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   Il lavoro riportato rappresenta la seconda parte del percorso 

didattico “Bolle di sapone”, ideato dalla Professoressa Maria  Piscitelli 

ed è incentrato sull’immaginario, sulla costruzione delle storie 

secondo strutture sempre più complesse.  

    

    Il percorso è coerente col curricolo verticale di italiano del nostro 

circolo sia per i contenuti  proposti che per la metodologia utilizzata, 

per quanto riguarda le abilità da promuovere e perseguire sono 

declinate all’inizio della documentazione, così come la metodologia, i 

materiali e  gli strumenti. Il secondo modulo è stato svolto da marzo 

a maggio. 

      

 

“La narrazione e la costruzione della storia finale” 



La narrazione 

     La narrazione è una forma linguistica che il bambino utilizza spontaneamente     

 per raccontare esperienze personali, eventi reali o di fantasia.  

     La capacità narrativa dei bambini si sviluppa attraverso i copioni, la narrazione   

 di storie personali e la narrazione di storie fantastiche. Inizialmente la  

 struttura narrativa dei bambini in età pre-scolare si presenta incompleta, non  

 sempre coerente.  

     Si tratta soprattutto di liste di azioni e di eventi, di suggestioni che  

 provengono dal vissuto, dal mondo interiore a cui il bambino solo  

 progressivamente riesce a dare una struttura logica. La scuola dell'infanzia,  

 con attività didattiche mirate, può sviluppare la competenza narrativa sia in  

 comprensione che in produzione.  

     Per quest’ultimo aspetto riveste particolare importanza la costruzione di  

 storie   secondo strutture sempre più complesse e logicamente coerenti. In  

 questa prospettiva i bambini sono avviati alla costruzione di storie,  

 utilizzando strutture ed elementi narratologici adeguati all’età (personaggi,  

 luogo, tempo, prime relazioni causali, inizio, evento, conclusione della storia).  

     Le storie così costruite, riportate sotto forma di narrazione dalle insegnanti,  

 saranno utilizzate per avvicinare i bambini a testi di autore. 



La costruzione della storia 

Nella costruzione della storia, nel Progetto “Costruire storie attraverso i sensi”, si 

vanno ad esaminare tutti gli elementi narratologici attraverso una molteplicità di 

linguaggi che permettono al bambino di scoprire e comprendere come si sviluppa 

la narrazione e solo dopo si arriva alla creazione della storia.  

 

L'insegnante inserisce attraverso una molteplicità  di linguaggi, contenuti e 

conoscenze che rappresentano gli strumenti che permettono al bambino di 

elaborare poi a livello metacognitivo come si struttura una storia.  

 

 Si tratta di una metodologia che favorisce la partecipazione attiva del bambino 

attraverso una didattica laboratoriale dove l’operatività è pratica del fare ma 

soprattutto mentale. 

 

 L’apprendimento e lo sviluppo del linguaggio sono sostenuti anche 

dall’interazione con i coetanei e dalla cooperazione, modalità che favoriscono la 

comunicazione, la costruzione di regole e di significati condivisi e permettono di 

collocare apprendimenti e conoscenze all’interno del sistema culturale di 

appartenenza in una prospettiva di educazione alla cittadinanza.  



Questo itinerario è finalizzato alla costruzione della storia finale.   

I bambini, grazie alle esperienze relative  all’immaginario, dopo una prima 

descrizione delle bolle di sapone prodotte e  la loro successiva personificazione 

in elementi fantastici, hanno sperimentato e rappresentato dialoghi, personaggi e 

ambienti immaginari che una volta selezionati e negoziati sono stati utilizzati per 

la costruzione della storia finale. Viene così a delinearsi l’incipit che sarà ripreso 

più volte per la sua stesura finale.  

Le bolle, da elemento prima reale e poi fantastico, si trasformeranno in bolle-

elementi narratologici, cioè in veri e propri ambienti e personaggi che agiranno 

nella storia secondo una logica strutturazione  temporale e causale data 

dall’evento. Quest’ultimo rappresenta l’elemento di rottura con la parte iniziale 

della storia (incipit) e  ne segna il cambiamento sia a livello temporale (prima-

dopo) che logico. L’evento crea una situazione problematica, un prima e un dopo 

che devono essere organizzati logicamente. 

I bambini dovranno cercare una possibile soluzione che risulti ragionevole e 

coerente rispetto all’incipit e all’evento stesso. Si viene così a delineare la 

struttura della storia con l’inizio, l’evento e il finale. Questo passaggio, di tipo 

essenzialmente cognitivo, sollecita i bambini a ricercare relazioni causali fra gli 

elementi narratologici e fra le varie parti strutturali della storia in modo che essa 

risulti coerente sotto il profilo logico.  



I bambini di 4 anni hanno aiutato i bambini di 3 anni a dare organicità alla storia 

andando a ricercare i nessi temporali e, laddove possibile, causali, a correggere 

eventuali contraddizioni, a ricercare strutture linguistiche e un lessico più 

appropriato affinché il testo finale della storia risultasse coerente e  coeso.  

 

Le drammatizzazioni svolte a piccoli gruppi affinché ogni bambino vivesse il ruolo 

dell’attore e dello spettatore, le conversazioni su quanto visto e sperimentato con 

il corpo, le riproduzioni della storia con linguaggi iconici hanno permesso anche ai 

piccoli di individuare i primi elementi narratologici (personaggi e luogo) e la 

struttura narratologica di una storia (inizio, evento/problema, finale/ risoluzione del 

problema). 

 

I bambini più grandi sono riusciti ad individuare la dimensione temporale ,  talvolta 

le relazioni logico-causali, e a riconoscere la struttura narratologica comprensiva 

della progressione della storia anche in altri racconti. 

 

La storia costruita dai bambini di 3 e 4 anni è stata successivamente comparata 

con narrazioni di autore per coglierne differenze e somiglianze. 



Gli elementi narratologici e la struttura della storia 

3 anni 

 Personaggi 

 Luogo 

 Inizio, ricerca dell'evento e del finale 

 4 anni 

 Personaggi 

 Luogo 

 Dimensione temporale 

 Inizio, evento, finale 

 

I percorsi didattici inseriti nel progetto di italiano “Costruire storie attraverso i 
sensi” di M. Piscitelli prevedono apprendimenti ordinati per complessità crescente 
sia per quanto riguarda gli elementi che per la struttura narratologica (evento). Per 
i bambini di 3 e 4 anni sono previsti: 



 
 

Le bolle di sapone nella realtà 
Il secondo itinerario del percorso è iniziato con un’attività di manipolazione:  nei lavandini 

riempiti di acqua è stato versato del sapone che, grazie ai movimenti delle mani, ha formato 

della schiuma.  

I bambini hanno molto apprezzato l’attività ed hanno potuto osservare bene come sono 

fatte le bolle di sapone. L’insegnante, durante l’attività di manipolazione, ha sollecitato i 

bambini con domande mirate a raccontare l’esperienza e a descrivere quanto osservavano. 

“Le bolle sono tonde, stanno tutte attaccate/Le 

bolle sono tonde, come il sole, la ruota, la 

palla/Erano grandi e piccole, e medie/Erano 

trasparenti, ci si vedeva dentro/La schiuma l’ho 

vista a casa, nella doccia, nella vasca con le 

paperelle, nel lavandino e nella lavatrice/Io ho 

preso la schiuma di bolle in mano, era fresca/ 

C’era la schiuma, la schiuma ci aveva le bolle, 

tante, tantissime” 

“È un gioco divertente/ Prima si prende il 

sapone, si mette nell’acqua, si mescola con 

le mani e vengono le bolle di sapone/Sono 

le mani schiumate/Sull’acqua vengono le 

bolle e fanno “blu, blu”/Io so fare le bolle 

fanno “brr, brr”/Il sapone ha fatto le bolle. 



 
 

Successivamente è stata svolta una conversazione collettiva tesa a rielaborare 

l’esperienza; ai bambini di 4 anni è stato chiesto anche cosa hanno immaginato di 

vedere nella schiuma e lo hanno riprodotto graficamente. 

LA SCHIUMA MI SEMBRAVA…. 
“La schiuma di sapone mi sembrava un lupo 
con i denti, era feroce” 
“Ho giocato con le bolle di sapone. Era venuta 
la schiuma, tanta, era fatta di bolle tonde, 
trasparenti, piccole, medie, grandi. E’ un gioco 
che mi piaceva tanto. La mia schiuma 
assomigliava a uno scheletro che sorrideva 
perché era contento” 
“C’era la schiuma, era fatta di  bolle. La mia 
schiuma mi sembrava un pipistrello. <<il mio 
pipistrello volava, di notte, con le ali, andava a 
mangiare gli insetti, le zanzare” 

 

La schiuma-pipistrello La schiuma-scheletro 

La schiuma-lupo  



Nei giorni successivi è stata proposta all’aperto l’attività ludica relativa al soffio di 

bolle di sapone. I bambini si sono molto divertiti ed hanno osservato bolle di 

varie dimensioni, che cangiavano colore al riflesso del sole, salire nel cielo 

trasportate dal vento per poi scoppiare.  

Bambini:  “Siamo andati nel campino, a fare le bolle, di sapone/Ci avevo un tubetto con il sapone, c’era un 

bastoncino, in cima c’era un cerchio grande e uno piccolo, si soffiava e venivano le bolle/Le bolle volavano via/In 

cielo/Da tutte le parti, qua, qua, qua/Le bolle erano tonde e volavano come l’aquilone/Andavano in cima agli 

alberi/Andavano a toccare il sole e le nuvole/Era il vento, le faceva volare e le portava via,  lontano/Io le 

rincorrevo/Le prendevo, con le mani, la bolla scoppiava, faceva “pum” e scoppiava.” 



L’attività è stata riprodotta graficamente e seguita da una conversazione 

collettiva tesa a ricostruire l’esperienza e a individuare le caratteristiche 

delle bolle di sapone. 

Bambini: “Le bolle erano tonde, un po’ grandi e un po’ piccole/Le bolle erano grandi, medie e piccole, il vento le 

faceva volare/Le bolle sono trasparenti, però sembravano di tanti colori, gialle, rosse, blu, verdi, fucsia, era il sole/Il 

sole rifletteva sulle bolle e le bolle sembravano di tanti colori/Le bolle erano tutte colorate perché il sole le 

colora/Erano belle/Mi piace questo gioco, lo dico alla mia mamma di comprarmele. 



Per sostenere l’esperienza anche da un punto di vista emozionale e consolidare il concetto 

di «bolla di sapone nella realtà» è stato richiesto alle famiglie di riproporre a casa il gioco 

delle bolle di sapone. I bambini dovevano successivamente rispondere ad alcune domande e 

riprodurre graficamente l’attività ludica svolta. Tale attività ha permesso di affinare la 

descrizione delle bolle e di introdurre nuovi elementi relativi al luogo (dove è stata fatta 

l’esperienza, dove volavano le bolle, etc.) 

Elaborato di una bambina di 3 anni 



Per sostenere l’attività di soffio di bolle di sapone e le esternazioni dei bambini, 

sono stati presentati come testi di appoggio la canzone dello Zecchino d’oro 

“Bolle di sapone” e il cartone animato di Peppa Pig. I testi hanno offerto lo 

spunto sia per un confronto dell’esperienza svolta a scuola e a casa sia per 

l’attività lessicale. 

Bambini: Antico vuol dire vecchio/I nonni facevano il gioco delle bolle,  perché sono un po’ vecchi/Le bolle sono 
tonde e assomigliano ai palloncini colorati, perché ci riflette il sole e sembrano di tanti colori/Come l’arcobaleno 
Bambini: Peppa Pig e George facevano le bolle di sapone/ Ci avevano il tubo e il bastoncino, come noi, 
soffiavano e venivano le bolle e poi volavano in cielo/Erano contenti/Erano meravigliati e sorpresi/Anche io 
quando facevo le bolle ero  meravigliato e sorpreso , vuol dire che uno  dice ”Ah, che bellezza, oh, come vola la 
bolla”, perché è un gioco che gli piace.” 

Canzone dello Zecchino d’oro: “Bolle di sapone” 
[…]Il nonno ci ha insegnato un gioco antico[…]Il 

gioco delle bolle di sapone  

In un bicchiere d’acqua sciogliete a perfezione del 

semplice sapone da bucato. Ed ecco ad ogni 

goccia, soffiata piano, piano, fiorisce un palloncino 

colorato. […] Soffio, soffio, soffio piano piano, 

splendono i colori dell’arcobaleno… 

Dal cartone animato  

“Peppa Pig – Bolle di sapone” 
Peppa Pig: -[…]Allora prima di tutto immergi il 

bastoncino nel sapone, sollevalo poi fai un bel 

respiro e soffia. […] George, non hai soffiato 

abbastanza forte.[…] Adoro le bolle di 

sapone… 



La registrazione delle conversazioni, delle verbalizzazioni  collettive e individuali permette 

all’insegnante di individuare quando i bambini hanno raggiunto le capacità necessarie a 

procedere verso le fasi successive del percorso, contrassegnate sempre da un passaggio 

rilevante a livello cognitivo, in questo caso la personificazione della bolla.  

Si è spiegato il senso del gioco attraverso una conversazione suI significato di fantasia, di 

fantasticare, poi i bambini, in un’atmosfera di sogno, sono stati invitati a trasformarsi in bolla di 

sapone, a immaginare di muoversi e agire in ambienti fantastici. I bambini di 3 anni sono stati 

aiutati in questo dall’esempio dei compagni più grandi.  

         L’apertura all’immaginario:  le bolle nella fantasia. 
Gli elementi narratologici 

 

 

Bambini: La fantasia non è vera, è per finta/La fantasia è per giocare/E’ come un sogno, però non si dorme/Era un gioco, per 

finta si diventava bolle di sapone/La fantasia è una cosa che non è vera, come le storie, i cartoni animati/ Per finta la bolla 

di sapone ero io, Viola/Le bolle erano tutti i bambini/Le bolle erano grandi, piccole, colorate, tutte diverse, no tutte 

uguali/Perché i bambini sono tutti diversi./Volavano in cielo e giocavano. 



All’attività di personificazione della bolla è seguita una breve conversazione 

collettiva e la riproduzione grafica dell’esperienza su una scheda semi-

strutturata così da agevolare i bambini di tre anni a rappresentare a livello 

grafico ciò che avevano immaginato. 

Insegnante: Siete diventati bolle di sapone? Come vi chiamavate? Come eravate? Cosa facevate? 

Bambini di 3 anni:  Io sono la bolla Margherita, è rosa, tonda/Io sono la bolla Giulio, sono veloce, anche un po’ lento e poi mi 

muovo, mi piace/Bolla Mattia, sono grande, tonda, blu, volo in cielo/Bolla Marta, è grossissima, va in cielo e vedo gli uccellini 

Bambini di 4 anni:  La bolla Caterina, sono rotonda, bella, mi ha soffiato il vento, volo, ci gioco, “Ciao, vento, fammi fare le 

capriole!”/Sono la bolla Anita, volo in aria, nel cielo, col vento, dall’alto vedo le cose, gli uccelli, il paese, il mare, mi piace, vedo le cose 

grandi./ Sono la bolla Claudio, è rossa, vola, volo in cielo con i miei amici, sono le altre bolle, giochiamo. 

Bambina di 4 anni 

“E’  la bolla, io, la bolla Greta. La bolla Greta è tonda, con 

gli occhi e con il corpo. La bolla Greta è bella, vola in alto 

con le sue amiche Bambina di 3 anni: 

“E’  la bolla Viola, va in cielo e gioca con gli uccellini e 

quando scoppia fa “PUM” . 



Insegnante: Si potrebbe 

giocare nel paese degli 

uomini di sapone? 

 

Bambini: No/ Si/ Sì, nella 

fantasia, per gioco 

 

 

Insegnante:  Esiste 

secondo voi il paese 

degli uomini di sapone? 

 

Bambini:  Era un paese di 

fantasia, c’erano le persone 

fatte di bolle di sapone/ 

Fantasia vuol dire che non è 

vero, è come un sogno, 

come le storie di fantasia, 

non esiste per davvero./ Nel 

paese degli uomini di 

sapone le bolle di sapone 

sono tante, tutte le cose 

sono fatte di bolle/Sono 

milioni/Volano in cielo e 

dicono “Bl,bl,bl,bl” 

I 

Questo primo gioco di trasformazione della bolla da elemento reale in 

elemento fantastico e di personificazione della bolla è stato supportato 

dal testo di G. Rodari “Gli uomini di sapone”. 

Insegnante: Cosa potrebbero dire le bolle quando il babbo sgrida il bambino? 

Bambini: Le bolle, quando il papà brontola, dicono:  “Stai bravo”/ “Non fare il birbone”/ “Non piangere” /”Devi 

ascoltare”/ “Mi prometti di non farlo più” 



Il concetto di personificazione della bolla è stato sostenuto anche con il testo “Bolle di sapone” di 

T. Loschi. Grazie a questo  testo è stato offerto ai bambini uno spunto per attribuire alla “bolla di 

sapone” sembianze di persone, cose, animali, ambienti e di attribuirgli emozioni e sentimenti.  

La lettura, avvenuta a più riprese,  ha favorito lo svolgimento di attività ludiche quali il gioco del 

trasformarsi per assumere l’identità di personaggi-bolla e di imitarli con azioni, espressioni, parole. 

E’ stato curato anche l’aspetto del suono che accompagnava e caratterizzava le  varie 

drammatizzazioni. Le parti della storia man mano raccontate  sono state rappresentate 

graficamente e verbalizzate a livello individuale e collettivo. In questo caso i bambini hanno 

esplorato “Chi agisce nella storia”, ossia i personaggi. 

Gli elementi narratologici.  

I  personaggi 

Da “Bolle di sapone di T. Loschi 

 
Ora del bagno per Simone. E’ bello giocare nell’acqua 

[...] Simone è felice. Ma…arriva il sapone. Che 

guastafeste[…]Pianti e strilli forse aiutano a 

liberarsene. Tutto inutile. La mano della mamma non si 

commuove. Che insaponata! Sapone sul collo, sapone 

dentro gli orecchi, sapone sul viso. Sapone persino 

negli occhi. Simone non vede più. Si trova in una nebbia 

di schiuma e di bollicine.  

Che spavento! Un drago smisurato! Incalza da sinistra! 

Aiuto! Aiuto! Un dinosauro di sapone. […]Ora assale 

da destra. E’ un uomo gigantesco e pauroso. Un 

mostro di sapone e di schiuma….g 



Il testo si apre con una situazione familiare ai bambini, il momento del bagno. La scena della schiuma 

che acquista sembianze strane e paurose cattura subito l’attenzione, i bambini più grandi riportano 

alla memoria l’esperienza fatta a scuola dove nel lavandino pieno di schiuma avevano immaginato di 

intravedere personaggi fantastici. La prima parte del racconto viene rappresentata attraverso due 

schede semi-strutturate in modo da rendere comprensibile, anche in tempi successivi, la lettura 

delle sequenze della storia anche da parte dei bambini di 3 anni. 

“Simone aveva paura delle bolle, della schiuma, perché 

gli sembravano un dinosauro e un gigante.”  

“Simone non si voleva lavare, la mamma però lo 

insapona. Viene la schiuma, le bolle fanno “bl, bl, bl.”  



Sull’esempio della storia i bambini sono stati invitati ad immaginare  di essere loro 

nella vasca a fare il bagno e vedere anche altri elementi nelle bolle di sapone. Gli 

elementi-bolla individuati sono stati interpretati e drammatizzati a piccoli gruppi. 

Bambini:  “Io voglio trasformarmi in bolla a forma di dinosauro/Io sono la bolla-gatto, fa “miao”/In cane, vado a 

giro, dico “bau-bau”/Io sono la bolla-rana, salto di qua e di là, nell’erba/Io sono la bolla-Batman,  volavo con le ali 

da pipistrello/Io divento una tigre, una bolla-tigre/Faccio il coccodrillo, ci ho la bocca grandissima, ci avevo i denti a 

punta, cammino con le zampe./La bolla-gigante, sono grandissimo, gigantesco”  

Mi trasformo in bolla:…La bolla mi sembra una farfalla, ha le ali e vola nel cielo 

Mi trasformo in bolla:….. La mia bolla è un leone, feroce, dice “GRR”  



Poiché quasi la totalità dei bambini ha espresso la preferenza verso gli animali, le insegnanti li 

invitano ad immaginare di diventare un animale-bolla.  I bambini più grandi hanno 

rappresentato graficamente da soli il personaggio individuato mentre ai bambini più piccoli la 

sagoma è stata data dall’insegnante.  L’animale-bolla così rappresentato ha offerto lo spunto 

per costruire le prime microstorie su possibili personaggi che agiranno nella storia finale. 

Bambino di 3 

anni 

“La bolla-zebra, 

voleva giocare 

col leone, 

insieme.  Andava 

a camminare 

con lui” 

Bambino di 4 anni 

“La bolla-tigre Guglielmo 

stava nella giungla, era 

feroce, ci aveva le unghie e i 

denti affilati.  Andava a bere 

sul fiume e andava dai suoi 

cuccioli”. 

Bambino di 4 

anni 

“E’  la bolla-

elefante, gli 

piaceva 

spruzzare 

l’acqua con la 

proboscide. 

Andava nel 

fiume e giocava 

con gli altri 

elefanti”. 



Data l’età dei bambini, per ampliare ulteriormente l’immaginario e supportare con 

i testi alcuni dei personaggi immaginati, sono stati svolti dei giochi, lette 

filastrocche, poesie, visti brevi cartoni animati, ascoltate canzoncine. 

“Le ochette nel pantano” di 

R. Pezzani 

Le ochette nel pantano 

vanno piano piano piano; 

tutte in fila come fanti: 

l’una dietro, l’altra avanti. 

(Qua, qua, qua, qua, qua) 

Cartone animato  “Il libro della 

jungla”  

  

Gioco cantato della 

tradizione popolare: 

“Farfallina bella bianca” 

Farfallina bella e bianca 

Vola vola mai si stanca 

Vola qua, vola là, 

Poi si posa su un bel fior…. 

Il gigante (R: Piumini) 

C’era il gigante Straspilungone 

Che sul cappello aveva un omone 

Che sulla fronte aveva un ometto  

E sulla testa aveva un nanetto 

Che fra i capelli aveva un bambino 

Che si chiamava Gianpiccolino. 

Però il bambino, stando lassù, di tutti 

quanti era alto di più 



La storia “Bolle di sapone” di Loschi prosegue : 

“Una grande bolla di sapone arriva in aiuto. Simone si aggrappa e sale verso il cielo” 

Finalmente la via di salvezza”.   

I bambini individuano in una grande bolla, a cui Simone si aggrappa, il “che cosa succede”, ossia 

l’evento che cambierà la storia. Successivamente viene chiesto di immaginare dove vola Simone 

aggrappato alla bolla, cosa vede.  

Insegnante:  Simone fa il bagno e vede nelle bolle di sapone tante forme di animali e personaggi che gli fanno paura. Ad 

un certo punto però cosa succede?  

Bambini:  Arriva una bolla grandissima/La bolla lo salva, lo porta via dalla schiuma che gli faceva paura 

 

L’evento e il luogo 

Bambino di 4 anni 

“Succede che viene 

una bolla grandissima. 

Simone si aggrappa e 

vola via. La bolla lo 

salva” 



Per aiutarli in questa attività di tipo cognitivo,  i bambini vengono portati all’aperto ad 

osservare le bolle, soffiate dalla “macchina spara-bolle”, trasportate lontano, chissà dove, dal 

vento.  Dopo i primi momenti nei quali vengono descritti i luoghi nei quali essi vedono 

muoversi le bolle (alberi, tetti, finestre, scuola, cortile, ecc), i bambini iniziano ad esplorare 

altri possibili luoghi/ambienti (cielo, mare, campagna…): si viene così a delineare il concetto di 

luogo.  

Le bolle dove potrebbero andare? 

Bambini: Sugli alberi/Una bolla è andata là, su quel ramo, poi è scoppiata/Io ho visto le bolle che volavano sul tetto e poi il vento le 

portava via, lontano, non lo so dove./Andavano sulla scuola/ Sono volate su un ramo e su un raggio di sole/Volavano in cielo 

Insegnante:  E’ vero, le bolle, andavano in cielo, volavano. Quando sono in cielo cosa vedono? Lontano dalla 

scuola quali posti, quali luoghi ci sono?  

Bambini: C’è il campino/La città. La città è il paese. C’è tutte le case, le macchine, la gente/Il bosco/La montagna/La foresta/Tutte le 

strade/Il mare/La campagna 



L’esperienza, riprodotta graficamente e verbalizzata, offre spunti per nuove microstorie 

Bambina di 3 anni 

“Ero fuori, c’era la macchina che 

sparava le bolle, io le prendevo.  Quelle 

che andavano via andavano in alto, e 

vedevano gli animali, in un prato, 

vedevano un gatto che voleva prendere 

le bolle, diceva “Miao, ti voglio 

prendere” 

Bambina di 4 anni 

“Siamo andati fuori a scoppiare le 

bolle, con la macchina spara-bolle 

venivano tante bolle. Le bolle 

andavano in cielo,  andavano sulle 

nuvole,  a giocare”. 



Insegnante:  Il cielo come è fatto? Come si fa a capire che le bolle sono in cielo? Che cosa vedono in cielo? 

Bambini:  “Il cielo è lassù, è celeste/ E’ dove ci sono le nuvole/Il sole/il vento/Ci volano gli uccellini/Le api e le coccinelle e le 

farfalle/Anche gli aerei/L’elicottero/Il cielo è di aria./Nel cielo c’è anche il vento” 

I luoghi/ambienti da esplorare dove far muovere il personaggio Simone aggrappato 

alla bolla sono: cielo, campagna, mare. Vengono ricostruiti a livello grafico- 

manipolativo sia su elaborati individuali che su cartelloni collettivi (questi ultimi 

saranno utilizzati nella scenografia per la drammatizzazione della storia finale).  

Le parti di storia raccontate vengono verbalizzate dai bambini ed il personaggio 

Simone viene inserito negli ambienti considerati.  

Il primo ambiente esplorato è il cielo 

Cartellone collettivo Elaborato di un bambino di 3 anni 



L’altro ambiente approfondito è la campagna, considerato come luogo che 

racchiude prati, boschi, animali.  

Insegnante: Simone avete detto potrebbe volare aggrappato alla bolla sopra alla campagna. Come si riconosce la 

campagna, cosa c’è nella campagna? Chi ci abita? 

Bambini: La campagna è dove c’è la collina/C’è la nebbia/La campagna è dove si fa il pic-nic, bisogna prendere 

un telo e si mette sull’erba, sul prato, sui fiori/In campagna ci sono gli alberi/A volte tanti, a volte pochi/Quando ci 

sono tanti alberi c’è il bosco e poi c’è il prato/Nella campagna c’è la fattoria, gli animali, le pecore, il cane, le 

mucche, le galline, i cavalli 

Elaborato individuale 

“Simone è aggrappato alla bolla di sapone, è in 

campagna e vede le mucche,  gli alberi, il 

trattore, la gallina,  il cavallo,  la stradina e l’erba” 
Cartellone collettivo 



L’ultimo ambiente esplorato è il mare. I bambini immaginano Simone attaccato alla 

bolla che si sposta sul mare e lo rappresentano attraverso attività grafico 

pittoriche e di collage, successivamente costruiscono il cartellone collettivo.  

Insegnante:  Abbiamo detto che Simone mentre vola attaccato alla bolla vede tanti posti, tanti luoghi, ad esempio il mare. 

Come si fa a riconoscere il mare? Come è fatto? Cosa c’è? Cosa potrebbe vedere Simone? 

Bambini: Il mare è di acqua/Salata/Sull’acqua ci sono le onde, se il vento è forte le onde sono alte, se è debole sono piccole/ Nel mare 

ci sono le rocce/Si chiamano scogli/La sabbia/Le conchiglie/Tutti i pesci/Lo squalo, i granchi/Le navi/Le barche a vela/Anche la sirena, 

come la Sirenetta/Sul mare ci stanno anche gli uccelli, i gabbiani, sono bianchi e volano a prendere i pesci, li mangiano. 

Elaborato individuale 

“Simone si aggrappa alla bolla, la bolla vola in cielo, arriva al 

mare, ce la porta il vento. Nel mare Simone vede la barca a 

vela, lo squalo, il pesce, il granchio, la sirena la nave, il 

gabbiano, vola sopra al mare” 

Il cartellone collettivo 



Altre storie per individuare l’evento ed il tempo 
La comprensione dell’evento è  fondamentale  per la costruzione   della storia; esso rappresenta 

l’elemento di rottura rispetto a quanto delineato nell’incipit ed ordina a livello temporale la storia 

(prima-dopo). 

A questo punto del percorso sono state raccontate altre storie per avviare i bambini al 

riconoscimento dell’evento e per supportare con i testi narrativi le loro esternazioni riguardo ai 

personaggi-bolla da loro individuati e agli ambienti. 

La prima storia raccontata è stata “Alice nella bolla di sapone” di G. Rodari. La storia è stata poi 

drammatizzata  collettivamente in palestra. La storia, molto semplice, è  adatta ai bambini di 3 anni. 

Per sottolineare l’irruzione dell’evento è stato inserito un forte suono, ciò per aiutare i bambini a 

riconoscerlo e a comprendere come esso determini un cambiamento rispetto alla  precedente 

situazione. 

Chi?  

“Alice  faceva le bolle di 

sapone” 

Dove? 

“Nel prato” 

 

Che cosa succede? 

“Cade dentro ad una bolla. “ 

Come finisce la storia? 

“Alice vola in cielo, ha paura che 

qualche uccello buchi la bolla, ma la 

bolla si posa sulla ringhiera di una 

terrazza e scoppia.  Alice ritorna a 

casa dalla nonna.” 



Il testo è stato riletto in classe ed i bambini hanno individuato le sequenze della storia che 

sono state ordinate a livello temporale dagli alunni secondo un prima, un dopo e un poi dato 

dall’evento. 

 

“Alice nella bolla di sapone” di G. Rodari 

 
Alice Cascherina faceva le bolle di sapone.  

Ad un tratto forse soffiò troppo forte, fece una bolla più grossa delle altre e ci cadde 

dentro con tutta la cannuccia.  

La bolla sorpassò la ringhiera, il vento la spinse in alto […] – E meno male che a 

quest’altezza non ci sono farfalle”. Poco prima, infatti, aveva visto una farfalla e una bolla 

scontrarsi, e la bolla si era dissolta. A quell’altezza, però, volavano le rondini, perché si 

avvicinava la sera ed era l’ora, per loro, di fare provvista di moscerini. “Speriamo che non 

mi prendano per una zanzara”, pensò Alice con un po’ di batticuore. La bolla oscillava 

pigramente tra un tetto e l’altro. […] - Dove andrò? Dove andremo? Dove vanno le bolle 

di sapone quando non cadono e il vento le porta via? […] Non andarono tanto lontano: 

la bolla si posò sul terrazzo di una villetta di quattro piani, e posandosi scoppiò. Alice 

venne fuori: qualche goccia di saponata sulla punta delle scarpe era tutto quel che restava 

della bella bolla di sapone. Alice cercò la porta delle scale, scese e tornò a casa. 

 



Bambino di 3 anni 

“Alice è nel prato e fa le bolle, viene una grande e ci 

casca dentro. Alice è dentro la bolla e va in cielo, ha 

paura della farfalla e dell’uccellino perché possono 

bucare la bolla e poi Alice può cadere in terra. Pian 

piano la bolla va sulla terrazza  

di una casa e fa “Bum” e Alice può tornare dalla 

nonna  

Bambina di 4 anni 

“Alice Cascherina è sul prato e fa le bolle di 

sapone. Poi fa una bolla grande e ci cade dentro. 

Alice è dentro la bolla e vede la farfalla e 

l’uccellino, ha paura perché possono bucare la 

bolla e Alice può cadere per terra. La bolla vola e 

va a finire sulla terrazza di una casa e fa “Bum” 

e rimangono le goccioline della bolla e Alice 

ritorna a casa dalla nonna” 



È  stato svolto una laboratorio con il personale della biblioteca comunale il quale ha proposto 

ai bambini la storia de “Il Mago delle Bolle” di E. Jankovic e I. Fujiwara. Il testo, seppur molto 

poetico e accattivante, si è rivelato molto difficile, soprattutto per i bambini più piccoli. Essi 

hanno individuato i personaggi, mentre l’evento, rappresentato dall’irruzione di un’ombra, che 

poi si scoprirà essere quella dello stesso Mago delle Bolle,  è stato riconosciuto soltanto dai 

bambini più grandi. Il testo è stato riprodotto con attività-grafico-pittoriche-manipolative e 

rielaborato verbalmente a livello collettivo. 



“Il mago delle Bolle faceva le magie, faceva gli 

spettacoli con le bolle. I desideri delle persone 

li trasformava in bolle. Il mago catturava i 

sogni con un retino acchiappa-sogni e li 

trasforma in bolle di sapone. Il mago incontra 

Mabel e si innamora, allora il mago trasforma 

il suo desiderio in bolla con dentro Mabel.  Ma 

arriva un’ombra cattiva, gli ruba il suo sogno. 

L’amico del Mago, il fungo Barnaba, lo aiuta. Il 

mago prende il retino e va a cercare fra tante 

bolle-desiderio la sua bolla Mabel.  Trova la 

bolla di Lorella, dentro c’era il suo desiderio, di 

levargli la paura del buio,  trova la bolla di 

Nacasi col desiderio di avere un po’ di Africa, 

la bolla del signor Arturo col desiderio di 

andare al circo. Il mago aveva paura di non 

trovare la sua bolla. Il mago poi pesca un 

pesciolino magico, gli racconta che l’ombra che 

gli aveva rubato la bolla-Mabel  era la sua 

ombra. Allora viene l’ombra del mago e gli dice 

che ha rubato l’ombra perché voleva essere 

sicuro che Mabel era il suo desiderio per 

davvero.. Il mago ci pensa e poi dice di sì. 

Mabel e il mago stanno insieme e vanno a 

fare gli spettacoli in giro per il mondo a fare le 

bolle dei desideri. 

Arricchimento del lessico 

Insegnante: Cos’è un desiderio?  

Bambini:  Il desiderio è quando vorresti un gioco, non ce l’hai però ti piace, lo 

vuoi avere/Io voglio Batman,  poi mamma me lo compra. 



Alla luce delle esternazioni dei bambini, che durante i giochi di personificazione delle bolle 

apparivano particolarmente interessati agli animali,  si presenta una semplice favola di Esopo,    

“Il leone e il topo”, che ben si presta ad ampliare l’immaginario su tale contenuto.   

La favola, grazie alla sua semplicità, ha permesso anche ai bambini più piccoli di individuare  i 

personaggi,  il luogo, ma anche l’evento e di comprendere che vi è un finale nella storia.  

La drammatizzazione della favola “Il leone e il topo” 



Si chiede successivamente di immaginare di essere nel mondo delle bolle, di 

trasformarsi in  bolla-leone e bolla-topo e di rappresentare con la fantasia dove essi 

potrebbero agire, cioè il luogo, la bolla-foresta. Per rendere più evidente questo 

passaggio, dopo una conversazione guidata dalle insegnanti, è stata rappresentata, con 

attività manipolative, la foresta nella realtà e la foresta nella fantasia. 

Bambina di 3 anni 

La foresta nella realtà 

“La foresta vera perché gli 

alberi ci hanno le foglie verdi, 

il tronco marrone, ci abita i 

leoni, i lupi, la giraffa, quelli 

veri” 

 

La foresta nella fantasia 

“E’ la bolla-foresta, gli alberi 

sono di bolle di sapone, 

luccicano, sono d’argento.” 

“Nella bolla-foresta ci 

abitano gli animali di bolle di 

sapone.” 

Bambini: 

“La foresta vera ci ha gli alberi veri, le foglie verdi, i tronchi marroni/La foresta è una specie di bosco, ci sono anche gli 

uccelli, i fiori e i cespugli, l’erba/Ci abitano gli animali veri/Quelli feroci.” 

 

La foresta di fantasia è fatta di bolle di sapone/Non esiste per davvero/E’ bella perché è fatta di bolle trasparenti e poi 

scoppiavano/Nella foresta vera non ci abitano tutti gli animali, quelli della fattoria no, ci abitano le scimmie, le zebre, i 

serpenti, i leoni/ Nella foresta di fantasia ci possono abitare tutti gli animali, perché non è vera, è per finta. Gli animali sono 

bolle di sapone ” 



Viene ripresa la lettura della storia “Bolle di sapone” di T. Loschi. La bolla con 

Simone aggrappato viene investita da un forte vento e Simone cade in mare, la 

bolla si trasforma in canotto e porta Simone in salvo su un’isola strana, l’Isola delle 

Fiabe …..  

Da “Bolle di sapone“ di T. Loschi 

[…] Ora giunge ad una spiaggia misteriosa: Si trova in un mondo di fiaba. Che incanto! 

Splendide piante di tutte le specie! Fiori coloratissimi. Uccelli e animali stranissimi! Ma non 

un sentiero, non una casa…” 

“Simone è in mezzo al mare 

perché il vento forte l’ha fatto 

cadere in acqua e la bolla di 

sapone per aiutarlo si 

trasforma in canotto. Sale sul 

canotto e va all’Isola delle 

fiabe” 

Insegnante: Secondo voi come è fatta l’Isola delle Fiabe? Cosa c’è? 

Bambini: Le fiabe, le storie, dei Tre porcellini, di Cenerentola, di Biancaneve, del leone e il topo 

Insegnante:  cosa ci sarà nell’isola delle Fiabe? Simone è arrivato là su un canotto di bolle…. 

Bambini: Forse c’è le bolle, tutti i personaggi a forma di bolle 



Ai bambini viene chiesto se Simone ritorna a casa o va a vedere cosa c’è nell’Isola 

delle fiabe.  

Bambini: No, va a casa/Nell’Isola delle fiabe ha paura/E’ solo/E’ senza la 

mamma/Secondo me vuole andare a vederla. 

Insegnante: Voi ci andreste a vedere cosa c’è nell’Isola delle fiabe? 

Bambini: No/ Io sì, forse c’è una cosa che mi piace 

Si ritiene di poter iniziare a costruire la storia finale, pertanto le insegnanti, dopo la 

lettura delle conversazioni collettive, degli elaborati, chiedono ai bambini di 

scegliere i personaggi-bolla.  

Come ci aspettavamo la maggior parte bambini ha scelto di nuovo gli animali, visto 

che avevano immaginato più volte di trasformarsi in essi, solo alcuni hanno 

riproposto bolle-personaggio diverse (alcuni bambini di 3 anni hanno pensato alla 

bolla-bambino, da loro interpretata più volte). Il luogo da loro scelto per 

ambientare la storia è la bolla-foresta, per altro già esplorato. 

Bambini: A me piaceva essere la bolla-leone/A me la bolla-coccodrillo/Io voglio fare la bolla-gatto che correva/ Io 

il serpente/Mi piaceva la bolla-bimbo. 

Bambini: Gli animali feroci vivono solo nella foresta/Però nella foresta finta ci abitano tutti gli animali, i pesci, gli 

animali della fattoria, le farfalle, i topi./ 

La costruzione della storia finale 



Nei giorni successivi si ricostruisce, con l’ausilio della drammatizzazione e degli 

elaborati dei bambini, la storia fino ad ora letta.   
 

 

1. Gabriel: Simone era nella vasca da bagno 

2. Emanuele: (Simone) non vuole il sapone. La mamma per lavarlo deve usare il sapone 

3. Giulio: Con il sapone vengono tante bolle, di tante forme   

4. Lorenzo: Simone ha paura perché ci vedeva la forma di un dinosauro , quella di un 

gigante, di un mostro 

5. Francesco P: Arriva una bolla grandissima, Simone si aggrappa e vola via 

6. Guglielmo: Simone va in cielo e vede tante cose che volano 

7. Cesare:  Il sole, l’uccellino, l’aereo, l’elicottero 

8. Valerio: Simone è aggrappato alla bolla di sapone, è in campagna 

9. Giuseppe:  Vede il trattore, gli alberi, il prato, il cavallo, la gallina, le mucche 

10.Margherita:  Simone aggrappato alla bolla di sapone è arrivato al mare 

11.Annalise: vede l’acqua, la barca a vela,, la sirena, lo squalo, il granchio, la nave, il gabbiano 

12.Marta: il vento soffiava forte “UUU” 

13.Mia: Simone è caduto dalla bolla di sapone ed è nell’acqua del mare 

14.Greta:E’ stato il vento forte 

15.Caterina: La bolla si trasforma in canotto per salvare Simone 

16.Adele: Simone con il canotto arriva all’isola delle fiabe 
 



Vengono successivamente scelti i personaggi e il luogo che Simone incontrerà 

andando ad esplorare l’Isola delle fiabe.  Seguendo le esternazioni dei bambini 

ricavate dalle conversazioni collettive e dalle verbalizzazioni individuali sul lavoro 

fino ad ora svolto,  viene tracciato un primo canovaccio dell’incipit della storia.  

I bambini ritrovano così alcuni dei loro micro-testi: 

1. Riccardo: Simone vuole andare a vedere l’Isola delle Fiabe, forse c’è qualcosa che gli piace.  

2. Elisa: Vede la bolla-foresta, gli alberi sono di bolle, gli animali sono di bolle, sono belli perché le bolle 

sono tutte trasparenti, brillano, è una foresta meravigliosa 

3. Anna: erano profumati, sapevano di un buon odore, di sapone    

4. Emma: La foresta di bolle di sapone è bellissima, gli alberi luccicano ci stanno gli animali di bolle 

5. Nastasia:  nella foresta di bolle ci sono i fiori ed i cespugli di bolle che luccicano al sole 

6. Ginevra:  La bolla-cammello mi piaceva perché quando scodinzolava uscivano tutte le bolle 

7. Anita: La bolla-panda abita nella foresta di bolle, cammina, si arrampica sugli alberi e vede tutto 

dall’alto 

8. Mia: La bolla-panda è di sapone 

9. Mattia: La bolla-cavallo è fatta di sapone, galoppava con un signore, andava nella foresta dove c’erano 

gli animali fatti di bolle 

10.Giovanni: La bolla-coccodrillo abita nella foresta di bolle, va a cercare i pesci da mangiare, fatti di bolle 

11.Anna: La bolla-coccodrillo stava nel lago di sapone 

12.Anita: (Il coccodrillo)Tirava fuori gli occhi e la coda voleva vedere cosa mangiare, ci aveva i denti affilati 

13.Claudio E’ la bolla-rinoceronte, abita nella foresta, va a cercare l’erba e le foglie da mangiare, ci va con 

il suo amico canguro, è una bolla, poi giocano a nascondino 

14.Marta la bolla-zebra abitava fra le bolle di sapone, galoppava con la bolla-gatto e si davano i bacini 

15.Viola: Il canguro saltava insieme al suo bimbo che era fatto di bolle anche lui 

16.Riccardo: La bolla-elefante gli piace spruzzare l’acqua con la proboscide. Andava nel fiume e giocava 

con gli altri elefanti 

17.Greta: La bolla-gatto voleva prendere le altre bolle, la bolla-cane, la bolla-zebra, la bolla-giraffa 
 



I giorni successivi si procede con la narrazione della storia, i puzzles narrativi scelti vengono 

trasformati, insieme ai bambini, dalle insegnanti che attingono suggestioni anche da testi di 

autore. Si cerca, seppur molto piccoli, di fare apprezzare ai bambini il senso estetico dato 

dalla parola che dona scorrevolezza e coesione  all’interno della narrazione: 

 

     “Simone è nella vasca da bagno a lavarsi. ,  si diverte a giocare nell’acqua, fra spruzzi e schizzi fa navigare la sua barca a vela e 

nuotare la sua paperella di gomma.  La mamma per lavarlo deve usare il sapone,  ma Simone non  vuole,  piange e strilla,  

perché con il sapone vengono tante bolle, di tante forme. La mamma però non intende ragioni e versa il sapone , subito 

nell’acqua si forma la schiuma. Simone ha paura perché ci vede la forma di un dinosauro, quella di un gigante, di un mostro. 

Bisogna fuggire! Arriva una bolla grandissima, Simone si aggrappa e vola via,  in salvo dalle creature mostruose di sapone.   

     Simone, trasportato dalla bolla, va in cielo e, - meraviglia! -, vede tante cose che volano: il sole, l’uccellino, l’aereo, l’elicottero. La 

bolla continua a spostarsi e Simone,  ancora aggrappato alla bolla di sapone,  adesso è in campagna. Dall’alto le cose sembrano 

minuscole, vede il trattore, gli alberi, il prato, il cavallo, la gallina, le mucche scorrere veloci.  Adesso Simone aggrappato alla bolla 

di sapone è arrivato al mare e vede nuove cose,  l’acqua, la barca a vela, la sirena, lo squalo, il granchio, la nave, il gabbiano.  La 

sorpresa dura poco,  fischiando e sbuffando arriva il vento,  soffiava così forte che sembrava che un lupo  ululasse nel cielo, 

“UUU”.   “Aiuto, precipito!”  Simone è caduto dalla bolla di sapone ed è nell’acqua del mare, è stato il vento forte che gli ha 

giocato un brutto scherzo. La bolla di sapone subito va in aiuto al bambino e si trasforma in canotto per salvare Simone. 

     Simone con il canotto arriva all’Isola delle Fiabe.  Splendidi uccelli, animali, piante, fiori stranissimi gli si parano innanzi, ma non un 

sentiero, non una casa…Simone vuole andare a vederla,  chissà, forse troverà qualcosa che gli piace.  Si incammina finché giunge 

     davanti ad una bolla di sapone enorme, è la bolla-foresta,  dove gli alberi sono di bolle, gli animali sono di bolle. Sono tutti 

profumati e sanno di un buon odore, di sapone.  E’ bellissima, una foresta meravigliosa, le bolle sono tutte trasparenti, brillano, ci 

sono i fiori ed i cespugli di bolle che luccicano al sole, sembrano d’argento.  Nella foresta ci stanno gli animali di bolle:  Simone 

vede muoversi la bolla-cammello - sorpresa! -quando scodinzolava uscivano tutte le bolle,  la bolla-panda è di sapone,  cammina, 

si arrampica sugli alberi e vede tutto dall’alto.  Poco più in là la bolla-cavallo galoppava con un signore, andava nella foresta dove 

c’erano altri animali fatti di bolle. Il bambino vede passare la bolla-rinoceronte,  abita nella foresta,  va a cercare l’erba e le foglie 

da mangiare,  ma non è sola, ci va con il suo amico canguro, una bolla, poi, dopo aver cercato il cibo a base di bolle di sapone,  

giocano a nascondino.  Un altro canguro spunta da dietro un cespuglio, saltava insieme al suo bimbo che era fatto di bolle anche 

lui.  “Miao, miao,  miao!”,  una bolla-gatto dispettosa voleva prendere le altre bolle, la bolla-cane, la bolla-zebra, la bolla-giraffa 

fuggivano veloci a nascondersi fra gli alberi.  La bolla-coccodrillo invece stava nel lago di sapone, tirava fuori gli occhi e la coda e 

andava a vedere cosa mangiare,  forse a cercare i pesci fatti di bolle.  Alla bolla-elefante gli piace spruzzare l’acqua con la 

proboscide perciò andava nel fiume e giocava con gli altri elefanti.  Nella  bolla-foresta  gli animali sono felici,  giocano insieme, 

Simone rimane incantato da ciò che vede. 

 

 

 



La storia “Bolle di sapone” di M. Loschi era stata interrotta al momento 

dell’approdo all’Isola delle fiabe. Il personaggio Simone, interpretato dal bambino 

che aveva detto che avrebbe voluto esplorare l’isola, entra nell’isola nella quale si 

muovono i personaggi-bolla (animali) scelti dai bambini, là scoprirà che cosa c’è.  

Nell’Isola delle Fiabe anche il luogo è una bolla di sapone. Gli alberi della foresta 

pertanto sono decorati con bolle di sapone realizzate con la carta. La costruzione 

della storia da parte dei bambini riguarderà pertanto ciò che avviene nell’Isola 

delle fiabe. 

 

Il luogo 

I personaggi della storia 

La fiaba … nella fiaba 



In un clima di sogno, la voce narrante dell’insegnante, riprendendo le esternazioni 

dei bambini,  accompagna Simone dentro l’Isola delle Fiabe. Simone scopre una 

foresta incantata, fatta di di bolle di sapone, nella quale si muovono tranquillamente 

tanti animali che si divertono a giocare fra di loro. 

 Incipit 

Simone, nell’Isola delle Fiabe, 

scopre  gli animali-bolla… 

…che si muovono quieti e felici nella 

foresta-bolla. 



L’insegnante rileva le suggestioni dei bambini fino a che interrompe la storia con 

un forte rumore per indicare l’irruzione dell’evento e  chiede ai bambini chi ha 

fatto quel verso spaventoso. I bambini,  guidati da domande stimolo delle 

insegnanti provano a fare alcune ipotesi anche sulla possibile causa: 

-Il leone ruggisce, è caduto in una rete e non ce la fa a liberarsi 

-Il leone ruggisce, vede Simone e lo vuole mangiare  

-Il leone ruggisce, vuole mangiare gli animali, l’antilope 

-Il leone ruggisce,  si è ferito  

 

L’evento per l’organizzazione logica e temporale 

della storia: il ruggito del leone 



Fra le ipotesi avanzate viene scelta a maggioranza quella del leone che ruggisce 

perché si è ferito ad una zampa.  

La progressione della storia 

Gli animali e Simone si nascondono 

per la paura fino a che un 

coraggioso coccodrillo si avvicina al 

leone per chiedergli il perché di quei 

tremendi ruggiti, poi lo aiuterà a 

medicare la ferita.  



La quiete ritornerà così nella foresta 

e gli animali ritroveranno la pace e la 

tranquillità, mentre Simone, felice per 

la fiaba che ha visto, si ritrova 

all’improvviso nella vasca da bagno, 

aveva solo sognato. 

La progressione della storia 

        Il finale della storia 



I bambini, dopo la drammatizzazione svolta svariate volte per permettere loro di 

comprendere meglio come è strutturata una storia, vengono coinvolti in una 

discussione collettiva per affinare e spiegare verbalmente ciò che hanno 

rappresentato. La conversazione offre l’opportunità di osservare se essi sono in 

grado di organizzare a livello temporale e logico la storia.  

Insegnante:  Simone è arrivato salvo all’Isola delle Fiabe a bordo della bolla-canotto. Cosa fa 

Simone, cosa vede? 

Bambini:  Simone va a vedere cosa c’è nell’Isola delle Fiabe/ Cammina, cammina arriva dove c’è la bolla-

foresta e gli animali- bolla, li guarda/Guarda cosa c’è, cosa fanno gli animali/Giocano, sono contenti. 

 

Insegnante:  Ad un certo punto della storia succede qualcosa, si sente un forte rumore. Che 

rumore era, chi lo aveva fatto?  

Bambini: E’ stato il leone/Il leone ruggiva, era lui che aveva fatto il rumore forte/ Tutti gli animali-bolla hanno 

paura perché il Leone è il re della foresta/E’ il re degli animali, comanda su tutti gli animali.  

 

Insegnante:  Per quale motivo il leone può ruggire? 

Quando il leone è arrabbiato dice “GRRR”, ruggisce/Gli altri animali hanno paura del leone perché li mangia/Il 

leone ruggisce quando si è rotto una zampa, quando mangia l’antilope, quando sente il dolore, il mal di pancia, il 

mal di testa/Se viene catturato, quando è in pericolo, quando vede qualcuno che non conosce, Simone/Nella storia 

il leone ruggisce perché si è ferito ad una zampa, ha battuto in un sasso a punta e gli esce il sangue. 

 

Insegnante:  Chi aiuta il leone? Come continua la storia?  

Bambini:  Il coccodrillo va dal leone, vede che si è fatto male, lo fascia, poi va dagli altri animali e glielo dice, tutti 

vanno dal leone, gli fanno una carezza e diventano amici 

 

Insegnante: Come finisce la storia? Cosa fa Simone?  

Bambini: Simone aveva sognato, era una cosa per finta, apre gli occhi e era nella vasca da bagno 

 



Si ricostruisce la storia finale nel grande gruppo, viene letto l’incipit, 

successivamente, a partire dall’evento, il “COSA SUCCEDE”,  ogni bambino viene 

invitato a portare il proprio contributo che rappresenterà il suo puzzles narrativo. 

Insegnante: Ad un certo punto si è sentito un forte rumore: cosa è successo? 

Guglielmo: si sente il ruggito del leone 

Michele: il leone fa “GRR”, ruggisce, fortissimo 

Claudio: le bolle-animali scappano e si nascondono 

Viola: le bolle-animale hanno paura, di essere mangiate 

Giovanni: vanno dietro agli alberi-bolla 

Anita: la bolla-gatto si rannicchia, per non farsi vedere 

Giulio: una bolla-gatto si arrampica sugli alberi 

Emanuele:  la bolla-panda si nasconde invece dietro ad un cespuglio 

Margherita: La bolla-tigre scappa e si nasconde in una grotta 

Francesco C. : la bolla-zebra scappa lontano 

Valerio: la bolla-cavallo galoppa verso il prato, per nascondersi fra l’erba alta 

Greta: la bolla elefante barrisce “BRR” 

Ginevra: dalla proboscide gli escono tante bolle,  

Anna: vogliono dire “Scappo, ho paura del leone” 

Nastasia:  la bolla-canguro salta via e va a nascondersi nella foresta 

Adele: la bolla-cane abbaia, gli escono tante bolle che vogliono dire “Il leone è arrabbiato” 

Mattia: la bolla-gufo si nasconde in un buco nell’albero 

Francesco P: la bolla-scimmia si arrampica sui rami di un albero e si tappa le orecchie 

Mattia: Simone si spaventa e anche lui si nasconde dietro un albero 

Giulio.: la bolla-coccodrillo esce dal nascondiglio e va dal leone a vedere 

Lorenzo: perché è forte e coraggioso 

 



Claudio: vede cosa è successo 

Michele: il leone piangeva perché si era fatto male alla zampa 

Annalise: con un sasso si era ferito, gli usciva il sangue, era triste 

Mia:  il coccodrillo mette la fascia al leone, alla zampina 

Cesare:  dice “Grazie coccodrillo” 

Riccardo: la bolla-coccodrillo va dagli altri animali, li chiama 

Caterina:  dice “Venite, il leone ruggisce perché si è fatto male alla zampa” 

Mattia: piangeva 

Nastasia: gli animali-bolla vanno tutti a vedere cosa è successo al leone 

Annalise: “Povero leone, ecco perché ruggivi forte, piangevi” 

Claudio: tutti gli animali abbracciano il leone, lo accarezzano e gli danno un bacino 

Lorenzo:  gli dicono “Stai attento quando cammini” 

Annalise: Simone esce dal suo nascondiglio e vede che gli animali sono ritornati amici,  va a vedere anche 

lui cosa era successo al leone, gli fa una carezza e gli canta una canzone per consolarlo, per non farlo più 

piangere 

Riccardo: Simone si sveglia e si accorge che ha fatto un sogno ad occhi aperti 

Caterina: si ritrova nella vasca con i giochi e le bolle 

Cesare: (i giochi) galleggiano 

Valerio: Simone dice Che bel sogno” 

Anna: le bolle non mi fanno più paura  



Ma ecco, nella quiete della foresta, si alza un rumore fortissimo,  “GRR”, è il ruggito della bolla-leone. Le bolle-animali 

scappano e si nascondono dietro agli alberi, hanno paura di essere mangiate.  La bolla-gatto si rannicchia, per non farsi 

vedere, un’altra bolla-gatto si arrampica sugli alberi, la bolla-panda si nasconde invece dietro ad un cespuglio.  Nel fuggi 

fuggi generale la bolla-zebra scappa lontano e la bolla-tigre si nasconde in una grotta. La bolla-cavallo, impaurita, galoppa 

verso il prato per nascondersi fra l’erba alta,  la bolla elefante barrisce “BRR”, dalla lunga proboscide escono tante bolle,  

che  dicono “Scappo, ho paura del leone”.  In lontananza  si vede la bolla-canguro saltare via per nascondersi nella foresta. 

Che confusione! Anche la bolla-cane abbaia,  dalla bocca gli escono tante bolle  che esclamano: “Il leone è arrabbiato”. 

Perfino gli uccelli hanno paura,  la bolla-gufo si mette in salvo,  vola via e si nasconde in un buco di un albero.  Ma il ruggito 

della bolla-leone continua assordante, “GRR, GRR, GRR”, la bolla-scimmia si arrampica, allora,  sui rami di un albero e si 

tappa le orecchie.  Anche Simone si spaventa e anche lui si nasconde dietro un albero, “Che paura!!” 

Soltanto la bolla-coccodrillo, forte e coraggiosa, esce dal nascondiglio, va dal leone a vedere cosa è successo, trova, così, la 

bolla-leone che piangeva perché si era fatta male alla zampa, con un sasso si era ferita, gli usciva il sangue, era triste. La 

bolla-coccodrillo, intenerita, mette la fascia al leone, alla zampina, che smette, così, di sanguinare. La bolla-leone, commossa 

per tanta premura, dice “Grazie coccodrillo”.  Subito la bolla-coccodrillo va dagli altri animali, li chiama:  “Venite, il leone 

ruggisce perché si è fatto male alla zampa, piangeva”. Gli animali-bolla escono dai loro nascondiglio e tutti vanno a vedere 

cosa è successo al leone: “Povero leone, ecco perché ruggivi forte, piangevi”. Tutti gli animali-bolla abbracciano il leone, lo 

accarezzano e gli danno un bacino,  con premura gli dicono : “Stai attento quando cammini”.  Anche Simone esce dal suo 

nascondiglio e vede che gli animali sono ritornati amici,  va a vedere anche lui cosa è successo al leone, gli fa una carezza e 

gli canta una canzone per consolarlo, per non farlo più piangere.  La bolla-leone fa amicizia con tutti gli animali e nella 

foresta ritorna la quiete e la serenità.  Ma Simone? Simone si sveglia e si accorge che ha fatto un “sogno ad occhi aperti”,  

si ritrova nella vasca da bagno con i giochi che galleggiano e le bolle di sapone.  “Che bel sogno,” – pensa – “le bolle non 

mi fanno più paura ”. 

 

Alla storia viene dato un titolo, “Simone e le bolle di sapone”, poiché “il titolo 

serve per riconoscerla”. Le insegnanti riportano, sottoforma di narrazione, i 

puzzles narrativi inserendo, laddove possibile, suggestioni di testi di autore. 



Le verifiche relative all’itinerario sulla narrazione 

Le prove di verifica svolte in itinere hanno riguardato i seguenti 

apprendimenti: 

 

Per i bambini di 3 anni: 

 -Raccontare in maniera comprensibile esperienze personali e vissuti 

- Esplorare e individuare alcuni tratti delle storie narrate (personaggi, 

luoghi, azioni) utilizzando anche il linguaggio corporeo 

 -Cogliere il senso globale di un testo ascoltato 

 

 

Per i bambini di 4 anni: 

-Raccontare eventi personali o brevi storie fantastiche che contengano 

informazioni relative a persone, azioni, luogo e rispettino l’ordine 

cronologico 

-Inventare  semplici storie 



Data la difficoltà oggettiva a rappresentare graficamente la storia costruita, si 

preferisce individuare con i bambini le sequenze  che caratterizzano la struttura 

narrativa di un racconto e preparare un libro pieghevole dove poter ritrovare la 

sequenzialità logico temporale di quanto vissuto. Il libro preparato si presta anche 

per una narrazione aperta ma con inserite opportune domande per verificare la 

comprensione di quanto svolto durante la drammatizzazione.  

I° Sequenza (incipit): Simone nell’Isola delle Fiabe scopre la bolla foresta 

dove abitano gli animali-bolla 

 

II° Sequenza (evento e rottura con l’incipit della storia): si sente il forte 

ruggito del leone, gli animali e Simone si nascondono 

 

III° Sequenza (progressione della storia): Il coccodrillo si fa coraggio e si 

avvicina al leone, scopre che è ferito, lo medica e va a raccontare agli altri 

animali quanto accaduto. Tutti gli animali vanno dal leone e ritorna la 

quiete nella foresta 

 

IV° Sequenza (il finale della storia): Simone apre gli occhi e si ritrova nella 

vasca da bagno, si rende conto di avere solo fantasticato. 

Verifica finale 



La storia rappresentata con un elaborato grafico-pittorico-manipolativo nel quale i 

bambini possono ritrovare gli elementi e la struttura narratologica della storia.  



Esempi di verbalizzazione 

3 anni  4 anni 



Si coglie l’occasione per fare il confronto della storia costruita dai 

bambini con la rivisitazione per bambini di una favola che vede per 

protagonisti un topo e un leone:  un leone, che ruggiva disperato per una 

spina conficcata nella zampa, viene avvicinato da un topo che, vincendo la 

paura, lo aiuta ad estrarre la spina guadagnandosi, così, la sua amicizia. I 

bambini evidenziano somiglianze e differenze con la storia da essi 

costruita, in particolare notano che nella loro storia: 

•intervengono e agiscono molteplici personaggi (il bambino Simone e altri 

animali-bolla).  

•il personaggio che aiuta il leone è differente (si tratta di un coccodrillo), 

•il luogo è diverso in quanto si tratta di una foresta di fantasia 

Il testo di confronto 



Concludiamo successivamente la lettura di “Bolle di sapone” con la quale Simone 

vince la sua paura per i mostri di schiuma e si accorge che ha solo immaginato la 

sua avventura, si ritrova infatti nella sua vasca piena di bolle e schiuma di sapone. I 

bambini colgono immediatamente che il finale della storia del libro è uguale a 

quello costruito da loro nella storia finale.  

Da “Bolle di sapone di T. Loschi 

“…Annaspa.  Apre gli occhi e…si trova nella vasca da bagno, ancora insaponato. E’ sorpreso 

e felice insieme. Ora il sapone è un amico. Non fa più paura. […] Con due gesti se lo 

scuote di dosso. E riprende a giocare nell’acqua.  

“Simone è nella vasca, è 

contento perché si accorge di 

aver sognato e ora non ha più 

paura delle bolle di sapone” 



Il secondo itinerario di apprendimento ha riguardato la costruzione della storia. L'insegnante ha 

riportato in narrazione i puzzles narrativi dei bambini arricchendole di suggestioni. Il confronto della 

storia finale con la rivisitazione di un testo d'autore ha permesso ai bambini di trovare in altre 

narrazioni eventi, personaggi, situazioni simili a quelli che essi avevano costruito. Nello svolgimento 

di questo percorso si è rivelato molto importante il contributo e il sostegno dei bambini di 4 anni 

che hanno offerto ai più piccoli spunti per arricchire e rendere coerente la storia inventata. 

 Al termine di questo percorso si rileva l’importanza delle seguenti pratiche didattiche:  

- Esperienza diretta, uso del corpo e drammatizzazione: la comprensione da parte dei bambini degli 

aspetti da indagare risulta facilitata. Tali pratiche, inoltre, favoriscono l’organizzazione logica e 

temporale di quanto il bambino ha vissuto o ascoltato nei testi.  

-Conversazione: attività utile e necessaria per riportare sempre alla memoria dei bambini le 

esperienze svolte e gli aspetti conosciuti. Costituisce, inoltre, momento di condivisione e 

negoziazione di significati all’interno del gruppo oltre a sviluppare la capacità di ascolto e di 

comprensione di punti di vista diversi dai propri  

-Ricorso all’immaginario: permette ai bambini di esplorare se stessi e di confrontarsi con altri 

bambini su esperienze, sentimenti, idee 

Costruzione di storie: i bambini di tre anni fanno necessariamente riferimento a dati percettivi 

realmente osservati per fornire spiegazioni, descrizioni e soluzioni a situazioni inventate nelle storie 

mentre i bambini di quattro anni riescono anche a ipotizzare semplici soluzioni facendo leva su 

esperienze vissute in altri contesti, a situazioni osservate nella realtà, o in film, libri, ecc. 

Conclusioni 


