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GGiiooccaarree  ccooll  LLiinngguuaaggggiioo  

 La presente relazione chiude la prima fase del percorso biennale che ha visto e 

vedrà l’attuale classe IV Liceo Pedagogico dell’Istituto G. Carducci di Volterra, 

impegnata nell’esame delle strutture morfologiche, sintattiche e semantiche del 

linguaggio (in particolare di quello infantile); percorso che ha il proprio centro nelle 

esperienze condotte dagli allievi del Liceo con i bambini della Scuola Materna S. Lino. 

 “Descrizione” e “invenzione”: due prospettive (piuttosto che due diverse e 

separate funzioni) riferite all’atto linguistico, la cui relazione – o la cui essenziale 

unità – non era compito di questa iniziativa indagare a fondo. E tuttavia, in questo 

come in altri casi nei quali si è già venuto a trovare chi scrive, una formula adottata 

all’inizio in via un po’ generica, più per intuito che in seguito ad attenta riflessione, ha 

successivamente rivelato insospettati e suggestivi spessori – il che sembra ribadire la 

tesi, largamente diffusa nella cultura contemporanea, che più che essere noi a giocare 

col linguaggio, sia piuttosto quest’ultimo che gioca con noi o tramite noi. 

 Certo, il “con” che appare nell’espressione “giocare col linguaggio”, non può avere 

soltanto, né anzitutto, valore strumentale: semmai sarà possibile giocare insieme al 

linguaggio (in cui si manifesta pur sempre il Logos, con la maiuscola, dei greci) o, ancor 

più modestamente, lasciarsi portare dalle sue correnti per vedere dove conducono. 

 Tanto per cominciare, la parola “descrizione” suggerisce solo in superficie il 

prendere atto di una realtà già costituita, che il nostro pensiero si limiterebbe a 

rispecchiare: nel termine andrebbe percepito, piuttosto, il prodursi di una traiettoria, 

che una cosa in movimento genera nello stesso tempo che la percorre. Gli studenti che, 

nella parte finale dell’anno, abbiano seguito con diligenza le lezioni del sottoscritto su 

Kant (una minoranza, c’è il sospetto, ma vi saranno anche troppe occasioni per tornare 

sul tema) non dovrebbero trovare difficoltà a cogliere il senso di questa osservazione. 

 Quanto al termine “invenzione”, è fin troppo facile rimandare alla sua etimologia 

latina, e destare così il sano sospetto che ogni traiettoria del genere sopra indicato, 

ogni itinerario che presumiamo di aprire e di istituire col nostro parlare o pensare, in 

verità fosse lì da sempre, in attesa di qualcuno destinato a percorrerlo. 

 La formula da cui abbiamo preso le mosse sembra mostrare, alla fine, un 

significato addirittura capovolto (anche se, negli esiti, equivalente) rispetto a quella 

che poteva essere l’impressione iniziale: il linguaggio come descrizione (cioè come 

ideazione creativa di nuovi percorsi) e come invenzione (cioè come scoperta di una 

realtà già costituita, che aspettava solo di venir espressa consapevolmente). 

 La situazione, a questo punto, ha l’aria di complicarsi, o di sfociare addirittura 

nell’ambiguità e nel paradosso. Ma l’ambiguità sembra costituire, in questo caso, una 

sfida stimolante, un‘occasione per spingerci più a fondo – e se gli studenti di cui sopra 

avessero qualche dimestichezza, come alla fine del prossimo anno scolastico si spera 

che avranno, con il pensiero ermeneutico, potrebbero sottoscrivere questo giudizio. 



 Ma è tempo di risalire verso un livello meno filosofico, per parlare delle 

specifiche iniziative nelle quali si è articolata l’Area di Progetto del corrente anno 

scolastico. Inizialmente collegate all’esperienza di Alternanza Scuola – Lavoro, che la 

stessa Classe IV ha condotto nelle prime due settimane di lezione, le successive 

attività dell’Area hanno comportato un lavoro assai più mirato, con obiettivi didattici e 

formativi specificamente proposti dalla programmazione annuale. 

Gli studenti, suddivisi in tre gruppi ed assegnati alle tre diverse fasce dell’età 

infantile (corrispondenti a quelle stesse con cui si erano già cimentati nelle iniziative 

di Alternanza Scuola – Lavoro), hanno partecipato all’attività didattica della Scuola 

San Lino, dapprima osservando e successivamente – con l’aiuto degli insegnanti del 

Liceo e del personale della Scuola materna - coinvolgendo attivamente e propositiva-

mente, secondo strategie didattiche definite, i collettivi o i singoli bambini. 

Come strumento di lavoro, è stato messo a disposizione degli studenti materiale 

relativo a vari meccanismi e giochi linguistici, insieme ad informazioni e suggerimenti 

sui compiti che avrebbero potuto esser proposti ai bambini della scuola materna. Agli 

allievi del Pedagogico sono state altresì fornite apposite schede di osservazione e di 

valutazione del linguaggio infantile, la cui struttura ha tenuto conto anche delle 

proposte e dei consigli delle educatrici. 

Lasciata libera di scegliere le iniziative ed i supporti didattici più adatti allo 

scopo, la classe ha proceduto alla creazione di materiale grafico, alla realizzazione di 

un plastico tridimensionale in cartoncino colorato, e all’ideazione di giochi ed esercizi. 

Ha integrato il progetto una serie di tre conferenze tenute da professori del 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, il cui contenuto è 

stato sempre collegato alle attività da svolgere sul campo. 

 Le relazioni finali esposte qui di seguito sono state 

elaborate da ciascun gruppo di allievi: esse evidenziano 

soprattutto gli aspetti pratici del lavoro sinora svolto, 

con i problemi incontrati, i “successi” e gli “insuccessi” di 

certe iniziative, le osservazioni condotte e gli elementi 

cognitivi acquisiti. I contenuti più marcatamente teorici 

sono stati lasciati ancora allo stato di abbozzo, nella 

previsione di sviluppare adeguatamente questo punto nel 

corso del prossimo anno scolastico. Le nuove iniziative 

(che dovrebbero riprendere a Gennaio del 2010) saranno 

collegate, in particolare, ad una riflessione filosofica ed 

epistemologica sulle strutture e le funzioni del linguaggio. 



 Per concludere, è forse opportuno riproporre le considerazioni già avanzate in 

relazione alle attività di Area di Progetto degli scorsi anni. Questa iniziativa, pur 

essenziale nel contesto del Liceo Pedagogico, appare ancora collegata alle sole materie 

d’indirizzo - là dove suo scopo essenziale sarebbe di connettere tra di loro le diverse 

discipline, consentendone il confronto reciproco e la collaborazione, e soprattutto 

integrandole nella comune esigenza di una specifica caratterizzazione di questo Liceo. 

 Studiare disegno, matematica, o filosofia, nel Pedagogico (ormai definitiva-

mente avviato a diventare Liceo delle Scienze Umane), comporta – insieme con 

l’acquisizione dei contenuti “standard” di queste materie – un approfondimento del loro 

statuto epistemologico e della loro funzione formativa, che possa promuoverne lo 

studio in vista dell’acquisizione di concrete competenze psico-sociali. Indagare, ad 

esempio, le strutture elementari del pensiero logico ed i meccanismi del loro sviluppo 

nell’età infantile, potrebbe consentire un approccio meno formale ed estrinseco alle 

discipline scientifiche da parte di chi le studiava magari senza entusiasmo, e la loro 

riscoperta come dimensioni applicative delle capacità cognitive e creative dell’uomo. 

Solo in vista di simili finalità, ciascun ambito disciplinare potrà concorrere 

organicamente al processo formativo specifico di quest'indirizzo di studi, fornendo 

efficaci strumenti a chi si troverà forse ad operare da professionista nel contesto 

sempre più complesso e problematico delle pratiche psico-pedagogiche e delle 

relazioni sociali. 

**  **  **  

 Un sentito ringraziamento va, ancora una volta, ai docenti dell’Istituto di 

Scienze della Formazione dell’Università di Firenze e soprattutto alle educatrici della 

Scuola Materna San Lino di Volterra, senza la cui competenza e disponibilità non 

sarebbe stato possibile condurre le esperienze descritte in queste relazioni. 

Il coordinatore dell’Area, prof. Brunello Gensini 
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Il nostro gruppo, composto da Federica, Simone, Lucia, Noemi e Serena, si è occupato 

dello sviluppo del progetto con i bambini di tre anni. 

La scuola in cui abbiamo svolto le nostre ricerche, e che da ormai tanti anni collabora 

con il nostro Istituto G. Carducci, è la Scuola Materna S. Lino di Volterra. 

Quest’anno avevamo già portato avanti anche il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro: 

grazie a questa esperienza, che ci ha permesso di conoscere già dall’inizio ogni 

bambino, abbiamo poi potuto sviluppare un approccio più fluido con ognuno di loro. 

L’alternanza ci ha dato inoltre l’opportunità di interagire con le maestre, che ci hanno 

aiutato e consigliato su come e su che cosa proporre a dei discenti così piccoli. 

La difficoltà maggiore è stata probabilmente, per noi, quella di conquistarci la fiducia 

dei bambini, ed il compito in assoluto più complesso è stato di trovare gli strumenti e 

le strategie adatte a ottenere la loro concentrazione nei giochi e nelle attività che le 

maestre ci consigliavano di utilizzare a tale scopo. 



Abbiamo così potuto constatare che i bambini di tre anni tendono ad esprimere i loro 

desideri ed i loro sentimenti soprattutto attraverso manifestazioni fisiche: molte 

volte, durante le attività di disegno o durante la lettura di storie, è capitato che i 

bambini rispondessero agli stimoli da noi proposti gridando, ridendo, mettendosi a 

correre, gesticolando o persino piangendo. Si tratta appunto del loro modo privilegiato 

di comunicare con il mondo esterno. 

Un altro momento in cui abbiamo trovato qualche difficoltà è stato quando abbiamo 

instaurato con loro dei legami più ufficiali, calandoci nella funzione di un’ipotetica 

maestra: non avendo la loro l’esperienza, non potevamo certo sostituire le maestre 

titolari, ma dai problemi incontrati abbiamo intanto imparato che dietro gli stimoli al 

gioco ed i sorrisi ci stanno un bel po’ di lavoro organizzativo e di esperienza. 

 

AArreeaa  ddii  PPrrooggeettttoo  

L’Area di progetto del corrente anno, che ha avuto inizio a partire nel gennaio 2008, si 

fondava su uno studio approfondito del rapporto tra il bambino e il linguaggio, 

attraverso lo sviluppo e l’analisi del linguaggio stesso. 

Tutte le nostre ricerche e le attività svolte ci hanno portati ad esaminare le 

conoscenze linguistiche e le competenze espressive dei bambini nelle varie fasce d’età 

(nel nostro caso 3 anni), con verifica – attraverso apposite schede di osservazione – 

dei risultati ottenuti in corrispondenza dei due percorsi che avevamo stabilito fin 

dall’inizio di seguire.  

Due sono stati infatti i punti principali su cui abbiamo sviluppato le nostre ricerche: 

1. La descrizione della realtà attraverso le parole; 

2. L’uso dell’espressione linguistica nell’invenzione di oggetti e situazioni. 

Il nostro lavoro è consistito cioè nel ricavare dati relativamente all’impiego di forme 

espressive “ordinarie” da parte dei piccoli allievi della materna, e successivamente nel 

confrontare tali forme con un uso più libero e fantasioso del linguaggio. 

Il progetto si è, conseguentemente, articolato in quattro fasi: 

I. Presentazione di un disegno raffigurante una scena di realtà quotidiana; 

II. Discussione su di un plastico che rappresentava la stessa situazione del disegno; 

III. Presentazione di un disegno di fantasia da interpretare e commentare; 

IV. Attività ludo-motorie incentrate sempre sull’espressione verbale. 

 



I Fase 

Durante il primo incontro con i bambini, abbiamo utilizzato il disegno di un parco, in cui 

erano rappresentate varie scene di vita quotidiana: bimbi che giocano al girotondo, un 

signore anziano, seduto su una panchina, che legge il giornale, un passante che porta a 

giro il suo cane per un viale – il tutto su uno sfondo alberato (vedi copertina). 

Mentre la classe seguiva le maestre nell’aula video, noi siamo rimasti nella loro stanza 

con il disegno e delle schede contenenti tre domande che avevamo appositamente 

preparato: «dove siamo?»; «che cosa vedi?»; «che cosa fanno questi personaggi?». 

I bambini sono stati poi condotti nella classe in ordine alfabetico, a gruppi di cinque: 

ognuno di loro, osservando il disegno, doveva rispondere alle tre domande; quindi gli 

veniva anche richiesto di commentare la scena. 

Alcuni bambini si sono dimostrati disponibili e volenterosi nel rispondere e motivati a 

comunicare con noi, mentre altri si sono mostrati impacciati o poco disponibili. 

 

II Fase 

Nel secondo incontro abbiamo presentato, stavolta alla classe nel suo insieme, un 

plastico che raffigurava la stessa situazione del precedente disegno. Abbiamo quindi 

chiesto ai bambini di commentare di nuovo quello che vedevano, stimolandoli in questo 

caso ad interagire tra loro (e cercando di mantenere, con l’aiuto delle maestre sempre 

presenti, un sufficiente ordine nella classe).  

Alcuni bambini che durante il primo incontro non erano parsi disposti a comunicare con 

noi, si sono dimostrati in questo caso più motivati, e quindi anche più coraggiosi nella 

fase del commento, che si è sviluppato in forma collettiva.  

Le osservazioni relative alle due prime sedute ci hanno dato importanti indicazioni 

sulle difficoltà di apprendimento e di linguaggio specifiche di questa fascia d'età, e 

della funzione motivante svolta da un oggetto tridimensionale e dall’attività di gruppo.  

 

III Fase 

Per questa nuova fase del progetto, abbiamo deciso di proporre ai bambini un disegno 

che non stimolasse solo la loro percezione, ma soprattutto la loro fantasia. 

Anche in questo caso abbiamo utilizzato un disegno perché abbiamo pensato che un 

bambino possa meglio esprimere il proprio mondo interiore attraverso qualcosa di 

concreto e ben definito, piuttosto che tramite la semplice lettura di una favola. 

Abbiamo così pensato di disegnare un animale il cui corpo fosse composto da parti di 

animali diversi, così da stimolare la curiosità e l’immaginazione dei bambini. 



 

L’animale in questione era un drago (figura già di per sé fantastica), ed abbiamo 

organizzato la nostra osservazione chiamando cinque bambini alla volta, in ordine 

alfabetico, e tenendo quattro di loro impegnati con un puzzle (sempre creato da noi) 

che raffigurava lo stesso drago in bianco e nero. Nel frattempo, al quinto bambino 

venivano sottoposte alcune domande relative al disegno a colori. 

Il puzzle era stato tagliato in riquadri grandi, in modo da rendere meno difficile il 

compito dei solutori. Questa fase del progetto è stata sviluppata in una sola giornata. 

Ogni bambino ha affrontato con successo l’attività del puzzle, forse anche perché 

abbiamo cercato di coinvolgerlo, invitandolo ad immaginare la figura nascosta. Per i 

bambini alle prese col disegno a colori i risultati sono stati invece molto eterogenei: 

alcuni hanno affrontato arditamente le domande ed hanno risposto in modo adeguato 

(almeno per gli obiettivi che avevamo stabilito, cercando di adeguare il compito alla 

fascia dei tre anni). Altri bambini, invece, mostravano difficoltà ad esprimere ciò che 

vedevano, ed anche col nostro aiuto non riuscivano ad interagire con noi: alcuni si 

limitavano a dirci che l’immagine non gli piaceva, mentre altri non parlavano proprio. 



Abbiamo quindi concluso che, probabilmente, il disegno era risultato troppo complicato 

e forse, per qualcuno di loro, persino un po’ scioccante. 

L’esito dell’esperienza non è comunque da considerarsi negativo: nei casi che hanno 

fatto registrare una buona riuscita, i bambini si sono dimostrati ancor più attivi che in 

relazione alla scena di realtà quotidiana. Questo dato ci sembra molto importante, 

perché ci suggerisce che, nonostante siano così piccoli, molti bambini di questa età 

presentano una fantasia già molto sviluppata. 

Si tratta, naturalmente, di un’impressione legata ad un numero troppo limitato di 

esperienze, per poterla trasformare in un risultato definitivo: in attesa di raccogliere 

ulteriori elementi in proposito, riteniamo comunque di aver ottenuto almeno qualche 

importante indicazione per gli sviluppi della nostra ricerca.  

 

IV Fase 

Questa fase del progetto aveva come scopo lo studio della coordinazione tra mente 

(attività linguistica) e corpo (partecipazione fisica). Lo studio è stato incentrato sul-

l’associazione dei movimenti dei bambini con comandi precisi, ma ponendo al centro 

dell’attenzione l’interazione di gruppo: ci eravamo chiesti, infatti, se l’incoraggiamento 

reciproco e lo stesso far parte di un gruppo potesse costituire anche in questo caso un 

elemento facilitante nell’affrontare certi compiti. 

Abbiamo così presentato quattro tipi di gioco, tutti impostati in modo da consentirci 

di ottenere elementi significativi per le nostre ricerche: 

1) Il primo gioco proposto è stato il “Telefono Senza Fili”, che consiste nel disporre i 

partecipanti in fila o in cerchio e, partendo dal primo della fila, far passare una 

certa parola da giocatore a giocatore: questa parola va detta sottovoce, in modo 

che gli altri partecipanti non possano scoprirla. L’ultimo giocatore deve ripetere ad 

alta voce la parola che ha sentito dal penultimo, e se la parola è quella esatta (ma la 

cosa capita di rado), il gioco è riuscito. 

Abbiamo iniziato col disporre i bambini a sedere in cerchio, ed abbiamo cercato di 

attirare la loro attenzione sedendoci con loro e domandando a tutti se conoscevano 

il gioco e le sue regole. Per facilitare le cose, la prima parola da dire l’ha proposta 

una di noi (scegliendola, naturalmente, semplice e facile da capire) e l’ha sussurrata 

al bambino alla sua destra: il primo giro è stato completato e, come prevedevamo, la 

parola finale non è risultata la stessa da noi proposta. 

Al secondo giro, i bambini hanno perso l’attenzione e molti di loro si sono perfino 

mostrati imbarazzati nel trasmettere la parola: il gioco si è quindi concluso in modo 

poco soddisfacente, anche se ci ha comunque fornito dati per il nostro progetto. 



2) Il secondo gioco era il “Ruba Bandiera”, con opportune modifiche per renderlo più 

semplice: come nella versione classica si formano due squadre (composte sia da 

maschi che da femmine) e si dà ad ogni squadra un colore di riconoscimento. La 

modifica è consistita nell’assegnare ad ogni giocatore, invece che un numero, una 

lettera dell’alfabeto; il che ci ha permesso anche di utilizzare il gioco come 

un’elementare lezione sul linguaggio. In questa nuova attività abbiamo avuto bisogno 

dell’aiuto delle maestre ed abbiamo discusso con loro su come potevamo impostare 

le regole. Visti tuttavia gli esiti del gioco, le maestre stesse ci hanno consigliato di 

proporre qualcosa di più semplice: nonostante i nostri sforzi per renderlo più 

facile, il “Ruba Bandiera” non sembra molto adatto a bambini di tre anni. 

3) Il terzo gioco consisteva nel coordinare una “parolina magica” ad un certo movi-

mento. Abbiamo scelto le parole “casa” e “palla” ed abbiamo associato alla prima il 

“battito delle mani, o applauso” e alla seconda il “saltellare sul posto”. Abbiamo 

portato i bambini nell’aula dove di solito giocano in modo libero, ed abbiamo 

spiegato loro le regole, insieme ai movimenti e alle parole ad essi associate. 

Abbiamo fatto quindi una prima prova, guidandoli attraverso i nostri gesti: all’inizio 

i bambini non riuscivano a coordinarsi del tutto, ma poi, quando li abbiamo lasciati 

privi della nostra guida, hanno affrontato la prova in modo brillante e, a parte 

qualche occasionale errore, hanno raggiunto gli obiettivi previsti. 



4) Per l’ultimo gioco abbiamo pensato di lasciarli ancor più liberi, ed abbiamo inserito 

un CD nel lettore della scuola, facendo ascoltare loro la canzone del “Gioca Jouer”, 

che propone comandi come “nuotare”, “baciare”, “sciare”, ed altri molto divertenti a 

cui bisogna associare il movimento indicato. Anche in questo caso i bambini si sono 

molto divertiti, partecipando con attenzione e con entusiasmo. 

                                                                                       

Conclusioni 

 Complessivamente, attraverso i risultati “positivi” constatati, come pure grazie a 

quelli “negativi”, pensiamo di aver imparato non poco sul rapporto tra il bambino e il 

linguaggio. Nella fascia dei tre anni, l’espressione verbale risulta ancora poco 

padroneggiata, soprattutto – ci sembra – a causa dell’assai limitato numero di vocaboli 

che stanno alla base del bagaglio espressivo dei bambini. Ci sono alcuni di loro che non 

riescono ancora a pronunciare in modo corretto le parole, ed altri che addirittura 

trovano difficoltà nel parlare: a nostro parere, il bambino di questa età affida ancora 

l’espressione dei propri sentimenti al “linguaggio del corpo”, considerando le parole 

come qualcosa di secondario – oltreché di complicato. 

Un dato positivo emerso nel corso della nostra esperienza è la constatazione che, 

durante questa stessa fase, i bambini sviluppano una grande capacità di immaginare e 

di fantasticare. Nel corso delle attività del progetto dedicate alla fantasia, molti 

bambini non hanno difficoltà ad immaginare quale animale fosse quello che avevamo 

disegnato o che cosa mangiasse per nutrirsi. 

Un altro aspetto di rilievo è stata la constatazione che, tra gli incontri di settembre e 

quelli fatti alla fine di marzo, i bambini hanno messo in luce una crescita impressio-

nante: essi risultano, dopo pochi mesi, molto più aperti e sembrano in grado di stabilire 

anche tra di loro rapporti più stabili e complessi. In quest’ambito, il loro sviluppo 

sembra ben più rapido rispetto alle competenze di ordine linguistico e cognitivo: 

probabilmente, come si è detto sopra, queste ultime non riscuotono ancora il pieno 

interesse da parte dei piccoli allievi di questa età. 

(Testo elaborato da: Federica Carpino, Simone Fiaschi, Lucia Pancallo e Serena Ricci) 
     

**  **  **
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Durante la nostra attività svolta nella scuola dell’infanzia San Lino all’interno della 

sezione dei quattro anni, abbiamo affrontato, con l’aiuto delle insegnanti l’argomento 

previsto dall’Area di Progetto del corrente anno scolastico: lo sviluppo del linguaggio in 

età infantile, come descrizione e come produzione creativa. 

Per condurre le nostre ricerche, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti: 

AA..  Un plastico da noi costruito, che ritraeva lo scenario di un parco in cui si 

trovavano dei bimbi che giocavano al girotondo, un uomo che percorre un 

vialetto passeggiando con il suo cane, una persona anziana seduta su di una 

panchina, che legge il giornale (il plastico, di cui alleghiamo qui sopra 

un’immagine, è tuttora visibile nella sede della Scuola Materna S. Lino). 

La scena era stata ideata e costruita allo scopo di mostrare ai bambini una situazione 

di vita quotidiana e reale, che tutti potessero agevolmente riconoscere. 



Dopo la presentazione del plastico sono state sottoposte ai bambini alcune semplici 

domande: «che cosa vedi?», «dove siamo?», «che cosa fanno queste persone?». Dopo 

aver interpellato tutti i bambini ed aver preso nota delle loro risposte, in accordo con 

le maestre abbiamo anche chiesto a ciascuno di loro di colorare la fotocopia di un 

disegno corrispondente al paesaggio del plastico. 
 

BB..  Un disegno di fantasia, che raffigurava una “fusione” fra più animali (drago, 

mucca, pipistrello…), attraverso il quale intendevamo ricavare elementi sulla 

reazione dei bambini di fronte ad una situazione immaginaria, non rispondente 

alle loro esperienze quotidiane. A tale attività abbiamo associato anche un test 

di abilità percettiva, consistente nel costruire un puzzle, realizzato sul modello 

del disegno sopra descritto. 

Dopo aver fatto vedere questo disegno ad ogni bambino (ciascuno in separata sede, 

per evitare che si influenzassero a vicenda) abbiamo proposto loro, anche in questo 

caso, alcune semplici domande: «che cosa vedi?»; «come si chiama?»; «che cosa 

mangia?». In particolare, il compito relativo al puzzle è molto piaciuto agli interessati, 

ed alcuni di loro hanno chiesto persino di rifarlo nella fase conclusiva dell’attività. 

Ultimate queste operazioni, siamo tornati tutti in classe ed abbiamo chiesto ai bambini 

di realizzare il disegno di un “mostro” fantastico, prendendo spunto da quello che 

avevano appena osservato e commentato. 

 

CC..  Giochi di gruppo come il “Gioca Jouer” (la famosa canzone di Claudio Cecchetto), 

tramite i quali abbiamo potuto osservare il comportamento espressivo - motorio 

dei bambini di fronte ad estranei, ma in presenza di un forte stimolo ludico. 

I bambini si sono mostrati entusiasti di questo gioco, tanto che ci hanno chiesto di 

poter continuare a ballare ispirandosi al motivetto. 

Rientrati infine nella classe, abbiamo proposto, su suggerimento delle maestre, il 

“gioco del lupo”, in cui un bambino (che assumeva il ruolo di “lupo”) si nascondeva dietro 

ad un telo e, all’alzata del sipario, doveva uscire fuori per spaventare il resto della 

classe. Anche in questo caso i piccoli partecipanti si sono molto divertiti, muovendosi 

liberamente nella stanza ed interagendo spontaneamente anche con noi. 

 

DD.. Alcuni giochi di parole, quali l’associazione tramite la rima (attività intensa a 

darci indicazioni su come i bambini riescano ad associare parole mediante 

relazioni insolite rispetto al loro uso elementare quotidiano) o la costruzione di 

nomi in base alla sagoma di certe immagini (fonosimbolismo).  



Nel corso di queste iniziative, abbiamo sentito l’esigenza di suddividere la classe in 

due gruppi, in modo da poter gestire in maniera più efficace ed ordinata le attività dei 

bambini, per avere la possibilità di raccogliere tutti i dati che ci interessavano. Il 

gruppo non coinvolto nei giochi di parole in questione, veniva intanto sottoposto ad 

alcuni dei test, già in precedenza descritti, di abilità percettiva. 

In particolare, abbiamo proposto “il gioco delle nuvole”, un classico esercizio ideato da 

Gianni Rodari, e reso celebre anche dal libro di Ersilia Zamponi “I Draghi Locopei” 

(dedicato appunto ai giochi di parole). 

In vista di tale attività, ispirandoci a certe pagine del libro di cui sopra ed utilizzando 

forbici e cartoncino, avevamo realizzato sagome di nuvole di varie forme e dimensioni: 

si trattava, poi, di stimolare i piccoli allievi della Scuola San Lino a proporre dei nomi 

da associare a ciascuna di queste sagome, in base alla forma ed al colore. 

Anche a questa nuova iniziativa i bambini hanno reagito con interesse, e quasi tutti vi 

hanno partecipato attivamente. 

Tutte le risposte ed i contributi dei bambini sono stati da noi annotati in alcune 

schede (il cui modello è allegato alla fine della presente relazione) finalizzate appunto 

all’osservazione del comportamento linguistico.  



UUNNAA  SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  NNOOSSTTRREE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII  
 

11))  IIll  nnoossttrroo  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii  

Durante il nostro primo incontro, abbiamo notato che i bambini erano imbarazzati 

dalla nostra presenza, percependoci, molto probabilmente, come estranei. 

Dopo un primo momento di smarrimento, tuttavia, i bambini più espansivi hanno iniziato 

a relazionarsi con noi, mentre altri, evidentemente più timidi, hanno avuto invece 

qualche difficoltà ad entrare in contatto diretto con noi. 

Questa circostanza è stata confermata dal fatto che alcuni bambini ci salutavano 

anche al di fuori dell’edificio scolastico, mentre altri apparivano, anche in questo caso, 

imbarazzati ed avevano l’aria di volersi nascondere. 

Nel corso dell’attività, alcuni bambini si sono affezionati particolarmente ad alcuni di 

noi, fino ad invitarci espressamente a stare con loro ed a partecipare ai loro giochi. 

 

22))  IIll  rraappppoorrttoo  bbaammbbiinnii  --    iinnsseeggnnaannttii  

Questa esperienza ha messo in luce il rapporto simbiotico che lega i bambini alle loro 

maestre, che fungono un po’, in sede scolastica, da seconde mamme. La scuola materna 

è del resto un luogo nel quale i bambini passano gran parte del loro tempo, ed è 

inevitabile che gli insegnanti vestano in parte i panni dei genitori. 

Il bambino ha bisogno di vivere quotidianamente situazioni comunicative che siano 

stimolanti e chiare. Quello dell’insegnante è dunque, nello scambio comunicativo, un 

ruolo fondamentale e molto delicato: si tratta di trasmettere ai bambini non solo 

elementi didattici, ma ancor più d’insegnare loro a comunicare ed a risolvere in 

maniera soddisfacente eventuali problemi e disagi di ordine sociale. 

 

33))  SSvviilluuppppoo  ddeell  lliinngguuaaggggiioo  

Il processo attraverso cui il bambino riesce a sviluppare le sue capacità linguistiche, 

dai primi segnali comunicativi non verbali per arrivare a frasi lunghe e ben formate, è 

probabilmente legato anche a fattori biologici: abbiamo riscontrato in proposito 

differenze individuali vistose, con tempi molto diversi d’apprendimento. 

In generale, la classe in cui abbiamo condotto quest’esperienza sembra aver raggiunto 

un buon livello lessicale e di costruzione sintattica (il che risulta anche dalle schede di 

osservazione da noi compilate). A parte alcuni elementi particolarmente brillanti, il 

lessico dei bambini resta comunque semplice ed essenziale: la costruzione della frase 

è spesso difficoltosa, ed ancor meno sviluppata è la capacità di formare interi periodi. 

(Testo realizzato da: C. Antonelli, R. Frasconi, E. Grilli, C. Mugellini, F. Nencini, e C. Rosi) 



LL’’AABBCC  AA  55  AANNNNII 

 

Il nostro gruppo della IV Pedagogico, costituito da Andrea, Anna, Arianna, Dario, 

Elena e Giovanni, ha lavorato con la classe dei cinque anni della scuola materna S. Lino 

di Volterra, per l’Area di Progetto che quest’anno aveva per tema “Il linguaggio come 

descrizione e invenzione”, e le cui attività erano già state anticipate nel settembre del 

2008 dall’Alternanza Scuola-Lavoro. 

In questi primi incontri, dopo aver acquisito familiarità e confidenza con i bambini, il 

nostro ruolo è stato semplicemente di osservare ed aiutare, nel limite del possibile, il 

lavoro delle educatrici, occupate ad organizzare attività come lettura di favole, 

disegni e giochi manuali. 

A partire dal febbraio 2009, il nostro gruppo ha partecipato a quattro nuovi incontri, 

durante i quali esso ha invece coordinato e gestito i bambini della classe dei cinque 

anni, coinvolgendoli in vari tipi di iniziative. 

PPrriimmoo  iinnccoonnttrroo:: mercoledì 11 febbraio abbiamo portato nella classe un disegno che 

rappresentava “un pomeriggio al parco”: vi erano raffigurati un anziano che leggeva il 

giornale, alcuni bambini che facevano il girotondo e una donna che portava a passeggio 

il cane. Mentre alcuni di noi prendevano appunti, i bambini commentavano individual-

mente il disegno e rispondevano alle nostre domande: alcuni con prontezza, altri con 

difficoltà (questo argomento verrà approfondito nella parte finale della relazione).  



NNeell  sseeccoonnddoo  iinnccoonnttrroo, avvenuto la settimana successiva, abbiamo incentrato la 

lezione sul commento di un plastico, che raffigurava lo stesso soggetto del disegno da 

noi realizzato in precedenza. La nostra attività si è dunque sviluppata ancora intorno al 

progetto di utilizzare una scena di vita che tutti i bambini potessero capire e magari 

aver vissuto direttamente. 

Dopo esserci procurati una tavola di compensato (di dimensioni 40 x 65) vi abbiamo 

incollato sopra degli alberi e dei personaggi di cartoncino. Successivamente, per 

imbellire il plastico, utilizzando colla e segatura abbiamo creato un sentiero ed infine,  

con dei pennarelli, abbiamo decorato alberi e cespugli.  

Grazie anche ad un piccolo aiuto delle maestre, abbiamo poi inventato insieme con i 

bambini una storia ambientata nel paesaggio del plastico, con gli stessi protagonisti 

che essi avevano imparato a conoscere la volta precedente. Nel corso di quest’incontro 

abbiamo notato una notevole creatività e fantasia da parte di quasi tutti i piccoli 

alunni: essi hanno ideato una storia talmente interessante, che noi “maestri” abbiamo 

in seguito deciso di riscriverla ed attaccarla nella classe. 

DDuurraannttee  ll’’iinnccoonnttrroo  ddeell  44  mmaarrzzoo, abbiamo proposto ai bambini il disegno di un 

drago con la coda di serpente, le ali di pipistrello e le zampe di gallina: l’opera era 

stata ideata e creato interamente da una nostra compagna di classe, ed è stata poi 

utilizzata da tutti i gruppi. I nostri piccoli amici hanno quindi esposto le loro 

impressioni in merito a tale immagine, incontrando questa volta, maggiore difficoltà, 

sia riguardo alla comprensione del disegno che alle parole per descriverlo. 

Probabilmente questa situazione si è determinata anche per colpa nostra, che abbiamo 

presentato un disegno troppo complesso per la loro età. 

NNeellll’’uullttiimmoo  iinnccoonnttrroo, avvenuto venerdì 31 marzo, abbiamo proposto dei giochi 

basati sull’utilizzo creativo del linguaggio, fra i quali alcuni indovinelli, la creazione di 

“finneghismi” (unione di due o più parole per formarne una nuova), l’accostamento tra 

immagini e nomi rimati, e da ultimo il “telefono senza fili”. 

Quest’ultimo è un gioco in cui i partecipanti devono disporsi in fila, dopo di che uno dei 

giocatori inizia bisbigliando una parola o una frase all'orecchio del suo vicino. Questi 

deve ripetere la stessa frase al prossimo giocatore, e così via fino all'ultimo della fila, 

che ripete la parola o frase ad alta voce. Il divertimento deriva dal fatto che la frase 

riportata dall'ultimo giocatore è spesso molto diversa da quella di partenza, a causa 

del combinarsi e sommarsi di successivi errori di interpretazione. 

Per concludere, abbiamo deciso di proporre qualcosa di meno formale: un’attività di 

puro svago nella quale abbiamo coinvolto i bambini in giochi pratici quali alcuni puzzle, il 

ballo “Gioca Jouer” e dei disegni di animali più o meno immaginari. 



SSoopprraa::  iill  PPaappeerriigglliioo  

II  rriissuullttaattii  ddeellllee  nnoossttrree  oosssseerrvvaazziioonnii  

Dopo questi incontri, il nostro gruppo ha elaborato le informazioni raccolte durante le 

lezioni che abbiamo descritto in precedenza, ed annotate in una serie di schede che 

erano state preparate allo scopo. Dai dati così ottenuti, abbiamo potuto osservare 

che, con il plastico e il disegno della realtà, la maggior parte dei bambini non hanno 

avuto difficoltà nel comprendere ed esporre il tema presentato e, anche se molti 

hanno avuto bisogno di un aiuto iniziale, essi hanno affrontato l’attività con buona 

volontà o addirittura con entusiasmo. 

Dato il tema del nostro progetto, ci siamo concentrati soprattutto sull’aspetto morfo-

logico e sintattico dell’espressione verbale, notando nel complesso che, per quanto 

riguarda la pronuncia, i bambini di cinque anni dimostrano capacità più che adeguate, 

spesso perfino sorprendenti, in relazione alle nostre attese. 

Per quanto riguarda invece la costruzione di frasi o di interi periodi, i piccoli alunni 

hanno avuto dei problemi, il che era del resto normale per la loro età. Con il disegno di 

fantasia, sono emerse comunque maggiori difficoltà, sia nella descrizione, sia 

nell’espressione, sia nella capacità di parlare senza aiuti.  



In conclusione, ci sentiamo di dire che i risultati della nostra esperienza con la classe 

sono stati più che positivi. Possiamo ritenerci soddisfatti, in particolare, dello sviluppo 

messo in luce dai bambini nel corso dei nostri interventi: esso ci ha sorpresi sia dal 

punto di vista sociale (essi si sono via via mostrati più estroversi e collaborativi sia tra 

di loro che nei nostri confronti, e sempre nei limiti del corretto comportamento), sia 

da quello cognitivo (opportunamente stimolati, aiutati ed incoraggiati i bambini sono 

sempre risultati decisamente creativi e fantasiosi). 

Nel corso dei mesi durante i quali siamo stati con loro, abbiamo anche notato una 

crescente curiosità e disponibilità all’ascolto, ed una sempre più attiva partecipazione 

alle nostre proposte educative; in alcuni casi, i bambini ci hanno perfino chiesto loro 

stessi di fare particolari attività. 

Prima di chiudere, ci piace anche sottolineare quanto sia stato soddisfacente e 

stimolante, per noi “maestri”, mettere direttamente in pratica le nostre conoscenze e 

competenze teoriche in campo pedagogico, staccandoci così dalla mera dimensione 

“scolastica” e nozionistica, e calandoci nella viva e concreta realtà dell’educazione. 

(Testo composto da: Canali, De Amicis, Di Natale, Gallo, Gronchi, Pedani) 



 GGaalllleerriiaa  ddii  aanniimmaallii  ffaannttaassttiiccii  
 

               IIll  MMuucccclleeooffaannttee  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    LLaa  PPoorrcceellllaaffffaa  
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                    LLoo  ZZeebbrraanniigglliioo  



                      IIll  CCeerrvvooppaarrddoo  

                          LLaa  CChhiioocccciioorrffaallllaa  



AAlllleeggaattoo  11::    SScchheeddaa  ppeerr  ll’’aannaalliissii  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  vveerrbbaallii  
 

 

 

Osservatore / i :    ………………………………….……………………...…. 

Data di osservazione:   ……………………………………..……………...……… 

Nome del bambino * :    ..……………………………………………………..…… 

Età del bambino :      ..…………………………………………………..……… 

Supporto tematico ** :  ..…………………………………………………..……… 
 

 
 Adeguatezza della descrizione al tema (Punti da 1 a 5):  ……………… 

 

Note: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ricchezza espositiva (Punti da 1 a 5):  ………………………………….… 

 

Note: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Autonomia e originalità dell’espressione: (Punti da 1 a 5): …………….… 
 

Note: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Proprietà dell’espressione (Punti da 1 a 5): 

      Morfologica (pronuncia etc.):   ………………  

      Sintattica (struttura della frase): …………….       

 

Note: …………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

____________________________________________________________________ 

*  : Usare un contrassegno identificativo, o indicare le sole iniziali 

** : Disegno / Collage / Plastico / Animazione / Semplice utilizzo di oggetti etc. 

 

 

 

 

 



AAlllleeggaattoo  22::    SScchheeddaa  ddii  aannaalliissii  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ccoommppiillaattaa    



AAlllleeggaattoo  33::  QQuueessttiioonnaarriioo  ((rreeaalliizzzzaattoo  ssuull  ccaammppoo,,  ddaaggllii  ssttuuddeennttii))  ppeerr  

ll’’iinntteerrpprreettaazziioonnee  eedd  iill  ccoommmmeennttoo  ddeell  ddiisseeggnnoo  ddii  ffaannttaassiiaa  

  

  

  



AAlllleeggaattoo  44::  CCaalleennddaarriioo  ddeellll’’AArreeaa  ddii  PPrrooggeettttoo  ddeellllaa  IIVV  PPeeddaaggooggiiccoo  
  

Data:   Orario:  Classi impegnate:  Iniziativa:      

Sab. 10. Gennaio 11,00 – 13,00  IV e V Pedagogico 
Conferenza della Prof.ssa Vanna Boffo: 

I linguaggi della prima infanzia 

Lun. 12. Gennaio 14,30 – 15,30  IV Pedagogico 

Incontro preliminare (organizzazione 

delle attività) con le educatrici della 

Scuola Materna S. Lino 

Sab.  24. Gennaio 11,00 – 13,00 IV e V Pedagogico 
Conferenza della Prof.ssa Romina Nesti: 

Costruire attività linguistico-espressive 

Sab.  07. Febbraio 11,00 – 13,00 IV e V Pedagogico 
Conferenza della Prof.ssa Romina Nesti: 

Giocare con le parole 

Merc. 11. Febbraio 10,45 – 12,00  IV Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

Ven. 20. Febbraio 10,45 – 12,00  IV Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

Merc. 04. Marzo 10,45 – 12,00  IV Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

Mar.  31. Marzo 10,45 – 12,00 IV Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

  


