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Prime scoperte, prime parole, prime emozioni 

“ Ma-ma, pa-pa ”, le paroline che ogni genitore non vede l’ora di ascoltare dal proprio 
bambino. Ma quando le dirà? Molte volte questa è la domanda che ci viene posta dai genitori 
ansiosi che il proprio bambino non abbia ancora raggiunto questo piccolo traguardo. Ed è per 
tale motivo che ci è venuto in mente di dedicare  questo articolo all’approfondimento di 
questo argomento. Il nostro intento non è certo quello di trattarlo in maniera tecnica ma di 
raccontarvi tutte quelle attività che già, e soprattutto, nella sezione dei piccolissimi sono 
svolte quotidianamente per favorire lo sviluppo linguistico, sperando magari possano 
risultarvi utili da svolgere anche a casa.  

Una di queste è, ovviamente, la lettura. La nostra libreria, che 
viene costantemente aggiornata, risulta essere per noi una 
risorsa inestimabile; abbiamo così a disposizione una vasta 
gamma di libri da poter proporre ai vostri bambini. Nella 
sezione dei piccolissimi i libri che vengono presentati sono 
ricchi di suoni onomatopeici, rime e assonanze che, oltre a 
sviluppare il loro linguaggio, diventano un momento di gioco 
e divertimento.  

Altro strumento molto utile, frutto di una formazione 
montessoriana che abbiamo svolto, è l’utilizzo delle 
nomenclature. Per i bambini così piccoli si parte da 
immagini semplici, facili da ricreare anche a casa, ma che 
siano in grado di attirare la loro attenzione e di tenerne viva 
la curiosità, come animali, frutta, oggetti. Attraverso il loro 
uso i bambini sono in grado di memorizzare gestualità, 
suoni e le prime parole.  

Un ulteriore aspetto da non dimenticare è la narrazione e la spiegazione di tutto ciò che 
accade intorno a loro utilizzando parole semplici, questo perché il bambino procedendo per 
imitazione impara osservando e ascoltando quello che succede intorno a lui.  

Per ultime, ma non meno importanti, filastrocche e canzoncine associate anch’esse a gesti e 
suoni onomatopeici, strumenti in grado, non solo di favorire lo sviluppo del linguaggio, ma 
anche di agire sul concetto di imitazione, distinzione di suoni e parole, ritmo e musicalità 
della lingua.  

Quindi, cari mamme e papà, non abbiate paura che i vostri bimbi non siano nei tempi, fate 
tesoro dei nostri piccoli consigli e ricordatevi che una bella lettura e qualche canzone cantata 
insieme creeranno sempre un momento di coccola e apprendimento per loro, ma anche per 
voi.  

 

 



 

Alcuni dei libri che amiamo leggere: 

                                                 

                                 

 

 

 

 
Eleonora, Fosca, Alice e Sonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La scuola dagli occhi  di ognuno di noi … infanzia 1 

Sono passati già cinque mesi ed ecco che l’articolo di febbraio spetta nuovamente a noi 
maestre di infanzia 1. 
Se a ottobre l’inserimento e l’ambientamento della nuova classe erano sicuramente i temi più 
sentiti per i bambini,  le loro  famiglie e noi maestre,  oggi ci sentiamo più leggere e quindi 
abbiamo deciso di divertirci un po’ e di far divertire (ci proviamo!) anche voi che ci 
leggerete!!! 
Abbiamo così pensato ad un’intervista ai bambini, una serie di domande fatte per cercare di 
capire la loro percezione della scuola, intesa non solo come spazio fisico ma soprattutto 
come luogo dove si intrecciano relazioni, teatro quotidiano di esperienze,  confronti, scontri, 
emozioni il tutto scandito da routines! 
 
 

 
 
 
 

- Cos’è la scuola? 
 È un posto divertente, con delle maestre, i compagni, Pino, le cuoche, i giochi, tanti da 
femmine e da maschio pure! (Chiara) 
 
- Tu hai una scuola? 
Sì! Questa! E’ grande, ci sono: Camilla, Nicolò, io, solo due… posso andare? (Nicolò) 
 
- Come si chiama la tua scuola? 
Infanzia1 (Gabriele D.M.) 
 
 



 
- Ti piace?  
Tantissimo!  
- Diresti che è: bella come un castello, una casa o una capanna? 

      Un castello!  Quando sono qui sono felice e allegro! (Carlo) 
 

- Se la tua scuola fosse una cosa da mangiare cosa sarebbe? 
      Sarebbe un gelato alla  fragola!  (Ginevra) 
 

- Se potessi chi porteresti nella tua scuola?  
Io ci porterei Topolino  e lo farei mettere vicino a mentre durante il buongiorno! 
(Riccardo) 
 
- Cosa ti piace di più?  
Le costruzioni sono bellissime, quelle di legno mi piacciono di più (Leonardo S.) 
 
- Cosa ti piace di meno? 
A me l’unica cosa che non  mi piace è dormire perché voglio continuare a giocare ma poi 
mi addormento sempre perché sono stanchina! (Alisa) 

 
- Di che colore vorresti che fosse la tua scuola? 
Celeste  (Gabriele R.) 
 
- Cosa aggiungeresti al menu? 
Wurstel con panino, ketchup e maionese (Andrea G.) 
  
- Raccontami qualcosa dei tuoi compagni 
Quando mangio, gioco con Bianca e lei mi dà fastidio perché mi toglie il cerchietto! 
(Greta) 
 
- Sono comodi i letti dove dormite?  
I letti sono morbidi come quelli di casa, io ho dormito nel letto di un re e non sono come 
questi qui! (Giorgio) 
 
- Che voto daresti al “comitato accoglienza” da 1 a 10? 
Io sono contento quando entro e le maestre sorridono sempre e i compagni mi vengono a 
chiamare. 10 ! (Elia) 
 
- Cosa aggiungeresti alla classe per renderla più divertente? 
Aggiungerei una piscina, uno scivolo gigante e un brucomela! (Lello) 
 
 
 



 
 
- Quando usciamo dove vorresti andare? 
Al mare in Calabria! (Lavinia C.L.) 
 
- Se le tue maestre fossero un cartone animato, quale personaggio sarebbero? 
Le tartarughe ninja, Lucia sarebbe Donatello, Saba  Leonardo e Sarah Michelangelo 

  
- Cambieresti il colore delle loro magliette e felpe? 
Maglietta blu e felpa rosa (Filippo e Bianca) 

 
- Qual è la merenda che preferisci? 

      Mi piace il ciambellone (Andrea S.) 
 

- Qual è la merenda che ti piace di meno? 
L’acqua! (Francesco) 

 
- Scambieresti la tua scuola con un’altra? 
Io voglio la scuola di Lucrezia! (Lavinia Maria)  [trattasi 
della sorella ora alle elementari!] 

 
- Tra i libri che leggiamo qual è la storia che ti piace di 

più? 
Shh!, Il piccolo bruco maisazio, Chi ti ha dato la patente, 
Brown Bear Treasure, Il piccolo ragno tesse e tace, Nel 
cielo, Case Così, Forme in gioco (Riccardo, Ginevra, 
Camilla, Pierfrancesco, Antonio) 
 
 

 
Larga la foglia 
stretta la via 

i bambini han detto la loro 
questa nostra scuola merita l’alloro!!! 

   
  

 

 

 
Lucia, Saba, Sarah 


