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GGiiooccaarree  [[iinn  ppiiùù  ddii  uunn  sseennssoo]] ccooll  LLiinngguuaaggggiioo  

 Al termine del percorso biennale di questa iniziativa interna all’Area di Progetto 

dell’indirizzo “Pedagogico”, appare opportuno un bilancio non rituale: non solo riguardo 

alle attività appena concluse, ma anche a quanto ha rappresentato complessivamente 

una programmazione del genere nel quadro dell’offerta formativa del nostro Istituto. 

Con tutto questo dovrà fare i conti il nascente “Liceo delle Scienze Umane”, dai tratti 

non ancora ben definiti, che viene delegato a sostituire il vecchio “Pedagogico”. 

 Comincerei dall’esame degli aspetti meno positivi (che non costituiscono dettagli 

marginali), riproponendo subito le considerazioni che chiudevano la relazione dello 

scorso anno - e la cui sostanza era già contenuta in quelle degli anni precedenti. 

 Studiare arte, matematica, o filosofia, nel “Pedagogico”, dovrebbe comportare – 

insieme con l’acquisizione dei contenuti “standard” di tali materie – una riflessione sul 

loro statuto epistemologico e sulla loro portata formativa: interessarsi, ad es., alle 

strutture elementari del pensiero logico ed ai 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 campi di espressione delle capacità cognitive e creative dell’uomo. 

Anche in vista di simili finalità, ciascun ambito disciplinare potrebbe concorrere 

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

efficaci strumenti d’indagine e consentendo l’acquisizione di concrete competenze a 

chi si troverà forse a operare da professionista nel contesto sempre più complesso e 

problematico delle pratiche psico-pedagogiche e delle dinamiche sociali. 

Pur costituendo, in teoria, un momento centrale e qualificante in seno alle 

attività del nostro Liceo, l’Area di Progetto (il cui scopo essenziale sarebbe appunto 

quello di connettere ed integrare tra di loro le diverse discipline) è stata fin qui 

collegata, per lo più, alle sole materie d’indirizzo. Nei casi più felici si è sviluppato un 

lavoro di tipo multi-disciplinare, che ha visto anche altre materie confluire nella 

trattazione di certe tematiche, ma senza che da ciò scaturisse un qualche confronto 

ed ancor meno un qualche arricchimento reciproco. 

Inutile nascondersi le difficoltà che hanno reso quasi impossibile conseguire un 

risultato del genere: nella scuola di oggi, semplicemente, manca il tempo, mancano le 

risorse economiche, manca una pianificazione di alto profilo (cioè, in definitiva, un 

progetto politico) che, al di là e al di sopra della buona volontà mostrata dai singoli 

insegnanti o dagli studenti, dia un contenuto concreto a certe lodevoli dichiarazioni 

d’intenti e a certe formule di scontata efficacia suggestiva. “Area di Progetto”, per 

esempio: anche questo può essere un modo di giocare col linguaggio. 



Gli obiettivi di quest’anno erano particolarmente ambiziosi: anche nel dubbio di 

poter coinvolgere le altre discipline, il tema del linguaggio intendeva almeno collegare 

l’esperienza didattica presso la scuola materna con parti fondamentali dei programmi 

di filosofia e pedagogia. Il percorso da seguire non era del tutto definito, ma c’era 

solo l’imbarazzo della scelta (Leopardi, Nietzsche, Freud, Wittgenstein, e poi Piaget, 

Vygotskij, Bruner…); e già i temi sviluppati in terza e quarta avevano dato modo agli 

studenti di riflettere sui rapporti tra linguaggio, pensiero e realtà (Eraclito, Berkeley) 

o sulla portata creativa ed innovativa di certi giochi linguistici (Erasmo, Rabelais). 

Trovare una mediazione tra questi contenuti teorici e l’osservazione diretta del 

comportamento verbale dei bambini non era impresa da poco, ma si intravedevano 

stimolanti linee guida: c’era insomma un gran bel lavoro da svolgere, almeno sulla carta. 

Restava però da fare i conti con la realtà dei fatti: ad ostacolare un progetto 

tanto impegnativo ci ha pensato, come di norma, il tempo (stavolta anche quello 

atmosferico, che ha ridotto non di poco le già modeste risorse di orario), sì che 

l’approfondimento di certi temi è stato infine relegato, nei programmi delle due 

materie, in posizione marginale. A ciò si aggiunga la (certo preventivata ma, in questa 

situazione, accresciuta) difficoltà di coinvolgere su simili argomenti l’intera classe: 

condizione senza la quale l’Area di Progetto rischiava di perdere significato. 

È così accaduto che le invenzioni linguistiche di Lewis Carroll, Achille Campanile, 

Umberto Eco etc. – delegate a fornire un tramite fra momento teorico e pratico – 

sono state percepite dai più come piacevoli diversivi, forse in grado di destare 

curiosità ed interesse, ma si è trattato in fondo di spunti estemporanei. Qualcuno, più 

volenteroso, si è provato a riprodurne la struttura, o magari a ricavarne suggerimenti 

per l’attività con i bambini: troppo poco, comunque, in rapporto al programma iniziale. 

L’ideazione di quest’ultimo prescindeva, forse utopisticamente, da una serie di 

circostanze piuttosto prevedibili: certo, si sarebbe potuto lavorare molto meglio se 

non ci fossero stati i programmi “standard” da svolgere, se quasi la metà del tempo 

non fosse stata occupata dalle rituali verifiche, se quest’anno i compiti burocratici non 

si fossero (inutilmente, direi) moltiplicati, se di conseguenza i diversi impegni non si 

fossero accavallati e a volte sovrapposti. E, naturalmente, se la classe avesse 

dimostrato una più solida motivazione per questo lavoro alquanto inconsueto, e se il 

sottoscritto avesse scoperto in sé la determinazione e la pazienza del missionario … 

Certo, io come insegnante, per primo, avrei potuto dare di più, occupandomi del 

progetto ben oltre la dozzina di ore risultanti dalla scheda finanziaria (ore che, in 

realtà, vanno almeno raddoppiate, ma restano sempre inadeguate agli obiettivi), 

elaborando proposte per la produzione del materiale didattico, o nuovi specifici criteri 

di osservazione. Non ho trovato il tempo e gli stimoli: mi sono detto che, probabil-

mente, la maggior parte degli studenti avrebbe percepito tutto ciò come una nuova 

fatica; e poi sapevo – per esperienza – che loro se la sarebbero cavata comunque. 



Insomma, non è il caso di affermare che l’iniziativa sia stata coronata da pieno e 

indiscutibile successo. Se, tuttavia, si ritiene utile porre questioni del genere ed 

interrogarsi sul perché dei limiti così riscontrati, quando questa relazione potrebbe 

limitarsi ad un rapido e formalmente esauriente elenco delle attività svolte (attività il 

cui concreto contenuto a pochi interessa e dei cui risultati nessuno sembra tenuto, in 

genere, a rendere conto), se, dicevo, vale la pena riflettere su tutto quanto non è 

andato al meglio, è perché dal lavoro sin qui condotto sotto l’etichetta “Area di 

Progetto” sono emerse, nonostante tutto, anche indicazioni incoraggianti. 

C’è il nostro territorio, per cominciare, inteso come ambiente sia fisico che 

sociale, che si mostra in grado di offrire condizioni particolarmente favorevoli alle 

attività didattiche e formative di un dignitoso “Liceo delle Scienze Umane”: il 

patrimonio naturale, storico, artistico del Volterrano, la presenza di strutture ed 

istituzioni di significativa rilevanza (tutte accessibili e logisticamente raggiungibili in 

breve tempo), la disponibilità di quanti le gestiscono o vi operano a collaborare con la 

nostra scuola. Si tratta di un’invidiabile e pressoché illimitata riserva di risorse che 

compensa – o potrebbe compensare – ampiamente l’isolamento geografico e la 

disagevole viabilità che affliggono questa parte della Toscana. 

Il nuovo Liceo, dicono, avrà nuovi ed ampi spazi di autonomia: se così sarà, non 

dovrebbero mancare occasioni, specie all’interno del nostro indirizzo, per sfruttare 

adeguatamente le risorse di cui sopra. Anche perché resta valido il rilievo – forse un 

po’ scontato, ma non per questo banale – che i nostri studenti, appena si impegnino in 

attività di tipo meno “scolastico”, o in compiti che richiedano capacità di decisione e 

d’improvvisazione e in cui si trovino, soprattutto, ad essere protagonisti, mettono di 

solito in luce risorse ben superiori a quelle mostrate, istituzionalmente e ritualmente, 

durante le ore di lezione. 

 Qualcosa di interessante è senza dubbio venuto fuori anche durante lo sviluppo 

della presente attività biennale: spunti, osservazioni, invenzioni che non hanno magari 

trovato quell’assetto organico e quel collegamento ai contenuti disciplinari, che si 

erano inizialmente auspicati, ma che hanno pur consentito alla classe, nel suo insieme, 

di seguire un percorso di apprendimento e di maturazione concreti, ricavando in certi 

casi la gratificazione di un lavoro ben condotto.  

Si scorgono insomma, da un lato, direzioni in cui muoversi per impostare una 

seria programmazione ed efficaci interventi didattici collegati alla realtà ambientale, 

né difetterebbero, dall’altro, energie che, opportunamente dirette e valorizzate, si 

possano tradurre in un patrimonio rinnovabile di intelligenza e creatività. “Quant’è 

ancora vasto – dice Zarathustra – il campo delle possibilità!”, e: “com’è ricca, questa 

terra, di piccole cose ben riuscite!”. Dunque, andiamo avanti. 



Ma è il momento di parlare specificamente delle iniziative svolte nel corrente 

anno scolastico presso la Scuola San Lino: non più di un’introduzione molto sintetica 

alle relazioni elaborate dagli studenti. Questi ultimi hanno partecipato all’attività 

didattica della scuola materna suddividendosi, come al solito, in tre gruppi: uno per 

ciascuna fascia dell’età infantile. Chi ha potuto (cioè tutti meno il gruppo assegnato ai 

tre anni), ha continuato ad operare con i bambini già conosciuti nell’anno precedente, 

avendo così modo di controllare i progressi fatti dai piccoli allievi in questo – almeno 

per loro – significativo lasso di tempo. 

Lasciata libera, come in passato, di ideare specifiche iniziative e di approntare 

strumenti didattici, la classe – non senza il consueto supporto delle educatrici, alle 

quali va ancora una volta la nostra più sentita gratitudine - ha proceduto alla creazione 

di materiale grafico ed alla costruzione di pupazzi e burattini funzionali ad 

un’animazione di tipo teatrale. Questo materiale si è poi naturalmente tradotto in 

narrazioni e giochi di vario tipo, quasi sempre intesi a mettere in moto le capacità 

linguistiche (descrittive e creative) dei bambini. 

Hanno integrato il progetto due conferenze (collegate alle tre già svolte 

nell’anno 2008 – ’09) organizzate in collaborazione col prof. Franco Cambi e tenute da 

docenti del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze: il 

contenuto di tali conferenze è stato sempre riferito alle attività sviluppate sul campo, 

e si è aggiunto a quello di alcune lezioni specificamente programmate per l’Area. 

Per un resoconto dettagliato delle iniziative condotte nell’a. s. 2008 - 2009, si 

veda la relazione conclusiva presentata a suo tempo dall’insegnante e dagli studenti.  
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RReellaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ccoonn  llaa  CCllaassssee  ddeeii  33  aannnnii  

“Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la 

mente. La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella 

realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.”   

Gianni Rodari 

 

Il nostro gruppo, composto da: Andrea De Amicis, Anna Pedani, Arianna Gronchi, 

Giovanni Gallo, Dario Canali e Elena Di Natale, ha ripreso a lavorare al progetto 

dedicato al linguaggio, già avviato l’anno precedente, impegnandosi in attività 

didattiche e di animazione con i bambini della Scuola dell’Infanzia di S. Lino. Scopo del 

progetto era ancora quello di osservare e studiare lo sviluppo del linguaggio nell’età 

infantile. Quest’anno, il gruppo ha lavorato assieme ai bambini di 3 anni, mentre l’anno 

precedente si era occupato di quelli di 5 anni. 

Grazie anche alla concessione di ore da parte degli insegnanti, noi studenti abbiamo 

preparato anticipatamente il materiale da utilizzare per le iniziative da noi ideate. 

Avendo deciso di rappresentare la fiaba di Cappuccetto Rosso, ci siamo procurati dei 

fogli di cartoncino colorato, con cui siamo riusciti a creare gli indumenti tipici dei 

protagonisti della storia: cuffietta e mantellina per la nonna, cappello e fucile per il 

cacciatore, il tipico vestito di Cappuccetto Rosso, con annesso cestino da merenda, ed 

infine le orecchie per il lupo. L’idea-

base (per la quale sono stati preziosi i 

consigli delle maestre) era infatti di 

realizzare una sorta di recita per 

catturare meglio l’attenzione dei 

bambini e far loro vivere quasi 

direttamente le vicende della fiaba.  

 In data 26/1/2010, il nostro collet-

tivo ha intrattenuto per buona parte 

della mattinata la classe dei tre anni 

della scuola materna. Prima dell’incontro 

eravamo abbastanza preoccupati, 

perché (anche senza aver fatto espe-

rienze dirette) conoscevamo almeno in 

teoria la difficoltà di coinvolgere così a 

lungo i bambini di questa età. 



Quasi da subito, però, appena fatte le presentazioni, i nostri piccoli allievi si sono 

dimostrati molto più intraprendenti del previsto e decisamente motivati a partecipare, 

il che ha reso il nostro compito più facile e divertente rispetto alle nostre attese ed 

ai nostri timori. 

Il materiale prodotto si è rivelato, in questo senso, quanto mai opportuno: a 

differenza dei bambini di cinque anni con cui avevamo lavorato l’anno precedente (e 

che avevano messo in luce una intensa e continua capacità di attenzione) quelli di tre 

anni possono seguire con profitto una narrazione solo se dispongono di immediati 

supporti visivi, come appunto l’utilizzo di costumi e segnali identificativi. 

 Nel secondo incontro, avvenuto il 4/2/2010, noi “maestri” abbiamo di nuovo 

proposto la fiaba, animandola con alcuni pupazzi; successivamente i bambini sono 

diventati protagonisti, recitando ciascuno il proprio personaggio preferito. E’ stato 

interessante osservare che le figure più popolari erano quelle del cacciatore e del lupo 

(figure che, oltre ad avere un ruolo essenziale nella storia, ne costituiscono i 

personaggi più “dinamici”, nel senso che le loro azioni imprimono alla vicenda le svolte 

decisive, e sono indubbiamente le più adatte a destare attenzione). 

Ci è venuto così quasi 

spontaneo di collegare le 

nostre osservazioni con le 

tesi dello psicoanalista 

Bruno Bettelheim: da uno 

studio approfondito sulla 

struttura narrativa di 

varie favole (tra le quali 

anche Cappuccetto Rosso), 

egli evidenzia infatti il 

fascino che emana dai 

personaggi “cattivi” di 

queste storie. 

Si tratta, tuttavia, di elementi che possono assumere anche una funzione positiva: 

secondo Bettelheim (e del resto secondo la psicoanalisi in generale) certe scene 

paurose o improntate ad un’esplicita violenza non fanno altro, in fondo, che evocare 

elementi inconsci che anche – e forse soprattutto - un bambino di pochi anni già 

percepisce dentro di sé. La rappresentazione di tali elementi (purché inserita in un 

contesto logico controllato e corredata da un lieto fine) può allora innescare 

addirittura un processo “catartico”. 



Al di là di certi risvolti psicoanalitici, l’intento primario di questo incontro era quello di 

osservare come i bambini di tre anni possano apprendere ed utilizzare, nei limiti 

imposti da tale età, le competenze linguistiche di base – intese in senso strettamente 

verbale, ma anche in ambito non verbale. Da questo punto di vista, abbiamo potuto 

constatare che i bambini erano sostanzialmente in grado di riprodurre la storia in 

modo corretto: essi riuscivano con facilità a descrivere le scene più significative ed 

anche a mimarle efficacemente, pur con qualche piccolo errore ed incongruenza 

relativamente alla trama della fiaba. 

 Per poter studiare ancor più dettagliatamente tutti questi aspetti, e per collegarli 

soprattutto all’uso del linguaggio verbale, nell’incontro del 24/2/2110, abbiamo 

riproposto la storia di Cappuccetto Rosso in forma narrativa, invitando quindi ogni 

bambino a raccontarla individualmente. Qui di seguito riportiamo la trascrizione di due 

delle performances più significative: 

"C'era una volta una bimba e andava a trovare la nonna… passa dal bosco e trova un 

lupo… lui la mangia e mangia anche la nonna… arriva il cacciatore e salva Cappuccetto 

Rosso e la nonna… poi vissero tutti felici." 

"C'era una volta Cappuccetto Rosso e la mamma gli dice di portare i dolcetti alla nonna 

e di non passare dal bosco… Cappuccetto Rosso passa dal bosco e spunta fuori un lupo 

cattivo… il lupo arriva dalla nonna e la mangia… arriva Cappuccetto Rosso e gli dice: 

"che occhi grandi che hai" e il lupo dice “per vederti meglio”, "che bocca grande che 

hai" "è per mangiarti meglio" e fa "gnam" e la mangia in un boccone… arriva il 

cacciatore e ammazza il lupo… esce la nonna e Cappuccetto Rosso…".  

I due esempi sopra indicati mettono in luce la presenza di profonde differenze 

all'interno della classe dei tre anni. In particolare, è stato interessante constatare 

uno scarto abbastanza evidente tra i bambini vicini già al quarto anno di età e quelli 

che sono appena all’inizio del terzo. Le differenze così emerse riguardano aspetti di 

vario genere: dalla timidezza nell’esecuzione, al rispetto della trama, all’utilizzo di 

adeguati connettivi ed alla coerenza nell’esposizione. 

Rispetto ai bambini di cinque anni con i quali avevamo lavorato lo scorso anno, abbiamo 

riscontrato, in generale, maggiori difficoltà di espressione (il che era del resto 

facilmente prevedibile) e di memorizzazione. Non è facile stabilire se queste ultime 

difficoltà esprimano un’effettiva “debolezza” mnemonica o se siano – come a noi 

sembra più ragionevole – conseguenza di un’ancora limitata organizzazione espressiva. 



Al termine della lezione, i bambini sono stati invitati a rispettare una nuova consegna 

(stavolta proposta dalle loro maestre) che consisteva nell’esecuzione di canzoni i cui 

testi utilizzavano i numeri (dall’uno al venti). Si trattava anche di fare precisi 

movimenti seguendo il tempo, come battere le mani, saltare, ballare, fermarsi 

improvvisamente e fare le capriole. Un’attività espressiva di questo genere presenta 

sicuramente minori difficoltà, risultando per questi bambini assai più spontanea: fatto 

sta che, in questo caso, i nostri piccoli allievi se la sono cavata più che brillantemente. 

 Nell’incontro del 5/3/2010, ci siamo proposti di consolidare tutto il progetto 

svolto, sviluppando il nostro lavoro in direzione della versatilità e della flessibilità del 

linguaggio, con l’uso di diminutivi, vezzeggiativi, accrescitivi e dispregiativi. Facevano 

da supporto a questa iniziativa alcuni cartoncini, sempre preparati in precedenza, che 

raffiguravano oggetti di vario genere e di varie dimensioni suddivisi in elementi 

parziali (ad es. un albero era frazionato in: chioma, tronco, radici…). 

I bambini dovevano incollare questi oggetti su di un grande foglio bianco, rispettando 

le grandezze e, naturalmente, le figure (albero, alberello, alberone), per creare un 

paesaggio (da noi precedentemente descritto) composto da una casa, un albero, una 

nuvola, il sole. In relazione a quest’ultima attività, abbiamo constatato che i bambini (a 

parte pochissimi casi) tendevano a mescolare le diverse sagome di cartone, non 

rispettando in genere le dimensioni e la posizione prevista, ma prestando quasi 

esclusivamente attenzione alla composizione interna di ciascuna figura. 



CCoonncclluussiioonnii  

Seguendo per quanto possibile il modello dell' "Area di Progetto" elaborato dal 

pedagogista americano John Dewey, la nostra esperienza si è sviluppata secondo un 

percorso biennale che, pur specificamente incentrato su di una materia (pedagogia), 

ha cercato di ampliare le proprie prospettive in ambito interdisciplinare. 

Abbiamo preso le mosse da un fine particolare (lo studio del linguaggio nell’età 

infantile) organizzando quindi il nostro lavoro e cercando e producendo il materiale 

utile spesso anche senza l'aiuto degli insegnanti. In questo modo siamo stati costretti 

ad affinare le nostre competenze tecniche e teoriche: strumenti utili, in prospettiva, 

per un eventuale sbocco lavorativo, ed in sintonia con quello che riteniamo debba 

essere l'indirizzo socio-psico-pedagogico. 

Riteniamo quindi che gli obiettivi iniziali dell’Area di Progetto siano stati, in sostanza, 

raggiunti: oltre ad acquisire una buona conoscenza, dal punto di vista empatico, dei 

bambini, siamo riusciti, con il tempo (e certo anche grazie alla costante supervisione 

delle maestre della scuola materna), a capire più a fondo il loro comportamento 

linguistico. Ciò ci ha permesso di acquisire metodi e strategie d'insegnamento, fino ad 

essere in grado di organizzare e gestire autonomamente le lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dario Canali, Andrea De Amicis, Elena Di Natale, Giovanni Gallo, Arianna Gronchi, Anna Pedani 



RReellaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ccoonn  llaa  CCllaassssee  ddeeii  44  aannnnii 

 

Nell’ambito del progetto sul linguaggio, che noi studenti della classe V del Liceo socio-

psico-pedagogico abbiamo condotto con i bambini di quattro anni della scuola materna 

S. Lino, sono stati organizzati quattro incontri. Durante tali incontri, che ci hanno visti 

impegnati in giochi ed altre iniziative di vario tipo, abbiamo osservato come bambini di 

quattro anni riescono ad associare l’uso fonetico delle parole e quello grafico delle 

lettere alle loro attività pratiche. 

Nel corso del nostro PPRRIIMMOO  IINNCCOONNTTRROO con i bambini, abbiamo letto loro due storie 

che già conoscevano: "La bella addormentata nel bosco" e "Biancaneve e i sette nani". 

La seconda fiaba è stata rappresentata anche grazie ad alcuni burattini da noi 

preparati in precedenza, con i quali i bambini si sono molto divertiti: ascoltando la 

storia, essi associavano la loro conoscenza di quest’ultima alle vicende che noi 

raccontavamo, di solito anticipando il finale. Abbiamo così potuto verificare la 

possibilità di riutilizzare la trama del racconto in altre attività da svolgere in classe. 

Successivamente, abbiamo proposto loro un gioco di associazione: abbiamo abbinato 

ogni maschietto ad una bambina, facendo loro impersonare i principi e le principesse. 

Ogni volta che Serena suonava il tamburello, i nostri piccoli allievi dovevano ballare, 

stando intanto attenti anche al maestro Simone, il quale poteva battere le mani una 

o due volte: se lo faceva due volte i bambini dovevano fermarsi, mentre se le 

batteva una sola volta, dovevano incominciare nuovamente a ballare. 

Il nostro SSEECCOONNDDOO  IINNCCOONNTTRROO è 

stato caratterizzato, invece, da 

due attività diverse: la prima di 

esse aveva lo scopo di osservare in 

che misura i bambini fossero in 

grado di associare parole ed 

oggetti; la seconda intendeva 

stimolare la loro fantasia tramite 

la messa in scena di una fiaba. 

Quest’ultima era già stata scelta 

da noi, che ne avevamo anche organizzato l’esecuzione teatrale, provvedendo alla 

realizzazione di appositi costumi. Quanto alla prima attività, avevamo realizzato in 

classe dei cartoncini sopra cui erano disegnati svariati tipi di animali, ciascuno con il 

proprio nome scritto sotto.  



Avevamo anche inventato una storiella il cui protagonista era un pesciolino: in essa si 

racconta del desiderio che ha questo pesciolino di possedere un verso proprio, come 

tutti gli altri animali. Per risolvere il problema, egli si reca da ogni altro essere che 

vive sulla terra per ascoltare il suo verso: se trovasse un verso di suo gradimento, 

pensa, non gli dovrebbe essere troppo difficile imitarlo. Arrivati a questo punto, 

abbiamo distribuito le tesserine incaricando il bambino a cui era toccata quella con il 

pesce, di scegliere l’animale il cui verso gli piaceva di più. 

Abbiamo quindi invitato i bambini a terminare la storiella a loro piacere, ed essi 

hanno fatto in modo che il pesciolino imparasse via via anche i versi di tutti gli 

animali restanti. I vari sviluppi del racconto si sono poi tradotti in disegni, ed ogni 

bambino ha realizzato sulla carta la soluzione che gli era piaciuta di più. Alla fine, 

abbiamo regalato loro le tesserine, grazie alle quali sono riusciti a scrivere sul foglio 

da disegno il nome dell’animale da loro scelto.  

L’attività appena descritta è stata molto divertente, non solo per i piccoli allievi 

della scuola materna, ma anche per noi studenti del liceo: in particolare ci siamo 

sentiti gratificati dal fatto di insegnare loro i principi elementari della scrittura, 

tramite l’artificio di indurli a copiare i nomi degli animali. 

Nel TTEERRZZOO  IINNCCOONNTTRROO abbiamo fatto sì che i 

bambini si immedesimassero nei personaggi 

delle due fiabe che avevamo già raccontato 

loro all’inizio di questa nostra area di 

progetto: "La Bella addormentata nel bosco" e 

"Biancaneve e i sette nani". 

All'inizio i nostri allievi apparivano abbastanza 

impacciati, e c’è voluta tutta la buona volontà 

di Serena che, pazientemente, è tornata a 

leggere prima l’una e poi l'altra storia. 

Andando avanti, però, i piccoli ascoltatori 

hanno dimostrato crescente entusiasmo ed 

allegria, impegnandosi per mandare avanti la 

recita: solo in alcuni di loro si notava ancora 

una certa diffidenza nel farsi coinvolgere col 

resto della classe. Insomma, dopo qualche 

incertezza, infine la cosa ha funzionato. 



Nel QQUUAARRTTOO  EEDD  UULLTTIIMMOO  IINNCCOONNTTRROO, 

abbiamo proposto ai bambini, preventiva-

mente bendati, di pescare da una busta vari 

pezzi di cartoncino, che rappresentavano le 

componenti di certi paesaggi o le parti del 

corpo di alcune figure. Questi elementi 

andavano poi attaccati in appositi cartelloni 

(ad esempio la sagoma di un pesce doveva 

essere inserita in un cartellone in cui era 

disegnato il mare; quella di un piede andava 

sistemata in un cartellone dov’era sagomato 

un bambino, etc.). Obiettivo di questo gioco 

era capire in che misura i bambini avessero 

coscienza del proprio corpo e dell'ambiente 

circostante. Tutti hanno eseguito questo 

esercizio spontaneamente e con buoni risultati, senza bisogno della nostra guida. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNII::  grazie alle esperienze così effettuate, abbiamo potuto osservare 

come i bambini di quattro anni trovino qualche difficoltà nell’esposizione orale di 

semplici narrazioni. Tale situazione, 

tuttavia, va attribuita almeno in parte 

ad una certa diffidenza nei nostri 

confronti (molti di loro cercavano a 

volte il sostegno delle loro effettive 

insegnanti, quasi che si sentissero più 

a loro agio con chi conosceva meglio i 

loro ritmi di apprendimento). 

D’altra parte, superate tali diffidenze, 

i bambini hanno poi messo in mostra 

una notevole dose di fantasia e di 

creatività, e soprattutto una sorpren-

dente capacità di interagire – e spesso 

di collaborare attivamente – tra loro. 

Essi hanno anche risposto agli stimoli 

da noi proposti, compensando le ancora 

imperfette competenze linguistiche 

con una gran voglia di dire e di fare. 



Qualcuno mostrava di vergognarsi un po’ – e in questi casi abbiamo cercato di 

metterli il più possibile a loro agio, semplificando le nostre domande e puntando 

ancor di più sull’utilizzo diretto degli oggetti. Se accadeva che qualcun altro avesse 

difficoltà a pronunciare certe parole, cercavamo di migliorare le sue capacità 

fonetiche senza eccedere fiscalmente nella correzione (il che sarebbe potuto 

risultare frustrante). 

Tutto ciò ci ha portati a constatare che i bambini di questa età, pur pronunciando 

bene la maggior parte delle lettere, non riescono ancora a scandirle tutte in modo 

adeguato, soprattutto se le parole che le contengono sono piuttosto complesse. 

Accade, tanto per fare un esempio, che se una “R” è seguita da una “L”, la prima 

consonante è direttamente rimpiazzata da un’altra “L”. 

Riguardo invece alla comunicazione non verbale, è stato interessante osservare come 

i bambini, nei casi in cui non vogliano dire determinate cose o eseguire determinati 

compiti, comunichino tale situazione con una serie di gesti di rifiuto o smorfie 

facciali, che suppliscono efficacemente a qualunque comunicazione verbale diretta. 

Nei casi in cui uno di loro opponeva un rifiuto del genere alle nostre richieste, 

cercavamo di interagire con lui, in particolare facendogli notare come gli altri suoi 

compagni eseguissero l’esercizio, ed invitandolo a spiegare il motivo del suo rifiuto. 

A volte era la stessa vivacità che impediva ad un bambino di eseguire correttamente 

un certo compito: in questo caso cercavamo di non forzarlo a seguire le nostre 

consegne, e di sfruttare piuttosto quella stessa vivacità per tradurla in entusiasmo 

e voglia di fare. Quando vi riuscivamo, provavamo un legittimo senso di soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpino Federica, Fiaschi Simone, Pancallo Lucia, Pascarella Noemi, Ricci Serena. 



RReellaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ccoonn  llaa  CCllaassssee  ddeeii  55  aannnnii  

Che cosa volevamo osservare? 

La nostra esperienza alla scuola dell’infanzia è stata incentrata sullo sviluppo del 

linguaggio in età infantile, in particolare il nostro gruppo ha lavorato con i bambini di 

cinque anni, che sono già in grado di parlare e iniziano a scrivere le prime parole. La 

continuità del progetto, avviato nell’anno precedente, ci ha permesso di comprendere lo 

sviluppo intellettuale, corporeo e linguistico dei bambini. Questo ci ha anche consentito di 

impostare un lavoro più complesso rispetto all’anno scorso ed agli altri gruppi della classe. 

 

Primo incontro: 

Nel nostro primo incontro con i bambini, superato il primo imbarazzo, abbiamo fatto un 

“ripasso” dei loro nomi e dei nostri, dato che ci conoscevamo già dall’anno precedente, da 

quando cioè loro avevano quattro anni. Con l’aiuto delle maestre, abbiamo poi iniziato la 

nostra attività legata al linguaggio, presentando ai bambini dei burattini, con cui essi 

dovevano in seguito inventare una storia. 

Abbiamo cominciando con l’assegnare i nomi ai personaggi, il che è stato un buon approccio 

per capire quanta fantasia e creatività sia presente nella mente dei bambini. 



Ecco, in versione quasi identica all’originale, la storia creata dai nostri piccoli amici: 

Personaggi principali: 

 Re Giacomo 

 Regina Luna 

 Principessa Cuoricina 

 Principe Aladino 

 Mago Merlino 

 Diavolo Zampa di Ferro 

 Fatina Stellina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Storia: 

C’erano una volta un certo re Giacomo ed una regina Luna. Essi avevano una figlia, di 

nome Cuoricina, che era stata promessa sposa al principe Aladino. Il re però non era d’accordo, 

perché preferiva che lei si sposasse con un suo amico: il potente mago Merlino. Dato che la 

principessa voleva sposare invece il principe, il mago trasformò quest’ultimo in un coniglio, che si 

mise a saltellare nel bosco. 

La principessa va nel bosco e si guarda nel fiume; dall’acqua esce un diavolo e, come lei lo 

vede, le prende paura. «Chi sei?» lei gli chiede, e il diavolo risponde: «sono Zampa di Ferro». 

«Sei buono o cattivo?», chiede la principessa, e lui risponde: «sono cattivo!», e subito dopo 

la rapisce e la porta in un castello altrettanto nero e cattivo. 

Intanto, nel bosco, il coniglio Aladino (che ha ancora con sé la spada) decide di andare a 

liberare la principessa; mentre cammina per andare a liberarla, incontra una fatina che gli dice: «io 

potrei aiutarti!». La fata Stellina va poi dal mago e lo avverte: «se tu non ritrasformi il coniglio in 

principe io ti trasformo in un serpente». 



Il mago Merlino, impaurito, ritrasforma il principe che in questo modo può andare a 

combattere con il diavolo Zampa di Ferro. La fata Stellina gli dice (al diavolo) che il principe e la 

principessa non potranno sposarsi se prima lui non diventa buono. 

«Mai e poi mai io diventerò buono!» risponde il diavolo. «E io ti trasformerò in una rana!» 

(dice la fata). «Allora diventerò buono!» (dice il diavolo). 

Così il principe e la principessa si sposano e vivono felici e contenti. 

Da come i bambini esponevano la storia, abbiamo capito che essi trovavano le maggiori 

difficoltà nell’articolare un discorso coerente e nel dare un filo logico alla narrazione, 

distratti com’erano dalla continua tentazione di inserirvi sempre nuovi personaggi: le 

caratteristiche, soprattutto fisiche, di questi ultimi catturavano poi in modo quasi 

esclusivo la loro attenzione. Dopo l’attività sopra descritta, abbiamo invitato i bambini a 

rappresentare graficamente la storia e ad inserire nel disegno il loro nome. 

 

Secondo incontro: 

Nel secondo incontro, abbiamo consegnato in modo sparso ai bambini dei cartoncini, verdi 

per i maschi e rosa per le femmine, su cui era scritto il loro nome. Il gioco consisteva nel 

riconsegnare al legittimo proprietario ciascun cartoncino: in pochi minuti i bambini hanno 

risolto il problema. Questo ci ha permesso di constatare che i bambini di cinque anni sono 

già in grado di leggere il proprio nome e quello dei  propri compagni. Un’attività di questo 

tipo ci è stata suggerita dallo studio del metodo attuato ed applicato delle sorelle Agazzi, 

che prevede l’impiego di “contrassegni” per avviare il piccolo alla conoscenza dell’ambiente 

(inteso anche in senso sociale) che lo circonda ed insieme all’uso del linguaggio scritto. 

Nella seconda parte dell’attività, abbiamo costruito delle lettere ritagliandole una per una 

dai cartoncini, e le abbiamo quindi distribuite, insieme ad un foglio, ai bambini, chiedendo 

loro di formare ed 

incollare su di esso 

il proprio nome. 

Una volta concluso 

anche quest’ultimo 

esercizio, abbiamo 

invitato ciascuno di 

loro a realizzare un 

disegno a colori con 

il proprio ritratto, 

insieme a quello del 

loro migliore amico, 

ambientandolo in un 

paesaggio a piacere. 



Terzo incontro: 

Nel terzo incontro, abbiamo presentato ai bambini dei cartoncini colorati su cui avevamo 

precedentemente scritto delle parole molto semplici (come “barca”, “casa”, “rosa”...). 

Abbiamo poi chiesto loro di leggere le parole, e l’azione successiva si è svolta molto 

velocemente, perché quasi tutti loro erano in grado di riconoscere ciò che c’era scritto.  

Dopo di che abbiamo guidato i bambini a ritagliare i cartoncini, lettera per lettera, ed in 

un secondo momento li abbiamo invitati a ricostruire la parola ritagliata sul proprio foglio 

e di incollarvela. Infine abbiamo chiesto loro di disegnare sotto a ciascuna parola 

l’immagine ad essa corrispondente.   

Quarto incontro: 

Nell’ultimo incontro avevamo pensato di presentare ai bambini, sotto forma di gioco, un 

domino di tipo un po’ particolare: al posto dei numeri c’erano infatti delle parole divise in 

sillabe. Va aggiunto che, anche per la fretta con cui abbiamo realizzato questo materiale, 

non avevamo progettato un unico “serpente di parole”, con un preciso ed univoco inizio ed 

una precisa fine, il che ha 

portato alla produzione, a volte 

anche imprevista, di diversi 

“serpenti”. L’aspetto positivo 

della cosa è stato che, in questo 

modo, sono venute a volte in luce 

soluzioni inattese e creative. 

Un altro problema che ci si è 

presentato è stato il fatto che i 

bambini trovavano difficoltà a 

leggere certe parole: con l’aiuto 

delle maestre abbiamo quindi 

supportato la classe durante 

l’esecuzione di questo compito. 

Il gioco è consistito anche 

nell’assegnare una parola ad ogni 

bambino: egli doveva concorrere 

così a ricostruire il “serpentone” 

(il finale di una parola coincideva 

con l’inizio di un’altra da ricolle-

gare ad essa; per esempio: caSA 

- SAle; albeRO - ROspo...) 



Alla fine dell’attività abbiamo selezionato tre delle parole più semplici alla lettura, ed 

abbiamo consegnato ai bambini le corrispondenti lettere ritagliate, chiedendo loro di 

ricostruire le parole, di incollarle su di un foglio e di farne infine una rappresentazione 

grafica. Nella figura seguente si può vede uno dei risultati così ottenuti. 

 

 

 

Conclusioni:  

Da questa nostra esperienza, abbiamo tratto competenze teoriche e pratiche riguardo al 

funzionamento del lavoro didattico nelle scuole materne: la partecipazione diretta a certe 

attività è senza dubbio più istruttiva di tante nozioni che si possono apprendere a scuola. 

Abbiamo potuto, in questo modo, osservare direttamente ed interattivamente le modalità 

di apprendimento proprie dei bambini, e constatare il valore educativo dei giochi e più in 

generale delle attività che riescono stimolare il loro interesse. 

I piccoli allievi sono stati del resto molto disponibili con noi “nuovi maestri”, accogliendoci 

calorosamente e rispondendo sempre positivamente alle nostre iniziative (anche se di 

buona parte di questo “successo” dobbiamo esser grati alle educatrici della scuola San 

Lino, che ci hanno dato preziosi consigli sulla messa in pratica di certi esercizi). 

È stato anche molto interessante osservare come dei bambini conosciuti un anno prima, 

abbiano in così poco tempo conseguito significativi progressi in campo espressivo. 

 

Antonelli Carlotta, Mugellini Cristina, Frasconi Rachele, Grilli Enrico, Nencini Francesca, Rosi Cristina 



 
 

IIssttiittuuttoo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““GG..  CCaarrdduuccccii””  --  VVoolltteerrrraa  
 

Area di Progetto della Classe V Liceo Socio – Psico – Pedagogico 

(Alle due conferenze partecipa anche la Classe IV) 

 

Calendario delle iniziative per l’a. s. 2009 – 2010: 
 

 
 DATA:   ORARIO:  CLASSI IMPEGNATE:  INIZIATIVA:      

Giov. 21. Gennaio 11,00 – 13,00  IV e V Pedagogico Conferenza della Prof.ssa Vanna Boffo 

Mart. 26. Gennaio 10,30 – 12,00 V Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

Giov. 04. Febbraio 10,30 – 12,00  V Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

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

Merc. 24. Febbraio 10,30 – 12,00  V Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

Ven.  05. Marzo 10,30 – 12,00 V Pedagogico Attività alla Scuola Materna S. Lino 

 

Alle attività sopra indicate vanno aggiunte le ore di lezione di filosofia e di pedagogia 
specificamente dedicate al progetto, ed un paio di incontri pomeridiani con il personale 
della scuola materna, nei quali sono state definite le modalità dei nostri interventi. 
 

Il responsabile dell’Area di Progetto, prof. Brunello Gensini 

  


