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Parole da scoprire

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Utilizzare nuovi termini in modo 
appropriato. 

> Scoprire legami logici e analogici tra 
parole.

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Il bambino:
> sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle
 esperienze compiute nei diversi campi di esperienza.

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Memorizzare  in modo corretto 
semplici filastrocche.

OBIETTIVI di 
apprendimento

> Prestare attenzione ad un rac-
conto.

> Rappresentare simbolicamente 
le parole.



I discorsi e le parole

 Raccontiamo
Invitiamo i bambini a sedersi 
intorno a noi e recitiamo loro al-
cune filastrocche sui primi giorni 
di scuola. La scelta cade sulla 
filastrocca perché è un tipo di 
componimento breve e cadenza-
to che ricorre all’uso di parole di 
estrazione popolare. Il ritmo della 
filastrocca è inoltre dato dalla par-
ticolarità sonora dovuta alle rime 
e alle assonanze che ne facilitano 
la memorizzazione.

 

A SCUOLA
Siamo tutti qui vicini,
le bambine ed i bambini.
Siamo pronti ad iniziare
l’avventura di imparare.
Ciao mammina, ciao papà:
salutiamoli da qua.
Batti mani, batti ancora:
del lavoro adesso è l’ora!

(G. Mauri)

LA SCUOLA
Di questa scuola avevo un po’ paura,
invece adesso mi pare un’avventura.
Arrivo la mattina, saluto amiche e 
amici,
poi le ore di scuola passano felici!
Si ascolta, si gioca, si fa un po’ con-
fusione,
si impara, si colora, si canta una can-
zone…
e quando arriva l’ora dell’uscita
tutti diciamo: "Ma come, è gia finita?!"

(G. Mauri)

Dopo la lettura delle filastroc-
che, proponiamo ai bambini di 
illustrarle graficamente. Mentre 
giocano con i colori, parliamo 
con loro, in modo da favorire con 
opportune domande l’espressione 
di sé dei propri sentimenti nei pri-

mi giorni di scuola. 
- Cosa hai disegnato?
- Perché lo hai disegnato?
- Ti piace il colore che hai usato?
Favoriamo inoltre l’avvio di brevi 
scambi comunicativi fra bambi-
ni sollecitandoli a confrontare 
il proprio lavoro con quello dei 
compagni. 
Sempre “sfruttando” le filastroc-
che, proponiamo il classico giro-
tondo che ci offre la possibilità 
di osservare i bambini e il loro 
desiderio di giocare e di assumere 
ruoli precisi. Recitiamo lentamen-
te le filastrocche in modo da pro-
nunciare chiaramente le parole, 
affinché i bambini le compren-
dano e le ripetano a loro volta in 
modo corretto. 

GIRO GIRO In TOnDO
Giro giro in tondo 
cavallo imperatondo,
cavallo d'argento,
che costa cinquecento.
Centocinquanta,
1a gallina canta,
lasciatela cantare,
si vuole maritare.
Le voglio dar cipolla:
Cipolla è troppo dura,
le voglio dar la luna;
la luna è troppo bella,
c'è dentro mia sorella,
che fa i biscottini
per darli ai bambini.
Ma i bambini stanno male:
vanno tutti all'ospedale.
L'Ospedale sta lassù,
dagli un calcio e buttalo giù.

 
 Metodologia: lettura dell’insegnante, conversazioni, 

giochi di parole.
 Spazi: aula-sezione o angolo della lettura.
 Raggruppiamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: filastrocche e girotondi. 
 Tempi: mediamente un’ora giornaliera per tutto il mese 

di settembre.

        3 ANNI
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ti rigiri e fai capriole.
Fai un tuffo da delfino
e una smorfia da bambino.
Striscia a terra, fa’ il serpente,
poi cammina lentamente.

(rid. e adatt. www.lestoriedielio.it)

Successivamente proponiamo 
una serie di “libere interpretazio-
ni” della filastrocca chiedendo ai 
bambini:

di imitare i gesti che proponia-•	
mo durante la recitazione della 
filastrocca;
di mimare i gesti mentre noi •	
ripetiamo la filastrocca;
di indovinare chi abbiamo •	
dimenticato durante la recita-
zione della filastrocca in cui, 
volutamente, omettiamo un 
animale pur facendone il corri-
spondente gesto;
di disegnare e colorare l’anima-•	
le che  è piaciuto di più imitare. 

 Il memory dei saluti
L’attività che segue presenta due 
possibili varianti “giocate” sulla 
capacità di memorizzazione a 
brevissimo termine (subito dopo) 
e a breve termine (il giorno suc-
cessivo). 
Secondo la turnazione da noi 
indicata, chiediamo a ciascun 
bambino di rifare:
•	il	suo	gesto-movimento	di	

saluto;
•	il	gesto-movimento	di	un	com-

pagno indicando anche da chi 
è stato fatto;

 Un gioco per
imparare nuove parole
Fin dai primi giorni, anche con 
i bambini piccoli, adottiamo la 
modalità del cerchio per i mo-
menti di attività comune e per le 
conversazioni in gruppo così da 
facilitare la reciproca conoscen-
za e la circolarità degli scambi 
comunicativi.
Seduti in cerchio, salutiamo i 
bambini con una formula di 
saluto nuova:
“Ciao, bambini! Ciao bambine! 
Oggi vi saluto così” e facciamo 
seguire la frase da un gesto-movi-
mento che attiri la loro attenzio-
ne.
Invitiamo i bambini a fare altret-
tanto, scegliendo un personale 
gesto di saluto (agitare un fazzo-
letto o la mano, chinare la testa, 
fare un inchino, un saltello, una 
smorfia,…) e presentandosi a tur-
no con la frase “Mi  chiamo (……) 
e saluto così (gesto/movimento)”.
Accertiamoci che tutti i bambini 
siano intervenuti e accettiamo 
anche quei gesti-saluti che vengo-
no ripetuti più volte, sollecitando 
però i bambini a trovare formule 
di saluto sempre nuove.

 Animali… in gioco
Recitiamo ai bambini la seguente 
filastrocca curandone con par-
ticolare attenzione la pronuncia 
delle parole, la cadenza del ritmo, 
la sottolineatura delle rime e 
accompagniamola con gesti-sim-
bolo per ciascun animale.

DANZA E GIOCA,
GIOCA E DANZA
Gioca e danza, danza e gioca
fai la scimmia e fai l’oca.
Sei un grillo: fai un salto,
fallo bene, fallo alto.
Muovi i piedi, forza balla:
batti le ali e sei farfalla.
Se una pinna poi ti cresce,
nuota e vai: sei un pesce!
Come un gatto sotto il sole,

•	di	rifare	tutti	i	gesti-movi-
mento che si ricorda.
Questa è l’occasione che 
abbiamo per osservare e ri-
levare le capacità di memo-
rizzazione dei gesti abbinati 
ai compagni e sulla quantità 
di “dati” memorizzati.

Sezione  PRIMAVERA

Proponiamo ai bambini piccolissimi 
una filastrocca semplice da recitare 
durante il girotondo. 

Un girotondo grande come il mondo, 
che bel girotondo 

grande come il mondo si farà.
Arriva un bambino 

con un bel grembiulino 
di colore giallo,

viene da lontano, diamogli la mano…

Recitiamo la filastrocca lentamente 
in modo da pronunciare bene le 
parole, affinché i bambini le com-
prendano e le ripetano a loro volta 
in modo corretto. 
Disponiamo i bambini in cerchio e 
intoniamo la prima strofa della  fila-
strocca. Durante la recitazione del 
secondo verso della filastrocca (col 
grembiulino giallo) sostituiamo il ri-
ferimento a una particolarità fisica 
o dell’abbigliamento del bambino 
che desideriamo chiamare (colore 
del grembiule, fermaglio dei capel-
li, colore delle scarpe ecc). Il bam-
bino designato esce dal cerchio e si 
unisce a chi sta cantando all’ester-
no, mentre gli altri bambini conti-
nuano senza interruzione a ripetere 
il girotondo. Il gioco termina, quan-
do tutti i bambini che costituivano il 
cerchio originale saranno stati chia-
mati all’esterno, e il nuovo cerchio 
sarà completamente formato.
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 Raccontiamo
 
Proponiamo ai bambini l'ascolto 
di una stravagante storia di Gian-
ni Rodari.

Il paese con l'esse
davanti 
Giovannino Perdigiorno era un 
grande viaggiatore. Viaggia e 
viaggia, capitò nel paese con l'esse 
davanti.
“Ma che razza di paese è?” doman-
dò a un cittadino che prendeva il 
fresco sotto un albero.
Il cittadino, per tutta risposta, cavò 
di tasca un temperino e lo mostrò 
bene aperto sul palmo della mano.
“Vede questo?”
“È un temperino”
“Tutto sbagliato. Invece è uno 
stemperino, cioè un temperino con 
l'esse davanti. Serve a far ricrescere 
le matite, quando sono consumate, 
ed è molto utile nelle scuole”.
“Magnifico" disse Giovannino. “E 
poi?”
“Poi abbiamo lo staccapanni”.
“Vorrà dire l'attaccapanni”.
“L'attaccapanni serve a ben poco, 
se non avete il cappotto da attac-
carci. Col nostro 
staccapanni è 
tutto diverso. 
Lì, non bisogna 
attaccarci nien-
te, c'è già tutto 
attaccato. Se 
avete bisogno 
di un cappotto  
andate lì e lo 
staccate. Chi 
ha bisogno di 
una giacca, non 
deve mica an-
dare a comprar-
la: passa dallo 
staccapanni e 
la stacca. C'è 
lo staccapanni 

d'estate e quello d'inverno, quello 
per uomo e quello per signora. Così 
si risparmiano tanti soldi”.
“Una vera bellezza. E poi?”
“Poi abbiamo la macchina sfoto-
grafica, che invece di fare le foto-
grafie fa le caricature, così si ride.
Poi abbiamo lo scannone.
“Brr, che paura”.
“Tutt'altro. Lo scannone è il contra-
rio del cannone e serve per disfare 
la guerra”.
“E come funziona?”
“È facilissimo, può adoperarlo an-
che un bambino.
Se c'è la guerra, suoniamo la 
stromba, spariamo lo scannone e 
la guerra è subito disfatta”.
Che meraviglia il paese con l'esse 
davanti. 

 Proviamo anche noi

Attraverso una conversazione 
guidata, accertiamoci che i 
bambini abbiano compre-
so la trama del racconto e, 
come tecnica di facilitazione, 
peschiamo da un cesto alcu-
ni degli oggetti della storia 
(temperino, l’immagine di un 
attaccapanni, una macchina 
fotografica…). Per ciascuno di 
questi elementi, chiediamo ai 
bambini di spiegare a cosa ser-
ve nella realtà e cosa invece fa 
nella storia.
Provochiamo la creatività 
linguistica dei bambini chie-
dendo loro: “Ma nello strano 
pae-se della storia, che può fare 
la COLLA? E un PENNELLO? E 
un GATTO?...” Accogliamo le 
loro fantasie ed elaboriamole 
insieme continuando a rac-

contare “a modo nostro” la 
storia del paese con 

l’esse davanti.
Facciamo disegna-
re ogni nuova “si-
tuazione assurda” 

e verbalizziamo 
quanto i bambini ci 
raccontano.
A partire da uno o più 
personaggi assurdi 

ideati dai bambini, 
facciamo inventa-
re a piccoli gruppi 
altre storie di stra-
nezze che poi fac-
ciamo raccontare 
e drammatizzare.

 Metodologia: lettura dell’insegnante, conversazioni, 
giochi di parole.

 Spazi: aula-sezione o angolo della lettura.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo.
 Risorse occorrenti: riviste, forbici, colla, oggetti vari.
 Tempi: mediamente un’ora giornaliera per tutto il mese 

di settembre.

        4 ANNI



 Giochi... con la esse

Predisponiamo un cartellone 
sul quale abbiamo riprodotto 
il disegno qui sotto proposto, 
trasformando la “S” in un SER-
PENTE. Invitiamo i bambini a 
nominare e disegnare oggetti 
che iniziano con la lettera “S” 
e, una volta colorati, li incollia-
mo sul cartellone. Procediamo 
nello stesso modo per ricerca-
re sulle riviste o sui cataloghi 
pubblicitari immagini di ogget-
ti e prodotti che iniziano con 
“S”, ritagliamoli e incolliamoli 
ancora sul cartellone.
Successivamente predisponia-
mo per ciascun bambino un 
foglio sul quale far incollare o 
disegnare un oggetto che ini-
zia con “S” sotto il quale pre-
pariamo una serie di “S” trat-
teggiate in modo che il bambi-
no le possa ripassare. In questa 
fase prestiamo particolare at-
tenzione alle modalità con un 
cui il bambino ripassa le tracce 
tratteggiate e quali sono le sue 
abilità nel seguire la curvatura 
della linea, nel cambiare la di-
rezione, nel mantenere la con-
tinuità del tratto grafico.  In 
caso di particolari difficoltà nel 
coordinamento oculo-manua-
le, prevediamo di ingrandire la 
dimensione delle tracce.

A conclusione delle attività, 
proponiamo una breve fila-
strocca che recitiamo accen-
tuando volutamente tutti i suo-
ni sibilanti della “S” e che fac-
ciamo memorizzare ai bambini 
curando l’esatta articolazione 

(sommozzatore, subacqueo, 
segretaria, spazzacamino…).
Giovedì. Proponiamo il gio-
co delle parole con la “S” da 
mangiare. Raccogliamo l’elen-
co degli alimenti che i bambini 
conoscono e ricordano (sala-
me, sottilette, sofficini, speck, 
susine, sogliola…), ma appro-
fittiamo anche per arricchire il 
bagaglio lessicale dei bambini 
con una nuova terminologia 
alimentare (sushi, songino, se-
dano, senape…).
Venerdì. Utilizziamo i nomi 
degli alimenti per farli disegna-
re o ritagliare da riviste e rea-
lizziamo il cartellone dei cibi 
con la “S”.
Il lunedì successivo, ripren-
diamo in considerazione le 
attività svolte nella settimana 
della “S” e, attraverso la do-
cumentazione realizzata e i 
ricordi personali e/o collettivi, 
ricostruiamo ciò che è stato 
fatto di giorno in giorno.
Per consolidare le nuove co-
noscenze lessicali, proponiamo 
una filastrocca da far memo-
rizzare ai bambini e guidiamoli 
poi a recitarla assegnando par-
ti diverse a seconda del giorno 
della settimana.

LA SETTIMAnA DELLA “S”

Lunedì: al gioco del silenzio abbiamo 
giocato.
Martedì: in palestra abbiamo tanto 
saltato.
Mercoledì: come un subacqueo mi sono 
tuffato.
Giovedì: di salame abbiamo parlato.
Venerdì: un cartellone abbiamo realiz-
zato.
Sabato: la scuola è già finita.
Domenica: sogno una bella gita.

(L. Meda)

dei suoni e la pronuncia del-
le parole. La filastrocca, una 
volta memorizzata, può essere 
interpretata espressivamente 
modulando diversamente l’in-
tensità della voce e abbinando 
il gesto che indica il silenzio.

IL SERPEnTE nEL SILEnZIO

Sssss… Sssss… Ssss…
Senti senti che silenzio!
Sssss… Sssss… Ssss… 
Soffia solo un po’ di vento
Sssss… Sssss… Ssss…
Sul sentiero lento passa
Sssss… Sssss… Ssss…
un serpente sibilante.

(G. Mauri – L. Meda)

 Una settimana
speciale
Mettiamo la fantasia al servizio 
delle parole e annunciamo ai 
bambini che iniziamo la set-
timana della “S” in cui, ogni 
giorno, avremo delle partico-
lari attività con parole speciali: 
sono come quelle che abitano 
nel paese della storia, cioè 
quelle che cominciano la “S”.
Lunedì. Per rimanere in tema 
con la filastrocca del silenzio, 
cominciamo il con il tradizio-
nale “Gioco del silenzio”. Un 
bambino “guardiano” a turno 
deve controllare che i compa-
gni, in un breve arco di tempo, 
lavorino o si muovano per 
l’aula senza chiacchierare.
Martedì. Nel laboratorio di 
psicomotricità o in palestra, 
proponiamo movimenti a tutta 
“S” cioè quei giochi motori 
che vedono la sperimenta-
zione di schemi motori quali 
saltare, salire, spingere, sposta-
re…
Mercoledì. Nell’angolo dei 
travestimenti chiediamo ai 
bambini di pensare a mestieri 
con la “S” e di drammatizzarli 
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 Raccontiamo
Proponiamo ai bambini questo 
racconto che leggiamo secondo 
una tecnica interattiva. Infatti av-
visiamo i bambini che nella storia 
mancano alcune parole: dovran-
no quindi ascoltare con molta 
attenzione per capire di quali si 
tratta.

- Dov’è il mio cappello? - chiede il 
Mago al suo gatto - Lo cerco da un 
po’ e non lo trovo.
Il gatto miagola “MIAOOO”, si lec-
ca la zampa e poi dice:
- Ce l’hai sulla testa!
- Ah, già! - dice il mago toccandosi 
il cappello a punta - È 
vero, ce l’ho sulla te-
sta. Grazie amico mio, 
ora sono pronto per 
andare alla Scuola per 
maghi...
- No, no, no - miagola 
il gatto - Non puoi 
uscire così!
- Perché  no? - chiede 
curioso il Mago.
- Perché sei ancora 
in pigiama e a piedi 
nudi , ecco perché. Se 
ti vedessero così alla 
Scuola per maghi tutti 
riderebbero di te.
Il mago si guarda: è vero. Ha an-
cora addosso i pantaloni del pigia-
ma, rosa con degli elefantini verdi, 
e la giacca , verde con gli elefantini 
rosa. Ed è a piedi nudi
- Per fortuna me l’hai detto, amico 
gatto! Adesso mi vesto in un lam-
po.
Il Mago corre ad infilarsi il lungo 
vestito da mago e, per farlo, deve 
togliere il cappello a punta, poi 
deve rimetterselo, poi infila le calze. 
- Dove sono le scarpe con la punta 
a ricciolo? - chiede il Mago.
Questa  volta a rispondere è il cane 
di casa “BAUU”.

- Le hai lasciate nel tuo studio in 
cima alla torre più alta!
- Uffa… le devo andare a prender-
le! - sbuffa il Mago.
- Fai una magia per farle venir qui 
da sole! - gli suggeriscono in coro il 
cane e il gatto.
- Bella idea! Conosco una formula 

magica, adesso la dico “PIM PUM 
PAM, le scarpe sui miei piedi”!- dice 
il mago agitando la bacchetta ma-
gica che tiene sempre nella tasca 
del vestito.
Ma nella formula ci deve essere 
qualche errore perché le .............. 
(scarpe) non si vanno ad infilare 
sui piedi del mago: si alzano in 
volo, fanno un breve giro nell’aria 
e poi - zut! - scompaiono in una 
nuvola di fumo.
- Oh, cielo! Devo aver sbagliato a 
recitare la formula magica. Ho fat-
to scomparire le ................. (scar-
pe). Adesso cosa faccio?
- Non ti resta  altro da fare che 

 Metodologia: lettura interattiva e partecipata, giochi 
linguistici.

 Spazi: aula-sezione o angolo della lettura.
 Raggruppamenti: gruppo omogeneo. 
 Risorse occorrenti: oggetti e immagini con la stessa 

lettera iniziale del nome dei bambini.
 Tempi: mediamente un’ ora giornaliera per tutto il mese 

di settembre.  

uscire a piedi nudi… - gli dice il 
gatto - Farai come me che quando 
esco non mi metto mai le ...............  
(scarpe) sulle zampe.
Il Mago esce di casa scalzo, con il 
cappello da mago in testa e la bac-
chetta in mano:
- Accipicchia! Sono proprio sbada-
to: nemmeno più le formule magi-
che mi ricordo. Le devo  ripassare 
altrimenti alla Scuola per Maghi 
questa mattina combinerò dei dan-
ni.
Sulla strada verso la Scuola incon-
tra un bambino con un cono gelato 
in mano, il Mago pensa:
- Che gelatino piccolo, poveretto. 
Adesso mi esercito con la formula 
magica e glielo trasformo in un ge-
latone. PIM PAM PUM ....
Ma il .................... (gelato) scom-
pare e il bambino si trova a mani 
vuote.
Il Mago diventa triste: ha sbagliato 
ancora!
Attraversando il parco giochi del 
paese il mago si ferma, si siede su 
una panchina a pensare: come 
accidenti sarà la formula magica 
giusta?
Il mago fissa lo scivolo:
- Ti trasformo in un castello – dice 
-  PAM PIM PUM...
Detto fatto anche lo ...................... 
(scivolo) scompare e una bambina 
che già aveva un piedino sul primo 
gradino per salire ci resta malissi-
mo.
Il Mago guarda l’altalena che don-
dola, riprova la sua formula,  PAM 
PUM PIM e anche ...................... 

        5 ANNI



I discorsi  e le parole

 Progetto TRE-SEI Gulliver n. 76

(l’altalena) non c’è più!
Il Mago è preoccupato; i suoi errori 
fanno scomparire gli oggetti, ma 
anche le parole.
È un vero disastro.
Prova e riprova, nel tentativo di 
trovare la formula giusta,  ma 
niente da fare: non se la ricorda 
proprio.
Il Mago è davvero sconsolato 
quando la sua maestra  passa 
di lì; lei si guarda intorno e ca-
pisce cosa è successo. Vede una 
signora passerotta che cerca il 
suo  ......................., (nido), un’ai-
uola dalla quale sono spariti i 
...................... (fiori), una fontana 
che non ha più ....................... 
(acqua), un laghetto nel qua-
le non nuota più nemmeno un 
.......................  (pesce). 
La maestra si avvicina al Mago e 
gli dice:
- Hai fatto confusione con la ma-
gia, vero?
Il Mago dice di sì con la testa.
- Allora te la ridico io la formula 
per far tornare ogni parola al suo 
posto: BIM BUM BAM.
E davvero, per magia, tutte le paro-
le tornano al loro posto e gli oggetti 
anche.

(G. Mauri)

 Il gioco delle
associazioni
Con la disposizione a cerchio, 
attraverso una conta che riprende 
il racconto delle parole sparite, si 
sceglie il bambino che deve ini-
ziare il gioco.

COnTA

1 – 2 – 3
il mago qui non c’è.
4 – 5 – 6
la formula io vorrei.
7 – 8 – 9
son sparite le scarpe nuove.
1 – 2 – 3
il gioco inizia da te.

(L. Meda)

Dal contenitore con tutte le im-
magini già precedentemente 
utilizzate, il bambino che deve 
iniziare il gioco ne pesca una, ne 
pronuncia il nome a voce alta in 
modo che tutti lo possano sentire 
con chiarezza. Secondo l’ordine 
orario o antiorario stabilito dall’in-
segnante, il compagno accanto 
pensa e dice una parola che, se-
condo un suo criterio, sia in asso-
ciazione con quella dell’immagine 
“pescata”. Per esempio, se viene 
pescata l’immagine delle scarpe, 
ne può uscire una catena del tipo 
“scarpe – piedi – dita – unghie – 
forbici – cerotto – …”. 
Sollecitiamo ciascun bambino 
a motivare sempre il perché ha 
pensato proprio quella parola e 
chiediamo agli altri se loro avreb-
bero detto la stessa o se ne aveva-
no in mente un’altra.

 Giochiamo con…
la lettera nascosta
Ricorrendo ancora una volta ad 
una conta, scegliamo di volta in 
volta il bambino  che all’interno 
del cerchio dei compagni dispone 
una serie di oggetti o di immagini 
da lui scelte discrezionalmente 
all’interno dell’aula-sezione. Dà 
poi il via la gioco con una frase 
rituale: “Io mi chiamo ….. (nome 
del bambino) e il 
mio nome inizia 
con … (lettera 
iniziale del 
proprio nome), 
quindi cercate 
nel cerchio tut-
to quello che 
inizia con … 
(lettera inizia-
le del proprio 
nome)”. Il 
bambino ca-
po-gioco non 
può scegliere 
gli oggetti, 
ma deve con-
trollare che 
i compagni 

scelgano quelli adatti e spiegare a 
chi ha sbagliato oggetto il  motivo 
dell’errore. 

 Il paroliere 
Scegliamo una canzone nota ai 
bambini e proponiamo loro di 
sostituire alcune parole, magari 
descrivendo una situazione che 
si sta vivendo in quel momento 
(accoglienza, compleanno, festa 
d’autunno, dei nonni ecc.). Alla 
fine, quando le parole sono state 
sostituite, si canta tutti insieme la 
canzone personalizzata appena 
inventata.
Ad esempio, possiamo interveni-
re sulle parole della canzone “Il 
ballo del qua qua”  e trasformar-
ne il senso con la sostituzione di 
alcune parole.

Questo è il ballo del PAPà
di un BAMBINO che lui  sa
DIRE solo PA-Pà PA-Pà
e PA-Pà PA-Pà
Mamma MIA con PAPà
con le mani fan qua qua
……………….



Colora il bambino che saluta con la mano. Cerchia il bambino che riceve il 
saluto.

SCHEDA 13 ANNI



SCHEDA 24 ANNI
Colora tutto ciò che iniza con la “S”.



I discorsi e le parole

SCHEDA 35 ANNI
Colora sempre la “M” di mago.
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Il treno che per tutta l’estate ha lavorato correndo 
avanti e indietro sui binari vicino al mare, trasportando 
tutte le persone che andavano a giocare con la sabbia, 
a tuffarsi nell’acqua profonda, a prendere il sole... è 
pronto per tornare a casa, alla sua stazione di città.
– Ciao onde, vi saluto.
– Ciao – rispondono in coro le onde alzandosi tutte 
insieme e tenendosi le mani – Ci vediamo la prossima 
estate.
– Ciao pesci, vi saluto caramente.
– Ciao treno, ti aspettiamo l’anno prossimo – dicono i 
pesci agitando le pinne.
– Ciao gabbiani, vado via.
– Ciao – rispondono i gabbiani salutando con le ali – A 
presto!
Il capostazione fischia alzando la paletta, le porte delle 
carrozze si chiudono e il treno si mette in moto... prima 
pian pianino poi sempre più veloce poi... eccolo che 
corre sui binari come un lampo.
– Come vai veloce, sei come una freccia - gli abbaia un 
cane che legato alla catena della sua cuccia lo guarda 
passare – Piacerebbe anche a me fare una bella corsa.
Ma il treno non lo sente neanche. Quando è in azione 
è impegnatissimo, deve stare sui binari, fare attenzione 
ai semafori e a i passaggi a livello e non ha tempo di 
guardarsi in giro. Lui è un treno lunghissimo, con tante 
carrozze  – CIUFF CIUFF –  tutte in fila una dietro l’altra 
– CIUFF CIUFF –  ordinate e precise. 
Qualcuna brontola: -Mi hanno spinto! Chi è che conti-
nua a spingere!!

Qualcuna si lamenta: – Dai!! Mi tirate troppo!
Ma in generale tutte corrono alla stessa velocità e stan-
no in fila.
Il treno si infila nel buio di una galleria scura, ma così 
scura che non riesce a vedere ad un palmo dal suo 
naso. Accende le luci dei fanali per illuminare i binari: 
la galleria è stretta stretta scavata proprio in mezzo la 
pancia di una montagna.
Al passaggio del treno la montagna comincia a ridere 
forte e si scuote un po’: – Ah, treno! – dice – Quando 
passi tu mi fai sempre ridere.
– Si vede che sono simpatico – risponde il treno con un 
ruggito allegro.  
– Anche – risponde la montagna – ma soprattutto mi fai 
il solletico alla pancia e io non resisto al solletico – e co-
mincia a ridere.
Quando esce dalla galleria il treno corre in pianura, tra 
campi verdi e boschetti di pioppi alti e magri. Uno stor-
mo di tordi a puntini lo guarda passare a becco aperto:
– Oh! Il treno! Ciao treno, stai tornando in città?
– Sì, ormai l’estate è finita.
– Ti accompagniamo, così ci racconti del mare... – dico-
no i tordi alzandosi in volo tutti insieme. Sono uno stor-
mo così numeroso da disegnare nel cielo una nuvola 
nera a puntini bianchi.
– Ma quanti siete! – si stupisce il treno che per un atti-
mo smette di tener d’occhio i binari per guardare in 
alto.
– Già, siamo tanti e tutti amici – ripetono gli uccelli in 
coro – Lo sai il proverbio “Chi trova un amico trova un 
tesoro”?
– Avete proprio ragione. Venite con me fino in città?

 LEGGERE...
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– No, ti accompagnamo fino al fiume. Eccolo laggiù, lo 
vedi?
Il treno aguzza la vista poi sorride:
– Lo vedo! Che bello attraversare i ponti, mi piace da 
matti, ci vuole equilibrio e anche coraggio; se si guarda 
verso il basso capita che ti giri perfino la testa, ma io re-
sisto.
– Equilibrio? – chiedono in coro i tordi – Cos’è?
– È quando si deve stare in piedi senza cadere su qual-
cosa di stretto - risponde il treno sbuffando CIUFF CIUFF 
– Voi uccelli state fermi sui fili della luce, senza cadere poi 
non sapete cos’è l’equilibrio! Siete strani.
I tordi ridacchiano e la nuvola nera che disegnano in 
cielo diventa una gran bocca sorridente.
Intanto il treno rallenta per imboccare il ponte che 
passa sopra il fiume. È un ponte di ferro, bellissimo; è 
vecchio perché è stato costruito tanti ma tanti anni fa. 
Ha visto passare molti treni e conosciuto tanta gente. 
Unisce le due sponde del fiume che scorre molto più in 
basso, lento e placido.
– Ciao treno, vedo che finalmente stai tornando a casa.
– Ciao ponte, sono contento di rivederti.
– Forza, corri, passa veloce così arrivi in un baleno - dice 
il ponte.
Il rumore che il treno fa con le sue ruote di ferro sui 
binari di ferro del ponte di ferro è fortissimo, così forte 
che anche il ponte si tappa le orecchie.
Quando alla fine del viaggio il treno entra in stazione lo 
fa sbuffando  piano piano CIUFF CIUFF.
È stanco e sudato perché ha percorso una lunga stra-
da, però è felice di essere arrivato a casa. Sotto i tetti 
alti della stazione è tutto un CIUFF CIUFF  di saluti, dal 
primo all’ultimo binario:
– Bentornato, bentornato, che piacere vederti...
– Uh! Guarda un po’ chi si vede, il trenino del mare!
A questo chiasso mette fine il capostazione:
– Adesso basta, zitti tutti! Il trenino ha viaggiato tutto il 
giorno, ora ha bisogno di riposare perché domani dovrà 
trasportare tante persone, al lavoro e a scuola.
Il treno saluta tutti, si lava i denti e va a dormire.

E POI...
Il racconto “Il viaggio” offre lo spunto ideale per una 
drammatizzazione vissuta in palestra attraverso il gioco 
di simulazione e la motricità. Questo permetterà ai 
bambini di sperimentare e consolidare le proprie ca-

pacità motorie, ma anche di prendere consapevolezza 
e coscienza del proprio corpo, di sviluppare e affinare 
capacità di tipo comunicativo-espressive.
Guidati dalle insegnanti i bambini possono rappresen-
tare tutto il viaggio del treno oppure solo una parte. 
L’esperienza si vive in palestra, la si prova e la si mette 
in scena più volte mentre l’insegnante rilegge la no-
vella o parti di essa. Prima di ogni altra cosa è fonda-
mentale però presentare il lavoro nella sua globalità e 
suddividere i ruoli; in seguito, usando lo spazio a dispo-
sizione, è necessario delimitare quale sarà il percorso 
del treno. Per simulare la galleria si potrà usare uno 
scatolone sufficientemente grande oppure una sedia 
coperta da un telo; per il ponte sul quale il treno corre 
in equilibrio possiamo ricorrere a un asse di equilibrio 
basso oppure a degli step.

Questa  rie-
laborazione 
attiva della 
lettura ascolta-
ta può essere 
arricchita 
dalla creazione 

di scenografie e costumi; ad esempio, il capostazione 
può avere a disposizione la paletta, può indossare il 
cappello e usare il fischietto per dare inizio al viaggio. 
I gabbiani possono avere ali fatte da fili di carta crespa 
e i tordi possono avere un poncho di carta dipinto di 
nero a pois bianchi. I bambini possono semplicemente 
mimare le azioni dei personaggi oppure recitare alcune 
battute della novella.   
L’effetto delle onde che si sollevano per salutare il treno 
può essere efficacemente reso con la tecnica della “ola” 
da stadio, l’onda appunto; i pesci possono boccheggia-
re oltre che sbattere le pinne. L’interpretazione darà un 
volto diverso e frizzante alla storia e la farà comprende-
re nella sua interezza.             


