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Costruire storie attraverso i sensi
Esperienze di lingua nella Scuola dell’Infanzia

• Percorsi ideati e proposti dalla Dott. Maria
Piscitelli per la costruzione di un curricolo
verticale.

• I percorsi sono stati progettati per le tre
fasce di età, seguono il criterio della
gradualità e quindi sono strettamente
connessi.

• Promuovono l'uso di una metodologia che
vede i bambini attivamente coinvolti nel
processo di insegnamento-apprendimento.



Perché “Costruire storie attraverso i sensi ”?

1. Per la grande rilevanza attribuita agli aspetti percettivo-corporei
e alle esperienze concrete che i bambini sono invitati a compiere fin
dalle fasi iniziali dei percorsi.

2. Perché si parte sempre da situazioni concrete e conosciute per
stimolare il bambino verso forme di “acquisizioni più astratte e
decontestualizzate”, e gradualmente a compiere “operazioni basilari
per l'incremento del ragionamento astratto” (Piscitelli, 2005).

3. Perché la fisicità è una costante di tutti i percorsi. Attraverso l’uso del
corpo infatti, possono essere non solo potenziate attività di
percezione o affinamento della sensibilità, ma anche di
rielaborazione personale dei dati percepiti o di riproduzione.

La costruzione dei tre percorsi, relativi alle tre età interessate in questo
ordine di scuola, va a cogliere tutti gli aspetti portanti dello sviluppo
sociale, cognitivo ed emotivo degli alunni, offre alla scuola dell’infanzia
una grande ricchezza che nell’ottica di un curricolo verticale dà senso e
valore a tutto il percorso scolastico presente e futuro.



I percorsi proposti sono:

• “Bolle di sapone” (tre anni) - qui i sensi maggiormente chiamati in
causa, almeno all'inizio, sono la vista e il tatto; i bambini compiono
attività sul soffio utilizzando materiali diversificati, imparano a gestire
l'emissione di aria, a dominare gli effetti, a valutare eventuali
conseguenze di atti compiuti. L’obiettivo è essenzialmente la scoperta
dell’aria come elemento fondamentale per la produzione del suono e la
messa a fuoco delle parti del corpo che vengono interessate nel
processo di ricezione dei suoni e fonazione.

• “Bruitage” ( quattro anni) - qui si inizia da stimolazioni di tipo più
propriamente acustico, i bambini sono chiamati a riconoscere alcuni
rumori e suoni che caratterizzano un paesaggio. I paesaggi sonori
possono essere vari (mare, bosco). Si prosegue poi potenziando la
parte fonologica e quella narratologica con particolare attenzione all’
ascolto e all’interazione sociale.

• “Fiori per dire e raccontare” (cinque anni ) – tutto parte dal dono di un
fiore, utilizzato come tramite per la relazione, viene esaminato con tutti i
sensi e di esso vengono messe in luce tutte le qualità. Il messaggio con
cui si accompagna il dono fa scoprire ai bambini che la comunicazione
verbale, per essere efficace, deve prevedere un emittente del
messaggio, un destinatario e un contenuto che, attraverso la parola,
viene trasmesso e appreso da chi ascolta.



Le piste di lavoro dei tre percorsi sono impostate per far
acquisire ai bambini consapevolezza:

• Fonologica Il bambino della scuola dell’infanzia, che non sa scrivere,
ipoteticamente non avrebbe bisogno di possedere consapevolezza
fonologica, ma ne necessiterà quando si renderà conto che l’ortografia
alfabetica è basata su strutture fonemiche, e vi è corrispondenza tra fonema
(suono) e grafema (lettera scritta). Lavorare sulla fonologia fin da tre anni
crea i presupposti e quindi facilita quello che poi sarà l’apprendimento della
lettura e della scrittura.

• Testuale Per promuovere la padronanza della lingua, è necessario fare
esperienza dei vari linguaggi e quindi approcciarsi a testi di vario genere
(poesia, filastrocca, fiaba, narrativa).

• Pragmatica Cioè dei diversi usi della lingua, a cosa serve, quali funzioni
ha nel contesto comunicativo. Il bambino deve aver chiaro che la lingua
serve per interagire e che si interagisce anche attraverso la parola. Ampio
spazio va riservato all'interazione sociale ovvero a tutte quelle occasioni di
comunicazione autentica che servono a mettere in relazione i bambini fra
loro e a incentivare la pratica delle abilità che sono necessarie per ogni
successiva forma di operazione linguistica (l'ascolto, il confronto dei punti di
vista, la formulazione di ipotesi, la deduzione...).



Consapevolezza fonologica
• La capacità di riconoscere per via uditiva i fonemi che compongono i

vocaboli del linguaggio parlato è sviluppata fin dal primo anno di vita.

• Noi dobbiamo potenziare questa sensibilità fonologica con attività che
rendano i bambini consapevoli della struttura fonologica del linguaggio
stesso, ovvero far scoprire che esistono delle componenti (sillabe e
fonemi) che si possono sentire, produrre e manipolare. Esse sono
fondamentali perché, combinate in vario modo, danno origine alle
parole.

• Si parte dalla scoperta del suono. I bambini hanno a disposizione
materiali diversi e una consegna specifica: soffiare facendo attenzione
a cosa succede. Si discute su cosa si vede e si sente e si focalizza in
modo particolare l’attenzione sugli effetti sonoro-uditivi dando loro una
veste linguistica.

• Aumentando o diminuendo l’emissione di aria o variando il punto di
articolazione, i bambini si accorgono che possono modificare
intenzionalmente i suoni.



• I bambini interpretano i suoni facendo libere associazioni e
scoprono che anche semplici unità sonore possono diventare
evocative di qualcosa.

 La maestra mi ha dato la cannuccia e ho soffiato forte. E’ successo
che venivano tutte le bolle…Facevano anche rumore e facevano
Plò…Plo…, Plò…

 Viene le bolle, fa il rumore delle bollicine…Blu..Blu.. Blu No.. Fa
…Glu.. Glu.. Glu..

 Abbiamo soffiato alla farina così : fff…fff…
 Si giocava con i colori..ho soffiato e con la cannuccia facevo Uff..

Uff….

• Con il gioco allo specchio si lavora sulla consapevolezza de lla
posizione delle labbra.

 Davanti allo specchio abbiamo soffiato forte Uff… Ufff …
 abbiamo riso forte Ah..ahh
 ci siamo meravigliati OOOO



• La consapevolezza fonologica dei bambini si fortifica via via che proseguono
le proposte linguistiche, a 4 e a 5 anni.

• Alcuni suoni, che i bambini sono in grado di produrre, sono utilizzati in
giochi successivi, esempio ricerca di parole che hanno come iniziali i fonemi
nominati.

• Gioco del bastimento Il riconoscimento del suono iniziale di parola fa capire
che i bambini sanno isolare il primo suono nella parola. Mettere insieme
altre parole che hanno lo stesso suono iniziale è un ulteriore passo avanti.

• I bambini imparano e ad associare, anche semplici suoni onomatopeici, a
delle immagini e a capire che alcune parole possono avere un riferimento in
qualcosa. La parola è portatrice di suoni ma anche di significati

• Col percorso “Bruitage”, ad esempio, essi sono in grado di riprodurre
oralmente alcuni rumori provenienti dall’ambiente esterno, scoprono che
certi suoni possono essere riutilizzati in contesti differenti per creare parole
nuove. I suoni shhh (del mare), frrr (del vento), tumm (del temporale) ad
esempio, sono stati utilizzati per creare parole come

SCIVOLO …..FREDDO……..TUNNEL



Consapevolezza testuale
• L’approccio ad un testo di autore serve per entrare in contatto con un linguaggio

diverso da quello abituale, più elegante e cogliere similitudini d’immagini con
quanto emerso durante le nostre attività.

• Possiamo lavorare sul lessico cercando sinonimi di alcune parole che
incontriamo nei testi d’autore.

• In questi percorsi è importante distinguere tra i testi di su pporto o di
appoggio e il testo di riferimento.

 I testi di supporto sono utilizzati per attività sul lessico, sulla sintassi, possono
contenere immagini o modelli che si renderanno utili per l’esperienza di
costruzione autonoma della storia. In particolare le storie offrono materiali sia per
l’immaginario che per il cognitivo. Per il percorso dei tre anni alcuni testi
consigliabili possono essere la storia di G. Rodari “Alice nella bolla di sapone” o
la poesia di G. Rodari “Gli uomini di sapone”. Per il bruitage dove si evoca la
tempesta, o la cattura di un mostro marino o dei pirati possiamo leggere dei brani
d’autore: Moby Dik di Melville o Pinocchio di Collodi.

 Il testo di riferimento viene da subito individuato dall’insegnante ma proposto ai
bambini solo dopo la stesura finale della loro storia. Sono tutte le idee, i
commenti, le impressioni scaturite dall’esperienza concreta che danno indicazioni
all’insegnante nella scelta del testo di riferimento. E’ importante che i bambini
ritrovino in questo testo similitudini, descrizioni, eventi della loro storia; è un
modo per accrescere valore e significato alla loro fatica.



CONSAPEVOLEZZA PRAGMATICA

• Il bambino deve aver chiaro che la lingua serve per interagire e che si interagisce
anche attraverso la parola. Saper orientare socialmente gli interventi verbali
rendendoli adatti agli scopi e ai destinatari è una capacità che si sviluppa nel
tempo, con la pratica.

• La nostra esperienza ci dimostra che la vita comunitaria agevola fortemente la
capacità interattiva e, conseguentemente, linguistica dei bambini. Tutti
comunicano per lo più oralmente e cercano di soddisfare i loro bisogni variando
la lingua secondo le capacità e le esigenze che sono proprie del momento.

• Il nostro obiettivo è far scoprire ai bambini che nella comunicazione verbale, i
soggetti coinvolti sono l’emittente e il destinatario e ciò che transita fra l’uno e
l’altro è la parola che può essere orale o scritta.

• Quando il bambino inizia a capire che la scrittura veicola messaggi è allora che
subentra in lui la voglia di produrne di propri e lo fa nella maniera che gli è più
congeniale assegnando alle parole una veste grafica.

• Il bambino imita l’atto della scrittura e fa le prime volontarie attribuzioni di
significato ma la sua scrittura, benché possa essere ricca di simboli anche
conosciuti, non è ancora regolamentata né condivisa. In ogni caso queste prove
dimostrano che il bambino ha afferrato che tra parole pronunciate e segni esiste
una relazione.



• Alla fase di scoperta attraverso i sensi ne consegue sempre una di tipo
invece più propriamente immaginativa. I bambini vengono condotti in un
contesto fantastico attraverso vari strumenti (poesie, filastrocche, racconti
fantastici, musica, attività drammatico-teatrali) e tecniche precise per
l'attivazione dell'immaginario, (classe de rêve).

• La messa in scena, materializza la fisicità. Sperimentando e
problematizzando si spinge a dare una risposta, l’attenzione si focalizza sui
diversi aspetti della realtà come la diversità, il cambiamento, l’evento,
l’impostazione della voce nell’imitazione di suoni e rumori.

• L’ obiettivo è passare dalla “non-storia” (ove si notano essenzialmente
elenchi di azioni collegati tra loro prevalentemente da relazioni
temporali: e poi… e poi…) alla storia completa (nella quale gli episodi
sono collegati tra loro da relazioni temporali e causali).

 CHI; CHE COSA; DOVE; QUANDO; PERCHE’

• E’ allora necessario procedere ad una VERBALIZZAZIONE
COLLETTIVA per dare forma anche testuale al racconto, in modo che
ogni bambino possa ascoltare e dare a sua volta il suo contributo. Il
processo di immedesimazione, è necessario per la comprensione dei
meccanismi di costruzione della storia e il riconoscimento e la
strutturazione dei tempi narratologici nella successione logica delle tre
fasi.

 INIZIO; EVENTO; FINALE.



• Permettono di esprimere le sensazioni attraverso la parola ma anche e
soprattutto attraverso la fisicità perché valorizzano i canali di conoscenza dei
bambini di quest’età con proposte che si fondano su aspetti percettivi,
corporei, sensoriali. Il corpo diventa elemento di conoscenza, così come il
linguaggio grafico che aiuta nella rappresentazione di idee ed emozioni.

• Favoriscono, quindi, l’interazione con i linguaggi non verbali: (iconici, musicali,
teatrali)

• La progettualità dei percorsi si basa su alcuni punti nodali. Ogni insegnante
deve farvi riferimento ogni qualvolta elabori le sue attività didattiche, ma non
costituiscono mai un limite all’esplicazione della sua professionalità.

• I percorsi linguistici proposti, segnano il punto di partenza e quello di arrivo,
ma il viaggio intrapreso è sempre nuovo e diverso per arrivare a destinazione.

• I contenuti e le attività proposte possono essere continuamente rinnovate.
L’insegnante è regista e guida verso la meta finale, i bambini fanno
esperienza, vedono, mettono in pratica, riflettono.

• Sono percorsi che vanno ad incidere sui comportamenti e sugli atteggiamenti
potenziando l’attenzione, la concentrazione, l’ascolto, il confronto, la relazione.

Punti di forza



Criticità
• L’allestimento di un laboratorio o di un luogo predisposto diventa

spesso difficilmente attuabile per la mancanza di spazi.

• La necessità di organizzare i percorsi con gruppi non troppo
numerosi non sempre è possibile per la poca compresenza.

• Nelle sezioni miste attuare i tre percorsi comporta tempi così lunghi
che difficilmente possono essere completati nell’arco di un anno
scolastico.

• Nelle sezioni omogenee, ugualmente, si allungano i tempi di
attuazione dei percorsi, perché non solo il gruppo va diviso, ma allo
stesso tempo le insegnanti devono seguirli entrambi per poter
continuare il lavoro anche in altri momenti scolastici e arrivare alla
costruzione di un’unica storia finale.


