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Come è possibile realizzare un  
percorso volto alla costruzione 
di storie se una sezione 
omogenea di bambini di tre 
anni è composta per metà, da 
soggetti non italofoni che 
non parlano e non conoscono 
la lingua italiana???

•Attivare strategie che 
coinvolgano linguaggi diversi 
dal parlato



Quali?

Innanzitutto ascoltare i suggerimenti che i 
bambini  sono in grado di dare.

Durante i primi giorni di scuola, nel periodo 
dell’inserimento, abbiamo notato due 
aspetti determinanti:

• Durante le attività giocose, sulla 
conoscenza e il riconoscimento di parole 
indicanti oggetti di uso quotidiano, i 
bambini hanno dimostrato una forte 
curiosità  nei confronti dei nomi dei 
colori

• Attraverso l’utilizzo di alcuni 
«accarezzalibri», abbiamo rilevato che  il 
tatto (successivamente anche l’olfatto e il 
gusto)  accomunava le loro espressioni 
facciali e metteva i bambini in condizione
di sentirsi  coinvolti e compresi.

•



Durante gli incontri con l’esperta, la prof.ssa Maria Piscitelli, abbiamo condiviso la necessità di 

utilizzare il corpo come canale privilegiato e  ci fu suggerito di lavorare sui suoni onomatopeici.

alle indicazioni e condivisioni con l’esperta: il 
corpo e i suoni

•

Così, abbiamo MESSO INSIEME gli interessi 
dei bambini:

la scoperta (conoscenza) dei colori e il tatto



Dall’unione di questi quattro aspetti abbiamo dato avvio alla sperimentazione, seguendo indicativamente  il 

percorso «Le macchie e le nuvole». Il primo step del percorso prevedeva l’arrivo misterioso di 

una o più macchie. Le insegnanti, attraverso varie attività stimolano l’immaginario dei bambini conducendoli alla 
conoscenza delle protagoniste della storia. Nella nostra sperimentazione abbiamo condotto i bambini alla 

conoscenza della protagonista, attraverso la realizzazione individuale di un abito che ha magicamente 

trasformato i bambini in una macchia di nome ROSSA.
• Sottolineiamo abito, perché è da qui che 

nasce la parola ABITARE che per noi ha avuto 
il significato concreto dello stare fisico nel 
RUOLO DI PROTAGONISTI attivi di esperienze 
condivise. Un abito, cucito per le capacità di 
ciascuno, abitato. Perché quando le parole 
non ci sono, possono esprimersi i linguaggi del 
corpo.

• Queste magliette hanno reso i bambini 
protagonisti della storia, via via assemblata, 
facendo sentire ognuno a proprio agio nei 
panni di una macchia. Rossa intraprenderà un 
lungo viaggio che porterà ogni bambino, 
attraverso l’incontro di PAESI COLORATI e dei 
loro  abitanti a conoscenze nuove e condivise.



Dopo la realizzazione dell’abito, noi insegnanti abbiamo apposto su ogni maglietta dieci piccoli pezzi 
di stretch (alcuni posizionati strategicamente) che sono serviti per giocare alla scoperta e alla 
conoscenza collaborativa di dieci colori «pensati»

Nella costruzione della storia al bambino sono stati 
assegnati i seguenti compiti:

- trovare, scegliere e condividere suoni e rumori
rappresentativi di ogni parte di storia ascoltata

- fissare i passaggi del racconto attraverso le 
rielaborazioni grafico-pittoriche 

- utilizzare il tatto per ricercare elementi 
riconducibili ai personaggi incontrati

- drammatizzare di volta in volta la storia  

- «far propri» i colori  dei paesaggi  visitati



Ogni bambino:
- elabora un quaderno personale (formato A3) dove manipola e concretizza le esperienze condivise

- compone una scatola personale  dove ritrova quotidianamente gli elementi tattili via via ideati

- accede ad una maxi scatola, dentro la quale vi sono contenuti tutti i colori dei paesi incontrati  (muniti di 
stretch). 



Guardiamo insieme il nostro Incipit.
L’insegnante al centro di un cerchio formato dai bambini, ha in mano una bottiglia di tempera 
rossa. 
Racconta l’inizio della storia: 

«In un paese rosso, dentro una casa rossa, viveva … 

… sssss

Ascoltate questo suono …»

(La tempera  dall’alto viene fatta cadere su un foglio posizionato  
per terra).  

«Cosa dice?»

« Paff fa paff!» urla Diego  

«Bravo, bravissimo! Proviamo tutti insieme  a dire    Paaaffff
paaaffff» 

Inseriamo immediatamente il suono identificato da Diego e 
condiviso dal gruppo nell’incipit della storia:

«In un paese rosso, dentro una casa rossa viveva una …Paaaafff

una macchia  Rossa» 
Memorizziamo il racconto  realizzando,
attraverso la pittura e il collage, il paese 
e la casa



Il giorno seguente …
Suddividiamo il gruppo sezione in 4 sottogruppi 
strategicamente formati, invitiamo i bambini a 
toccare la macchia di tempera ormai 
asciutta e cerchiamo di sentire com’è. Vengono 
fuori termini come rosso, ruvido, a righine, a 
rughine. Queste parole, nate dalle sensazioni tattili 
vanno immediatamente ad aggiungersi alla 
storia che andiamo  a rileggere ai bambini:

«In un paese rosso, dentro una casa rossa 
viveva una …Paaaafff una ruvida, a righine, a 
rughine macchia rossa»

Mettiamo a disposizione alcuni tipi di carte e 
cartoncini  che vanno a riproporre la sensazione 
tattile descritta (rosso, ruvido, a righine, a 
rughine) chiediamo ai bambini di scegliere la carta 
sulla quale realizzare la macchia. Scelto il materiale realizziamo la macchia. 



Poi…

Prendiamo i quaderni e invitiamo i bambini 
a rileggere attraverso i loro elaborati il 
racconto, soffermiamoci sulle attività  
grafiche che individuano ciascun pezzetto di 
storia e iniziamo il lavoro di ricerca sui sensi 

che ci permette di distinguere e 
caratterizzare ciascun 
personaggio incontrato. 
Disponiamo del materiale che al tatto 
esprima due (e soltanto due) sensazioni 
ben distinte.  Sollecitiamo i bambini a 
individuare e scegliere il materiale, che 
accarezzato, ci esprima gli aggettivi del 
personaggio incontrato.  

•



A questo punto con l’abito e la macchia tattile, siamo entrati nel bel mezzo della storia …

« Ma un giorno annoiata da tutto quel rosso, la 
macchia aprì la porta e uscì». 

Giochiamo fonologicamente: cerchiamo un 
suono, un gesto alla noia.  

Alcune bambine intervengono e simulano la 
noia con un soffio: « FFFFFFF uffa …» Ecco il 
secondo  suono condiviso che andiamo  subito a 
inserire nel testo iniziale!

Riadattiamo e rileggiamo « Ma un giorno 
FFFFFFF uffa, annoiata da tutto quel rosso, la 
macchia aprì la porta e uscì». 

Condiviso e vissuto il nuovo pezzeto di storia 
rielaboriamo graficamente la partenza di Rossa.  Abbiamo utilizzato «le tracce» ogni volta che 

la macchia è uscita da uno dei paesi 
incontrati.



Il giorni successivi … 

Facciamo indossare ai bambini l’abito, ci sediamo 
in cerchio sul pavimento. Distribuiamo a ciascuno il 
proprio quaderno e la propria scatola.  

L’insegnante:

• rilegge la storia dall’inizio invitando il piccolo 
gruppo a sfogliare il quaderno in maniera 
corrispondente alla parte letta, soffermandosi  e 
coinvolgendo i bambini sulla drammatizzazione 
dei suoni e sui termini nuovi venuti fuori dalle 
sensazioni tattili

• stimola i bambini alla ricerca, nella propria 
scatola, dell’oggetto tattile condiviso 
rappresentativo di ogni personaggio incontrato, 
da attaccare con lo stretch su ogni paese  



Infine …

Apriamo la scatola dei colori e invitiamo i 
bambini ad alzarsi. L’insegnante ripetuto il nome 
del colore  chiede ad ognuno dei bambini di 
trovarlo nella scatola. 

Il gruppo, dopo aver riconosciuto il colore,  
viene invitato  ad attaccarsi quel pezzo di stoffa 
colorato sul proprio vestito.  

Alcuni passaggi della storia prevedono di 
attaccare il colore in punti ben precisi del corpo.



Con le stesse modalità, 
attraverso:

• la scoperta dei paesi e dei 
loro abitanti

• la condivisione di suoni 
rappresentativi di ogni 
parte della storia

• la drammatizzazione

• la ricerca di simboli 
sensoriali condivisi 
indicanti i personaggi 
incontrati  

• ll gioco dell’attacca il 
colore 



Abbiamo conosciuto:

il paese verde 

il paese giallo 

il paese grigio 
il paese azzurro
il paese nero

il paese beige 
il paese marrone 

il paese fuxia 
il paese viola 
il paese bianco



E i loro abitanti descritti 
attraverso i sensi…
L’erba filosa e a filini
Il sole  caldo e con i raggi

I sassi pesanti e duri

Il mare che  si dondola 
Le zanzare  pungenti e che fanno 
i pinzi
Gli uomini di tabacco puzzolenti e che 
fanno il fumo

Le farfalle trasparenti e volanti
I lecca lecca dolci e appiccicosi
Le libellule leggere e violette
La nuvola morbida , 
soffice e un pochino 
con la pancia grossa



La scelta dei colori e dei 
personaggi incontrati  non 
è stata casuale.

Avevamo verificato  che 
diversi bambini  avevano  
difficoltà  di articolazione 
dell’apparato fonatorio e 
quindi abbiamo ritenuto di 
fondamentale importanza 
prendersi cura del linguaggio 
di tutti.  



La costruzione della storia è avvenuta sia 
attraverso l’ideazione delle insegnanti sia 
dando libero sfogo ai pensieri e alle 
conoscenze dei bambini.

Didatticamente abbiamo condotto i bambini 
in luoghi  precedentemente pensati per  
giocare con quelle consonanti «ostiche» 
come la “S” dei sassi del paese grigio, la “F” 
delle farfalle del paese beige, la “Z”  delle 
zanzare del paese nero, e la “P” del 
pappagallo del paese bianco  dando però, 
allo stesso modo, voce e spazio ai bambini, 
alle loro conoscenze e ai loro interessi.



Di fatti abbiamo  affrontato parte 
del viaggio lasciando ai bambini 
la ricerca dei personaggi di alcuni 
paesi come l’azzurro (dove Rossa 
ha incontrato il mare) il paese 
giallo (dove ha conosciuto il 
calore del sole).



Anche il paese viola ha avuto 
come abitanti le libellule, nate 
dall’immaginario di una bimba



Visto il forte coinvolgimento  
di tutto il gruppo sezione

abbiamo reputato 
fondamentale inserire alcuni 
testi d’autore, raccontando 
l’incontro con due paesi 
attraverso le storie di 
Giovannino Perdigiorno di 
Rodari 

La conoscenza degli uomini di 
tabacco nel paese marrone, 
ha permesso ai bambini di 
esprimersi  anche attraverso 

l’olfatto.



Mentre la scoperta del paese 
(fuxia) fanciullo li ha portati a 
elaborare parole e suoni nati 
dal piacere di assaggiare  e 
gustare dolciumi



Nella conduzione del racconto non sono 
mancati momenti dediti alle attività 
motorie inseriti sempre nel contesto 
della storia arricchendone così i 
significati. 

Abbiamo giocato con le mattonelle 
sensoriali a piedi scalzi proponendo ai 
bambini un tatto “sviluppato” con i piedi 
che magicamente esprimono sensazioni 
diverse, a volte contraddittorie rispetto al 
sentire con le mani. 



Abbiamo proseguito con le esperienze sul 
soffio inserendo il vento in un momento 
della storia.

I bambini  hanno inoltre utilizzato le 
lingue di Menelik magicamente 
trasformate in PIPE per fumare come gli 
uomini di tabacco



Abbiamo giocato a lasciare 
tracce con le mani,  con le dita e 
perfino con i piedi per poi 
arrivare come Rossa a 
camminare così tanto da … 

perdere la strada!



Abbiamo fatto tesoro di esperienze di gioco in 
giardino, per arrivare, attraverso lunghe 

negoziazioni, a trovare l’elemento che potesse 
aiutare i bambini a comprendere termini come 

rimanere impigliati. 



Infine abbiamo deciso di 
coinvolgere i 
genitori…
Abbiamo invitato personalmente 
tutte le famiglie, chiedendo di 
recarsi  a scuola con un 
abbigliamento comodo e 
abbiamo strutturato l’assemblea 
di sezione mettendo le famiglie a 
conoscenza del lavoro svolto  
attraverso la loro partecipazione 
attiva (e collaborativa) alla storia.



E sapete 
come è 
andata a 
finire???



Ci siamo divertite, senza mai 
sentire il peso del nostro lavoro!


