volta, soffiano le palline fino al traguardo 

incoraggiati dai compagni. 
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Al termine dei giochi si chiede ai bambini di verbalizzare l’esperienza. 

Si riporta la conversazione relativa al gioco delle palline di carta. 

Cosa abbiamo fatto? Come si svolgeva il gioco? 

- Abbiamo soffiato le palline, erano di carta 

- Con il fiato, usciva dalla bocca 

- Ci voleva tanto fiato, forte sennò le palline non andavano 

- C’erano le righe, una verde e una rossa 

- La striscia verde serviva per dare il via 

- Era la linea di partenza, il verde vuol dire via 

- La striscia rossa, ci si ferma perché è rossa 

- Vuol dire stop 

- Anche il semaforo, se il semaforo è rosso le macchine si fermano, se il semaforo è verde le macchine vanno 

 

 

2° attività: visione del cartone animato della storia “I tre porcellini” 

Dopo il gioco è stato chiesto ai bambini se conoscevano qualche storia dove ci fosse qualcuno che “soffiava forte, forte”: una 

bambina ha risposto che conosceva il lupo della storia de “I tre porcellini”,  anche altri bambini hanno concordato. Siamo dunque 

andati a vedere il cartone animato che ha suscitato interesse ed entusiasmo.  

 

I bambini hanno molto gradito la storia dei porcellini vista alla LIM. Il lupo che soffiava “fortissimo” per catturare i porcellini era 

rimasto molto impresso. E’ stata presentata di nuovo la storia con i burattini che ha catturato l’attenzione e suscitato l’entusiasmo e il 

coinvolgimento collettivo. 

                                                               

Successivamente vengono proposte attività grafico-pittoriche-manipolative per rappresentare i punti nodali della storia ma soprattutto 

i momenti di maggiore evidenza riguardo all’azione e agli effetti del soffio.  

                                             

- E’ il lupo dei tre porcellini  

- Soffiava le tre case, con il fiato 

- Fa così, fff, forte, è il fiato (tutti imitano il soffio del lupo) 
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- Il fiato fa come il vento, soffia 

- Quando il lupo soffiava cadevano le case 

- No tutte, due 

- Quella di paglia, quella di legno, quella di mattoni no 

- Cascavano perché soffiava 

 

In palestra viene proposta la drammatizzazione della storia alla quale partecipano tutti volentieri.     

                       
          I porcellini ed il lupo       La casetta di paglia   La casetta di legno            La casetta di mattoni 

 

 

Si riporta la conversazione relativa alla drammatizzazione effettuata per vedere se i bambini avevano compreso gli effetti del soffio e 

lo svolgimento sequenziale della storia : 

Quale gioco abbiamo fatto? Come si svolgeva ? 
- C’erano i porcellini 

- Andavano nelle casette 

- Erano due 

- No, tre 

- Tre, perché erano i tre porcellini 

- C’era una casetta di paglia, gialla, una di legno, marrone, una di mattoni, rossa 

Come erano vestiti i bambini? Cosa facevano? 

- Ci siamo messi il vestito rosa,  

- Le orecchie rosa, da porcellino 

- Andavano  nella casetta 

- Uno solo 

- No, uno alla volta. Uno andava nella casetta di paglia, uno nella casetta di legno, uno nella casetta di mattoni 

- Poi arrivava il lupo, ci aveva due orecchie grigie, una bocca grande 

- Il lupo andava a chiamare i porcellini 

- Era brutto e cattivo 

- E peloso 

- Andava alla casetta di paglia e diceva “Fatemi entrare”. “No, perché sei cattivo” perché vuole mangiare i porcellini 

- Soffiava sulle case perché li voleva mangiare 

- Il porcellino non lo fa entrare, soffia, forte. Si prende il fiato e poi usciva dalla bocca e si soffia 

- La casa di paglia va giù, va a bussare al suo amico alla casa di legno 

- C’era un altro porcellino, lo fa entrare 

- Arriva un’altra volta il lupo e soffia e la casa va giù  

- I porcellini vanno nella casa di mattoni. Viene il lupo, fa “toc, toc”, i porcellini non lo fanno entrare 

- Soffia ma non ce la fa a buttarla giù (la  casa di mattoni) 

- Poi va sul tetto, va nel camino e si brucia la coda e scappa, va via 

- La casa non va giù perché è tutta di mattoni 

- E’ robusta, vuol dire che è molto solida, è di mattoni e di calcina 

- La casa di paglia e di legno non è robusta, il lupo soffia e cascano giù 

 

Per far meglio apprezzare ai bambini come il soffio agisce sui materiali in maniera diversa viene proposto un altro gioco: mascherati 

da lupo soffiano sui materiali di cui sono “costruite” le case della storia, la paglia, le canne e il legno,  i mattoni. 

- Ero il lupo, per finta. Ci avevo la maschera da lupo, in testa 

- Si soffiava sulla paglia, è gialla 

- Quando soffiavo andava via, volava 

- Anche i legni andavano via, era il fiato. Si soffiava forte, con la bocca 

- I legni sono marroni 

- Il mattone è un po’ rosso 

- E’ grande 

- Quando si soffiava stava fermo 

- E’ robusto 
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       Giochi di soffio sulla paglia, sul legno e sui mattoni,  riproduzione grafica dell’esperienza e verbalizzazione 

    

                                    
 

INCONTRO 13/14/15/16/17 (Soffio su polveri) 
Il pagliaccio Pallino è tornato a trovare i bambini ed ha portato loro dei sacchettini contenenti 3 polveri di diverso colore: farina di 

mais, cacao, zucchero di canna. I bambini sono stati invitati a manipolare liberamente questi materiali ed essi li hanno toccati, ci 

hanno giocato, li hanno assaggiati e soffiati. Le insegnanti hanno rilevato durante l’attività le impressioni dei bambini: 

Farina gialla 

- E’ farina, è gialla come il sole 

- Sembra paglia. La paglia è gialla, vero? 

- E’ magica, è a pezzettini 

- E’ fatta a pallini, gialli. Sono piccoli 

- Fanno il solletico 

- Si sente il rumore 

- Quando si apre le mani cade giù 

- Piove 

- Nevica 

- Ci faccio il girotondo, una specie, la giro, col dito 

- Io la mangio 

- Che schifo, non mi piace 

- A me sì 

- Ci gioco con le mani, è il girotondo, una specie.  

- Io la giro col dito 

- Io la soffiavo 

- Anche io.  

- Quando soffio vola tutta via, è come il lupo, scappa 

Zucchero di canna 
- E’ zucchero, è strano, è appiccicoso 

- Maestra è zucchero, è bonissimo, è luccicante, come lo specchio 

- La mia mamma l’ha comprato, io l’ho mangiato, è dolce 

- Sa di panna 

- Ci ha le punte 

- Lo zucchero è duro, sembra sabbia 

- E’ a pezzettini 

- Ha un buon odore 

- E’ marrone, un pochino 

- Ci facciole montagne 

- Guarda, cade 

Cacao dolce 
- E’ cemento 

- E’ terra 

- E’ calcina  

- E’ cioccolato, è morbido, è buono 

- La farina no, non è buona 

- E’ cioccolatina, marrone, io la lecco, mi piace 

- Sembra terra, io ci faccio la stradina, “gggg”, ci passano le macchinine, per finta 

- Io lo soffio, ci metto le mani, non va via dal recinto, non mi scappa 
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Successivamente i bambini hanno soffiato sugli stessi materiali con la cannuccia ed hanno riprodotto l’esperienza con il collage. 

 

     
 

Alle verbalizzazioni individuali è seguita una breve conversazione collettiva per puntualizzare: 

- come il soffio possa essere effettuato anche con strumenti diversi 

- come il soffio agisca sulle polveri dei vari alimenti 

Si precisa che le conversazioni sono condotte con domande aperte in modo che i bambini possano esprimere quanto hanno osservato 

spontaneamente. Solo nel caso non emergano elementi ritenuti utili e necessari per la comprensione delle attività proposte vengono 

poste domande più mirate, volte a porre l’attenzione su aspetti che i bambini non avevano pienamente apprezzato. 

Quale gioco abbiamo fatto? Con cosa abbiamo soffiato? Cosa succedeva alla farina, allo zucchero ed al cacao? 

- Si soffiava con la cannuccia  

- Se si soffia si muove  

- Per terra, in aria 

- Quando si soffia i granellini rotolano e si spostano più in là 

- I granellini sono piccini 

- Se si soffia nella cannuccia il soffio esce di sotto e muove i granellini 

- Se si soffia vola tutto perché si soffia e va via 

- Io la facevo volare, dalla cannuccia esce il soffio, forte e volava, via 

Successivamente viene proposto un gioco imitativo motorio: il pagliaccio Pallino, munito di una cannuccia soffiava sui bambini che 

impersonavano i granellini delle polveri utilizzate e quindi si muovevano e si rotolavano come avevano osservato nell’attività di 

manipolazione. Il gioco ha divertito molto i bambini che nell’occasione si sono anche travestiti da “granellini” di farina gialla con 

abitini confezionati con materiale di recupero. 

                             
                  I bambini travestiti da granellini di farina gialla              Il pagliaccio Pallino soffia e fa muovere i “granellini”                          Riproduzione grafica del gioco  

 

Quale gioco abbiamo fatto? Come si svolgeva il gioco? 
-  C’era il pagliaccio Pallino e ci aveva la cannuccia 

- Soffiava sulla polenta 

- Era gialla e un po’ bianca, di tanti pezzettini 

- Ci s’aveva il vestitino giallo, da chicchini di polenta 

- Quando Pallino soffiava si girava forte 

- I chicchini andavano via, è il fiato 

- Assomiglia al vento 

- Quando Pallino non soffiava si stava fermi 
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E’ stato fatto anche un confronto fra il suono delle trombette e quello delle cannucce ed i bambini hanno colto la loro diversa 

sonorità: 

- La trombetta fa “pè”  

- La cannuccia fa “ffffff” 

 

INCONTRO 18/19/20/21/22  (Soffio su liquidi) 

Per introdurre il soffio sui liquidi è stato chiesto ai bambini come usano la cannuccia: 

Quando usi la cannuccia a casa? Per cosa fare? 

- Per bere il succo 

- Ci bevo il latte 

- Anche la cioccolata 

- Io la cioccolata dentro al latte 

- Io il succo di frutta 

Cosa fate quando bevete? 

- Ci bevo, così (imita) 

- Si tira su il succo 

Per indurli a riflettere sul diverso movimento del respiro nel bere (aspirazione)  e nel soffiare (espirazione) è stato dato da bere ai 

bambini il succo di frutta con la cannuccia: 

- E’ succo, buono 

- Io lo bevo anche a casa 

- E’ di giallo 

E’ stato ridato ai bambini un po’ di succo di frutta stavolta per fare un gioco, soffiarci dentro: 

 

                                
- Ci faccio le bolle 

- Con il soffio 

- Mi vengono grosse 

- Anche a me 

- Ci ho la bolla, qui, sul bicchiere 

- Fanno “brrr, brrr” 

- Fanno “blu,blu” 

- Tante bolle, piccine e grandi 

- Soffio forte 

- Io piano 

Ai bambini sono stati presentati dei nuovi alimenti liquidi, cacao e sciroppo di menta, ed è stato chiesto loro di indovinare cosa 

potessero essere. 

I bambini hanno individuato subito la cioccolata che hanno poi assaggiato con la cannuccia: 

- Era buona 

- C’è aggiunta l’acqua 

- Era profumata 

- E’ marrone 

La menta non è stata subito riconosciuta: 

- E’ medicina 

- Succo 

- Il succo è di un altro colore, è giallo scuro 

- Latte e menta 

Si cambia il bicchiere e si invitano i bambini ad annusare ed assaggiare la menta: 

- I bicchieri si sono buttati via, ci vuole il sapore sennò non si sente la “gustezza” 

- E’ medicina 

- E’ dentifricio 

- E’ di menta 

- E’ verde 

- Frizza  

- Fa schifo 

- Non mi piace 
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Le bevande assaggiate sono state poi soffiate con la cannuccia sul foglio. 

 

 

                    
 

- La cioccolata l’abbiamo soffiata sul foglio, con la cannuccia 

- Sopra al foglio, andava via 

- Anche il succo 

- Quella verde, la menta, andava via 

 

Dalle conversazioni si evince che i bambini iniziano a comprendere che il soffio, oltre ad agire sulle cose e sui materiali, provoca 

rumori e suoni diversi. E’ stato quindi svolto un gioco imitativo: l’insegnante, munita di una cannuccia, soffiava sui bambini che 

impersonavano il succo di frutta e riproducevano il suono delle bolle provocate dal soffio. Il suono scelto e condiviso è risultato “blu, 

blu, blu”. L’esperienza è stata riprodotta tramite attività pittorica e verbalizzata. 

                                                                      
       Riproduzione grafica dell’esperienza  

 

 

INCONTRO 23/24 (Il soffio: la respirazione ed i movimenti della bocca) 

Appare evidente che i bambini cominciano a intuire che per soffiare è necessario impostare adeguatamente la respirazione e i 

movimenti della bocca. Per questo motivo, in palestra, sono stati svolti dei giochi per apprezzare il respiro. Successivamente davanti 

al grande specchio i bambini sono stati invitati a sentire e a vedere come le guance si gonfiano e si sgonfiano durante il soffio. In 

particolare è stata osservato il movimento e la postura della bocca. Per osservare meglio questo aspetto è stata fatta sul foglio anche 

l’impronta della bocca con il rossetto durante il soffio.  

 

                                                   
                                 I bambini “ascoltano” il proprio respiro                   I bambini allo specchio si osservano mentre soffiano 

 

E’ stata in seguito condotta una conversazione sull’esperienza svolta che ha tenuto conto di quanto i bambini spontaneamente 

avevano rilevato: 

- Per soffiare si prende l’aria, dalla pancia, si muoveva, piano 

- La sentivo con le mani, ero sdraiato 

- Si soffiava allo specchio, tutti, insieme 

- Dentro, sullo specchio e poi sulla carta 

- Il rossetto, lo metto  sulla bocca, sulle labbra 

- Abbiamo attaccato il rossetto al foglio 
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- Si vede la bocca, col buchino 

- Esce il fiato 

- Non è chiusa è un po’ aperta, c’è un buchino piccolo  

- A me mi esce(l’aria) 

- L’aria andava nelle guance, sembra un pallone gonfio 

 

I bambini hanno poi ripreso il foglio con l’impronta della bocca, hanno completato con l’attività grafica il proprio viso inserendo le 

guance gonfie, elemento del viso coinvolto nell’azione del soffio, che prima non veniva rappresentato ed hanno verbalizzato il gioco. 

 

                                                         
             Riproduzione grafica di se stessi mentre soffiano 

 

INCONTRO 25/26/27/28/29/30 (Soffio con oggetti che producono suoni: gli strumenti musicali) 

Un’insegnante ha portato a scuola dei veri strumenti musicali, tromba, trombone, fischio, armonica. I bambini si sono dimostrati 

immediatamente entusiasti della novità ed hanno subito compreso che gli oggetti presentati producevano dei suoni grazie al soffio. 

Gli strumenti musicali, per il loro timbro definito, si sono rivelati particolarmente adatti anche per la traduzione del suono ascoltato in 

onomatopea. Si riportano le prime impressioni dei bambini: 

- Sono gli strumenti musicali 

- Per suonare 

- E’ il “ficchio”, soffia, è piccolo, fa “fii” 

- E’ il trombone, è grande, è tanto grande, è il più grande 

- E’ “prompetta” 

- Come le trombette di Pallino 

- Non ce l’ha uguali a queste 

- Sono un gioco quelle di Pallino, ma quelli non sono un gioco 

- Quella di Pallino si rompe perché è di carta, quell’altra no 

- Quella di metallo, ci sono i tasti che si pigiano 

- Vanno in giù e viene il suono 

- Per suonare (armonica) si soffia 

- Con la bocca sennò non suona 

 

Attraverso una conversazione svolta al termine dell’attività,  i bambini hanno poi negoziato il suono onomatopeico da attribuire agli 

strumenti: 

- Sono gli strumenti musicali 

- Il trombone, è  grande 

- La tromba è gialla 

- Il fischio, la fisarmonica 

- No, armonica. Si soffiava con la bocca e si muoveva. 

- Con la bocca si doveva soffiare, forte 

- Ci si buttava dentro l’aria, veniva dalla pancia 

- Il fischio fa “fiii” 

- La trombetta fa “pe, pe, pe…” 

- Il trombone fa  “pò, pò” 

- L’armonica fa “vron” 

 

I giorni successivi, per riportare alla memoria l’esperienza, sono stati proposti ai bambini una serie di giochi finalizzati ad individuare 

il suono prodotto dal soffio dei vari strumenti ed alla sua riproduzione verbale. Alla lavagna multimediale i bambini dovevano 

riconoscere il suono e associarlo, mediante delle immagini, allo strumento musicale che lo produceva. I suoni scelti per questa serie 

di giochi erano particolarmente marcati e richiamavano alla memoria la precisa onomatopea che i bambini avevano già sentito e 

riprodotto verbalmente durante il suono degli strumenti musicali: “Pe” per la tromba, “Po” per il trombone, “Fii” per il fischio, 

“Vron” per l’armonica. Ciò ha permesso la condivisione definitiva del suono onomatopeico nel tempo prolungato. Infatti nei giochi 

proposti, “Il direttore di orchestra” ,“Indovina quale strumento suona”, “La voce degli strumenti musicali”, “Applaudire o tapparsi le 

orecchie?”, i bambini hanno sempre usato le stesse onomatopee per riprodurre il suono degli strumenti. 

Gli stessi risultati sono stati osservati anche nella scheda “La voce degli strumenti a fiato”, utilizzata sia come tombola sonora sia 

come verifica individuale per la verbalizzazione del suono prodotto dai vari strumenti. Le insegnanti, al termine delle attività, come 

testo di confronto hanno proposto le canzoncine “Gli strumenti” e “Alla fiera di Mastro Andrè”.  
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                                                    Gioco per l’associazione immagine-suono                                                  Tombola sonora  

 

 

 

 

INCONTRO 31/32/33/34/35/36/37 (L’intensità e i suoni prodotti dal soffio) 

Oggi, approfittando di una giornata di vento, è stata effettuata un’uscita per vedere se i bambini lo percepivano. E’ stato chiesto che 

tempo facesse ed essi hanno riconosciuto subito il vento e individuato i suoi effetti. Al ritorno in classe le impressioni individuali 

sono state riportate e integrate a livello collettivo attraverso una conversazione di gruppo. 

Che tempo fa oggi? 

- C’è il sole 

- Fa freddo, c’è il vento 

(sul calendario settimanale delle attività routinarie vengono appesi i simboli corrispondenti) 

Da cosa vi siete accorti che c’era il vento? 

- Le foglie si muovevano 

- Anche le nuvole si muovevano  

- I fiori 

- L’erba 

- Le bandiere 

- Una bandiera è andata sull’albero, è il vento 

- L’ha mandata il vento, soffiava forte 

- Il vento è fatto di soffio 

- Il vento era caldo 

- Era anche un po’ freddo 

- Si sentiva il vento, nella faccia 

Cosa faceva muovere il vento? 

- I capelli dei bambini 

- La maglietta 

- Si muovevano gli alberi, le foglie 

- Anche i rami leggeri 

- La bandiera 

- Andava in qua e in là 

Come faceva il vento? 

- (tutti imitano il soffio) 

- Soffia 

- Come il fiato 

- Come quello del lupo 

 

E’ stato svolto un primo gioco imitativo con materiale di recupero per fissare l’azione del vento. In particolare i bambini hanno 

imitato il vento e il movimento delle bandiera, dell’erba e delle foglie. 

 

                                 
 

I bambini hanno colorato delle sagome di foglie che sono state utilizzate il giorno successivo per drammatizzare l’albero e le foglie 

che si muovevano con il vento, in questo caso provocato da un ventilatore. I bambini si sono molto divertiti nel vedere come il 

“vento” muovesse le loro foglie e come queste si fermavano quando il “vento” smetteva di soffiare.  
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                                                     Giochi imitativi: delle foglie che si muovono al vento                                                                                   Riproduzione grafica dell’uscita 

 

Considerando che i bambini avevano osservato ed individuato l’azione del vento sulle foglie è stato proposto, come brano di 

confronto con l’esperienza, la prima parte della storia di Mario Lodi “Capriola, amica del vento” tratta da “Bandiera”. Al racconto è 

seguita la drammatizzazione, avvenuta in palestra con l’ausilio dei teli che rappresentavano la foglia e che si muovevano al ritmo di 

una musica che evocava l’azione giocosa del vento (Primavera di Vivaldi). Il gioco ha coinvolto molto i bambini che hanno poi 

riportato nella riproduzione grafico-pittorico-manipolativa, nella conversazione individuale e di gruppo quanto avevano sperimentato 

e vissuto. 

 

                    
       “La danza delle foglie”: gioco imitativo con i teli               Riproduzione grafica del gioco                                 Riproduzione grafica del vento che muove le foglie 

 

Come si chiamava la foglia della storia che abbiamo raccontato? 

- Capriola 

Cosa faceva? 

- Quando c’era il vento ballava, andava su, giù, si muoveva 

- Se il vento non c’era stava ferma 

- (La foglia Capriola) chiamava il vento, per giocare 

- Con le altre foglie, le sue sorelle 

- Si divertiva 

 

Per comprendere meglio cosa i bambini avessero percepito sul vento è stata svolta, successivamente,  una conversazione: 

Com’è fatto il vento? Possiamo vederlo così come si vedono le nuvole ed il sole? Da cosa ci accorgiamo che c’è il vento? 

- Il vento non si vede, è invisibile 

- Il vento si sente 

- Sul viso 

- Sui capelli e sulle magliette 

- Il vento soffia e fa muovere tutte le cose leggere 

- Anche le onde del mare e fa “uuuuu” 

- Alla foglia Capriola gli fa fare le capriole e balla insieme anche alle altre foglie 

- Il vento sta in cielo, è la casa del vento 

- Arriva fino a lassù dove c’è il sole e le nuvole e la nuvola va a coprire il sole, la fa muovere il vento  

Il vento soffia sempre nello stesso modo?  

- Il vento non è uguale 

- E’ anche forte e anche piano 

- Il vento forte fa muovere gli alberi 

- Il vento si muove 

Come si muove il vento? Proviamo a sentire la musica(viene riproposto l’ascolto della Primavera di Vivaldi) e a immaginarci 

cosa fa e come si muove il vento. 

I bambini sono stati invitati a drammatizzare il vento su una base musicale e ne hanno interpretato il movimento a livello motorio e 

poi grafico. 

Si riporta la rilettura del cartellone: 

- Il vento faceva il rotolino 

- Il vento faceva le capriole 

- Faceva i salti 

- Ballava e poi si rotolava 

- Il vento era forte 
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- Il vento era piccino 

- Sono tanti tondi perché soffiava, rotolava, faceva le capriole 

- Questo vento prima era piccolo, poi (diventa) grande 

 

                                                  
                                                     Cartellone collettivo        Riproduzioni grafiche individuali 

 

La drammatizzazione con l’ausilio della musica, la rappresentazione grafica del vento e del suo movimento ha portato i bambini a 

individuare  il “vento piccolo” e il “vento grande” per cui viene proposto come testo di confronto la prima parte della narrazione di 

Cecco Paolieri ,“La città dei venti” tratto da “Raccolta di novelle toscane”. 

La storia è stata drammatizzata e poi rappresentata con attività grafico-pittoriche manipolative. 

Si riporta la conversazione: 

- Si giocava a fare i venti 

- Uno piccolo, uno grande 

- Abitavano nel palazzo dei venti. C’erano tante finestre, il letto grande e quello piccolo 

- Nel letto grande ci stava il vento grande, nel letto piccolo ci stava il letto piccolo 

- Si svegliavano e andavano a scuola 

- Poi andavano a soffiare 

- Il vento piccolo soffiava piano, quello grande forte 

- (I venti soffiavano) Sulle nuvole, sulle foglie e sui semi 

- Tornavano a casa, al Palazzo dei venti 

 

          
 

Dopo questi giochi è stato chiesto ai bambini se conoscevano il rumore del vento e se questo è sempre uguale. Alla LIM abbiamo 

chiesto di ascoltare un suono e di indovinare chi lo producesse: i bambini  hanno individuato nel vento la fonte del rumore e ne hanno 

riprodotto anche la “voce” (“uuu”). Sono stati proposti giochi che hanno permesso di usare contemporaneamente vari tipi di 

linguaggi: verbale  e motorio (giochi imitativi del vento piccolo e vento grande e corrispondenza con la voce dell’intensità del suono, 

piano-forte). 
 

 

INCONTRO 38 (Verifica del percorso relativo al soffio: il cartellone collettivo come traccia e ricostruzione delle esperienze 

svolte) 

Visto che i bambini sono riusciti a passare dall’atto del soffiare al suono linguistico che evoca significati è stato costruito un 

cartellone collettivo per “ripensare” l’esperienza svolta e documentarla.   

Cosa abbiamo pitturato? 

- Il bimbo che soffia 

- Ci ha le guance gonfie, di fiato 

- Il soffio esce dalla bocca 

Vi ricordate le cose che abbiamo soffiato? 

- I coriandoli, li abbiamo soffiati con la bocca 

- La trombetta di Carnevale 

- La cioccolata, il succo e la medicina 

- No, era la menta, era verde 

- Ci si soffiava, venivano le bolle 

- Facevano “blu, blu, blu” dentro al bicchiere 

- Ci si soffiava con la cannuccia, c’era il fiato 

- Pilanti (stelle filanti), poppiato (abbiamo soffiato) 

- Si levavano fuori dal tondo e diventavano lunghe 

- Il palloncino, si soffiava, correva, andava lontano 
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- Cioccolato marrone, zucchero giallo scuro e farina gialla. Si soffiava e andava via, in terra 

- S’è anche mangiato, il cioccolato 

- La paglia, il legno e il mattone, lo soffiava il lupo e anch’io 

- La paglia andava via, il legno andava via, il mattone no, stava fermo 

- Le palline di carta, si soffiavano e rotolavano 

- La tromba, faceva “pè, pè, pè”, suonava, si soffiava forte e suonava 

- Il trombone, col fiato, faceva “po, po, po” 

- Il fischio faceva “fii” 

- L’armonica faceva “vron, vron” 

Al termine è stata proposta una scheda individuale: i bambini hanno denominato gli elementi soffiati e verbalizzato i suoni prodotti 

dal soffio. 

 

  
Cartellone collettivo    Scheda di verifica individuale 

  

2^ U.d.A. : “L’IMMAGINARIO E LA COSTRUZIONE DI STORIE” 

 

INCONTRO 39/40/41/42/43 (La formazione delle bolle di sapone) 

Oggi abbiamo preparato una sorpresa ai bambini: indossati dei grembiulini siamo andati nel bagno a giocare con l’acqua e…il 

sapone, subito riconosciuto da tutti. Il gioco si è poi sviluppato spontaneamente, i bambini hanno iniziato a muovere le mani 

nell’acqua formando, per la gioia di tutti, tanta schiuma. Al termine del gioco i bambini hanno riprodotto e verbalizzato il gioco. Si 

riportano le impressioni degli alunni: 

- Cià, cià, cià 

- Le bolle, guarda 

- Ho fatto una palla di sapone 

- Le bolle, le soffio, ci gioco, con le mani 

- Ho fatto un ponte 

- Io una palla di neve 

- Il ponte 

- La strada  

- Sono mani col sapone 

- Io il mare grosso 

- Io una pioggia 

- Guarda, una bolla grossa sulla mano 

- Piove un cuore le bolle grandi e piccole 

- Sono nel lavandino, c’è il sapone 

- Guarda, ho preso la bolla con le mani 

 

Viene chiesto ai bambini quale gioco avevamo fatto e dove: 

- A fare le bolle con le mani 

- Grandi e piccole  

- Ci si doveva mettere tanta acqua e il sapone 

- Se c’era troppa acqua andavano via, le bolle 

- C’era il tappo, l’acqua e il sapone 

- Si muovevano le mani, fortissimo 

- Venivano tante bolle 

- Erano bianche 

- Rosse, gialle, verdi, azzurre  

- Le bolle sono invisibili 

- Scoppiano 
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   La formazione delle bolle                                                             Riproduzione grafico-manipolativa del gioco                                 

 

Viene di nuovo riproposta l’esperienza, stavolta in classe in una bacinella. Al termine vengono verbalizzate le sequenze necessarie 

per fare la schiuma: 

- Ci vuole il sapone 

- L’acqua era rosa, c’era il sapone, era rosa 

- Le bolle sono un po’ piccole e un po’ grandi 

- Non volano 

- Scoppiano 

- Sono di sapone 

- Tonde 

- Si vedono i colori 

 

Al termine dell’attività è stato letto un piccolo brano di confronto con l’esperienza svolta, tratto dal testo di I. Calvino “Marcovaldo”, 

“Fumo, vento e bolle di sapone”. 

 

 
 

 

INCONTRO44/46/47/48/49(Soffio delle bolle) 

I bambini sono stati portati nel campo sportivo a soffiare le bolle di sapone, gioco che già conoscevano visto che hanno riconosciuto 

subito i flaconi. Hanno soffiato e prodotto tante bolle che hanno rincorso per tutto il prato. Il gioco è stato anche riprodotto 

graficamente e verbalizzato. Si riportano le prime impressioni dei bambini: 

- Si soffiava le bolle di sapone 

- Erano tonde, un po’ grandi e un po’ piccole 

- La mia era blu  

- Di tanti colori 

- Viola, rosa, verdi, bianche 

- Bellissime 

- Erano invisibili, vuol dire che non si vedono, però si vedevano 

- Il contorno è invisibile, dentro alle bolle si può guardare, dentro si vede il colore 

- Le bolle andavano via, in cielo 

- Col fiato fortissimo e grandissimo si fa venire le bolle colorate e invisibili 

- Quando vanno in alto non si vedono più 

- Poi scoppiano 

- Io ho visto una bolla che andava più alta, di quell’altra 

- Le bolle, il vento le portava in cielo 

- Le bolle sono leggere e volano in alto, più che si può, sopra a tutto 

- Le bolle vanno in alto in alto e poi su in cielo, è il vento, poi fa “pum”, scoppiano e non ci rimane niente 

- Gli schizzi 

 

             
 

I bambini hanno drammatizzato in palestra quanto osservato il giorno precedente e, con l’ausilio dei cerchi, hanno immaginato di 

essere delle bolle di sapone che poi scoppiavano. Con tecniche grafiche e pittoriche sono state riprodotte le bolle di sapone. 
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Si riporta la conversazione collettiva sul gioco in palestra: 

- S’era in palestra 

- S’è fatto le bolle, finte 

- Erano di cerchi 

- Le bolle non erano fatte come quelle vere, erano fatte per farle rotolare 

- Ci abbiamo rotolato con le mani, andavano in alto, in cielo, volavano, poi scoppiavano, ma per finta 

- Facevano “pam” 

- Quando incontravano le nuvole facevano “pum”, come le bolle di sapone 

- Quando sono invisibili vanno in cielo e non si vedono più 

- Quando fanno “pum” non si vedono più perché sono scoppiate 

- Vuol dire che si rompono, “pum” 

 

                                                                       . 

 

INCONTRO 50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62 ( Il soffio delle bolle per individuare il personaggio, il luogo, l’evento e 

costruire storie) 

E’ stato riproposto ai bambini il gioco del soffio delle bolle, stavolta in classe. Un bambino soffiava, un altro cercava di prendere le 

bolle. Successivamente il gioco è stato proposto con una variante: soffiamo le bolle e guardiamo cosa fanno. Per iniziare a introdurre 

il concetto di luogo sono stati approntati dei tavoli sui quali erano rimasti dei giochi: le casine, gli animali, i castelli, la giostra, ecc. I 

bambini soffiavano a gruppetti di cinque per volta e osservavamo dove andavano le bolle di sapone. 

- La mia è andata nella foresta 

- Alla giostra 

- Sulla casa 

- Sul castello 

- Nella torre 

- Dalla tigre 

- Sul tappeto 

- La mia volava, è andata sul dinosauro 

Al termine dell’attività di soffio i bambini hanno riprodotto graficamente e verbalizzato l’esperienza individuando dove la loro bolla 

è andata a fermarsi e scoppiare. 

 

            
 

Per iniziare a individuare il “luogo” e a riconoscere alcuni ambienti siamo ritornati fuori nel campo sportivo con un apparecchio, 

portato da un genitore, che produceva moltissime bolle.  Abbiamo lasciato i bambini liberi di osservare e di giocare con le bolle di 

sapone ed essi si  sono divertiti moltissimo a rincorrerle, a prenderle e a farle scoppiare, così come hanno osservato chele bolle 

“salivano in cielo” e il vento “le portava via”: 

- C’erano tante bolle, grandi e piccine 

- Le bolle le faceva la macchina, ci aveva tanti tondi e girava, venivano tutte le bolle, tonde 

- Andavano a giro e io le scoppiavo 
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- Andavano in cielo, su, poi in terra 

- Scoppiavano 

- Si prendevano con le mani  

- Scappavano, il vento le portava via 

 

                                               
 

E’ stato proposto un gioco: i bambini dovevano immaginare di cadere dentro una bolla di sapone, rappresentata dal cerchio di legno, 

e provare a dire cosa poteva succedere: 

 

                   
 

- S’era nel campino, si giocava 

- Per finta eramo le bolle 

- Col cerchio, l’abbiamo preso in mano 

- Siamo andati per finta nella bolla, la bolla era di legno, era un cerchio 

- Per finta si volava, in cielo 

- La bolla poi scoppia e allora si buttava il cerchio in terra, era scoppiata la bolla 

Per riprodurre il gioco i bambini hanno disegnato se stessi in un cerchio di carta che è stato successivamente ritagliato e rivestito con 

plastica trasparente. Il bambino “caduto nella bolla” così rappresentato sarà utilizzato come “personaggio” di storie-esperienze anche 

in attività successive. 

Poiché i bambini avevano visto che le bolle volavano in cielo abbiamo chiesto loro come è fatto e quali elementi vi si trovano: 

- Il cielo è celeste 

- Il cielo è come l’acqua, blu 

- Sta su 

- E’ alto 

- In cielo c’è le nuvole 

- Gli uccellini 

- Gli aerei 

- L’elicotteri 

- Le coccinelle 

- Il vento, forte 

- Le farfalle  

- Il sole 

- La luna 

- La stellina che luccica 

- Il gufo 

- Il temporale 

- I gabbiani  

- Babbo Natale con le renne e la slitta 

- Le bolle 

- I pipistrelli 

- Gli aquiloni 

Vista la conversazione dei bambini abbiamo pensato di rappresentare l’ambiente “cielo”: ogni alunno ha pitturato con la tinta celeste 

il foglio e con la tecnica del collage ha applicato alcuni degli elementi caratteristici precedentemente individuati. 
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E’ stata poi ripresa la “bolla” dove ogni bambino aveva disegnato se stesso ed è stato chiesto a ogni alunno di provare a inventare una 

piccola storia su precise domande stimolo tese ad individuare le seguenti strutture narratologiche: personaggio, luogo, evento, 

conclusione. 

Si riporta un esempio di storia inventata dai bambini dietro domande stimolo: 

CHI E’ CADUTO NELLA BOLLA? 

- Io 

DOVE VA? 

- Vado a volare in cielo, sono contento 

COSA SUCCEDE? (EVENTUALMENTE: CHI TI AIUTA?) 

- La bolla scoppiava. La farfalla. Gli dico: “Portami nel campino”. La farfalla dice sì perché vola 

COSA SUCCEDE ALLA FINE? 

- Io monto qui, sulla farfalla e la farfalla mi riporta nel campino, dai bimbi 

 

Le storie individuali inventate dai bambini sono state  riprese dalle insegnanti per dar loro una veste di narrazione ed essere poi 

raccontate nel gruppo. 

Dalle microstorie individuali si è poi proceduto ad inventare una storia a livello collettivo, che di fatto, rappresenta un collage delle 

varie storie. Si riporta la storia inventata a livello collettivo, poi tradotta in forma di narrazione,  letta ai bambini e rielaborata 

graficamente: 

CHI E’ CADUTO NELLA BOLLA? 

- Una bimba 

- Si chiamava Ilaria 

DOVE VA? 

- Vola, in cielo 

COSA SUCCEDE? (EVENTUALMENTE: CHI L’AIUTA?) 

- Poi scoppia 

- Fa “Pum” 

- E poi cade 

- La bimba Ilaria va dalla coccinella e gli dice: “Mi accompagni a casa?”. “Sì, un pezzettino, non la posso fare tutta la 

strada”.  

- Poi arriva la farfalla e gli dice: “Faccio un pezzettino lungo e poi ti porto dall’aereo”.  

- (L’aereo dice:) “Io faccio un pezzettone lungo e poi chiamo l’elicottero”.  

- E poi arriva l’elicottero e dice: ”Volo un pochino, poi ti faccio accompagnare da Babbo Natale”.  

- Ilaria dice a Babbo Natale: “Portami a terra” e lui dice sì.   

COSA SUCCEDE ALLA FINE? 

- Quando è a terra Ilaria è contenta 

- Va a casa, dalla sua mamma 

 

  
                Riproduzione grafico-manipolativa individuale dell’ambiente cielo   

 

Narrazione tratta dalla storia collettiva 

Una bambina di nome Ilaria si divertiva a fare le bolle di sapone. Quante bolle! Grandi, piccole, di tutti i colori. Si alzavano nel 

cielo, lievi , per volare chissà dove. Ilaria prova a soffiare più forte ed ecco che si forma una bolla, grande, sempre più grande, tanto 

grande che la bambina ci cade dentro. Subito il vento trasporta la bolla con dentro Ilaria in alto, su, nel cielo. Quante cose si 

vedono da lassù: il sole, le nuvole, gli uccellini che sfrecciano veloci, anche una stellina che brillava di una bellissima luce. Ilaria 

era contenta di volare in cielo ma, ad un tratto la bolla “pum” scoppia e la bambina cade. Che guaio! Ecco che passa una 

coccinella e Ilaria le chiede se può riportarla a casa: “Sì, ti posso accompagnare, ma solo per un pezzettino di strada”. Ilaria sale 

sulla schiena della coccinella e via, insieme partono  verso casa. La coccinella e Ilaria incontrano la farfalla e la bambina chiede se 

può fare insieme a lei un altro pezzetto di strada per arrivare a casa: “Va bene – dice la farfalla- io faccio un pezzettone lungo e poi 

ti porterò dall’aereo”. Così Ilaria saluta e ringrazia la coccinella, sale sul dorso della farfalla e riparte. La farfalla vola a lungo, 

fino a che incontra l’aereo. La bambina chiede all’aereo se può riportarla a casa, ma anche lui può fare soltanto un tratto  di strada,  

non tutta:“Non ti preoccupare Ilaria, - dice l’aereo - faremo un pezzettone di strada lungo poi chiamerò l’elicottero”. Così, a bordo 

dell’aereo, Ilaria vola fino a che incontra l’elicottero. ”Devo tornare a casa – dice Ilaria – puoi accompagnarmi?” L’elicottero le 

risponde che l’avrebbe accompagnata per un altro pezzetto di strada e poi l’avrebbe portata da Babbo Natale”. Ilaria saluta l’aereo 

e con l’elicottero riparte in volo. Finalmente vede Babbo Natale e gli chiede se può portarla a casa. “Certamente.  Sali sulla mia 

slitta e ti riporterò a terra.” Babbo Natale con Ilaria sulla slitta vola veloce e atterra vicino alla casa della bambina. Ilaria ringrazia 

Babbo Natale e corre veloce dalla sua mamma. Che bella avventura, ma Ilaria è proprio felice di essere ritornata a casa. 
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                      Riproduzione grafica individuale della storia collettiva 

 

Come confronto della storia da loro inventata è stata letta la parte iniziale del testo di Miceli e Mostacchi “Bolle di sapone”. La 

lettura di questo brano ha permesso anche di individuare un nuovo ambiente di possibile svolgimento di una storia, il mare. I bambini 

sono stati invitati a descrivere il mare e, con un gioco imitativo, a denominare alcuni elementi che lo caratterizzano. I bambini si sono 

“tuffati” nel mare, rappresentato da un grande telo blu, e hanno verbalizzato ciò che hanno immaginato di vedere: 

- Il mare è blu, scuro 

- A volte è celeste, quando è giorno. Quando è notte è blu, nero 

- Il mare è di acqua, salata 

- Al mare si gioca con la sabbia e poi si nuota nel mare 

- Io vado sott’acqua, mi sono tuffato 

- Io ci faccio surf, prendo la tavola e poi vado sott’acqua 

- Io facevo così (imita l’azione del nuotare), io al mare ci vado d’estate 

- Dentro all’acqua ho visto uno squalo, era grosso, e un pesce  

- Una medusa, pinza le mani, scappava. Andava via, io l’ho toccata di sopra 

- Io ho visto la medusa che faceva i salti, l’ho presa l’ho cotta e l’ho mangiata 

- La medusa. Se ti viene vicina ti può dare un pizzico o un morso che ti può staccare un dito 

- Io ho visto la tartaruga e un’alga, sta ferma 

- Un pesce grosso, uno squalo, mangiava tutti i pesci 

- La medusa grandissima, tante braccia e tante gambe, era bianca 

- Un granchio, pizzicava con le pinzette-mani 

- Un’aragosta rossa, pinzava tutti i bimbi 

- Ci si tuffa con la maschera e vedevo un pesce giallo 

- Una conchiglia, era un po’ marrone 

- Un delfino, si tuffava, era piccolo 

- La sirenetta, non ci ha le gambe, ci ha la coda e nota, nota, nota. Ci ha i capelli rossi e in fondo ci aveva la coda 

- La nave, passava velocissima, fa “vuuuu” 

- Il polpo, schizza l’acqua nera 

- Il pesce spada, il pesce palla, il pesce martello e il pesce sega 

Il nuovo ambiente è stato rappresentato con attività di collage e arricchito da alcuni degli elementi caratteristici individuati dai 

bambini (pesci, granchi, navi, squali, meduse, delfini). I bambini hanno inventato piccole microstorie secondo lo schema 

precedentemente illustrato. Pur facendo ricorso all’immaginario i bambini, grazie anche agli elementi che figuravano nell’ambiente 

mare, sono riusciti a cercare soluzioni e conclusioni che mantenevano comunque una coerenza a livello di narrazione. Anche in 

questo caso si è proceduto a inventare a livello collettivo una storia utilizzando varie parti di microstorie individuali. 

Si riporta la narrazione collettiva: 

C’era una volta una bambina di nome Chicca; aveva i capelli un po’ arancioni con un fiocco rosso ed anche il vestito era rosso. Un 

giorno era nel giardino di casa sua e giocava a fare le bolle di sapone: “Che belle! Tutte tonde, grandi e piccole, trasparenti ma con 

tutti i colori!”. Una bolla le venne grande grande e Chicca volle provare a saltarci dentro; arrivò il vento che la fece volare in alto 

nel cielo e Chicca all’inizio aveva un po’ di paura, ma poi iniziò a divertirsi. Si avvicinò al sole: era giallo e tanto caldo. Poi entrò 

dentro alle nuvole: erano bianche come le pecorine e come la panna. Poi arrivò al mare e ci cadde dentro con tutta la bolla: vedeva 

tutti i pesciolini, i granchi e le meduse…però arrivò uno squalo e Chicca si spaventò. Ma la medusa svelta l’aiutò a tornare a galla 

sulle onde e il delfino, con una testata, la fece andare in alto. Meno male che venne il vento e fece volare ancora la bolla di Chicca. 

Ora, però, la bambina era stanca e voleva tornare a casa: passò un gabbiano e Chicca gli disse: “Mi porti a casa per piacere?”. 

Allora il gabbiano con il becco scoppiò la bolla,  fece salire Chicca sulle sue ali e la riportò fino alla sua casetta gialla. Chicca si 

era divertita tanto, ma ora era così stanca che andò nel suo lettino e si addormentò. 

 

 
                                                            Riproduzione grafico-pittorico-manipolativa dell’ambiente “mare”  

                                                                                     e del bambino caduto nella bolla di sapone 
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Siamo di nuovo tornati nel campino a giocare con le bolle di sapone. Questa volta abbiamo chiesto loro di osservare dove volavano le 

bolle e dove andavano a scoppiarsi, in modo da iniziare a porre l’attenzione sull’ambiente terra: 

- Si facevano le bolle nel campino 

- Volavano in cielo poi scoppiavano  

- La mia è andata sull’erba 

- Sull’albero 

- In terra  

I bambini sono stati invitati a denominare cosa c’è sulla terra e a descriverla: 

- In terra ci sono i sassi 

- C’erano i legnetti 

- C’erano i fiori, l’erba, la terra, gli alberi e la stradina 

- C’erano le case 

- La scuola 

- Ci stanno le formiche, gli scoiattoli e i conigli 

- Anche i bimbi e gli uomini, camminano sulla terra 

Con tecniche pittorico-manipolative è stato ricostruito l’ambiente terra con alcuni elementi individuati dai bambini e successivamente 

sono state costruite nuove microstorie. 

 

                                                                 
                       Riproduzione grafico-manipolativa dell’ambiente “terra” 

   

Abbiamo visto che i bambini riescono a trovare semplici conclusioni alle storie inventate per cui proviamo ad introdurre nuovi 

personaggi. Sono stati messi a disposizione vari travestimenti  ed i bambini così mascherati hanno immaginato di essere un 

personaggio che cade nella bolla di sapone.  

.  

                  
               I bambini travestiti da personaggi da loro immaginati drammatizzano di essere “caduti” in una bolla di sapone  

 

Ogni alunno ha poi riprodotto graficamente e verbalizzato il nuovo personaggio interpretato. 

 

                            
                       Esempi di nuovi personaggi “caduti” nella bolla di sapone: Minnie e un’ape  
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STORIA FINALE 
Si passa alla costruzione della  storia finale: poiché i bambini hanno drammatizzato più volte di essere caduti nella bolla di sapone  il 

personaggio da loro scelto è quello di una bambina. Le storie di confronto a cui potremo fare riferimento a seconda delle risposte 

degli alunni sono: “Polly e le bolle di sapone” di Newell, “Alice nella bolla di sapone” di G. Rodari. Infatti si tratta di racconti molto 

semplici, e quindi adeguati all’età, nei quali vi sono situazioni o elementi che i bambini avevano individuato durante le esperienze 

ludiche precedenti e che quindi potranno richiamare alla memoria per  la costruzione della nuova storia. E’ stato predisposto uno 

scenario per richiamare l’ambiente terra e cielo e sono stati messi a disposizione oggetti e travestimenti che rievocassero situazioni, 

personaggi, ambienti e quindi fossero di stimolo e facilitassero  l’invenzione della storia. Poiché il personaggio scelto è una bambina, 

come travestimento è stata utilizzata una gonnella. La  bolla di sapone è stata rappresentata, come nelle drammatizzazioni pregresse, 

con un cerchio in modo che i bambini trovassero delle somiglianze con le esperienze precedenti. I bambini hanno inventato la storia 

con l’aiuto di domande stimolo e facendo riferimento agli elementi della scenografia, successivamente l’hanno drammatizzata. 

Quale nome vogliamo dare alla bambina? Che cosa indossa? 

Melinda,la gonna la portava lei. La gonnella la portano le bimbe. E’ di tanti colori. 

Potremmo dare un altro nome a questa bambina? 

Dopo varie ipotesi fra cui quello di Ilaria, protagonista della storia collettiva precedentemente inventata, è stato scelto il nome di 

Nicole (alcuni bambini conoscevano delle amichette con questo nome. Anche in questo caso appare evidente come l’immaginario dei 

bambini di tre anni sia necessariamente legato all’esperienza e come da questa si debba sempre partire e fare riferimento) 

Cosa fa la bambina? (è stato fatto trovare un flacone di bolle di sapone) 

C’è le bolle, fa le bolle, gioca. Soffia forte e vengono le bolle.  

Di tanti colori. Tonde.  

Grandi e piccine 

Dove sarà a giocare questa bambina?( è stato approntato per terra un grande telo verde) 

Nel prato, perché il telo è verde, l’erba è verde 

 Nel giardino, perché c’è l’erba verde 

(Alla fine si decide che Nicole gioca in un prato.) 

La bambina che impersona il personaggio di Nicole inizia a fare le bolle di sapone  

Fa le bolle,  tante. Guarda quella rimbalza. Sono piccole e grandi. 

Guardate che bolla grande. Cosa succede? (Sul telo vi è un deposto un cerchio di legno che i bambini avevano usato in precedenza 

per rappresentare le bolle.) 

Casca dentro la bolla, è grande.  

Dove va Nicole dentro alla bolla di sapone? 

Vola nel cielo, ce la porta il vento 

Guardiamo cosa c’è (gli elementi della scenografia). Dove vola la bambina dentro alla bolla di sapone? Chi incontra? 

Vola sugli alberi. In cielo. Vede l’uccellino, è marrone e arancione, vola 

Se l’uccellino tocca la bolla cosa succede? 

Si rompe (la bolla). La bimba casca giù dal cielo. 

(Si notano altri elementi appesi “nel cielo”: una farfalla e un’ape). Se la farfalla e l’ape  toccano la bolla cosa succede? 

Si rompe 

Cosa può fare Nicole perché la bolla non venga rotta? 

Dice “Uccellino non rompere la bolla” e l’uccellino dice “No, non la rompo” , è gentile e va via 

La bimba dice alla farfalla “ Non rompere la bolla” , lei dice che non la rompe 

Nicole dice all’ape ”Non mi rompere la bolla”. L’ape non la rompe, vola via 

Laggiù cosa ci sono?(vengono indicate tre “casette di cartone”) 

Le case. E’ un villaggio. Una città. 

Dove va la bolla? 

Vola lontano. Va alle casine 

Nicole vuole sempre restare nella bolla e volare in cielo? 

No, vuole andare a casa sua, dalla sua mamma 

Come fa a andare a casa Nicole? Cosa potrebbe succedere? 

La bolla fa “pum”, scoppia e va a casa sua 

Dove si scoppia la bolla perché Nicole non cada e si faccia male? 

Alla casa. Poi va a casa dalla sua mamma 

 

                  
                                                                                                  Drammatizzazione della storia finale 
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La costruzione della storia fatta dai bambini è stata poi riportata sotto forma di narrazione dalle insegnanti, raccontata di nuovo e 

rappresentata con tecniche grafico-manipolative  in 3 sequenze. Gli alunni hanno poi ordinato le sequenze della storia e l’hanno 

verbalizzata individualmente. 

Si riporta la narrazione: 

“In un bel prato verde una bambina di nome Nicole giocava a fare le bolle di sapone. Ad ogni soffio della bambina dalla bacchettina 

uscivano tantissime bolle, grandi, piccole, di tutti i colori. Nicole soffia forte ed ecco che si forma una bolla grande,  tanto grande 

che ci cade dentro. La bolla con dentro la bambina subito viene trasportata in cielo dal vento fra il sole e le nuvole. Quante cose si 

vedono da lassù! La bolla vola leggera sugli alberi fino a che Nicole vede venire verso di lei un uccellino: “Uccellino, attento, non 

mi rompere la bolla altrimenti cado giù”. “Non ti preoccupare Nicole, non te la rompo”- risponde l’uccellino che subito vola via. La 

bolla continua a volteggiare nel cielo e Nicole incontra prima una farfalla, poi un’ape,  anche a loro dice di stare attente a non 

rompere la bolla ed entrambe si spostano e volano via. Ecco che il vento trasporta la bolla verso alcune case, la bolla ne urta una e 

“pum” scoppia. Nicole uscita dalla bolla, svelta ritorna a casa dalla sua mamma.” 

 

    
                                       Riproduzione grafico-pittorico-manipolativa delle 3 sequenze della storia finale 

 

La narrazione finale ha molte somiglianze con il racconto di G. Rodari “Alice nella bolla di sapone” per cui ai bambini è stata letta 

questa storia come testo di confronto.  

 

VERIFICA 63/64/65 

Ogni bambino è stato invitato a inventare una microstoria con il personaggio che precedentemente aveva scelto e interpretato. Questo 

si è reso necessario per vedere se i bambini avevano compreso alcune strutture della narrazione, in particolare il personaggio, il 

luogo, l’evento e se le soluzioni che portavano, sebbene dettate dall’immaginario, fossero logicamente coerenti. Quasi tutti i bambini 

riescono a costruire brevi storie, in molti casi l’immaginario è ancora strettamente legato all’esperienza reale osservata. 

A titolo di esempio della verifica individuale riportiamo una storia inventata da un bambino, poi messa sotto forma di narrazione 

dalle insegnanti (ogni storia individuale è stata poi raccontata nel gruppo): 

CHI E’ CADUTO NELLA BOLLA? 

- Il maialino rosa 

DOVE VA? 

- Va nella bolla, in cielo, vicino all’aereo 

COSA SUCCEDE? (EVENTUALMENTE: CHI TI AIUTA?) 

- Scoppia e il maialino va in terra. Trova il lupo e il maialino scappa, va sopra gli alberi per non farsi prendere 

COSA SUCCEDE ALLA FINE? 

- Il lupo allora va via, il lupo non può prenderlo perché non sale sugli alberi. Il maialino scende e va nella sua casa di 

mattoni 

Narrazione rielaborata dalle insegnanti  

Un maialino rosa si divertiva a fare le bolle di sapone quando, ad un tratto, cade in una di queste. Subito vola in cielo trasportato 

dal vento, passa vicino ad un aereo, ma la bolla scoppia e il maialino cade a terra. Nelle vicinanze si trova un lupo, il maialino è 

costretto a scappare per non essere mangiato e va a rifugiarsi sopra ad un albero. Il lupo aspetta per tanto tempo, ma il maialino 

non scende per cui il lupo, stanco dell’attesa, se ne va. Il maialino, visto che non c’era più pericolo, scende velocemente dall’albero 

e va a rifugiarsi nella sua casa di mattoni. 

 

 

OSSERVAZIONI  

La prima unità di apprendimento è finalizzato alla scoperta degli aspetti sensoriali e percettivi del soffio: i bambini pian piano, grazie 

a molteplici esperienze, si rendono conto che il soffio è capace di muovere gli elementi, se collegato ad oggetti e materiali può 

generare rumori, ma soprattutto che l’aria è dentro al loro corpo e può produrre suoni che evocano significati e parole. Le attività di 

soffio hanno coinvolto ed interessato i bambini tanto che a distanza di mesi tutti ricordavano i giochi svolti, gli elementi soffiati, i 

suoni prodotti dal soffio dimostrando, di fatto, come l’apprendimento per scoperta rimanga segnato nella mente in modo significativo 

e continuativo. 

La seconda unità di apprendimento è rivolta all’immaginario infantile e alla costruzione di storie: i bambini, attraverso esperienze 

accattivanti  come quelle legate ai giochi con le bolle di sapone, via via iniziano a scoprire, osservare e descrivere ambienti, oggetti, 

azioni. Il gioco del “far finta” permette 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 che opportunamente rimodellate dall’adulto saranno utili 

per un avvicinamento e un confronto con testi di autore.  

Tutte le attività ludiche presentate nel percorso linguistico sono state integrate dall’osservazione e dalla manipolazione degli oggetti 

utilizzati, da giochi motori, imitativi, musicali e di drammatizzazione, da attività grafico-pittoriche, da conversazioni e riflessioni 

individuali e collettive. I testi di supporto sono stati presentati sempre al termine delle attività ludiche in modo da permettere al 
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bambino un confronto con quanto sperimentato o prodotto a livello di narrazione e avere, così,  la possibilità di ritrovare traccia di se 

stesso e del proprio impegno in un’altra storia. 

Al termine di questo percorso si rileva l’importanza delle seguenti pratiche didattiche: 
- Esperienze dirette: la comprensione da parte dei bambini degli aspetti da indagare risulta facilitata e favorisce 

l’organizzazione logica e temporale di quanto il bambino ha vissuto.  

- Conversazione: pratica utile e necessaria per riportare sempre alla memoria dei bambini le esperienze svolte e gli aspetti 

conosciuti. Costituisce, inoltre, momento di condivisione e negoziazione di significati e serve per introdurre le nuove 

attività mantenendo un filo logico e narrativo con quanto svolto in precedenza. Per le insegnanti rappresenta anche un 

momento di valutazione degli apprendimenti raggiunti dai bambini e permette, se necessario, di rinforzare con altre attività 

ciò che non è stato perfettamente compreso. 

- Drammatizzazione: permette al bambino di vivere e poi raccontare l’esperienza facendo riferimento implicitamente ad 

alcune  strutture narrative (personaggio, luogo, evento, conclusione)  

- Attività di soffio: l’attenzione verso l’aspetto fonologico risulta utile per lo sviluppo linguaggio (componente 

neuromotoria-articolatoria e uditivo percettiva) così come il  passaggio dal soffio al suono che evoca un significato.  

- Costruzione di storie e immaginario: i bambini di tre anni fanno necessariamente riferimento a dati percettivi realmente 

osservati per fornire spiegazioni, descrizioni e soluzioni a situazioni inventate nelle storie. L’immaginario del bambino si 

esprime soprattutto con l’identificazione nel personaggio della storia, poiché facilita il riconoscimento dei propri stati 

d’animo, e nella drammatizzazione di situazioni ed eventi fantasticati nei quali riversa particolari stati emotivi (paura, 

allegria, sorpresa, trepidazione, felicità, ecc).  

E’ da sottolineare che i bambini hanno partecipato con interesse alle attività svolte, ma non è stato possibile lavorare in piccoli 

gruppi, come auspicabile,  per un’oggettiva mancanza di spazi all’interno della scuola. 


