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Abstract
In questo studio, svolto presso la scuola dell’infanzia (SI) di Chironico, paese della Media
Leventina, ho analizzato il rapporto fra percezione e concettualizzazione nei bambini, soprattutto
del livello facoltativo. A tal fine ho realizzato un itinerario che li portasse alla scoperta degli
ambienti con i cinque sensi e dei cinque sensi attraverso gli ambienti, svolgendo uscite e discussioni
in e su diversi contesti ed elementi del paese: l’esplorazione di un antico castagno, del paese e delle
sue tradizioni, della neve e del bosco, attivando competenze del Piano di Studio nell’ambito
dell'Educazione Ambientale.
I risultati dell'analisi dell’evoluzione delle concezioni dei bambini, attraverso lo studio dei loro
disegni e del parlato, grazie al software IRaMuTeQ, hanno dimostrato che i bambini passano dalle
loro concezioni ai modelli riguardo un ambiente, e viceversa, a dipendenza del tipo di ambiente e
della loro identità individuale, sociale, culturale ed emotiva: in accordo con lavori precedenti sul
tema, esperienze socio-culturali sembrerebbero favorire la percezione nei bambini, mentre indagini
sensoriali sugli ambienti naturali porterebbero alla costruzione di modelli più vicini alla realtà. Il
risultato nuovo è tuttavia che ciò non accade in assenza di consapevolezza dei propri sensi come
strumenti.
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“Ciróni”, in che senso?

Una didattica per l'ambiente
Le competenze di Ambiente per il I ciclo HarmoS
Nella "dimensione Ambiente" del Piano di Studi (PdS), si sottolinea l'importanza della scoperta di
ambienti e contesti di vita da parte dei bambini della SI (DECS 2015). In particolare, parlando di
"scenari naturali e sociali nelle varie stagioni" o di “vita quotidiana in un quartiere di città o in
valle”, si sottolinea come proprio in SI il bambino cominci a prendere coscienza e conoscenza dei
contesti della sua vita tramite esperienze di scoperta e di contatto con il mondo. La scuola, e
soprattutto l’educazione ambientale, hanno quindi il ruolo di favorire il bambino nell’"adattamento
alla complessità del mondo”, tramite un approccio interdisciplinare, che porti alla “consapevolezza
della realtà ambientale e sociale” e all’orientamento spaziale e temporale (DECS 2015).
Per fare ciò, in questo mio lavoro di diploma ho deciso di concentrarmi in particolar modo sulla
scoperta di ecosistemi naturali, quali il bosco, e contesti socio-culturali, come il paese stesso dove
ho lavorato con i bambini: Chironico. La scoperta "intrecciata" di questi contesti, infatti, permette di
definire innanzi tutto una dimensione temporale, toccando il tempo naturale delle stagioni: gli
ambienti, durante il corso dell’anno, si modificano, e appaiono processi interessanti quali la caduta
delle foglie degli alberi, la neve, la fioritura… La società ha inoltre costruito negli anni “una
strutturazione e una misurazione del tempo per organizzare la quotidianità collettiva (…) che
rappresenta un’espressione culturale dei cicli di vita, dei ritmi e dei riti di una società” (DECS
2015). Ad esempio, a Chironico il tempo è misurato con le campane, e si svolgono ancora feste
tradizionali come la “Covo d’sgenéi” che portano i bambini a riflettere sul ruolo degli ambienti
naturali per l'uomo e sull’identificazione degli elementi fondamentali per una vita di società. Ma
viene toccata anche una dimensione spaziale, da non intendere come solo geometrica, visto che il
bambino impara sì a orientarsi nello spazio, in un posto o in una struttura di strade e vicoli, ma
scopre anche i diversi ambienti iniziando a capirne i funzionamenti anche in relazione con l’uomo,
partecipa alla vita sociale e riconosce i ruoli degli elementi e delle persone all’interno di un
contesto. Attraverso un progetto che intrecci quindi proprio contesti naturalistici e socio-culturali, il
bambino inizia a prendere coscienza dello spazio, del tempo e del principio di causalità, soprattutto
in base all’”adattamento continuo (dell’uomo) alle condizioni ambientali”, e che la natura non è
presente solo per soddisfare i bisogni del genere umano, ma che sono proprio gli uomini che hanno
imparato ad adattarsi alle diverse condizioni e a “sfruttare” al meglio i suoi doni (DECS 2015).
Infine, facendo esperienze all’interno di un paese "materiale e culturale", il bambino sviluppa anche
la “sensibilità estetica di una società”, trovandovi un'“ospitalità e reciprocità” (ib.). Osservando le
case, le costruzioni, i colori, ascoltando i suoni di Chironico, ma anche del bosco, il bambino ha la
possibilità di utilizzare la sua sensorialità e la sua “percezione estetica del paesaggio naturale e
umanizzato” (ib.). Nella Tab. 1 riporto i processi chiave che il PdS prevede che il bambino attivi
per costruire queste competenze (DECS 2015).
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Tabella 1: Processi chiave previsti dal PdS (DECS, 2015).

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi;
Orientarsi nello spazio e nel tempo, riconoscendo e orientandosi negli spazi di vita locale, riconoscendo e
condividendo una temporalità comune, partecipando consapevolmente, dando senso al tempo mediante la
rievocazione e la condivisione di sentimenti;
Analizzare, stabilendo prime relazioni tra le condizioni biofisiche degli ambienti e i comportamenti degli
organismi viventi e degli esseri umani nel mondo, distinguendo gli oggetti naturali da quelli artificiali,
riconoscendo che l’essere umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla sua volontà;
Modellizzare, individuando i bisogni fondamentali di un essere vivente, riconoscendo e capendo i principali
ruoli nella vita sociale connessa alla propria esperienza quotidiana;
Comunicare, interloquendo in modo pertinente su una tematica data, ponendo domande e formulando
apprezzamenti in rapporto ai contributi espressi dai compagni;
Progettare, rispettando l’ambiente e la società in cui si agisce e capendo le principali regole che li
caratterizzano, valutando i propri comportamenti in relazione alle regole e alle procedure definite, assumendo
ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella società, identificandosi con le attività e sviluppando alcune abilità
comunicative e creative nell’ambito dei laboratori, dei giochi simbolici a scuola e di iniziative nell’ambiente
locale.

La richiesta, in questo approccio, che gli aspetti pedagogici si integrino con le visioni disciplinari,
evidenzia la necessità di organizzare i saperi da costruire con i bambini. La loro divisione in
materie, tende infatti a frammentarli, in contrapposizione con il pensiero stesso del bambino di SI e
con una visione interdisciplinare della realtà, richiesta in futuro (Morin, 1999). Anche un punto di
vista di tipo solo pedagogico, non consente però lo sviluppo di competenze disciplinari specifiche.
Ad esempio: trattare il tema "neve" in senso essenzialmente aperto, permette una molteplicità di
sviluppi didattici (es. parlare di come il bambino ha vissuto la nevicata o anche di come pensa farà
l'albero a sopravvivere sotto la neve), ma richiede una certa astrazione per poi aprire un laboratorio
disciplinare sulle trasformazioni dell'acqua con la temperatura; viceversa, partire da un tale
laboratorio, potrebbe aprire importanti quesiti scientifici, ma anche trascurare una visione globale
del fenomeno neve, anche culturale ed emotiva, serio problema nell'insegnamento delle scienze. È
evidente quindi che serve una sintesi che non allontani pedagogia e discipline, cercata da molto
tempo al DFA (Corridoni & Canonica Foletta, 2014). Già ad esempio in lavori di Bachelor su
ambienti come l'orto (Bernasconi 2014, Bagutti 2014, Giovanettina 2014) o la fattoria (Bignasca
2014), o esseri viventi come il baco da seta (Ramelli 2014) e i girini (Enne 2013), si è evidenziato
come tali temi consentano la realizzazione di itinerari nei quali si fondano le visioni pedagogica e
disciplinare, partendo dallo studio di come si evolvano le concezioni dei bambini a seconda del
percorso sul determinato eco-sistema o essere vivente. Il mio lavoro, pur trattando questa stessa
tematica “teorica”, si differenzia in quanto analizza il pensiero dei bambini nei confronti di diversi
ambienti o sistemi, tutti facenti parte di un'unica realtà ben contestualizzata, il paese di Chironico,
che i bambini semplicemente scoprono.
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Partire dai bambini: Dalle concezioni ai modelli
Il principio di base della teoria del costruttivismo di J. Piaget (1966) è che “esiste un’interazione
costante tra le strutture conoscitive del soggetto e l’ambiente” (Bernasconi, Delorenzi & Galli
2014). L'individuo, tramite processi di assimilazione e accomodamento, si troverebbe
continuamente in un’alternanza di momenti di equilibrio e disequilibrio, che rappresentano il suo
sviluppo (ib.). L’assimilazione è definita come un “processo attivo che permette di incorporare gli
oggetti (le situazioni) in un struttura (schema) preesistente” (ib.), mentre l’accomodamento è il
“processo che modifica gli schemi di assimilazione in funzione delle caratteristiche dei nuovi
oggetti o delle nuove situazioni che si stanno assimilando” (ib.). Piaget individua in particolare
stadi di sviluppo, affermando che l’esistenza di una struttura mentale è tipica della fascia d’età in
cui il bambino si trova (ib.).
Con il sociocostruttivismo, Vygotskij (1984) aggiunge invece l’interazione sociale nella teoria
sull’apprendimento e dello sviluppo del bambino: egli afferma che le sue strutture mentali possono
essere modificate a seguito della relazione con gli altri. Diventa perciò fondamentale il ruolo del
docente, che funge da mediatore tra i suoi allievi e le sue proposte. L’insegnante deve occuparsi di
offrire ai bambini attività stimolanti, che li mettano in situazioni di conflitto cognitivo, cioè in cui
essi si trovino in difficoltà a rispondere da soli al problema con le loro conoscenze, ma allo stesso
tempo siano nella loro zona prossimale di sviluppo, ovvero tra il loro livello effettivo di sviluppo e
il livello che potrebbero raggiungere interagendo con compagni/maestri più competenti
(Bernasconi, Delorenzi & Galli 2014). Nel mio lavoro di docente, devo pertanto occuparmi
dell’evoluzione delle concezioni dei bambini, le quali col tempo si organizzano e si trasformano in
modelli (Corridoni, Canonica Foletta 2014, Ramelli 2014). Le concezioni sono definite come
“modelli esplicativi che l’allievo costruisce, o ai quali fa riferimento per spiegare qualcosa.
Semplici, spesso legati al proprio vissuto, spesso organizzati in modo logico, coerenti anche se
falsi” (De Vecchi & Carmona-Magnaldi 1999), mentre il modello è definito come
“rappresentazione, espressa mediante un linguaggio, della struttura delle relazioni fra concetti,
immagini, altri modelli” (Hestenes 2006). Questo processo di stabilizzazione di "concezioni" in
"concezioni stabili", ossia modelli, e destabilizzazione dei modelli in nuove concezioni pronte
all'evoluzione, non è solo cognitivo, solo disciplinare, ma al contrario, coinvolge l'intera identità del
bambino, cognitiva come emotiva, nel suo contesto eco-socio-culturale (Corridoni, Canonica
Foletta 2014). Il docente, prima di tutto, deve occuparsi di raccogliere le concezioni dei suoi allievi
tramite discussioni, disegni ecc.; da questo punto di partenza si può iniziare a pensare a un percorso
che possa favorire l’evoluzione del pensiero del bambino, in modo che esso abbia la possibilità di
“mettere in crisi” le proprie concezioni e trasformarle piano piano in modelli condivisi. Per fare ciò,
il ruolo sociale della scuola è fondamentale, perché all’interno di questo contesto il bambino può
confrontarsi con i modi di pensare dei compagni ed entrare in una dimensione di conflitto cognitivo.
Il docente deve essere in grado di proporre situazioni-problema che permettano ai bambini di fare
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propri determinati concetti, e dunque favorire l’evoluzione delle loro concezioni (Bignasca 2014,
Coquidé-Cantor & Giordan, 1997).
Immerso in un ambiente, naturale o controllato dall'uomo, il bambino sviluppa gradualmente sia
una “visione egocentrica e antropomorfica”, sia “una visione biocentrica”, a dipendenza di come
lo si introduce in quell'ambiente. Passando a esempio del tempo in un bosco, sotto un castagno, i
bambini possono riconoscere il sistema vivente, le sue caratteristiche biologiche, ma anche
“l’importanza della conservazione e del rispetto della natura, della diversità delle specie come
valore ecologico fondamentale per il mantenimento del sistema ambientale nella sua complessità”
(DECS 2015). Se poi il bosco è in un contesto "valle", nel quale è compreso anche il "paese", l'idea
"naturale" dell'albero non può non coesistere, se non fondersi, con aspetti socio-culturali e storici: il
bambino concepisce l’adattamento dell’essere umano alle condizioni ambientali e al passare del
tempo accanto allo sviluppo dell'albero e del bosco, potendo arrivare a confrontare perfino il
rapporto uomo-natura in termini di sviluppo della società tradizionale, formata da una mentalità e
una memoria storica che formano l’identità culturale, verso quella attuale, in una dimensione di
continuità ma anche di pensiero critico, competenza decisamente alta in SI. Il punto delicato è
quindi considerare quali siano gli strumenti operativi dei bambini di SI: quelli per far evolvere le
concezioni sono l'astrazione, la capacità di dialogo e di discussione, mentre per prendere contatto
con gli ambienti il bambino di SI utilizza fondamentalmente i sensi e la percezione.
Una metodologia: Scoprire gli ambienti attraverso i sensi, i sensi attraverso gli ambienti
I bambini della SI si trovano nel periodo della loro vita in cui scoprono il mondo. Sono curiosi e
hanno sete di conoscenze ed esperienze, le prime della loro esistenza. Per fare ciò, prendono
contatto con gli ambienti mediante i loro sensi, che sono pertanto i loro strumenti, necessari anche
per una successiva elaborazione delle concezioni. Per questo la varietà di ambienti che
conosceranno mediante più sensi determina molto del loro apprendimento. È quindi possibile
pensare di portare i bambini alla scoperta di un ambiente attraverso i sensi, determinando così
rielaborazioni concettuali anche mediante conflitti cognitivi (certamente presenti, essendo la
percezione individuale), così come portarli alla scoperta dei loro strumenti, i sensi, attraverso gli
stimoli presenti in un ambiente. Questi ultimi, inoltre, non stimolano solamente i sensi e la
percezione, o le rielaborazioni cognitive operate a livello disciplinare, ma anche tutto il resto
dell'intera identità del bambino, sociale e culturale, quindi anche gli aspetti emotivi.
Per permettere ai bambini di sviluppare al massimo tutti questi processi di apprendimento, gli
ambienti devono essere quindi diversi, variegati, sia per sensorialità, sia per stimoli di altro tipo, a
esempio, culturali. Per esempio, il paese di Chironico, un ambiente con una storia e una cultura tutta
sua, favorisce l’entrata in una società; il vecchio castagno al centro del paese o il bosco, il primo un
elemento del secondo, fanno parte di una natura "che entra nel paese" (o viceversa ?), tutta da
scoprire. Infine, fenomeni e processi come la neve, che non sono ambienti, uniscono invece proprio
gli ambienti veri e propri presi in considerazione dai bambini, in quanto li porta a vederli con sensi
ed emozioni diversi/e.
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Domande di ricerca
Il problema che ho delineato nel quadro teorico è stabilire il modo in cui il bambino, immerso con il
suo gruppo in un ambiente, costruisca idee su di esso, partendo dai sensi e arrivando ai concetti, o
viceversa. In continuità con lavori precedenti (Corridoni & Canonica Foletta, 2014, Bernasconi
2014, Bagutti 2014, Giovanettina 2014, Bignasca 2014, Ramelli 2014, Enne 2013), in Fig. 1 riporto
lo schema di un'ipotesi su come questo accada, in base alla quale ho progettato le mie attività.

Figura 1: un possibile schema interpretativo del modo di costruire le idee da parte dei bambini.

Si parte considerando che la percezione o la concettualizzazione operate dal bambino in un
ambiente, riguardino il riconoscimento della sua struttura (es. elementi dell'ambiente, loro
organizzazione...) e dei suoi processi (es. neve, festa di paese...). Vediamo poi come, immerso in un
ambiente, egli mobiliti da una parte concezioni, sfruttando la sensorialità e la percezione, con un
approccio che considera la complessità del reale; dall’altra, il bambino può aver già costruito
modelli concettuali di quell'ambiente, ossia aver già organizzato il suo pensiero anche utilizzando
approcci disciplinari complicati, modelli di cui cerca conferma con i suoi primi esperimenti, spesso
sensoriali. Anche i modelli, infatti, possono essere destabilizzati, in quanto legati a nuove
informazioni e percezioni, tutte legate al processo di definizione dell'identità del bambino.
Essenzialmente, la mie domande di ricerca sono dunque:
•

lo schema di Fig. 1 rappresenta adeguatamente il modo in cui il bambino costruisce le sue idee
di un ambiente, partendo dai sensi e arrivando ai concetti o viceversa?

•

In quali modi è possibile favorire il passaggio delle idee dei bambini da una sfera all’altra dello
schema?

•

Lo schema risulta utile per la progettazione di attività di educazione ambientale da parte dei
docenti?
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Metodologia di ricerca
Contesto del percorso didattico
La mia pratica professionale si è svolta presso la SI di Chironico, in cui ho trovato condizioni
interessanti per il mio studio. Chironico è un piccolo paese di circa 400 abitanti la cui sezione di SI
è l'unica scuola presente, "punto di vita" per la comunità. Il gruppo è composto da 24 allievi, ben 11
del livello facoltativo ma solo 4 di Chironico: gli altri vengono da paesi della Media Leventina
come Nivo, Lavorgo, Chiggiogna e persino Sobrio. Il paese è caratteristico e ha una grande
importanza storica: è stato un grande comune rurale fino al 1798 ed era inoltre una delle otto
vicinanze della valle Leventina. Nel suo nucleo medievale si trovano la Torre dei Pedrini (torre
gentilizia risalente al XIII sec.) e la Chiesa di S. Ambrogio, nel cui piazzale si riuniva la vicinanza.
Molto probabilmente Chironico era un luogo di passaggio dell’antica mulattiera che, da Giornico,
portava al passo del San Gottardo, evitando così le gole della Biaschina, tanto che, come racconterò,
un bambino conosceva la storia della Battaglia dei sassi grossi.
Da quasi due anni ho avuto il piacere di conoscere meglio la Chironico di oggi: si respira l’aria
tipica del piccolo paese, tutti si conoscono e si aiutano, ci si ferma a chiacchierare per strada, si va a
fare la spesa nell’unico minuscolo negozietto o a bere il caffè al ristorante. Nonostante sia un paese
in calo demografico, la popolazione è molto attiva e mantiene vive interessanti tradizioni che legano
la comunità e l'ambiente: ciò ha permesso lo svolgimento di un lavoro di ricerca di questo tipo.
Tipologia e sviluppo del lavoro di ricerca
Per analizzare il modo in cui i bambini costruiscono idee di un ambiente, partendo dai sensi e
arrivando ai concetti o viceversa, ho realizzato un itinerario (Fig. 2) che li portasse alla scoperta di
alcuni ambienti e dei loro elementi, della loro struttura e dei loro processi. I riquadri sottostanti non
rappresentano però delle singole attività, ma mini-nuclei tematici composti in alcuni casi da più di
un intervento didattico, in quanto la mia sezione, con molti piccoli, richiedeva di differenziare.
1. Vediamo il
vecchio castagno
con le mani

2. "È arrivata la
neve":
discussioni e
esperimenti

3. Il castagno e la
neve

4. Il castagno e il
paese

5. Discussioni sul
paese: che cos'è
e da cosa è
formato?

10. Ascolto del
bosco e
sonorizzazione

9. Ascolto del
paese di
Chironico

8. Partecipazione
alla coda di
gennaio

7. Il dialetto e le
tradizioni di
Chironico: visita
di due signore

6. Uscita in
Paese:
osservazione

11. Cucina del
bosco/prato

12. Discussione
finale

Figura 2: Schema logico-didattico del percorso. I diversi colori indicano gli argomenti. Verde: bosco e alberi; azzurro,
neve; arancione, paese. Temi intermedi come il "castagno e la neve" sono in giallo.
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Gli ambienti in cui ci siamo addentrati sono principalmente il contesto naturalistico "bosco", e
quello socio-culturale e storico del "paese". Per collegare i due, sono state svolte anche visite al
vecchio castagno, elemento naturale tipico di un bosco che, posto al centro del paese, rappresenta
però un punto di un riferimento culturale, e ho anche scelto di svolgere attività e discussioni su un
fenomeno che caratterizza sia l’ambiente bosco che l’ambiente paese durante la stagione invernale:
la neve, quest’anno particolarmente abbondante e quindi coinvolgente per i bambini.
La progettazione ha avuto come sfondo altri due percorsi con cui si è anche intrecciata. Il primo è la
creazione di una fiaba musicale sul tema dei sensi nel bosco: il personaggio di sfondo è una talpa,
che, essendo cieca, è triste di non poter vedere la primavera; con l’aiuto del suo amico scoiattolo
scopre questa stagione con altri sensi, così come i bambini scoprono l’ambiente bosco risvegliato
dalla primavera. Il secondo è la progettazione annuale svolta con la docente titolare, che si è legata
al mio lavoro di ricerca. Durante l’arco dell’anno, infatti, è stato trattato il testo d’autore “Storia di
un gatto e del topo che diventò suo amico” di L. Sepúlveda (2012), in cui si parla di un gatto che
diventa cieco e della sua amicizia con un topo. Anche in questo caso sono state svolte attività legate
alla sfera sensoriale (sperimentazione della cecità e utilizzo degli altri sensi).
Studio dell'evoluzione delle concezioni dall'analisi delle espressioni verbali e dei disegni
Per analizzare l'evoluzione delle concezioni dei bambini ho registrato e trascritto le discussioni
svolte (Allegati), poi analizzate con il software IRaMuTeQ (IRaMuTeQ, 2014). Per l’analisi, le mie
frasi sono state tolte, e quelle dei bambini completate con elementi sottintesi (Tab. 2): ad es. Se lo
tocchi si sente Se tocchi il castagno si sente oppure Punge! Il riccio punge!
Le frequenze delle parole vengono così modificate ma il senso resta lo stesso (Mesterhazy, 2016).
Tabella 2: Sinistra: Frammento di Protocollo 4 (A14); Destra: stesso frammento modificato.
Doc.: “Ieri sera ho incontrato alcuni bambini, cosa c’era ieri sera?”

**** *I *M *L2 *P4

I.: “La festa”
Doc.: “Che festa?”
I.: “Quella dei falò”
Doc.: “Come si chiama?”
I.: “La coda di gennaio”

Ieri sera c’era la festa
**** *I *M *L2 *P4
La festa si chiama coda di gennaio

In seguito, IRaMuTeQ lemmatizza le parole, associa cioè a un unico lemma tutte le sue possibili
declinazioni di genere, numero e coniugazione (castagne è associato a castagna; cadeva, cadrà al
verbo cadere) (Mesterhazy, 2016). Dei vari tipi di analisi possibili con IRaMuTeQ, ho utilizzato:
1. L’analisi dei mondi lessicali dalla suddivisione in classi dei protocolli
Prendendo in considerazione le frequenze delle parole utilizzate nell’insieme dei protocolli,
IRaMuTeQ le suddivide in “sottoprotocolli” di frasi, all’interno dei quali alcune parole chiave sono
molto più utilizzate rispetto all’insieme del discorso (Lapalut, 1995). Queste classi determinano i
temi chiave delle concezioni dei bambini, quindi il loro “mondo lessicale”, ML (Reinert 1993). In
Fig. 3 presento le classi ottenute dai protocolli 1-3 (A1-A3), in cui, discutendo sul castagno, i
bambini affrontano temi di sensorialità e percezione, non ancora organizzati coerentemente.
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Figura 3: Mondo lessicale (ML) espresso dai bambini nei protocolli da 1 a 3 (A1-A3).

2. L’analisi delle cooccorrenze: frequenze con cui due parole appaiono in una stessa frase
In Fig. 4 mostro la mappa delle cooccorrenze (MdC) nei protocolli 1-3 (ib.), ossia del numero di
frasi in cui due parole sono assieme. La grandezza delle parole è proporzionale alla loro frequenza
(castagno, sentire, toccare, vedere sono parole chiave); quella dei rami, alla frequenza delle
cooccorrenze, indicando quindi le associazioni principali fra concetti (Mesterhazy, 2016).

Figura 4: Mappa delle cooccorrenze (MdC) sui protocolli A1-A3

Per analizzare l’evoluzione delle concezioni dei bambini, oltre all’analisi delle espressioni verbali
ho utilizzato anche quella dei loro disegni, chiedendo loro, prima di iniziare l’itinerario di ricerca, di
disegnare un bosco e un paese, in modo da poter poi fare un confronto con i disegni fatti dopo le
attività e le esperienze svolte. Per permettere l’evoluzione delle concezioni sono state infatti svolte
diverse uscite all’interno degli ambienti: passeggiate in paese, visite al vecchio castagno, uscite nel
bosco. Queste esperienze talvolta sono state accompagnate dalla presenza di esperti, come Petra
Santini, responsabile Krax della Svizzera italiana, per la conoscenza degli uccelli; Ilva Ghilardini,
per la raccolta di erbe e fiori di prato/bosco, ma anche Mary e Michela, le quali sono venute in
visita alla SI, parlando in dialetto di temi legati alle tradizioni e al passato di Chironico.
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Risultati e analisi dei dati
Il vecchio castagno
All'inizio del mio itinerario, il personaggio di sfondo, un lupetto, ha fatto trovare ai bambini dei
sacchetti di stoffa, invitandoli a scoprire cosa vi fosse contenuto solo toccando. I bambini, hanno
così ipotizzato si trattasse di rametti, corteccia, foglie, ricci (ahi!) e castagne. Il lupetto ha quindi
chiesto dove poteva aver raccolto questi elementi naturali, o da quale albero. Tutti insieme, i
bambini hanno detto che poteva essere il castagno al centro del paese, vicino alla SI. Siamo allora
andati al castagno, per osservarlo, descriverlo, toccarlo a occhi chiusi, ascoltarne i rumori (Fig. 5).

Figura 5: Da sinistra: il vecchio castagno, bambini che toccano il castagno e le sue parti con le mani

Sotto il castagno abbiamo così discusso di questo albero così importante per il paese, in tre gruppi.
Nelle Figg. 3, 4 mostro il ML e la MdC in queste discussioni. Analizzando le classi appare chiaro
come i bambini abbiano sfruttato la loro sensorialità per costruire una visione dell'albero, con la
vista (classi 1, 2, 11) ma soprattutto il tatto (1, 4-6, 9, 10), che viene separato in sentire, legato a
precise proprietà degli oggetti, come il pungere del riccio, l'essere duro del legno, l'essere liscio
delle foglie, e il toccare, che viene riferito invece alla parte del corpo che utilizzano: toccare con le
mani, i piedi, il naso, il gomito. Dato l'uso dei sacchetti, “toccare” è infatti anche associato a
“indovinare”: si tocca per provare, raccogliere informazioni. Si può quindi toccare senza sentire,
mentre se si tocca per sentire, la sensazione è elaborata, aspettata, spesso preceduta dalla vista, da
uso consapevole dello strumento tatto, tanto che olfatto, udito e gusto sono quasi assenti.
“È arrivata la neve!”: discussioni
Dopo la scoperta del castagno, a Chironico ci sono state forti nevicate. Ho quindi discusso con i
bambini della neve, differenziando i gruppi per livelli (anche se in Fig. 6 riporto il ML di tutti i
protocolli A4-9). Durante il momento del giardino ho chiamato due gruppi di bambini del livello
facoltativo: toccando la neve, la prima sensazione di tutti è stata il freddo (classi 3, 8), per poi
passare a discutere di cosa fosse fatta e verificare le ipotesi, ossia di sale secondo alcuni (5), di
ghiaccio per altri (2,3), assaggiandone un po’! La discussione si è poi spostata sul perché la neve
fosse arrivata. Mentre il primo gruppo non ha fornito vere e proprie spiegazioni ("la neve arriva con
nevicare”, “arriva così Babbo Natale arriva presto”, “arriva dal cielo”, classi 4, 12, 13), il
secondo si è concentrato su aspetti scientifici, come la fusione della neve, che a causa delle mani
calde diventa acqua (2). Anche circa l'arrivo della neve sono sorte ipotesi scientifiche.
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Figura 6: Mondo lessicale sul tema neve (Protocolli A4-A9)

Un bambino ha spiegato: “l’acqua fredda fa venir giù i fiocchi” e che nevica grazie alle nuvole,
mentre un altro ha legato il nevicare all'evolvere delle stagioni: “vanno via le formiche, è freddo, e
poi nevica”. Sono rimaste comunque spiegazioni finalistiche come: “nevica per andare a sciare”.
I bambini dei livelli obbligatori avevano invece costruito un pupazzo di neve in giardino, e ho
quindi iniziato la discussione chiedendo loro di spiegare come lo si costruisce (15). I bambini hanno
cominciato a elencare i materiali utilizzati (carota, tappi delle bottiglie, cappello…) per poi passare
alla tecnica per formare il corpo: hanno "spinto" (rotolato) palle di neve per accrescerne il volume, e
in seguito le hanno disposte una sopra l’altra, dalla più grande alla più piccola, in modo da “tenere
su tutto il corpo”. Quando la discussione è arrivata al tema della neve, hanno prima detto che: “è
dura perché c’è sopra e dentro il ghiaccio” oppure che “prima è soffice, poi diventa appiccicosa”
(2,3,12), passando poi a discutere dei cambiamenti di stato di neve e ghiaccio, che prima diventano
acqua (come i ghiaccioli che si sciolgono), e poi, con il caldo “diventa aria e va via” (classi 2, 10).
Il discorso ha così interessato i bambini che essi hanno cominciato a ipotizzare due esperimenti
scientifici per osservare la fusione della neve o "farla diventare fumo”, ovvero evaporare (7):
scaldare la neve con l’asciugacapelli o avvicinarle del tè caldo (1,7,9,11). Ho dunque deciso di
seguire queste loro idee portando in sezione i materiali necessari: una vasca con la neve (Fig. 7), un
asciugacapelli e un bollitore, per verificare se le loro ipotesi sul come fondere la neve fossero
funzionali.

Figura 7: Viene portata una vasca contenente della neve in sezione. I bambini toccano la neve e ne discutono.

Il primo esperimento consisteva nel versare acqua bollente sulla neve, che secondo loro si sarebbe
fusa. Nell'osservare il risultato della prova sono emersi vari tipi di risposta: la neve si scioglie, si
bagna, si rompe, si formano dei buchi (dove veniva versata l’acqua, Fig. 6, classe 11).
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I bambini hanno osservato inoltre il vapore fuoriuscire dal bollitore, definendolo “fumo” o acqua
calda (7). L'idea sorta in precedenza, che lasciando il bollitore vicino alla neve si sarebbe fusa, si è
invece rivelata falsa. Nel secondo esperimento, con l’asciugacapelli, dopo aver verificato che l’aria
prodotta fosse veramente calda abbiamo provato ad avvicinarlo alla neve (classi 1,7). All’inizio
sembrava non succedere niente, ma dopo un attimo, i bambini, entusiasti, hanno osservato che la
neve cominciava a fondere, si bagnava, anche se: “Ci vuole un po’ di tempo!”, tanto che la
bambina che aveva ideato l’esperimento precedente ha osservato che “aveva funzionato di più la
mia idea”, perché l’aria era meno calda dell'acqua. Quando ho allora chiesto ai bambini se ci
fossero altri modi per "sciogliere la neve", mi han detto: il caldo del sole (“il sole rovina il lavoro
delle nuvole, la neve, e scioglie il lavoro delle nuvole”, classe 13), la pioggia (“La pioggia fa
scivolare un po’ la neve”, classe 3), l’aria calda che esce dalla bocca (classe 9: idea subito confutata
sperimentalmente) e il riscaldamento dei termosifoni (3). La discussione è quindi terminata con le
ipotesi di alcuni su come creare il ghiaccio partendo dall’acqua: lasciando l’acqua lì in sezione per
una notte o mettendo dell’acqua fredda nella vasca (classe 6). Chiedendo loro però di ipotizzare
cosa sarebbe successo lasciando acqua e neve nella vasca per una notte, hanno risposto che si
sarebbe sciolta. Alla fine della discussione, hanno quindi deciso di provare (classe 6). Dopo una
notte, i bambini hanno osservato che nella vasca era rimasta solo acqua. Hanno allora ipotizzato le
ragioni per cui la neve fosse fusa, discutendo anche della trasformazione in acqua o ghiaccio. Le
ragioni sarebbero state il calore del riscaldamento (“perché l’aria (calda) va in giro dappertutto”,
classi 3, 9) o l’aggiunta di acqua per l’esperimento del bollitore (“è diventata acqua perché
abbiamo aggiunto acqua”). Quando la discussione si è spostata sulla trasformazione dell'acqua in
neve o ghiaccio, mi è sembrato che questi tre elementi faccessero parte di un circolo non definito,
che ha come fattori scatenanti del cambiamento di stato la temperatura e il tempo.
Dopo due giorni, gli allievi hanno trovato ancora la vasca piena d’acqua, osservandovi però anche
dello sporco, che secondo le loro ipotesi poteva essere: briciole, polvere, cenere, sporco già
presente nella neve o residui di legno o terra lasciati da un cerbiatto (classe 14). Oltre a questo
aspetto, i bambini hanno notato che l’acqua non aveva cambiato stato, come alcuni avevano
ipotizzato. Si è tornati dunque a discutere del circolo acqua-ghiaccio-neve, le cui trasformazioni
reciproche avvenivano grazie al caldo o al freddo.
Analizzando la MdC (Fig. 8), si nota come gran parte dei termini si trovano attorno al grande
nucleo “neve”, che racchiude parole legate alla sensorialità, al motivo per cui nevica, e ai
cambiamenti di stato dell'acqua. Collegati a questo nucleo ne appaiono di più piccoli, legati ma
diversi dal tema principale: la palla di neve e il pupazzo di neve individuano il tema delle modalità
di costruzione di quest’ultimo; la neve che “scivola” via o viene spazzata via si lega al suo
scioglimento; gli aspetti “meteorologici” come la nuvola che fa nevicare; il phon e il bollitore; le
sensazioni di freddo legate all’aspetto sensoriale del tatto; lo scioglimento, il caldo, il ghiaccio… La
MdC si struttura in questo modo in quanto tutte le discussioni erano centrate sul tema della neve,
ma i concetti di "caldo/freddo", causa dei cambiamenti di stato di acqua-neve-ghiaccio e la
percezione di queste sensazioni permettevano uno scambio percezione-modelli. Ciò ha quindi
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mostrato come sensazioni sensoriali diano la possibilità ai bambini di cominciare a costruire dei
modelli più stabili, più vicini alla scienza. I modelli che gli allievi, soprattutto del secondo livello,
stanno costruendo hanno come base aspetti sensoriali, ma stanno evolvendo in idee non
completamente stabili: infatti non è chiaro se sia il caldo o il freddo a ricreare il ghiaccio partendo
dalla neve, ma è invece sicuro che il caldo fonda la neve. Il circolo dei cambiamenti di stato non è
completamente costruito. Inoltre i bambini non fanno differenza tra ghiaccio e neve. Si nota che il
modello non viene costruito soltanto partendo da concezioni, ma sono necessaire esperienze relative
alla loro situazione individuale, che i bambini svolgono in contesti soprattutto extra-scolastici.

Figura 8: Mappa delle cooccorrenze sul tema neve (Protocolli A4-A9)

Il paese di Chironico
Durante una seconda visita, in inverno, i bambini si sono chiesti se il castagno fosse nel bosco o nel
paese. La questione è apparsa subito interessante, perché, se si vuole, il castagno, elemento naturale
tipico del bosco, in questo caso si trova all’interno dell'abitato, con una forte valenza culturale.
Tornati in sezione, i bambini hanno quindi discusso della visita al castagno e del paese, su cosa sia
quest'ultimo e da cosa sia formato Chironico, così come gli altri paesi (Bodio, Faido, Lavorgo,
Nivo...) e su cosa li differenzi dalle città (Zurigo e... Maratea!).
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Figura 9: disegni di Chironico: da in alto a sinistra a in basso a destra: case, il paese su due piani, grattacieli, disegno
emotivo con SI e laghetto

Ho quindi chiesto ai bambini di fare il disegno di Chironico, per raccogliere le loro concezioni
riguardo al concetto di Chironico come paese (Fig. 9). Ciò che si nota di più nei disegni sono le
case, nella maggior parte come quelle "vere"di Chironico ma anche come "palazzi", e i mezzi di
trasporto o la chiesa, presenti solo in due disegni. Un disegno è infine molto condizionato da aspetti
emotivi: rappresenta la scuola dell’infanzia (molto colorata) e il laghetto accanto ad essa, senza altri
elementi che quelli legati all’emotività del bambino. Un altro disegno, si distingue dagli altri in
quanto rappresenta il paese su due “piani”: il bambino è già giunto alla conclusione che non è
possibile rappresentarlo solo in due dimensioni. Non a caso, in seguito, abbiamo svolto una
passeggiata in paese, in modo da vedere tutti gli elementi di cui si era discusso e scoprirne di nuovi,
come le case, il negozio, le ex-scuole elementari, il lavatoio, la torre dei Pedrini.
Già tornati dal castagno, era comunque emerso un elemento culturale, non fisico del "paese": il
dialetto. Ampliando il tema in una seconda discussione, alcuni bambini hanno detto di parlarlo in
casa, ma pochi di capire quello di Chironico, e nessuno di parlarlo.
Dalle quattro discussioni sul paese ho ottenuto il ML in Fig. 10. Le n. 4, 5 e 9 rappresentano il
castagno, elemento preso come spunto per parlare del paese e quindi situato dai bambini all’interno
di Chironico. Altri elementi da loro individuati si separano nelle classi 1 e 3: argomento molto
discusso è il negozio, legato alla loro esperienza personale (ne riconoscono l’importanza andandovi
a fare la spesa con la mamma) e al fatto che una mamma gestisce un piccolo negozio a Chironico.
Un altro tema significativo è quello delle statue: i bambini erano molto coinvolti dai temi storici,
soprattutto due che hanno raccontato la storia legata a una statua probabilmente vista a Giornico,
relativa alla Battaglia dei Sassi grossi. Le classi 6, 7 trattano delle differenze tra paese e città (nella
quale si va con un grande, nonno o papà), la 11 del tema dialetto, che per i bambini che lo parlano
rappresenta un forte elemento legato alla propria famiglia, quindi all'identità e all'emotività.
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Figura 10: Mondo lessicale sul tema paese (Protocolli A10-A13)

In questa fase dell'itinerario, il tema del paese mi è apparso scollegato dalla percezione: ha portato i
bambini a esprimere soprattutto concetti culturali e storici. Essi possiedono già modelli su struttura
e ancora di più elementi del paese, chiaramente solo quelli più legati alle loro esperienze personali
come i negozi o le statue, ma appunto, le statue e i racconti su di esse richiamano già una maggiore
astrazione, in quanto esprimono la storia, eventi accaduti in paese, più legati all'emozione e
all’identità dei bambini, che mostrano interesse per i loro antenati nei racconti che provengono da
nonni e genitori, le persone con cui la propria identità si sposta, ad esempio andando in città. In
generale, per quanto riguarda il paese, i temi emersi hanno quindi a che vedere con aspetti socioculturali: dal dialetto ai racconti sulle statue, dal castagno ai negozi. Ciò dimostra come per i
bambini il paese sia già costituito anche dalla società, che ha permesso una concettualizzazione
degli elementi materiali, quindi percettivi del paese, ma anche e soprattutto della cultura del luogo.
Il dialetto e le tradizioni di Chironico
Essendo uscito in una discussione, ho deciso di seguire lo stimolo del dialetto, facendo discutere gli
allievi e chiedendo loro chi lo parlasse. Ho così scoperto, come già detto, che diversi bambini lo
parlano a casa con i genitori, ma nessuno di loro il dialetto di Chironico. Un paio di bambini che
abitano a Chironico, però, hanno detto di capirlo. Ho voluto allora approfittare, trattandosi del mese
di gennaio, delle attività che si svolgono tradizionalmente sul tema della “Coda di gennaio” (Covo
d’sgenéi), festa caratteristica di Chironico per scacciare il freddo l’ultimo giorno di gennaio. I
bambini hanno così imparato la canzone (A14), non in dialetto, che viene presentata ogni anno, ma
anche scoperto il ciuchín, termine presente nel testo, discutendo di cosa fosse (una campana) e di
cosa fosse la stessa Covo d’sgenéi. Dato che i bambini si sono limitati a raccontare cosa avessero
fatto l'anno precedente, ho invitato alla SI due donne di Chironico, Mary e Michela. Parlando
esclusivamente in dialetto e vestite con i costumi tipici di un tempo, hanno discusso con i bambini
sulla Covo d’sgenéi, su temi legati alla storia del paese. In Fig. 11, mostro il ML dei protocolli A1415, con il testo delle discussioni prima e dopo la Covo d’sgenéi: le classi con molti termini in
dialetto (1, 4, 5, 9, 11-18) appartengono al parlato delle sole signore (che hanno corretto la lingua e
anche tradotto in dialetto di Chironico la canzone), mentre quelli in italiano sono dei bambini.
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Figura 11: Mondo lessicale sui temi dialetto, Coda di gennaio, tradizioni e passato di Chironico (Protocolli A14-A15)

In Fig. 16 riporto la MdC dei protocolli A14-15, dove, al contrario di Fig. 11, il parlato del bambino
è mescolato con quello, predominante, delle signore in dialetto.

Figura 12: MdC sul tema dialetto, coda di gennaio, tradizioni e passato di Chironico (Protocolli A14-A15)
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Figura 13: Da sinistra a: Mary e Michela, Michela con la "cadra" in spalla, Michela mostra la "barioro", borsetta tipica
per raccogliere le castagne

I bambini si sono mostrati incuriositi dall’arrivo delle due signore, ma soprattutto dal loro modo di
parlare. Esse infatti non parlavano il “dialetto della ferrovia”, ma il “dialétt de Ciróni” (classe 13),
cioè quello parlato solo nel paese di Chironico, molto particolare e caratteristico. Hanno chiesto ai
bambini chi di loro lo parlava e chi lo capiva. Alcuni hanno risposto in dialetto e interagito con loro
in questo modo, ma nessun allievo parlava il dialetto di Chironico: in generale tutto il gruppo è
sembrato capire le signore, sicuramente tre dei bambini residenti, ma nessuno lo parlava.
Fra i tanti temi trattati sul passato del paese, quello che ha interessato di più i bambini è stato quello
della Covo. Michela è arrivata con della legna in spalla (Fig. 12), e i bambini hanno ipotizzato
subito che sarebbe servita per fare il falò alla coda di gennaio (Fig. 11, classi 1,3,6,7). Partendo da
questo stimolo si è discusso sul perché si facesse il falò: “Perché nei modi vecchi facevano così per
scacciare via il gelo” (3) e in seguito le due signore hanno raccontato di come una volta si svolgeva
questa festa (1, 3, 5-7). Un tempo, infatti, non si faceva solo un falò, ma tre in tre zone del paese.

Figura 14: Da sinistra: i bambini suonano i "ciuchitt", Mary seduta con i bambini, Mary e Michela cantano la canzone
sulla coda di gennaio insieme ai bambini

Tutto ciò era una sorta di competizione fra i gruppi di ragazzi che abitavano in queste diverse zone,
per fare il falò più grande. Non erano gli adulti che si occupavano di questa tradizione, ma i
ragazzini, i quali andavano nelle case a prendere la legna e accendevano i falò, non tralasciando
scherzi, finte e inganni per far perdere gli altri gruppi. La discussione si è spostata quindi su un
altro elemento fondamentale della tradizione, i ciuchitt (3), campanacci suonati in paese per “farsi
sentire”. Anche in questo caso c'era competizione fra chi aveva il “ciuchín” più bello, più grande,
con il suono più forte, con il nome o con la data. Mary e Michela hanno finto di essere in
competizione, sia per il campanaccio che per il falò, e questo ha favorito e coinvolto tutti i bambini,
i quali hanno partecipato con entusiasmo. Essi sono stati ancora più coinvolti quando è stata data
loro la possibilità di provare a suonare i “ciuchitt” (Fig. 14).
17

“Ciróni”, in che senso?

Figura 15: Da sinistra: bambini con i loro "ciuchitt", il corteo che passa attorno al laghetto e nel paese

Mary e Michela hanno mostrato ai bambini anche oggetti legati al vestiario tipico del passato di
Chironico, come la bariòro (Fig. 11, classi 15, 16), una borsetta utilizzata per raccogliere le
castagne, e i “zòcul” (11), gli zoccoli, che hanno portato a discutere di come un tempo si scivolasse
sul ghiaccio a causa di queste calzature (5). I bambini, le signore e le docenti hanno poi cantato tutti
insieme la canzone sulla Coda di gennaio (classe 16), trascritta poi anche in dialetto (Fig. 14).
Quando i bambini han chiesto se erano venute solo a parlare, Mary ha raccontato della giornata
tipica di quei tempi, colpendo i bambini con frasi idiomatiche e dai suoni caratteristici: “E scí,
parché nü a gl’i am dólzo. Stá matín a sémm sgià nacc int ul técc a dá guèrn, am sgià facc tucc i
nòss lavó, am sgià preparó ul disnè, am pizzó ul fög (fǭč), ul prim lavó l’é pizzè ul fög, pizzè la
cusgini, pö am méss int int ul fórn ul disnè, pö am lasciacc ignö́ i noss vicc, i nos dü végitt a i am
lasciácc sú, iscí a metan int amò un quai légn, parché chisti Michela oromái adéss l’ái tégn”.
L’attività si è conclusa con un momento di conoscenza "al contrario": Mary e Michela hanno
chiesto ai bambini dove abitassero, traducendo i nomi dei paesi in dialetto di Chironico e
discutendo brevemente sui paesi della valle da cui i bambini provengono. Le due signore poi si sono
congedate, invitando tutti alla Covo d’sgénei.
Incontrando Mary e Michela i bambini si sono avvicinati a un importante fattore socio-culturale del
paese di Chironico, da loro riconosciuto: il dialetto. Non era importante che capissero tutte le
parole, ma che scoprissero e manifestassero curiosità per una lingua tradizionale. Questo è stato
possibile grazie all'introduzione di termini ed espressioni tipiche curiosi perché all'inizio
incomprensibili ma alla fin fine riconducibili a esperienze, storie, simboli vicini ai bambini: stérnu,
pavimento (Fig. 11, classe 18), picólo, capitombolo (5), ciuchín, campanaccio (3), bariòro, borsetta
per le castagne (16), zòcul, zoccoli (11), bampa, fiamma, s-ciörtiröi, scorciatoie, cantunáda,
stradina, sparpávéie, farfalla (12, 17), sgiuméll, gemelli, cuazza, treccia, butége, bottega/negozio,
cadra (Fig. 12), ná mésse, andare a messa, in veciu, a carnevale, Alégar! Salúdi! I bambini, inoltre,
hanno potuto intuire differenze tra passato e presente, nello stile di vita (la giornata tipo, le
abitudini, gli utensili… classi 4,5,9), il vestiario (11,15,16), le tradizioni (1-7).
Fuori dall’orario scolastico, parte degli allievi ha partecipato alla tradizione della Coda di gennaio:
il corteo è partito dall’antico lavatoio (Fig. 15), è passato accanto al laghetto, entrato all’interno del
paese tra le stradine e infine ritornato al punto di partenza. I bambini hanno suonato i ciuchitt nel
corteo, osservato l’accensione del falò (Fig. 15) e poi mangiato alla festa finale (Fig. 15).
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Figura 16: Sinistra e centro: il vecchio lavatoio e il falò. Destra: i bambini creano i vestiti del passato del paese di
Chironico e i vestiti odierni

Il giorno seguente, mi hanno raccontato della festa e di ciò che li aveva stupiti maggiormente, in
particolare l’accensione del falò e il calore emanato dal fuoco (Fig. 11, classi 2,3), il giro in paese
coi ciuchitt (7), l’incontro con Mary e Michela (10) e le pizzette preparate da loro (8).
Dopo circa un mese, i bambini hanno trovato in sezione uno stendino con appesi i vestiti di una
delle donne arrivate in visita e dei vestiti della docente, accompagnato da un messaggio vocale della
signora in dialetto. Gli allievi hanno classificato i vestiti attuali e passati, riprendendo alcuni termini
in dialetto, e creando i vestiti attraverso un lavoretto manuale (Fig. 16).
In questa serie di attività gli allievi sono entrati in contatto con la cultura e la storia di Chironico, un
paese la cui comunità è molto unita e mantiene vive tradizioni come la Coda di gennaio. I bambini,
partecipandovi, sono entrati attivamente nella vita socio-culturale, sperimentando tradizioni
mantenute vive nel presente per creare un legame con il passato, con i loro antenati, con l’identità
del luogo. Mi è sembrato importante permettere di sperimentare tutto questo a bambini che
provengono per la maggior parte da paesi vicini a Chironico, dove il senso di comunità è meno
presente. Il dialetto di Chironico non è parlato da nessuno di loro, e purtroppo è una lingua che
piano piano scomparirà. La lingua rappresenta il modo di concettualizzare e comunicare con gli
altri: soltanto ascoltando le signore i bambini hanno potuto rendersi conto che in passato era diverso
anche un aspetto così importante come il modo di parlare. Ma “passato” e “presente” continuano a
comunicare: i bambini capivano quanto detto da Mary e Michela, dimostrando la possibilità di un
legame con gli antenati che è e sarà sempre presente, perché parte della loro identità. In entrambe le
Figg. 11,12, si nota come classi e nuclei legati ai racconti di Mary e Michela sulla vita quotidiana
del passato e le differenze con il presente, rimandino a elementi e processi (la Coda di gennaio, il
falò, i “ciuchitt”...) che un tempo servivano a unire le persone e “farsi sentire”, per dire “noi,
abitanti di Chironico, siamo qui”. Il concetto-modello di comunità è quindi un’idea che i bambini
stanno costruendo nel tempo, crescendo e facendo parte di un gruppo sociale, e che iniziano già a
sperimentare alla SI e, in questo caso, partecipando a eventi tradizionali come la Coda di gennaio.
L’ascolto del paese
Dopo la Covo d'sgenéi, siamo usciti in paese. Collegandomi al libro di Sepúlveda (2012), in cui il
gatto cieco impara a sfruttare l’ascolto, i bambini hanno ascoltato tutti i suoni e rumori presenti,
fermandosi in diversi punti, chiudendo gli occhi e concentrandosi sull'ascolto (Figg. 17-18).
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Figura 17: Da sinistra: fontane, signora che impacca i giornali, uccellino sul filo della corrente

Figura 18: Da sinistra: galline, campane della chiesa, fontana del lavatoio, fiume

Al ritorno abbiamo discusso degli elementi ascoltati: i bambini hanno infatti individuato suoni e
rumori naturali, artificiali, sociali e culturali, come le fontane, il lavatoio, il fiume, le campane, gli
uccelli, una signora che impacchetta giornali... (A16). Ho quindi chiesto loro di nuovo di
rappresentare il paese di Chironico (Fig. 19). Confrontando questi disegni con quelli in Fig. 9 (i
bambini sono gli stessi disegno per disegno), appare evidente che, a seguito delle attività svolte
legate al paese, le concezioni degli allievi si sono evolute. I disegni sono più completi ed è
interessante osservare come in due il bosco viene rappresentato all’interno del paese di Chironico,
visto come una sua parte, e non come un ambiente separato. Anche l’organizzazione del paese è
cambiata: tutte le rappresentazioni sono in prospettiva, il che ha permesso di inserire molti più
elementi legati alle esperienze vissute dai bambini.

Figura 19: disegno di Chironico, dopo l'uscita. I disegni sono degli stessi bambini in Fig. 9 (nello stesso ordine)
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Per esempio, nell'ultimo disegno (dello stesso bambino che in Fig. 9 aveva rappresentato la SI e i
dintorni) appaiono ora la chiesa, il falò della Covo e la fontana. L'aspetto socio-culturale ha quindi
innescato la percezione dell'organizzazione del paese, come appare anche nella MdC, Fig. 20, e nel
ML Fig. 33 (A24), costruiti dalle discussioni sul paese (A11-A13) e sul suo ascolto (A16).

Figura 20: Mappa delle cooccorrenze (sopra) e Mondo Lessicale (sotto) sul tema paese (Protocolli A10-A13 e A16)

In Fig. 20 si nota come nucleo centrale con la parola chiave paese, si colleghi a temi socioculturali,
storici, percettivi ed emotivi: secondo i bambini, il paese è formato da case, negozi, statue (con i
racconti storici), il castagno (di Chironico), l’aspetto del sentire ma anche dell'ascoltare (suoni e
rumori del paese) e delle campane, elemento assente in Fig. 10. Le campane si dimostrano quasi un
ponte fra percezione e concettualizzazione: nel passato esse scandivano le ore ed erano un punto di
riferimento per le persone del paese; tutt’oggi questo rituale resiste a Chironico, e anche se i
bambini non riconoscono la loro funzione per misurare il tempo, attraverso l’ascolto, prendono
coscienza della loro valenza emotiva, sociale, culturale. Anche nel ML di Fig. 32, la comparsa
accanto a quelle di Fig. 10 di classi come 1-3, 10, 11, 14 e 16 mostra come i bambini abbiano
costruito un modello di paese formato da elementi sia socio-culturali, quindi concettuali, sia
emotivi, sia percettivi. Colpisce in particolare come non ci sia ancora una vera differenziazione fra
sentire, molto usato dai bambini, e ascoltare, molto più raro. Se nel tatto si notava la differenza fra
sentire con consapevolezza (di idee sottostanti...) e toccare con parti del corpo (queste stesse intese
come strumenti-concetti...), in questo caso non si fa distinzione fra un sentire con l'orecchio e un
ascoltare con attenzione.
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Figura 21: Raccolta concezioni sul bosco

L’ascolto del bosco
Sia per la creazione della fiaba musicale, sia per passare
pa
al tema del bosco "dentro
dentro e fuori il paese",
ho chiesto ai bambini di rappresentarlo,
rappresentarlo per raccogliere le loro concezioni (Fig. 21). Nel primo
disegno si nota come il bambino stia costruendo un suo modello di albero con elementi che
dimostrano l'importanza della percezione nell'estendere la concettualizzazione:
concettualizzazione i rami all’interno
della chioma e sul tronco, i nidi con le uova,
uova un ruscello, le foglie e le castagne molto presenti nella
zona. Il bambino in questione svolge infatti molte passeggiate nel bosco e in montagna con la
mamma: la sua è un’esperienza diretta di osservazione dell’ambiente naturale. Al contrario, nel
secondo disegno si può ipotizzare che la bambina si basi suu racconti che ha ascoltato:
ascolta rappresenta
animali difficili da avvistare (il lupo) e un albero stereotipato.. Il terzo disegno è del tutto
stereotipato,, sia nella rappresentazione degli alberi che della bambina.
bambina Visto che nella scoperta del
paese ho avuto l'impressione che l'emozione
l
e l'esperienza socioculturale innescasse la percezione
(esempio: scoperta delle campane,
campane la cui valenza socio-culturale
culturale ha portato al loro ascolto
percettivo), mi sono chiesta se nel bosco fosse la percezione a stimolare la concettualizzazione.
co
Per
verificare, dopo
opo l’ascolto del paese,
paese ho proposto ai bambini anche quello del bosco (A17). Mi hanno
detto di sentire principalmente il rumore del vento, gli uccellini e fruscii indefiniti.
definiti. Mi aspettavo che
gli uccelli avrebbero attirato la loro attenzione perché già
ià durante la passeggiata nel paese avevano
sentito il loro canto,, notando come facessero due suoni diversi. Collegando
ollegandomi anche alla
programmazione annuale sul libro di Sepúlveda (2012), in cui è presente il tema degli uccelli, ho
pensato dunque di invitare un’esperta che potesse seguirci in un momento di scoperta di questi
animali, Petra Santini (Krax).. Accompagnati da lei, siamo andati nel bosco e abbiamo ascoltato
diversi tipi di canto degli
gli uccelli, tra cui il pettirosso, la cinciarella, il picchio (Fig. 22). Inoltre,
abbiamoo avvistato dei pettirossi, e osservato i nidi dei picchi, che hanno colpito
colp i bambini per la
loro particolarità (A18-A19).

Figura 22:: Da sinistra: Petra con i bambini, pettirosso avvistato, nidi di picchio
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Figura 23: suoni creati con elementi naturali nel bosco

Quando ci siamo poi recati una terza volta nel bosco abbiamo creato noi dei suoni, con gli elementi
naturali presenti (sassi, legnetti, foglie, gusci di noce, erba…) in modo da costruire un paesaggio
sonoro legato all’ambiente bosco, introdotto poi anche nella fiaba musicale (Fig. 23).
Confrontando i disegni riportati di Fig. 21 con quelli di Fig. 24 (i bambini sono gli stessi), si può
notare l'evoluzione delle concezioni a seguito delle esperienze nel bosco. In tutti i disegni è presente
il piccolo pollaio che ha molto colpito i bambini, attratti dai piccoli pulcini che hanno visto. Nel
primo disegno, si nota come il bambino abbia notato come i rami siano incrociati e non “ordinati”,
ma semplificando il resto dell'albero. Nel secondo disegno, la bambina non rappresenta più animali
da favola, ma pulcini, alberi, ricci, foglie cadute e sassi. Nell’ultimo disegno, sono aggiunti
elementi come il picchio, anche solo ascoltato, e i suoi nidi.

Figura 24: disegni riguardanti il bosco dopo aver svolto le attività descritte

Analizzando il primo disegno di Fig. 24 si nota come il nuovo aspetto percettivo dell'incrociarsi dei
rami abbia causato la streotipizzazione del resto dell'albero, prima più personale, mentre negli
altri due sia avvenuto un debole ma presente allontanamento da stereotipi. Questo sembra
suggerire che il bambino, davanti a una nuova percezione di elementi o organizzazione di un
sistema, "torni indietro" all'ultima concezione stabile, l'ultimo modello: prima di costruirne uno
nuovo più complicato ha bisogno di fare una sintesi tra nuove percezioni e precedenti
concettualizzazioni, in accordo con la teoria della Ridescrizione Rappresentazionale (KarmiloffSmith 1995), rilettura moderna dei processi di assimilazione e accomodamento (il bambino che
assimila nuovi elementi (percettivi) in uno schema preesistente, deve accomodare, dunque
modificare il suo schema in funzione del nuovo elemento).
Da questo punto di vista, nel ML di Fig. 25, relativo ai protocolli A17-21 (quindi non solo alle
attività di ascolto), le classi 8-9 riportano al tema del sentire/ascoltare gli uccelli, neanche in questo
caso differenziati, forse perché l'uso dell'udito è molto meno consapevole di quello della vista (i
buchi del picchio... classe 9) o del tatto.
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Figura 25: Mondo lessicale sul tema dell’ascolto del bosco e della cucina del bosco e del prato (Protocolli A17-A21)

La cucina del bosco e del prato
Dopo aver coinvolto i bambini in queste attività, soprattutto a livello visivo, uditivo e tattile, mi è
sembrato interessante attivare anche l’olfatto e il gusto, in modo da ampliare la sfera percettiva.
Arrivata la primavera si è presentato il momento più adatto con la fioritura dei prati, che ha
permesso la scoperta dell’ambiente “prato” a livello olfattivo e... gustoso. Dopo aver letto il
racconto Foglia di Quercia (Masini, 2010), dove una bambina, una mamma e una nonna guariscono
piccoli malanni preparando pozioni con erbe, fiori e radici, è stata svolta una discussione sui
possibili utilizzi di questi elementi naturali. Nel ML di Fig. 25 si vede come i bambini ne hanno
individuato subito l’utilizzo estetico e creativo (per collane o corone di fiori, come decorazione per
le giacche, classe 6), essendo ancora più attratti da quello culinario (mangiare i fiori, p. es.
nell’insalata, alcune erbe, tra cui l’erba cipollina…, 3,7). Abbiamo dunque deciso di uscire sul prato
per vedere quali fiori ed erbe si potevano trovare. Qui ci aspettava Ilva (docente di Educazione
Alimentare alle scuole medie di Giornico), che ci ha chiesto di aiutarla a raccogliere erbe e fiori
(Fig. 26). I bambini hanno così scoperto quali fossero commestibili, tra cui le ortiche (classe 2), le
primule, le violette, il dente di leone con le sue foglie, la silene, le pratoline e l’aglio selvatico, ben
riconoscibile per l'odore simile a quello dell’erba cipollina, che i bambini hanno annusato per
verificare se si trattasse di aglio selvatico. Nel pomeriggio, come si vede nelle Figg. 27, i bambini
hanno preparato burro alle ortiche (Fig. 25, classe 2) e formaggino all’aglio selvatico (1),
(Bissegger, 2011) mangiati il giorno dopo a pranzo, spalmati sul pane e sui crackers e decorati con
fiorellini raccolti, assieme a un’insalata “fiorita”, guarnita con violette, primule, foglie di dente di
leone, silene e pratoline.

Figura 26: Da sinistra: bambini che raccolgono erbe e fiori con Ilva, Ilva che fa annusare l'aglio selvatico, bambino con
le foglie del dente di leone
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Figura 27: Dall'alto a sinistra, al basso a destra: ortiche raccolte, bambino che taglia l'aglio selvatico, formaggino con
aglio selvatico, bambino che decora le tartine con primule e violette, insalata "fiorita", tartine con burro alle ortiche,
formaggino all'aglio selvatico e fiori.

Figura 28: MdC sul tema dell’ascolto del bosco e della cucina del bosco e del prato (Protocolli A17-A21)
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Come già in Fig. 25, anche nella MdC in Fig. 28 si nota come attraverso l’ascolto del bosco e la
cucina delle erbe selvatiche i bambini abbiano sfruttato una percezione legata ai sensi dell’udito e
del gusto. Infatti sono presenti i nuclei sul sentire (udito) e sul mangiare (gusto). Da notare ancora
che i bambini non usano il verbo ascoltare, ma il sentire, mentre per le attività legate al castagno
era presente sia il toccare sia il sentire tattili. Sembra dunque non essersi ancora formata la
differenza nota agli adulti, con sentire che ha due valori diversi: così come per ascoltare (con
attenzione) devo comunque sentire (generico), per sentire al tatto (con consapevolezza) devo
comunque toccare (generico). Il sentire uditivo non implica che io ascolti per forza qualcosa, posso
sentire anche senza ascoltare. Si dovrebbe indagare se i bambini facciano lo stesso discorso per il
gusto mediante i verbi mangiare e gustare, ma in questo caso il mangiare non è stato collegato ai
gusti, quanto alla sorpresa di mangiare fiori ed erbe. Collegati al termine fiore ci sono infatti più
termini legati all’emotività, come mamma e nonno, in quanto i bambini hanno raccontato come essi
utilizzano/mangiano i fiori e le erbe con la loro famiglia.
Discussione finale
Per concludere l’itinerario con un riepilogo di tutto quanto fatto, ho deciso di svolgere una
discussione che riprendesse tutti i temi trattati, di cui riporto il ML in Fig. 29. Ricordando i
momenti in cui si usciva in giardino con la neve, ho chiesto ai bambini cosa fosse cambiato da
allora, e il perché di questo cambiamento: è davvero servita la Coda di gennaio, festa tradizionale
per scacciare il gelo? O esistono altri fattori che determinano i cambiamenti di un ambiente? I
bambini si sono soffermati meno su aspetti culturali e tradizionali come la festa (classi 3, 4), e
maggiormente su aspetti scientifici come il cambiamento delle stagioni (6, 7) e la meteorologia
(1,8,10). Quest’ultimo è stato per loro un tema molto stimolante. Inizialmente infatti, i cambiamenti
meteo e stagionali sono stati attribuiti a “figure” superiori, come Babbo Natale (2) e Gesù (5,9)
(“ma mi chiedo: quelli del telegiornale come fanno a saperlo se non è Babbo Natale scusa ?”) per
poi passare al tema della meteorologia, vissuto dai bambini attraverso il telegiornale, e allo studio
del cielo da parte dell’uomo attraverso i satelliti (8). Quando gli allievi si sono chiesti come fosse
possibile prevedere la meteo per i giorni futuri, un bambino ha ipotizzato l’esistenza di una sorta di
palo che permette di prevedere la meteo (10), mentre un altro ha spiegato che coloro che presentano
la meteo al telegiornale riescono a prevedere il tempo “perché studiano benissimo il cielo” e perché
esistono dei satelliti che girano attorno alla Terra a cui è possibile “collegarsi” e ricevere
informazioni (8). Lo stesso bambino, molto interessato al tema, spiega addirittura la sua idea
riguardo alla creazione del nostro pianeta: “Tanti tanti anni fa si è creato, c’era una massa di terra
e lì vicino c’era un cerchio grande, allora, quel cerchio proviene dallo spazio, si è infilata dentro
nel cerchio e si è creato il mondo, così facendo arrivare l’inverno, la primavera, l’estate, l’autunno
e così”. Anche dalla MdC in Fig. 30 si nota come il tema principale delle discussioni sia il tempo,
quello stagionale o meteorologico. Anche qui si vedono le "cause" cui i bambini attribuiscono il
cambiamento stagionale, tra cui Gesù (religione), Babbo Natale (mito), la Coda di gennaio
(cultura), e anche quella predominante, di tipo scientifico, cioè il ciclo delle stagioni legato a
cambiamenti meteorologici visti al telegiornale.
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Figura 29: Mondo lessicale riguardante le discussioni finali (Protocolli A22-A23)

Figura 30: Mappa delle cooccorrenze riguardante le discussioni finali (Protocolli A22-A23)

In questa analisi si nota molto bene come alcuni bambini abbiamo delle concezioni sui cambiamenti
meteorologici e stagionali, e come altri abbiano invece già costruito dei modelli abbastanza stabili.
Mi è parso molto interessante il fatto che due gemelli presenti nella mia sezione avessero idee
completamente differenti fra loro: uno infatti attribuiva i cambiamenti stagionali a Babbo Natale,
mentre l'altro ha espresso la “teoria” dei satelliti, dello studio del cielo e della creazione della Terra.
Questa concettualizzazione scientifica, anche se più “realistica”, riguardo al cambio delle stagioni,
non appare comunque emotivamente diversa dalla Coda di gennaio o Gesù o addirittura Babbo
Natale. Pur trattandosi di spiegazioni diverse e meno mitiche, il bambino vede l’arrivo della
primavera ancora come un fattore “soprannaturale”, in questo caso legato alla tecnologia.
Nei giorni successivi a questa discussione sono poi venuta a conoscenza della grande passione del
secondo gemello per lo spazio, a riprova che le passioni e gli interessi che appartengono all’identità
degli allievi, se stimolate dai genitori e dunque dal loro contesto familiare, possono favorire la
costruzione di modelli su un determinato tema. Questi temi purtroppo sono emersi solo durante
questa discussione finale, in modo inaspettato, e sarebbero stati sicuramente da indagare.
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Conclusioni
Rispondendo alle mie domande di ricerca, questo lavoro mostra come i bambini costruiscano idee
di un ambiente basandosi sia su concezioni, legate soprattutto alla percezione sia su modelli ottenuti
da concettualizzazioni, passando tuttavia in continuazione da una dimensione all’altra a dipendenza
del contesto in considerazione. In particolare, da quanto ho mostrato, se l’ambiente è naturale e
dunque stimolante per la percezione, i bambini utilizzano molto i loro sensi per ampliare le loro
concettualizzazioni, mentre se l’ambiente è socio-culturale, sono le loro concettualizzazioni che
sembrano innescare la percezione. Per esempio, nell’ambiente “paese”, prettamente socio-culturale,
tradizionale, storico ed emotivo, i bambini si sono mossi dalle loro idee concettuali (la sua struttura,
gli elementi principali, la storia, le tradizioni come la “Covo d’sgenéi”) alla percezione (l’ascolto
del paese, del dialetto di Chironico). Mentre negli ambienti naturali, il castagno, il bosco, il prato,
legati alla percezione, gli allievi passano dalle concezioni sensoriali (il tatto del castagno e della
neve, l’ascolto del bosco, l’olfatto e il gusto delle erbe e dei fiori selvatici), alla costruzione di
modelli anche socio-culturali (il valore del castagno per la comunità, i modelli scientifici sul ciclo
della fusione della neve, la raccolta di erbe e fiori, praticata dagli antenati). Ciò si vede molto bene
anche attraverso i disegni riportati (per il paese, Figg. 9 e 19, per il bosco, Figg. 21 e 24), in quanto
si nota come per il paese i modelli socio-culturali portino alla percezione, mentre per il bosco la
percezione stimoli la creazione di modelli (p.es. di albero).
Al centro di tutto ciò, nello schema di Fig. 1 avevo messo l’identità dei bambini (individuale,
sociale, culturale, emotiva…), le sue emozioni, esperienze, passioni, la loro realtà familiare e socioculturale, che certamente condizionano il modo di pensare e quindi anche il passaggio dalle
concezioni ai modelli e viceversa. Tuttavia, dopo questo lavoro, mi sono accorta che l'identità è un
fattore sullo stesso piano dell'ambiente, perché per favorire il passaggio dalla sfera percettiva a
quella cognitiva dello schema, o viceversa, non basta portare i bambini alla scoperta di diversi tipi
di ambiente o sistema (castagno, paese, neve...), così come non basta coinvolgere la loro identità,
individuale, sociale, culturale, emotiva (Covo d'sgenéi). Rispetto agli studi precedenti, ho infatti
osservato che il passaggio è reso possibile dalla consapevolezza dei propri strumenti sensoriali da
parte del bambino, indicata dall'uso dei verbi. Nel caso del castagno, i bambini toccavano con un
mezzo percettivo (mano, piede...), ma concettualizzato come strumento-tatto, per sentire delle
proprietà concettualizzate; nel bosco, invece, sentivano, anche quando in realtà ascoltavano, non
differenziando ancora fra sentire, con l'orecchio, e ascoltare... con attenzione. Ad esempio,
sentivano il dialetto anche se non lo capivano, quindi non potevano ascoltarlo! Lo stesso ho notato
anche per vedere e guardare, o mangiare e gustare, non differenziati (anche perché non ho proposto
situazioni per farlo!). Il verbo sentire apre anche il problema delle emozioni: posso sentire il freddo
della neve, il riccio che punge, il suono delle campane, ma posso sentire anche amore, tristezza,
rabbia. Mi chiedo dunque se la "confusione linguistica" possa venire, vista l'età dei bambini, anche
da un condizionamento delle emozioni sui sensi, o dalle emozioni in essi provocate dai sensi magari
a causa di ricordi, esperienze, parte della loro identità.
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In breve, dal mio studio, ritengo che al posto di Fig. 1 vada considerata Fig. 31, in cui tanto
l'ambiente naturale, indicato con Ambiente quanto quello socioculturale, che determina l'Identità,
innescano i passaggi concezioni-modelli, ma a condizione che ci sia una consapevolezza
sensoriale.

Figura 31: Uno schema interpretativo, migliore di quello in Fig. 1, del modo di costruire le idee da parte dei bambini.

Questa conclusione è suggerita dai particolari “ponti” percezione-concettualizzazione che si sono
formati, o non formati, tra le due sfere, ovvero le campane, un elemento socio-culturale, e il
castagno, elemento naturale. Attraverso il loro valore socio-culturale ed emotivo, legato al sentirle
tutti i giorni, il sentire percettivo delle campane era tuttavia per i bambini una scoperta del suono,
non di un "ascolto" della misura del tempo: l'udito non era quindi uno strumento per passare con
consapevolezza dalla percezione del suono alla concettualizzazione delle ore. L'importanza emotiva
e socio-culturale del castagno per il paese ha invece favorito la sua scoperta attraverso il tatto, senso
per il quale i bambini, al contrario che per l'udito, distinguevano già fra uso consapevole (sentire)
e semplice "funzionamento" (toccare). L'uso consapevole del senso del tatto come strumento, ha
innescato quindi facilmente scambi concezioni-modelli, cosa non avvenuta per l'udito, il gusto,
l'olfatto, forse anche la vista (i bambini non hanno mai guardato). Anche il senso del caldo/freddo
ha generato qualcosa di analogo ma più complesso nello studio della neve. In Fig. 31 riporto la
MdC relativa a tutti i protocolli (A1-A23), in cui compaiono tutte le parole-chiave dei bambini.
Accanto ai temi principali neve, paese, castagno, compaiono acqua e sciogliere, legati alla neve, e
soprattutto tre verbi, sentire, vedere e sapere, che sembrano letteralmente indicare il passaggio fra
le percezioni più consapevoli, visione e tatto, e la cognizione.
Lo schema in Fig. 31 contiene tutti questi aspetti, ma il docente deve chiaramente adattarlo ai suoi
allievi, come gruppo e come identità individuali, al contesto socio-culturale, agli ambienti
circostanti la scuola. Costituisce dunque uno strumento molto generale per progettare attività di
educazione ambientale, partendo dalle idee dei propri bambini sul tema che si vuole affrontare, per
poi analizzare le evoluzioni del loro pensiero, tra percezione e concettualizzazione.
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Figura 32: MdC di tutti i protocolli (A1-A23)

Questo tipo di itinerario di educazione ambientale permette la realizzazione di percorsi anche più
ampi, che possono portare i bambini alla scoperta del mondo a loro circostante, per spaziare sempre
più. Questo è dimostrato dalla discussione finale: uno stimolo vicino alle loro esperienze, come il
cambiamento delle stagioni e la tradizione della Coda di gennaio, li ha portati a parlare della
meteorologia, dello spazio e persino della creazione della Terra, mostrando l'importanza di
esperienze che si propongono loro anche a casa, con i genitori o i nonni, che stimolano le loro
passioni favorendo la formazione di idee personali sugli ambienti e sul mondo in generale, che
dovrò approfondire. Per ora sono comunque soddisfatta delle scoperte fatte assieme.
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Allegati
AO: Griglia riassuntiva delle attività
Processi chiave e competenze attivati

Attività

•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Comunicare, interloquendo in modo pertinente su una tematica data,

Il castagno
-Grazie a delle parti di castagno che gli allievi trovano in sezione (foglie, castagna,

ponendo domande e formulando apprezzamenti in rapporto ai contributi
espressi dai compagni

riccio, rametti, corteccia), essi devono indovinare di quale albero si tratta. La scoperta
dei materiali avviene tramite il tatto.
-Gli allievi si recano al castagno a gruppetti, lo osservano, lo toccano ad occhi chiusi,
ascoltano eventuali rumori.

•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Comunicare, interloquendo in modo pertinente su una tematica data,
ponendo domande e formulando apprezzamenti in rapporto ai contributi

La neve
-Dopo le forti nevicate nel paese di Chironico, vengono svolte diverse discussioni sul
tema neve attraverso modalità differenziate a dipendenza delle competenze degli

espressi dai compagni

allievi.
-All’esterno i bambini del livello facoltativo scoprono la neve a livello sensoriale e ne
discutono.
-All’interno viene portata un po’ di neve e gli allievi (livello obbligatorio 1 e 2) si
interrogano su vari temi: perché nevica, utilizzi della neve, cambiamenti di stato ecc.
Essi svolgono anche degli esperimenti scientifici sullo scioglimento della neve,
utilizzando dell’acqua bollente e un asciugacapelli.

•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Orientarsi nello spazio e nel tempo, riconoscendo e orientandosi negli spazi
di vita locale, riconoscendo e condividendo una temporalità comune,
partecipando consapevolmente, dando senso al tempo mediante la
rievocazione e la condivisione di sentimenti

•

Il paese
-Si discute sul tema paese (che cos’è e da cosa è formato) e lo si disegna.
-Si svolge una passeggiata in paese, si verifica la presenza degli elementi presenti nei
disegni, si scoprono altre strutture, si osservano le case e le loro differenze.

Modellizzare, individuando i bisogni fondamentali di un essere vivente,
riconoscendo e capendo i principali ruoli nella vita sociale connessa alla
propria esperienza quotidiana

•

Orientarsi nello spazio e nel tempo, riconoscendo e orientandosi negli spazi

Il dialetto e le tradizioni di Chironico
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•

•

•

di vita locale, riconoscendo e condividendo una temporalità comune,
partecipando consapevolmente, dando senso al tempo mediante la

-Prendendo come spunto il tema del dialetto emerso nelle discussioni sul paese, si
svolge una discussione su questo tema.

rievocazione e la condivisione di sentimenti
Modellizzare, individuando i bisogni fondamentali di un essere vivente,

-Si svolgono delle attività sul tema della “Coda di gennaio” (“Covo d’sgenéi”),
tradizionale festa di Chironico per scacciare il freddo l’ultimo giorno di gennaio

riconoscendo e capendo i principali ruoli nella vita sociale connessa alla

(canto di una canzone, presentazione del “ciuchin” o campanaccio, discussione).

propria esperienza quotidiana
Comunicare, interloquendo in modo pertinente su una tematica data,

-Alla scuola dell’infanzia arrivano in visita due donne di Chironico. Parlando
esclusivamente in dialetto di Chironico e vestite con i costumi tipici di un tempo,

ponendo domande e formulando apprezzamenti in rapporto ai contributi
espressi dai compagni

discutono con i bambini sulla coda di gennaio (come si svolgeva una volta) e su alcuni
altri temi legati alla storia del paese.

Progettare, rispettando l’ambiente e la società in cui si agisce e capendo le
principali regole che li caratterizzano, valutando i propri comportamenti in

-Fuori dall’orario scolastico, una parte degli allievi partecipa alla tradizione della coda
di gennaio, prendendo parte al corteo suonando i “ciuchitt” e osservando l’accensione

relazione alle regole e alle procedure definite, assumendo ruoli attivi e
partecipativi a scuola e nella società, identificandosi con le attività e

del falò.

sviluppando alcune abilità comunicative e creative nell’ambito dei laboratori,
dei giochi simbolici a scuola e di iniziative nell’ambiente locale

-Il giorno seguente, i bambini raccontano lo svolgimento della festa e ciò che li ha
stupiti maggiormente.
-Dopo circa un mese, gli allievi trovano in sezione uno stendino con appesi i vestiti di
una delle donne arrivate in visita e dei vestiti della docente, accompagnato da un
messaggio vocale della signora in dialetto. Gli allievi classificano i vestiti attuali e
passati, riprendono alcuni termini in dialetto, creano i vestiti attraverso un lavoretto
manuale.

•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Orientarsi nello spazio e nel tempo, riconoscendo e orientandosi negli spazi

I suoni del paese
-Si svolge una passeggiata in paese, ascoltando tutti i suoni e rumori presenti.

di vita locale, riconoscendo e condividendo una temporalità comune,
partecipando consapevolmente, dando senso al tempo mediante la

-Al ritorno si riprendono gli elementi ascoltati e se ne discute (fontane, lavatoio,
fiume, campane, uccelli, signora che impacchetta dei giornali…).

rievocazione e la condivisione di sentimenti
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•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Analizzare, stabilendo prime relazioni tra le condizioni biofisiche degli

L’ascolto del bosco
-Si svolge un’uscita nel bosco, durante la quale gli allievi ascoltano i suoni e rumori

ambienti e i comportamenti degli organismi viventi e degli esseri umani nel
mondo, distinguendo gli oggetti naturali da quelli artificiali, riconoscendo

nel bosco.
-Petra Santini, responsabile Krax della Svizzera italiana, viene in visita: si esce, si

che l’essere umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla sua

ascoltano e si cerca di avvistare gli uccelli nel bosco vicino alla SI.

volontà

-Ci si rica una terza volta nel bosco, questa volta creando dei suoni/rumori con gli
elementi naturali trovati, in modo da ricreare il paesaggio sonoro bosco (fiaba
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musicale).
•

Indagare, osservando ed esplorando la realtà con i cinque sensi

•

Analizzare, stabilendo prime relazioni tra le condizioni biofisiche degli
ambienti e i comportamenti degli organismi viventi e degli esseri umani nel

La cucina del bosco e del prato
-Con l’arrivo della primavera, viene narrato il racconto “Foglia di Quercia”, dal libro
“Storie dell’uomo verde”, il quale parla di una bambina, una mamma e una nonna che

mondo, distinguendo gli oggetti naturali da quelli artificiali, riconoscendo
che l’essere umano deve adattarsi a condizioni naturali indipendenti dalla sua

utilizzavano erbe, fiori e radici per preparare delle “pozioni” per guarire i piccoli mali.
Viene svolta una discussione sui possibili utilizzi di questi elementi naturali.

volontà

-Usciamo nel giardino e nel prato di fronte all’asilo per raccogliere fiori ed erbe
selvatiche commestibili con Ilva, docente di cucina alle scuole medie di Giornico. I
bambini scoporono le erbe e i fiori e in alcuni casi li annusano per riconoscerli.
-Con ciò che è stato raccolto, si sperimentano alcune ricette, il burro alle ortiche, il
formaggino all’aglio selvatico (spalmati poi su delle tartine) e l’insalata fiorita. A
pranzo i bambini degustano queste pietanze.

•

Comunicare, interloquendo in modo pertinente su una tematica data,
ponendo domande e formulando apprezzamenti in rapporto ai contributi

Discussione finale
Si svolge una discussione finale, in cui i bambini riprendono i temi dell’itinerario.

espressi dai compagni
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A1: Prima visita al castagno, G1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Doc.: “Eccoci arrivati al castagno! Cosa vediamo?”
K.: “Vedo delle foglie”
Doc.: “Vedi delle foglie…”
E.: “Io un piccolo riccio”
Doc.: “Un piccolo riccio… Ma qua dietro di me cosa
c’è?”
In coro: “Un castagno”
Doc.: “Un castagno… Com’è fatto M.?”
M.: “Rotondo”
Doc.: “Rotondo? Cosa è rotondo?”
M.: “Il riccio”
Doc.: “Il riccio, ma il castagno, questo albero, com’è
fatto? Cosa vedi?”
M.: “Vedo delle foglie”
Doc.: “Vedi delle foglie… K., cosa vedi tu? Com’è
fatto il castagno?”
K.: “Con tanti rami”
Doc.: “Con tanti rami, A.?”
A.: “Con delle foglie”
Doc.: “Con delle foglie, M.F.?”
M.F.: “Con dei rametti”
Doc.: “Con dei rametti, N. tu cosa vedi? Com’è fatto
il castagno?”
N.: “Albero cocco”
Doc.: “Non è un albero che fa i cocchi, ma è un
albero che fa le…”
In coro: “Castagne”
N.: “Castagne, ce ne sono tante vero?”
Doc.: “Sì, è proprio vero. E. prova tu a descrivere
questo castagno… Cosa vedi?”
E.: “Vedo dei ricci attaccati là sopra”
Doc.: “Dei ricci attaccati là sopra… Adesso volevo
farvi una domanda, ma voi con cosa avete visto
queste cose? Come fate a vedere?”
K.: “Con gli occhi”
Doc.: “Con gli occhi, A. con cosa vedi tu?”
A.: “E…”
Doc.: “Come fai a vedere il castagno? Cosa usi?”
…
Doc.: “M.F. tu cosa usi per vedere il castagno?”
M.F.: “Gli occhi, E.?”
E.: “Gli occhi”
Doc.: “Gli occhi, ma se noi non avessimo gli occhi
potremmo sapere che davanti a noi c’è un
castagno?”
In coro: “No”
Doc.: “No… Ma quindi se noi non avessimo gli
occhi non potremmo vedere il castagno?”
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

E.: “No”
Doc.: “Non possiamo usare qualcos’altro per sapere
che davanti a noi c’è un castagno?”
K.: “E sentiamo crac come il legnetto e anche la
castagna”
Doc.: “E come facciamo a sentirlo?”
K.: “Con le orecchie”
Doc.: “Ah… dai rumori che fa il castagno… Avete
altre idee? M.F.?”
M.F.: “Se lo tocchi si sente”
Doc.: “Se lo tocchi si sente. E con cosa lo tocchi?”
M.F.: “Con le mani”
Doc.: “Con le mani, puoi toccarlo solo con le mani?
Con cos’altro si può toccare?”
K.: “Con i piedi”
Doc.: “Con i piedi, quindi si può vedere anche con le
mani o con i piedi?”
E.: “No. Si può solo sentire”
Doc.: “Si può solo sentire… Adesso noi, a due a
due, proveremo a sentire il castagno con le nostre
mani. Sarà un po’ come vedere con le mani, senza
usare gli occhi. E. e N. potete avvicinarvi al
castagno, chiudere gli occhi e provare a sentire il
castagno con le mani.”
E.: “È un castagno. Perché ho sentito questi qua”
Doc.: “Cos’altro senti?”
E.: “Sento qualcosa di morbido”
Doc.: “Qualcosa di morbido?”
E.: “Sì”
Doc.: “Che cosa potrebbe essere?”
E.: “Erba”
Doc.: “Erba. Ok, può venire l’A., che può chiudere
gli occhi, io ti accompagno al castagno.”
Doc.: “Ora prova con tutt’e due le mani a sentire il
castagno.”
Doc.: “Cosa senti con le tue manine?”
…
Doc.: “Facciamo così, venite tutti a provare. Tutti
chiudete gli occhi e provate a sentire”
M.: “Ho paura delle foglie”
Doc.: “Ma non ti devono far paura, prova un po’ a
toccarle.”
M.: “Non voglio”
Doc.: “Senti, sono morbide, prova”
M.: “Non voglio”
Doc.: “Guarda come fa la Ni.”
M.: “Non voglio”
Doc.: “Allora prova a toccare quelle per terra”
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

M.: “Non voglio”
Doc.: “Provate a sentire tutte le parti del castagno.
Chiudete gli occhi e toccate.”
M.: “Ho visto prima un riccio”
Doc.: “Hai visto un riccio, vuoi provare a toccarlo?
Cercane uno lì per terra e prova”
Doc.: “Ora proviamo ad andare dall’altra parte del
castagno”
N.: “Ma è morbido”
E.: “Qua c’è una galleria!”
E.: “Qua si può passare!”
Doc.: “Adesso provate tutti a chiudere gli occhi e a
sentire il castagno con le vostre mani”
N.: “Trovato il castagno”
E.: “Foglia”
E.: “Legno”
Doc.: “Cosa sentite?”
E.: “Io sento legno duro”
M.F.: “Anch’io”

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

M.: “Il riccio”
Doc.: “Senti il riccio con cosa M.?”
M.: “Con le castagne”
Doc.: “Ma cosa hai usato per sentire il riccio?”
A.: “Anch’io ne ho trovato uno di riccio”
Doc.: “Ok, ma con che parte del corpo l’avete
sentito?”
M.F.: “Con le mani”
Doc.: “Con le mani o anche?”
N.: “Oh questo punge!”
Doc.: “Con cosa l’hai sentito che pungeva?”
A.: “Con le dita”
Doc.: “Con le dita delle mani?”
A.: “No”
E.: “Io ne ho trovato uno ancora più piccolo”
Doc.: “Ok, adesso, chi ha trovato un riccio e vuole
tenerlo può tenerlo, il gruppo “castagna” scende da
questa parte e date la mano al bambino di prima.”

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Doc.: “Me., A. dopo chiedo anche a te. Com’è fatto
questo albero Me.?”
Me.: “Grande”
Doc.: “È proprio grande”
G.: “Grandissimo tanto”
Doc.: “È molto molto grande”
G.: “È molto grande in cima nel cielo”
Doc.: “Il G. dice che arriva quasi fino al cielo”
G.: “Arriva fino a lì”
Doc.: “È molto grande. C. tu cosa vedi?”
C.: “Foglie”
Doc.: “Foglie. A. tu come lo descirivi questo
albero?”
A.: “Che ha delle righe, del muschio. Il muschio se
non lo sapete, il muschio, ha sopra del muschio che
è quello lì blu”
Doc.: “È blu?”
A.: “Sì. No, è verde! È verde il muschio, è verde”
Doc.: “Ok, sul castagno vediamo del muschio blu.
Adesso volevo chiedervi una cosa, cosa avete usato
per vedere tutte queste cose che mi avete detto?”
In coro: “Gli occhi”
Doc.: “Me. Cosa hai usato tu per vedere?”
Me.: “Con la foglia e l’albero”
Doc.: “Ma per vedere cosa usi?”
Me.: “Non lo so”
Doc.: “A.”
A.: “Gli occhi”
Doc.: “Gli occhi”

A2: Prima visita al castagno, G2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Doc.: “Ecco, siamo arrivati dove?”
In coro: “Al castagno”
Doc.: “Al castagno, e ditemi un po’, che cosa
vedete?”
A.: “Delle foglie, dei ricci e delle castagne e dei
rametti”
Doc.: “Ok, proviamo adesso a descrivere il
castagno… Com’è fatto?”
É.: “Di legno”
Doc.: “Di legno?”
É.: “Sì”
Doc.: “Di legno. ..”
A.: “Ha del muschio”
Doc.: “Aspetta, tu hai già detto tante cose”
L.: “Ha del muschio”
Doc.: “Ha del muschio. G. com’è fatto questo
albero?”
G.: “Castagno”
Doc.: “Com’è fatto?”
G.: “Non lo so”
Doc.: “Non lo sai. S. com’è fatto, cosa vedi?”
S.: “Vedo le foglie”
Doc.: “Vedi le foglie. La M. cosa vede?”
M.: “Non lo so”
Doc.: “E la Me. Cosa vede?”
Me.: “Delle foglie”
Doc.: “Delle foglie, ma il castagno com’è fatto?”
A.: “Io lo so”
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58
59
60
61
62
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64
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84
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A.: “Che sono questi qua”
Doc.: “Che sono questi qua. G. tu cosa hai usato per
vedere?”
G.: “Le foglie”
Doc.: “Ok, e se invece noi non avessimo gli occhi
come faremmo a sapere che qua davanti a noi c’è
questo albero così grande?”
A.: “Non lo sappiamo. Dobbiamo toccare”
Doc.: “Non lo sappiamo, dobbiamo toccare. A cosa
ci serve toccare?”
A.: “Si può sapere quanto è lungo, quanto è corto,
che cos’è”
É.: “Com’è liscio”
A.: “Come il Marco Lavizzari che tu non c’eri
l’anno scorso che era un cieco”
Doc.: “Ah! L’anno scorso è arrivato a trovarvi un
uomo cieco! Non lo sapevo!”
A.: “Era il Marco Lavizzari”
Doc.: “Ok, e lui che cosa usava per…”
A.: “Il bastone per toccare”
Doc.: “Il bastone. Noi adesso non abbiamo il
bastone che usano le persone cieche, quindi che cosa
possiamo usare per vedere?”
L.: “Le mani”
Doc.: “Le mani. É.?”
É.: “Le mani”
Doc.: “Ok, ma si può toccare anche con qualche
altra parte del corpo?”
A.: “Con i piedi”
Doc.: “Con i piedi, oppure?”
A.: “Con il naso, così.”
Doc.: “Bella idea! Proviamo tutti, prendete una
foglia e provate a toccarla con il naso.”
Doc.: “Con cos’altro possiamo toccare la foglia?”
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A.: “Io lo so. Con il gomito”
Doc.: “Con il gomito. Proviamo”
Doc.: “Chi ha un’altra idea, L.?”
L.: “Con un orecchio”
Doc.: “Con un orecchio”
É.: “Io ho un’idea bellissima”
Doc.: “Vai, É.”
É.: “La tocchiamo con i capelli”
Doc.: “Con i capelli, proviamo”
Doc.: “Si sente con i capelli?”
In coro: “No”
É.: “Per me sì”
G.: “Per me no”
Doc.: “Adesso, invece che toccare la foglia,
proveremo ad andare al castagno e a toccarlo”
Doc.: “Ora chiudete gli occhi e provate a toccare il
castagno, con la parte del corpo che volete”
A.: “È un grande castagno”
É.: “È vero”
S.: “È così grande come me”
Doc.: “Cosa sentite?”
A. e L.: “Del msuchio”
Doc.: “Ok, con cosa state sentendo?”
A. e L.: “Con le mani”
Doc.: “Provate con qualcos’altro”
A.: “Facciamo con il gomito”
Doc.: “Si sente?”
A.: “No”
Doc.: “Provate con il naso”
A.: “No! Ho visto che ci sono delle formiche!”
Doc.: “Hai ragione, forse col naso è meglio di no”
Doc.: “Adesso possiamo ritornare giù, prendete per
mano il compagno di prima.”

15
16
17
18
19
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27
28
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Doc.: “Ti metto in tasca il riccio? Vuoi che te lo
metto in tasca?”
E.: “Sì”
Doc.: “Allora, fino adesso mi avete detto cosa
vedete qui al castagno, ma come avete fatto a vedere
queste cose? Cosa avete usato?”
I.: “Gli occhi”
Doc.: “Gli occhi. L. tu cosa hai usato?”
L.: “Con gli occhi”
Doc.: “E l’E.?”
E.: “Ho usato gli occhiali per guardare la castagna”
Doc.: “Hai guardato con cosa?”
E.: “Con gli occhiali”
I.: “Ma anche con gli occhi”
Doc.: “Tu Al. Con cosa hai visto il castagno?”

A3: Prima visita al castagno, G3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Doc.: “Eccoci arrivati! Com’è fatto questo
castagno?”
A.: “È fatto con tanti rami”
M.: “E tante foglie”
L.: “Con la corteccia”
Doc.: “Quante cose! C’è qualcos’altro che vedete?”
Alcuni bni: “Le foglie”
Alcuni bni: “I ricci”
Am.: “Io ho visto una castagna”
Doc.: “Hai visto una castagna? Bene”
I.: “Guarda Lola”
Doc.: “Che riccio bellissimo”
Am.: “Io ho una castagna”
E.: “Anch’io ho una castagna. Aaaah punge!”
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Al.: “Con gli öcc”
Doc.: “Con gli occhi. Ma io avrei una domanda da
farvi, se noi non avessimo gli occhi avremmo potuto
vedere il castagno?”
In coro: “No”
Doc.: “Quindi non potevamo sapere che c’era un
castagno?”
In coro: “No”
Doc.: “Ma quindi se non avessimo gli occhi non
c’era un altro modo per sapere se c’era il castagno?”
Alcuni bni: “Bo”
I.: “Toccandolo”
Doc.: “Toccandolo. Come mai toccandolo?”
I.: “Perché si può anche indovinare cos’è”
Doc.: “Quindi tu mi dici che si può indovinare cos’è
solo toccando e non usando gli occhi”
A.: “E se poi bevi una tazza di tè puoi indovinare
che cos’è”
Doc.: “Come fai a indovinare?”
A.: “Senti che è tè”
I.: “Senti il gusto”
Doc.: “Senti il gusto. Del castagno possiamo sentire
il gusto?”
In coro: “No”
Doc.: “Invece toccarlo possiamo?”
In coro: “Sì”
Doc.: “E. con cosa tocchi le cose?”
E.: “Con le mani”
Doc.: “Con le mani. Solo con le mani si può
toccare? Mo.?”
Mo.: “…”
Doc.: “A.”
A.: “Con i piedi”
Doc.: “Con i piedi si può toccare?”
M.: “No”
Alcuni bni: “Sì”
A.: “Perché guarda i miei piedi”
Doc.: “Cosa stai facendo?”
A.: “Sto camminando”
Doc.: “Stai solo camminando?”
A.: “Sto anche toccando”
E.: “È una castagna!”
Doc.: “Ok, la senti con il piede?”
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A.: “Sì”
Doc.: “Allora, si può toccare con le mani e con i
piedi. Con qualcos’altro?”
I.: “Con la bocca”
A.: “Con il ginocchio”
Doc.: “Mo. Con cos’altro si possono toccare le
cose?”
Mo.: “…”
Doc.: “I.”
I.: “Con la testa”
Doc.: “Con la testa”
I.: “E anche con il naso”
Doc.: “Anche con il naso. Adesso proveremo a
toccare il castagno con quello che volete voi. Vi
potete avvicinare, chiudere gli occhi e poi toccate”
M.: “I.! C’è una tana!”
Doc.: “Andiamo tutti a vedere cos’hanno trovato!”
M.: “È una tana”
Doc.: “C’è una tana dice il M.! Anche qui possiamo
provare a chiudere gli occhi per sentire cosa c’è”
M.: “Ehi guardate un’altra tana”
A.: “C’è un’altra tana!”
Doc.: “Ok, Am. cosa senti quando tocchi?”
Am.: “…”
L.: “È tutto un po’ bruciato”
Doc.: “È tutto un po’ bruciato. L. tu cosa senti?”
I.: “Sento legno io”
Am.: “Sento legno”
Doc.: “Senti il legno… E com’è il legno?”
Al.: “Questo legno gh’eva tanti anni”
Doc.: “Ha tanti anni. Com’è il legno da sentire?”
I.: “Duro!”
Doc.: “Duro! Oppure?”
A.: “È liscio!”
Doc.: “È liscio dice l’A.!”
I.: “Per me è un po’ liscio e anche un po’ duro. Mi
piace da toccare”
A.: “Un’altra casina per gli scoiattoli”
L.: “È ruvido”
Doc.: “È ruvido”
Doc.: “Bene, mi avete detto molte cose! Adesso
possiamo scendere e prendete il vostro compagno di
prima per mano”

A4: Prima discussione neve, livello F, G1

1
2
3
4
5

Doc.: “Oggi proveremo a fare una cosa insieme, ma
per farla dobbiamo toglierci i guanti, anche un guanto
va bene, solo per un momento.”
M.: “Dopo li mettiamo”
Doc.: “Sì, dopo li rimettiamo”

6
7
8
9

M.: “Perché se no prendiamo freddo”
Doc.: “Allora bimbi, cosa è arrivato qua per terra
qualche giorno fa?”
S.: “La neve”
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Doc.: “La neve. Proviamo a toccarla con le nostre
mani”
Me.: “Fredda”
M.: “Anche io”
Doc.: “È fredda Me.?”
Me.: “Sì”
Doc.: “La M. cosa dice invece?”
M.: “Sì”
N.: “Non è fredda”
Doc.: “Non è fredda N.?”
N.: “Sì, io dico di sì”
Doc.: “Tu dici di sì, la Ni.?”
M.: “Io dico di no”
N.: “Io dico di sì”
Me.: “Io dico di sì”
Ni.: “Io dico no”
Doc.: “Non è fredda? E cos’altro sentite toccando la
neve?”
Me.: “Il ghiaccio”
Doc.: “Il ghiaccio”
M.: “Il ghiaccio”
N.: “Il ghiaccio si scivola”
Doc.: “Il ghiaccio si sente o si vede anche?”
N.: “Neve”
M.: “Sale”
Doc.: “Sale? Come fai a sentire il sale?”
M.: “Sulla neve”
Doc.: “Sulla neve?”
M.: “Sì”
Doc.: “La neve ha il sale?”
M.: “No”
Me.: “No”
N.: “No!”
Doc.: “Cosa possiamo fare per scoprire se c’è il sale?”
N.: “No, io non lo so”
Me.: “E c’è il sale perché c’è il ghiaccio”
Doc.: “C’è il sale perché c’è il ghiaccio. A cosa serve
il sale?”
Me.: “Il sale per mettere del ghiaccio”
Doc.: “Ah…”
M.: “Per fare il ghiaccio”
Doc.: “Per fare il ghiaccio… Quindi tu mi stai dicendo
che il ghiaccio è fatto di sale?”

53
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M.: “Sì”
N.: “Sì, è fatto di sale”
Doc.: “Ma allora se noi assaggiamo la neve sa di
sale?”
N.: “No, non è da assaggiare questa neve”
Doc.: “Questa neve è pulita perché non passano i cani
qui. Proviamo ad assaggiarne un pezzetto per vedere
se sa di sale”
Doc.: “Sa di sale?”
N.: “No, non si mangia”
Doc.: “Di cosa sa C.?”
C.: “Di sale”
Doc.: “Di sale? Ni.? Non ti piace? Di cosa sa?”
Ni.: “Di sale”
Doc.: “Di sale. Ok, adesso ho un’altra domanda per
voi. Come ha fatto ad arrivare qua la neve?”
M.: “Con fiocà”
Doc.: “Con fiocà. È arrivata la neve perché ha
nevicato. E come ha fatto a nevicare?”
M.: “Così” (la bna imita i fiocchi di neve che
scendono”
Doc.: “Ah… E come mai nevica?”
Me.: “Perché arriva la neve”
M.: “Perché ha nevicato”
Doc.: “Perché ha nevicato. Come mai nevica N.?”
N.: “Perché adesso hanno le gagghe… Così, così
quando nevica, quando giù! Sale così e così Babbo
Natale arriva presto”
Doc.: “Così Babbo Natale arriva presto. Ni. come mai
nevica?”
Ni.: “Perché sì perché fa così”
Doc.: “Perché sì perché fa così. C. perché nevica? Da
dove arriva la neve?”
C.: “Sul cielo”
Doc.: “Sul cielo”
N.: “Ma non c’è la neve”
Me.: “Sì che c’è!”
Doc.: “Non c’è la neve?”
N.: “Ma questa è una neve bianca dove c’è Babbo
Natale quindi si vede”
Doc.: “Ok, grazie, avete detto delle cose molto
interessanti sulla neve. Ora potete rimettervi i guanti e
tornare a giocare un attimo.”

6
7
8
9
10

E.: “Un fiocco di neve”
Doc.: “È solo un fiocco questo? Guarda quanta ce n’è!
È arrivata la neve… Proviamo a toccarla senza il
guanto. Cosa sentite? Cosa senti A.?”
A.: “Ehm…”

A5: Prima discussione neve, livello F, G2

1
2
3
4
5

Doc.: “Oggi proveremo a fare qualcosa, togliete tutti
un guanto. Allora, volevo chiedervi, cosa è arrivato
qua qualche giorno fa?”
…
Doc.: “Cos’è E.?”
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11
12
13
14
15
16
17
18
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23
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

S.: “È fredda!”
Doc.: “È fredda dice la S…. A.?”
A.: “Fredda”
Doc.: “E. cosa senti?”
E.: “Una castagna”
Doc.: “E. non dire cose che non c’entrano… A. cosa
senti?”
Al.: “L’è dré quasi a crodà”
Doc.: “È quasi?”
Al.: “Quasi dré a colà”
Doc.: “Sta quasi colando?”
Al.: “Sì”
Doc.: “Come fa a colare la neve?”
Al.: “E perché i manin gli en calt e dopo a cola”
Doc.: “Perché le manine sono calde e dopo cola. E
come fa a colare? Con il caldo delle manine? A. come
fa a colare la neve?”
A.: “Ehm… Col caldo con le manine”
Doc.: “Col caldo delle manine… Ma in cosa si
trasforma quando cola?”
S.: “Acqua”
Doc.: “Acqua? Ma allora la neve è fatta di acqua?”
A.: “No”
Doc.: “No. Di cosa è fatta?”
A.: “Di… stella”
Doc.: “Di?”
A.: “Stella”
Doc.: “Di stella dice l’A. Invece secondo te S. di cosa
è fatta la neve?”
S.: “Un pupazzo”
Doc.: “Ascolta bene la domanda. Di cosa è fatta la
neve?”

43
44
45
46
47
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54
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S.: “È fatta un fiocco”
Doc.: “È fatta di fiocchi. A. di cosa è fatta la neve?”
A.: “L’acqua fredda fa… L’acqua fredda a fa vegni
giü i fiocchi, i fiocchi vegnan giü inscì”
Doc.: “Allora, l’acqua fredda fa venire giù i fiocchi e
poi diventa neve. A. com’è da toccare la neve?”
…
Doc.: “Ti piace?”
A. annuisce
Doc.: “Sì. Ok, e come ha fatto ad arrivare qua? S.?”
S.: “È arrivata, e poi nevica”
Doc.: “È arrivata e poi nevica. Come mai è arrivata
qua?”
A.: “Perché c’erano le nuvole”
Doc.: “Perché c’erano le nuvole. E.?”
E.: “Perché… è… per andare a sciare”
Doc.: “Per andare a sciare?”
E.: “Sì”
Doc.: “Ah! È arrivata per farci andare a sciare?”
E.: “Sì”
Doc.: “L’A. invece dice con le nuvole. Ma quando ci
sono le nuvole nevica sempre?”
A.: “No”
Doc.: “No. Solo ogni tanto nevica…”
A.: “Sì”
Doc.: “E l’A., come mai è arrivata la neve?”
A.: “Perché dopo va via i formic… E dopo l’è freddo
e dopo nevica”
Doc.: “Perché vanno via le formiche, dopo è freddo e
dopo nevica. Ok, grazie a tutti, mi avete detto delle
cose molto interessanti. Ora potete tornare a giocare
un attimino.”

A6: Seconda discussione neve, livelli O1-O2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doc.: “Vi ricordate che l’altra volta era arrivata la
neve qua in sezione… Ma io ho visto che in
giardino, dove c’è molta più neve, voi avete
costruito qualcosa…”
In coro: “Un pupazzo di neve”
Doc.: “L’avete costruito quando io non c’ero, al
pomeriggio. Allora volevo chiedervi di spiegarmi
come avete fatto a costruirlo.”
I.: “Con delle palle di neve, con una carota, con dei
tappi di…”
A.: “I. perché dici tutto?”
I.: “Di… delle bottiglie”
Doc.: “Ok, adesso ci dice qualcosa anche l’A.”
A.: “E gli o… La bocca sono fatti dei bottoni, dei
tappi rossi della Coca”

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doc.: “Allora, la bocca è fatta con i bottoni, il naso
ce l’ha?”
A.: “No, sì ma la carota non dicevo bottoni, dei tappi
di una gazzosa, poi…”
Doc.: “Dei tappi per fare cosa?”
A.: “La bocca”
Doc.: “La bocca”
A.: “E poi i bottoni e per fare questi abbiamo usato i
tappi”
Doc.: “Ah, per fare i bottoni del pupazzo avete usato
i tappi. E le braccia?”
A.: “Ehm, dei rotoli di cartoni grandi, quelli quelli
della carta fine”
Doc.: “Quei tubi di cartone?”
A.: “Sì”
L.: “Perché hanno detto tutto l’I. e l’A.?”
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Doc.: “Adesso ci sono altre domande, io voglio
sapere più cose. Il corpo come avete fatto a farlo
K.?”
K.: “Di neve, il cappello dell’asilo che era nella
casetta”
Doc.: “Ok, il cappello avete usato quello che c’era in
casetta”
E.: “Ti devo dire una cosa”
Doc.: “Dimmi E.”
E.: “Che aveva un coso su così per tenere il cappello
su così”
Doc.: “Una specie di cono?”
A.: “No, E.”
E.: “Era un cono di neve e poi che doveva tenere su
il cappello invece vola via e si è un po’ rotto”
Doc.: “Si è un po’ rotto… A.?”
A.: “E. aveva qua un po’ più neve per tenere su il
cappello, solamente che il vento forte lo spazzava
via”
Doc.: “Allora, avete fatto un mucchietto di neve
sulla testa per tenere fermo il cappello”
A.: “Sì, un po’ di più, ma dopo con il vento forte se
ne vola via, non c’è niente da fare”
Doc.: “È volato via lo stesso”
E.: “Che si è un po’ rotto il mucchietto”
Doc.: “Ok, L.”
L.: “Però dobbiamo spostare la molletta del trenino”
Doc.: “Quello lo facciamo dopo. K.?”
K.: “Che, che, quan… l’altra volta l’avevamo fatto il
pupazzo di neve, quando c’era quando la G. era già
andata”
Doc.: “Dopo che era arrivata la G. E il corpo,
spiegatemi come avete fatto a fare queste palle di
neve. K.?”
K.: “Delle palle di neve”
I.: “Le abbiamo spinte”
Doc.: “Le avete spinte. An. vuoi spiegarmi?”
An.: “L’I. ha fatto una palla gigante”
Doc.: “E qual è stato il trucco per farla così grande?”
I.: “Perché perché perché avevo preso una avevo
preso una palla già fatta, la spingevo, poi si
ammucchiava si ammucchiava si ammucchiava e
dopo ne ho fatte due giganti”
Doc.: “Ne hai fatte due giganti”
E.: “Ma io volevo dire una cosa”
Doc.: “Dilla”
E.: “Che l’I. ha preso la mia palla che avevo e l’ha
buttata in giro nel parco”
I.: “Non è vero”
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Doc.: “E. non c’è bisogno di piangere. Dopo,
quando usciamo in giardino, potete magari provare a
costruirne degli altri”
I.: “Ma abbiamo bisogno della N., è lei che ci ha
dato le cose”
Doc.: “Dopo le chiediamo”
L.: “Perché non facciamo un pupazzo che fa lo
stand?”
Doc.: “Ma il pupazzo di neve quante palle ha una
sopra l’altra?”
In coro: “Tre”
Doc.: “Quella sotto è la più piccola e poi sempre più
grande vero?”
In coro: “No”
A.: “No, quella sotto è la più grande, poi quella
media…”
Doc.: “Come mai quella sotto è la più grande?”
I.: “Perché deve tenere su tutto il corpo”
Doc.: “Perché deve tenere su tutto il corpo. Tre
palle, come fanno a stare una sopra l’altra?”
I.: “Perché si mettono sopra, attaccate”
Doc.: “E non cadono?”
In coro: “Noo”
K.: “Perché la neve è dura”
Doc.: “Perché la neve è dura… E.?”
E.: “Che si è un po’ c’è sempre sopra il ghiaccio poi
dentro il ghiaccio all’interno della neve”
Doc.: “Ok, ci può essere il ghiaccio nella neve. Et.?”
Et.: “Perché perché poi quando schiacci si splaccica
un po’ e poi si attacca”
Doc.: “Quando schiacci si appiattisce un po’”
I.: “Sì, si attacca proprio alla neve”
A.: “Perché è soffice a furia di tenerla soffice poi
man mano che che li cammini sopra poi si appiccica
poi quando l’appiccichi e fai una palla di neve si
appiccica”
Doc.: “Ok, quindi tu dici che se la neve è un po’
calpestata diventa appiccicosa?”
A.: “Sì, era soffice che per farlo un po’ più diventare
basta calpe… basta mettere basta un po’ a
spiaccicarla e poi diventa un po’ appiccicosa”
Doc.: “Ok, Li. Vuoi dire qualcosa?”
Li.: “Posso andare a mettere via il mio giacchetto”
Doc.: “Tienilo lì un attimo, non ti dà mica fastidio”
Li.: “Voglio dire qualcosa”
Doc.: “Dicci”
Li.: “Che quando la neve è sciolta si forma l’acqua
quando la K. aveva preso dei ghiaccioli di neve e si
sono sciolti”
Doc.: “Si sono sciolti”
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Li.: “Avevo freddo alle mani e quindi li ho buttati, i
ghiaccioli”
Doc.: “E dopo si sono sciolti. K.?”
K.: “Che io a casa, io e il N. volevamo fare un igloo
con la neve ma non ci siamo riusciti. Una volta con
il papà e la mamma abbiamo abbiamo fatto un igloo
con la mamma e il papà”
Doc.: “Avete fatto un igloo con la mamma e il papà.
Come si fa K. a costruire un igloo?”
K.: “Con i mattoni di neve quadrati”
Doc.: “Con i mattoni di neve quadrati”
A.: “Devi riuscire a farli”
Doc.: “Sì, quello è un po’ più difficile”
A.: “Forse forse loro loro lo sapevano fare perché è è
la sua mamma e il suo papà glieli avevano insegnati
da piccoli penso”
K.: “No, lo sapevano già fare anche da quando era
avevano dieci anni”
Doc.: “Ok, molto bene. M.?”
M.: “Io e l’As. Abbiamo fatto una culla di neve”
Doc.: “Una culla di neve?”
M.: “Della montagna più grande”
Doc.: “Sulla montagna l’avete fatta?”
M.: “Sì”
Doc.: “La culla per cosa? Per dei bambini?”
M.: “Sì”
Doc.: “E come avete fatto a costruirla?”
M.: “Abbiamo scavato”
Doc.: “Avete scavato e avete fatto u buco?”
M.: “Sì”
Doc.: “In modo che si faceva la culla dentro”
M.: “Sì”
Doc.: “Ok. An.?”
An.: “Io a casa avevo fatto una stella con con con
della carta e dopo l’ho colorata con la neve”
Doc.: “Come hai fatto a colorarla con la neve?”
A.: “Non l’hai colorata con la neve”
Doc.: “No, spiega bene. Cosa intendi?”
…
Doc.: “Come fai a colorare con la neve? Ci hai
messo magari dei brillantini e sembravano dei
fiocchi di neve?”
An.: “Sì”
Doc.: “Ok, As.?”
As.: “Quando si scioglie la neve e diventa tutta
acqua”
Doc.: “Quando si scioglie la neve diventa tutta
acqua. Quello che dicevamo l’altra volta… I.?”
I.: “Quando si scioglie la neve diventa acqua e poi
con il caldo evapora”
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Doc.: “Con il caldo evapora, cosa vuol dire
evapora?”
I.: “Vuol dire che vuol dire che diventa aria e va e va
via”
Doc.: “Allora, mi hai detto che da neve diventa
acqua e poi evapora e diventa come aria. Et.?”
Et.: “Il papà dell’As. Ci ha costruito una montagna e
io e l’As. Abbiamo fatto una scivolo e anche quello
per saltare”
Doc.: “Tutto di neve?”
Et.: “Sì”
Doc.: “Wow quante cose che avete costruito con la
neve… E.?”
E.: “Dico una cosa che ha detto l’I. che se metti il
caldo sulla neve poi diventa fumo”
Doc.: “Se metti il caldo sulla neve?”
E.: “Fa il fumo”
Doc.: “Qualcosa di caldo, cosa intendi?”
E.: “Tipo con il il il coso che soffia i capelli per farsi
bello, glielo metti sul… il caldo a 20 gradi si diventa
fumo la neve”
Doc.: “Se usi il phon per i capelli vicino alla neve
diventa fumo”
A.: “Non subito fumo”
Doc.: “Dovremmo provare un giorno!”
E.: “Sì ma devi aspettare un attimo”
An.: “Ma tu non hai il phon”
Doc.: “Non ce l’ho qua all’asilo. Magari un giorno
potrei portarlo e potremmo provare”
A.: “No, possiamo provare, io lo so”
L.: “No, lo porto io”
A.: “Possiamo provare, no, apriamo la finestra no,
della cuoca, in palestra, facciamogli bollire il tè no,
facciamo sentire il caldo, poi magari diventa la neve
acqua o magari diventa ghiaccio con l’acqua oppure
va su nel cielo perché anche quello è un modo”
Doc.: “Quindi secondo te se la cuoca fa il tè, di
dentro, la neve si può sciogliere”
A.: “No, però deve avere, devi avere un attimo,
bisogna lasciare lì dell’acqua”
Doc.: “Dovremmo provare”
A.: “Perché io ho delle finestre così grandi e la notte
di Natale possiamo provare, perché io se accendo il
camino devo mettere sopra lì dell’acqua poi se no
non si accende”
Doc.: “Certo, sono cose che potete provare anche a
casa ma che proveremo anche qua all’asilo. E.?”
E.: “È meglio farlo con il phon”
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229 Doc.: “Si possono provare tutt’e due le cose… Ok,
230 grazie per le cose molto interessanti che mi avete

231 detto.”

A7: Terza discussione neve (esperimento)
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Doc.: “L’altra volta vi ricordate che era arrivata la
neve qua all’asilo, magari spieghiamo all’A. e alla S.
che non c’erano… Era arrivata la neve qua all’asilo”
Am.: “Che l’ha portata la Lola”
Doc.: “E noi abbiamo parlato un po’… Di cosa
abbiamo parlato I.?”
I.: “Acqua, neve, ghiaccio, freddo”
An.: “Caldo”
La.: “Abbiamo detto che se metti il phon sulla neve
poi scioglie”
Doc.: “Qualcuno, non mi ricordo più chi me l’aveva
detto”
In coro: “L’E.!”
Doc.: “L’E. aveva avuto un’idea, che idea era?”
Ef.: “Che si prova a attaccare il cavo da una parte il
phon e una corrente lunga per arrivare di fuori poi si
porta di sopra e poi diventa fumo la neve e si scalda”
Doc.: “Allora, tu volevi portare il phon di fuori”
Ef.: “Poi di dentro”
Doc.: “Per fare cosa volevi usare il phon?”
Ef.: “Per fare il fumo”
Doc.: “In che senso fare il fumo?”
I.: “Ma voleva vedere se si scioglieva o non si
scioglieva”
Ef.: “No, volevo provare a fare il fumo con la neve”
Doc.: “Volevi provare a fare il fumo con la neve.
Ok, poi c’era invece l’A.”
Am.: “Che volevo provare con una teiera. Mettere lì
la teiera no, quando soffia il caldo no, vedere se
quella si scioglie veramente”
Doc.: “Ok, allora, quando dalla teiera, anche se
questa non è proprio una teiera…”
I.: “Un bollitore del tè”
Doc.: “È un bollitore del tè, c’è dentro acqua calda
per fare il tè”
Am.: “Metti sopra dell’acqua e poi”
Doc.: “Ah, tu vorresti mettere sopra l’acqua?”
Am.: “Sì, poi se non funziona con buire non
funziona con le altre cose allora proviamo così”
Doc.: “E cosa succede secondo te se metti sopra
l’acqua?”
Am.: “Si scioglie”
Doc.: “La neve si scioglie”
Am.: “Sì”
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Doc.: “Ok, possiamo provare, state ben seduti al
vostro posto così vedono tutti”
Am.: “Altro che sì, si sta sciogliendo”
I bni vengono a turni a osservare
Doc.: “Cos’è successo?”
Ma.: “Si è sciolto”
Mo.: “Si è bagnata un po’”
As.: “Si scioglie”
La.: “È diventato un buco”
An.: “No, non è diventato un buco”
La.: “Sì, guarda”
An.: “Aveva fatto qua”
Ef.: “No, diventa un po’ ghiaccio e si scioglie anche
un po’”
Doc.: “Allora, cosa succedeva mettendo l’acqua”
Tutti: “Si scioglieva”
I.: “Si rompeva”
Doc.: “Si rompeva o si scioglieva?”
Tutti: “Si scioglieva”
Doc.: “Si scioglieva ok, ma cosa vuol dire
sciogliersi?”
Am.: “Che si che c’è quella diventava acqua”
Doc.: “Quindi sciogliersi vuol dire diventare
acqua?”
Ef.: “Sì ma io vedo l’acqua sotto”
Doc.: “Vedi l’acqua sotto”
I.: “Posso dirti qualcosa Lola?”
Doc.: “Certo”
I.: “Anch’io avevo l’idea di usare il phon”
Doc.: “Allora avete avuto la stessa idea”
L.: “Anch’io”
Doc.: “Quindi l’idea dell’A. era giusta o non era
giusta?”
Tutti: “Era giusta”
Doc.: “Era giusta. Però tu prima avevi detto che solo
facendo il tè, vedete che qua sta uscendo… Cosa sta
uscendo?”
Ef.: “Fumo”
Am.: “Acqua calda”
Doc.: “Acqua calda o fumo. Lasciando il bollitore
vicino alla neve si scioglie?”
Tutti: “No”
Doc.: “No, però se si versa sopra”
Tutti: “Si scioglie”
Doc.: “Si scioglie”
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I.: “Proviamo l’idea di me e dell’E.”
Doc.: “Ok, proviamo!”
Ef.: “Ma io intendevo quello un po’ più grande”
Doc.: “E ma è sempre un phon. Ti faccio provare se
per te può andare bene, se esce aria calda”
Doc.: “È calda”
Ef.: “Sì”
I.: “Posso provare anch’io?”
Doc.: “Vieni I.”
Tutti: “Anch’io”
I bni vengono a turni a sentire l’aria calda del phon
Ka.: “È bella fredda è congelata”
La.: “È bella calda”
Li.: “È bella calda”
Et.: “È bella calda”
Doc.: “Ok, com’era l’aria del phon?”
Tutti: “Calda”
An.: “Fredda”
Doc.: “Calda o fredda?”
Tutti: “Calda”
Doc.: “An.?”
An.: “Fredda”
Doc.: “Secondo te era fredda? Vieni ancora a
sentire”
An.: “Calda”
Doc.: “Adesso, stando tutti lì al vostro posto”
Am.: “Guardiamo se si scioglie”
Doc.: “Guardate se succede qualcosa”
Tutti: “Non succede niente”
I bni vengono a turni a osservare da vicino
Ef.: “Comincia”
I.: “Comincia”
Ef.: “Sta cominciando”
I.: “Sta cominciando! Ci vuole un po’ di tempo”
I.: “Si sta sciogliendo”
Sa.: “Si sta sciogliendo”
Et.: “Si scioglie”
Mo.: “Si è quasi sciolta. È bagnata”
Am.: “Aveva funzionato di più la mia”
Doc.: “Allora cosa succedeva?”
I.: “Che si scioglieva”
Doc.: “Si scioglieva… Nello stesso modo?”
Am.: “Nella mia nella mia si scioglieva un po’ più
prima mentre quella di E. che è ha voluto tanto
tanto”
Doc.: “Ci è voluto più tempo, come mai?”
Am.: “Perché perché non era abbastanza calda
l’aria”
Ef.: “Doveva esserci un po’ a 250 gradi”
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Doc.: “Ok, quindi tu A. dici che con l’acqua si è
sciolta subito perché era più calda. C’è qualcun altro
che vuole dire qualcosa?”
An.: “Con il phon si scioglieva quando io ho sentito
che si scioglieva”
I.: “Io quando la prima volta che io stavo facendo il
phon mi era andata un po’ di acqua su di qua e ho
detto “inizia a sciogliersi””
Doc.: “Inizia a sciogliersi. Perché voi eravate
all’inizio”
Ef.: “Anche a me mi scioglieva qua”
Doc.: “Ci sono delle altre cose che secondo voi
potrebbero funzionare per sciogliere la neve? Am.
volevi dire qualcosa?”
Amo.: “Si stava sciogliendo”
Ka.: “Con il caldo si scioglie, con il sole”
Doc.: “Con il sole… Questo come facciamo a
vederlo?”
Ka.: “Quando siamo di fuori. Ho visto al parco che
prima di iniziare per uscire era pieno di erba”
Doc.: “E questo cosa ti ha fatto capire?”
Ka.: “Che si scioglieva con il caldo”
Doc.: “Con il caldo del sole”
Ef.: “Ma bisogna aspettare che arriva neve perché di
giorno il cielo fa poca neve e di notte la fa un po’
meno e poi il sole rovina il lavoro delle nuvole, la
neve e scioglie il lavoro delle nuvole”
Doc.: “Scioglie il lavoro delle nuvole, perché tu dici
che la neve è un lavoro che hanno fatto le nuvole e il
sole rovina il loro lavoro”
Li.: “Si scioglie anche col sole”
Sa.: “Scioglieva neve e si bagna la neve”
La.: “Arriva la pioggia poi si scioglie la neve”
Doc.: “La L. dice che se arriva la pioggia si scioglie
la neve”
Am.: “Perché la pioggia fa scivolare un po’ la neve,
la spazza un po’ via perché fa un po’ cader la neve
ma un po’ spazza via la neve poi è liscio no, se
arriva dell’acqua qua sulla roba liscia scivola e se
c’è un po’ di ghiaccio va a colpire un po’ di neve
scivola via la neve”
Doc.: “Ok, tu dici che con la pioggia la neve scivola
via”
Am.: “E poi per provare una volta dobbiamo con
l’acqua se la lasciamo lì a 20 gradi una notte fa così
e fa così di caldo d’estate ricrea il ghiaccio”
Doc.: “Non ho capito come fai a creare il ghiaccio”
Am.: “Devi mettere della neve no e poi un e poi
farlo in autunno quando nevica lì i primi giorni metti
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del ghiaccio la mattina, aspetti che arriva sera e poi
si crea”
Doc.: “Ok, grazie A. Adesso la M. voleva dire
qualcosa”
Mo.: “Che se parli l’aria della bocca che è calda si
può sciogliere”
Doc.: “Che cosa si scioglie?”
Mo.: “La neve”
Doc.: “Dici se vai vicino alla neve con l’aria calda
della bocca? Quello si potrebbe provare”
I.: “Proviamo allora dai”
Doc.: “Ok, viene la M. a provare”
Doc.: “Non hai voglia? Ok, vieni I.”
I.: “No non si scioglie”
I.: “Non si scioglie”
Doc.: “Non si scioglie. Avete altre idee o altre cose
da dire?”
Ka.: “Puoi provare anche a fare con tutti uno con la
quella con il tè puoi provare a”
Am.: “Puoi provare a versare del tè sulla neve”
Ka.: “No, non è la mia idea!”
Doc.: “L’abbiamo fatto prima, adesso sta parlando la
K.”
Ka.: “Poi potevi potevamo provare con tutti e tre le
cose se si poteva se riusciva a sciogliere”
I.: “Proviamo”
Doc.: “ Ma secondo voi, se con il bollitore si
scioglie e con il phon si scioglie”
I.: “E con la bocca si scioglierà”
Doc.: “Cosa succederà?”
I.: “Si scioglie”
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Ef.: “Io ho un’altra idea. Che metti prima tutto il
riscaldamento alto a 22 gradi, 50, e metti poi sotto la
neve ma la tieni in mano si scioglie un po’”
Doc.: “Ok, tu dici che a tenerla sotto il
riscaldamento si scioglie”
Et.: “Che io so quando scende l’acqua piange la
nuvola per fare scendere l’acqua”
Doc.: “Quando scende l’acqua piange la nuvola, e
quando nevica?”
Et.: “Invece ha voglia di piangere ma si ghiaccia un
po’ e dopo diventa neve e dopo esce”
Doc.: “Ok, che idea interessante”
I.: “Se vuoi fare il ghiaccio devi devi mettere della
neve nel lavandino devi metterlo devi metterlo che
devi metterla dentro a un secchiello versare
dell’acqua fredda fredda e lasciarla un giorno intero
o una notte intera e forse al mattino”
Doc.: “E dove la lasci?”
Ef.: “Nel lavandino”
I.: “E forse di fuori o dentro non si sa, però io credo
e dopo si crea il ghiaccio e alla mattina lo trovi.
Forse ci vogliono un po’ più di tempo”
Doc.: “Ok, ho capito. Io adesso però ho un’idea.
Secondo voi che cosa succede se lasciamo qua la
neve?”
Tutti: “Si scioglie”
Ka.: “Perché qua dentro è caldo”
Ef.: “Ma metti sotto il riscaldamento”
I.: “E si scioglie via subito”
Doc.: “Allora facciamo così, proviamo a lasciarla
qua fino a domani mattina, così potremo guardare
che cosa troviamo”
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A.: “Perché fa molto caldo e poi e poi quando
quando la neve sente molto caldo si scioglie. È come
ho detto io, se la lasciamo qua e domani quando
arriveremo la troveremo sciolta”
Doc.: “Avevi proprio previsto giusto. S. come mai si
è sciolta secondo te?”
Sa.: “Perché si è sciolta e non c’è più la neve e poi
c’è acqua”
Doc.: “C’è acqua… G. hai visto che la neve è
diventata…? Cos’è? Cosa c’è dentro qua?”
Ef.: “Onde”
Ga.: “Onde”
Doc.: “Vieni un po’ a sentire… Metti dentro un
ditino… Cos’è?”
Ga.: “Si è ghiacciato”
Doc.: “Ma questo cos’è? Non è ghiaccio… N.
cos’è?”

A8: Quarta discussione neve
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Doc.: “Allora, spieghiamo un po’ ai bambini
margherite, che non c’erano ieri pomeriggio… Cosa
c’era qua dentro?”
Tutti: “Neve”
Doc.: “E cosa è successo?”
Tutti: “Che si è sciolta”
I.: “Quello che avevo detto io si scioglieva”
Doc.: “Come alcuni bambini avevano già pensato”
Ef.: “Ma lo metti sotto il riscaldamento”
I.: “Si scioglie subito”
Doc.: “Era sotto il riscaldamento?”
Tutti: “No”
Doc.: “E allora come mai si è sciolta E.?”
Ef.: “Perché tipo l’aria va in giro dappertutto”
Doc.: “L’aria può andare in giro dappertutto”
I.: “Perché perché perché qua dentro è caldo”
Doc.: “Perché qua dentro è caldo… A.?”
46

Eleonora Manfrè

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ni.: “Acqua”
Am.: “Con tutta l’acqua che abbiamo messo della
mia idea è normale che si è sciolta perché se no non
si scioglierebbe mai”
Doc.: “Cos’hai detto? La tua idea…”
Am.: “Che tutta l’acqua che abbiamo messo ieri
pomeriggio”
Doc.: “Ieri abbiamo messo acqua?”
Am.: “No, acqua quella calda per fare
l’esperimento”
Doc.: “Quindi secondo te è diventata acqua perché
abbiamo messo…”
Am.: “Perché se no ci metteva due giorni con le
nostre idee dell’E. e io”
Doc.: “E. vuoi dire ancora qualcosa?”
Ef.: “Che se metti sotto il riscaldamento devi
aspettare pochi minuti e poi si scioglie”
Doc.: “Secondo te ci mette di meno se è sotto il
riscaldamento”
Li.: “Perché la neve diventa ghiaccio”
Doc.: “Tu dici che la neve diventa ghiaccio, ma qua
è diventata ghiaccio?”
Li.: “No, è diventata acqua”
Doc.: “Ma allora diventa acqua o ghiaccio?”
La.: “Acqua”
Li.: “Certe volte quando c’è la neve si scioglie la
neve e diventa ghiaccio”
Doc.: “Certe volte ghiaccio e certe volte acqua”
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Am.: “E se lo lasciamo ancora qua fino a domani
mattina sai cosa diventa?”
Doc.: “Dimmi”
Am.: “Magari diventa ghiaccio”
Doc.: “Allora tu dici che se lo lasciamo ancora qua
fino a domani mattina diventa ghiaccio?”
Am.: “Magari. Non si sa.”
Doc.: “Qualcuno ha un’altra idea?”
I.: “Io dico diventa ghiaccio e acqua”
Doc.: “Secondo te se la lasciamo ancora qui fino a
domani mattina diventa ghiaccio e acqua?”
I.: “No, sta acqua”
Doc.: “Sta acqua”
Et.: “Che quando c’è il freddo diventa ghiaccio e
quando c’è il caldo diventa acqua se è ancora neve”
Doc.: “In che senso?”
Et.: “Sì, se c’è l’acqua. Se c’è ancora neve dopo
diventa acqua se è fre… se è caldo”
Doc.: “Ok ho capito. K.?”
Ka.: “Che può diventare quando piove, quando
piove può diventare acqua o ghiaccio. Quando
nevica può diventare ghiaccio o pioggia”
Doc.: “Ok, E.?”
Ef.: “Che col freddo diventa ghiaccio”
Doc.: “Ok, magari possiamo provare a lasciarla qua
fino a domani mattina per vedere se cambia
qualcosa.”

A9: Quinta discussione neve
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Doc.: “Allora, è passato un altro giorno, guardiamo
cosa troviamo qui dentro”
An.: “Dello sporco”
Ka.: “Dell’acqua”
Doc.: “Dell’acqua, dello sporco. È cambiato qualcosa
dall’altra volta?”
Tutti: “No”
Li.: “Un po’ di sporco”
Doc.: “Come mai c’è lo sporco?”
Li.: “Perché c’è dentro un po’ di briciole”
Doc.: “Sono briciole secondo voi?”
Tutti: “No”
Doc.: “Cosa sarà E.?”
Ef.: “Volevo dire un’altra cosa, che il livello
dell’acqua si è abbassato. È caduta un poco di acqua”
Doc.: “Sì è vero, sta mattina mentre spostavamo le
panchine è capitato un piccolo incidente e quindi un
pochino di acqua è caduta per terra e il livello si è un
po’ abbassato come dici tu. Ma come mai c’è lo
sporco dentro l’acqua?”
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Li.: “Perché perché forse c’era un po’ per terra un po’
di sporco”
Doc.: “Ed è andato dentro?”
Li.: “Sì”
Doc.: “Ok, altre idee?”
Am.: “Ma come fa ad entrare?”
Doc.: “A. secondo te?”
Am.: “Secondo me è un po’ di polvere che è andato
dentro”
Doc.: “Un po’ di polvere… Ti sembra polvere se la
guardi?”
Am.: “No”
Doc.: “Cosa ti sembra?”
Am.: “Un po’ di cenere”
Doc.: “Cenere. L.?”
La.: “Forse la neve era un po’ sporca e poi si è e poi è
diventata sporca l’acqua”
Doc.: “Forse la neve era un po’ sporca e quindi è
rimasta sporca anche l’acqua”
I.: “È quello che aveva detto la L.”
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Doc.: “No, la L. aveva detto un’altra cosa, che lo
sporco era entrato nell’acqua”
Ef.: “O forse c’era un cerbiatto che ha buttato un po’
sopra di sporco coi legni e poi si è sciolta la neve e
dentro in mezzo c’era porcheria dentro la neve”
Doc.: “Ok, un cerbiatto che ha sporcato la neve”
Ef.: “Con dei legni”
Doc.: “Ok”
Ef.: “Dei legni sporchi di terra”
Doc.: “Con dei legni sporchi di terra. E.?”
El.: “È entrata un po’ di sporco”
Doc.: “È entrato un po’ di sporco. Ma ascoltate un po’,
l’altra volta mi avevate detto che secondo voi se
lasciavamo la neve qua ancora un giorno ridiventava
ghiaccio”
I.: “Io non l’ho detto”
Ka.: “Nemmeno io”
Doc.: “Alcuni bambini l’avevano detto… Cosa è
successo invece?”
An.: “È diventato sporco”
Ka.: “È acqua ancora”
Doc.: “È acqua ancora. Come mai K.?”
Ka.: “Perché perché doveva essere sul caldo”
Doc.: “Per fare cosa?”
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Am.: “Tipo di fuori”
Ka.: “Poi diventa ghiaccio”
Doc.: “Quindi per farla diventare ghiaccio secondo te
cosa bisogna fare?”
Ka.: “Metterla sotto al caldo”
I.: “No”
Ef.: “No”
Ef.: “Sotto al freddo tantissimo per… fino… per due
giorni devi aspettare”
Doc.: “E dove troviamo il freddo?”
Ef.: “Devi lasciare per due giorni l’acqua accesa
fredda e diventa ghiaccio o sotto il riscaldamento”
Doc.: “L’acqua del lavandino?”
Ef.: “Sì”
Doc.: “E il riscaldamento è freddo?”
Ef.: “Ma ma lo metti sul freddo”
Doc.: “Ah ok. A.?”
Am.: “Che non devi metterlo sotto il caldo. Se c’è
acqua se quella notte fa molto freddo freddo e lo lasci
lì fin quando che si gela poi alla mattina quando
torniamo quella che vediamo che è ghiacciato”
Doc.: “Quindi dobbiamo lasciarla fuori per farla
diventare ghiaccio”
Li.: “Che quando quando la neve col caldo si scioglie”

A10: Discussione “il castagno e la neve”
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Doc.: “Cosa vedete in questa immagine?”
Li.: “L’ippocastano”
Doc.: “È un ippocastano?”
Ka.: “Un albero”
Doc.: “Ok, un albero. I.?”
I.: “Il castagno dietro all’asilo che siamo andati a
fare le attività in estate, in autunno”
Doc.: “In autunno siamo andati a fare delle attività al
castagno. Nell’immagine è ancora come l’avevamo
visto noi in autunno?”
Tutti i bni: “No”
Doc.: “Cosa è cambiato?”
Ef.: “Che sono cadute le foglie ma c’è anche una
tana”
Doc.: “Ok, c’è una tana, sono cadute le foglie, I.?”
I.: “E poi sono cadute le foglie e poi c’è anche la
neve”
Doc.: “C’è anche la neve, An.?”
An.: “È diventato grande”
Doc.: “Secondo voi è diventato grande o era già
così?”
Alcuni bni: “Era già così”
Doc.: “Era già così più o meno. Am.?”
Am.: “Sono caduti dei rami”
Doc.: “Vedi che sono caduti dei rami”
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Am.: “Qua prima c’erano altri alcuni un po’ qua
sotto”
Doc.: “Ok, però il cambiamento più grande qual è
secondo voi?”
An.: “La neve”
Doc.: “La neve. E come fa il castagno a
sopravvivere sotto la neve?”
I.: “Perché ha le radici”
Doc.: “Perché ha le radici”
I.: “E poi lui succhia l’acqua, e la neve è fatta con
l’acqua, e quindi succhia l’acqua della neve”
Doc.: “Tu dici che può vivere succhiando l’acqua
con le radici. E dove sono le radici del castagno?
Non le vedo…”
Alcuni bni: “Sotto terra”
I.: “Sotto terra e si vedono anche sopra certe, si vede
un pezzo sopra”
Doc.: “Alcune radici si vedono anche sopra”
Ef.: “Alcune sono anche sopra. Alcune radici sono
tutte fuori e non toccano la terra e stanno tutte fuori”
Doc.: “Alcuni alberi hanno le radici fuori. Ok,
quindi a cosa servono le radici all’albero?”
I.: “Per succhiare l’acqua”
Doc.: “Per succhiare l’acqua. Solo a quello?”
La.: “Anche per mangiare la terra”
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Ef.: “Anche per mangiare gli insetti piccoli”
Doc.: “Allora, secondo voi gli alberi mangiano la
terra e gli insetti?”
Alcuni bni: “No”
La.: “Gli insetti no”
Doc.: “Secondo te gli insetti no”
Am.: “E neanche la terra”
La.: “La terra sì”
Doc.: “Am. secondo te cosa mangiano?”
Am.: “Secondo me sai cosa mangiano? Quel da
mangiare che diamo noi dei fiori. Perché per il pesce
e gli alberi…”
Doc.: “E al castagno chi glielo dà quel da
mangiare?”
I.: “Il polline? Le api?”
Am.: “Penso che mangiano il polline”
Doc.: “Tu pensi che mangiano il polline”
I.: “Ma dai! Come fanno?”
Doc.: “D’inverno c’è il polline?”
Alcuni bni: “No”
Ef.: “Solo quando è autunno”
Doc.: “Quindi come fa a mangiare adesso?”
Ef.: “Che quando c’è sempre la neve gli alberi
sempre bevono solo, sempre quando è freddo, e
quando è caldo in estate mangiano”
Doc.: “Cosa mangiano?”
Ef.: “Un po’ di terra e anche il miele”
Doc.: “Secondo te mangiano terra e miele”
I.: “E in estate bevono anche, possono bere con le
piogge e le piccole nevicate”
Doc.: “In estate nevica di solito da noi?”
I.: “Può succedere”
Am.: “Da noi su certe volte in estate può nevicare o
forse qualche pioggia”
Doc.: “Però di solito in che stagione nevica?”
I.: “Di solito in estate. No, in autunno e in inverno”
Doc.: “Adesso in che stagione siamo?”
Am.: “Inverno”
Doc.: “In inverno. Li.?”
Li.: “Perché la neve è già arrivata però arriva anche
il sole”
Doc.: “Ok, La.?”
La.: “Che di solito però può piovere anche quando è
inverno, e con la neve e l’acqua gli alberi possono
bere di più”
Doc.: “Quando piove e nevica gli alberi bevono di
più”
La.: “Quando piove che è inverno, gli alberi con
l’acqua della neve e l’acqua del cielo possono bere
di più”
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Doc.: “Ok, ho capito, quindi oggi gli alberi, il
castagno chissà quanto beve, oggi piove e c’è anche
la neve. Ka.?”
Ka.: “Però non mangia il miele il castagno”
Doc.: “Ok, cosa mangia secondo te?”
Ka.: “Mangia la terra”
Doc.: “Mangia la terra. Bene, c’è qualcuno che
vuole dire ancora qualcosa?”
An.: “Che vedo delle case”
Doc.: “Si vedono delle case, che case sono?”
An.: “Sono di qua”
Am.: “Del paese”
Doc.: “Del paese di?”
Ef.: “Chironico”
Doc.: “Quindi dietro al castagno c’è il paese. Di
solito i castagni stanno in paese?”
Alcuni bni: “No”
Li.: “Si vede anche metà dell’asilo”
Doc.: “Dove Li.? Vieni a farmi vedere”
Li.: “Qua”
Doc.: “Questa penso che è un’altra casa”
Alcuni bni: “Sì”
Ef.: “No!”
Am.: “No, perché il nostro asilo è bianco”
Doc.: “Allora, quando io ho fatto la foto, l’asilo era
dietro di me, quindi nella foto non si può vedere.
Comunque, mi stavate dicendo, di solito i castagni
dove si trovano?”
Ef.: “In foresta”
Doc.: “Nella foresta dice l’Ef., I.?”
I.: “Si vedono anche le montagne”
Doc.: “In montagna, oppure? I.?”
I.: “I castagni possono esserci in montagna”
Doc.: “Sì, l’hai già detto. Si possono trovare nella
foresta, oppure qua da noi di solito non si usa tanto
la parola foresta, ma… Li.?”
Li.: “Bosco”
Doc.: “Nel bosco. Mentre qua, questo castagno è
vicino al paese”
I.: “Ma come ha fatto a crescere?”
Doc.: “Nel paese invece che cosa si trova?”
I.: “Strade”
Ef.: “Fiori”
Doc.: “Da cosa è composto il paese?”
I.: “Strade”
Doc.: “Strade, poi?”
Ef.: “Fiori”
Doc.: “Possono esserci anche dei fiori”
An.: “Vasi sopra le finestre”
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Doc.: “Vasi sopra i davanzali delle finestre, le
finestre di cosa?”
Am.: “Negozi, negozi con su dei vasi di fiori”
Doc.: “Non solo negozi, ma anche… Dove abitate
voi?”
Am.: “In case”
Li.: “In case”
Doc.: “In una casa, e la tua è proprio qua a
Chironico Li., giusto?”
Li.: “Sì, il colore te lo dico? È grigio e rossa”
Doc.: “Com’è? Metà grigia e metà rossa?”
Li.: “Allora, la parte grigia è della stanza di mio
papà e di me, e la parte rossa è di tutta la sala”
Doc.: “Ho capito. Ef.?”
Ef.: “Che alcuni vivono a Lavorgo e alcuni abitano a
Chiggiogna e alcuni abitano a Nivo”
Doc.: “Che sono altri…”
Ka.: “Io abito a Nivo”
Doc.: “Chiggiogna, Nivo, Lavorgo, sono altri…”
Alcuni bni: “Paesi”
Doc.: “Paesi. A Chironico c’è un negozio?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “Sicuri?”
An.: “Sì, a Faido”
Doc.: “No, a Chironico c’è un negozio?”
Alcuni bni: “No”
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Doc.: “Li., tu che abiti a Chironico, sei già andata a
un negozio?”
Li.: “Sì, è “la butege”, è qua a Chironico”
Doc.: “”La butege”, chi è che lavora in quel
negozio?”
Li.: “La mamma del Ni.”
Doc.: “Eh sì, la mamma e ogni tanto il papà del Ni.
Bene, I. vuoi dire ancora qualcosa?”
I.: “Ci sono anche mucche”
Doc.: “Dici che ci sono anche delle mucche in
paese?”
I.: “Sì, sopra della stalla quando siamo andati a fare
il pic-nic nel bosco, ti ricordi? Siamo passati dove
c’erano delle mucche”
Doc.: “Sì, e dov’è che siamo passati anche quando
eravamo andati a cercare il San Nicolao? Cosa c’è
anche nel paese di Chironico?”
Li.: “Erba”
Ef.: “C’è una fattoria e un bosco”
I.: “Il lago!”
Doc.: “Il laghetto. C’è in tutti i paesi?”
Tutti i bni: “No”
Doc.: “No, non per forza. Li.?”
Li.: “C’era l’erba”
Doc.: “Sì, c’era l’erba. Ok, abbiamo parlato del
castagno sotto la neve, ma mi avete detto anche tante
cose sul paese di Chironico”

A11: Seconda visita al castagno, G1
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Doc.: “Allora, giriamoci tutti verso il castagno. Cosa
c’è sopra il castagno? Cosa c’è di nuovo rispetto
all’altra volta?”
Li.: “Non ci sono più le foglie”
Doc.: “Non ci sono più le foglie”
An.: “Io so che cosa”
Doc.: “An.”
An.: “È cresciuto quell’albero lassù”
Doc.: “Dici che è cresciuto un nuovo pezzo. Ma cosa
c’è di nuovo che avevamo visto anche nella foto in
sezione?”
I.: “Una grotta. Il castagno e la neve”
Doc.: “Il castagno e la neve. Ma ascoltate un po’,
l’altra volta abbiamo detto che di solito gli alberi
stanno…”
I.: “Nei boschi”
Li.: “Nei boschi”
Doc.: “Questo castagno invece mi avevate detto che
era vicino a…”
Li.: “L’asilo”
Doc.: “All’asilo e anche al…”
La.: “Paese”
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Li.: “Alle case”
Doc.: “Alle case, vediamo un po’, cosa vediamo qua?”
Li.: “Delle case”
Doc.: “Ok, qualcuno sa che cos’è quella casa lì?”
Li.: “È che conosce una signora che conosce mia
mamma”
Doc.: “Tu quale casa intendi? Io intendo questa qui
bianca”
Li.: “Io intendo quella che ci vive dentro l’amica di
mia mamma”
Doc.: “Ok, tu conosci tante persone di Chironico? Chi
conosce qualcuno che abita nel paese di Chironico?”
An.: “La Li.”
Doc.: “La Li. Tu Li. Abiti qua vicino all’asilo? Si vede
da qua la tua casa?”
Li.: “No”
I.: “Però la casa di suo nonno si vede”
Doc.: “Qual è la casa di tuo nonno Li.?”
Li.: “Quella lì di legno”
Doc.: “Ok. Altre persone di Chironico?”
Li.: “Io conosco un’altra persona di Chironico”
Doc.: “Chi conosci Li.?”
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Li.: “La M. prima era a Chironico, adesso è a Faido.
Ha cambiato la casa”
Doc.: “Ha cambiato casa. I. tu conosci qualcuno che
abita a Chironico?”
I.: “La N.”
Doc.: “La N. abita a Chironico?”
Li.: “No”
Doc.: “Dove Li.?”
Li.: “Non mi ricordo più”
Doc.: “Chi lo sa?”
Mar.: “A Nivo”
Doc.: “A Nivo. Che è un altro…”
Tutti: “Paese”
Doc.: “Un altro paese. Li.?”
Li.: “Io la N. per i monti va a Gribi”
Doc.: “Per i monti va a Gribbio. Gribbio dov’è?”
Li.: “È che vai sulla strada che c’è una salita vai su vai
su e dopo vedi la strada di Gribi e c’è anche la casa”
Doc.: “Ho capito, ma adesso si può andare a Gribbio?”
Li.: “No”
Doc.: “Perché?”
Li.: “Mio papi certe volte va a sciare a Gribbio”
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Doc.: “Va a sciare. Ma adesso si può salire in
macchina?”
Li.: “Sì”
Doc.: “Sì?”
Li.: “Anche per andare in su con… a pé”
Doc.: “Ah ok si può andare a piedi”
Am.: “Sì ma è un po’ pericoloso fare i fuochi
d’artificio”
Doc.: “Nessuno ha parlato di fuochi d’artificio”
Am.: “Per fortuna che io ho fatto i fuochi d’artificio
per fortuna che non ho creato una valanga”
Doc.: “Ma chi è che ha parlato di fuochi d’artificio?”
Li.: “L’Am.”
Am.: “Perché io li ho fatti”
Doc.: “Ma adesso non c’entrava con il nostro discorso.
Ma allora alla fine questo castagno è in un bosco o nel
paese?”
Tutti: “Nel paese”
Doc.: “Nel paese. Qualcuno vuole dire qualcos’altro?”
Sa.: “Io! Io! C’è la neve e poi c’è la casa dell’asilo”
Doc.: “Ok, grazie Sa. Adesso possiamo tornare
all’asilo allora”
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Doc.: “Vicino all’asilo e vicino anche al…”
Ef.: “Al parco giochi”
Doc.: “Al parco giochi e…”
Doc.: “Cosa c’è da questa parte?”
Ef.: “La città”
Doc.: “È una città?”
Ef.: “Sì. E ci sono le case”
Ka.: “La strada”
Doc.: “Chironico è una città?”
Ef.: “Sì”
Alcuni bni: “No”
Ka.: “È un paese”
Doc.: “È un paese. Cos’è invece una città?”
Ka.: “È una che c’è ci sono tante case”
Doc.: “Una città è un paese con tante tante tante case.
Molto più grande. Ma. tu vivi in una città o in un
paese?”
Ma.: “In un paese”
Doc.: “Che si chiama…”
Ma.: “Faido”
Doc.: “Vivi a Faido tu?”
Ma.: “Ah no a Nivo”
Ka.: “No! A Nivo che anch’io”
Doc.: “Cosa vediamo del paese da qua?”
Ka.: “Tante case”

A12: Seconda visita al castagno, G2
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Doc.: “Ecco il castagno sotto la neve. Cosa vedete di
nuovo rispetto all’altra volta?”
Ef.: “I ricci”
Ka.: “I ricci”
Doc.: “Ci sono ancora i ricci. Ma qualcosa che
abbiamo già visto nella foto, cosa c’era di nuovo?”
Ma.: “La neve”
Doc.: “La neve. Come sta il castagno sotto la neve?”
Tutti: “Bene”
Doc.: “Bene. Notate qualcos’altro di nuovo?”
Tutti: “No”
Ma.: “Sì. Che è cresciuto”
Doc.: “È cresciuto”
Ka.: “Che adesso c’è poche foglie”
Doc.: “Poche foglie. Hai proprio ragione. Guardate,
non ne ha quasi più”
Ef.: “E poi gli scoiattoli sono andati a dormire”
Ka.: “In letargo”
Doc.: “Gli scoiattoli sono andati a dormire. In letargo
dice la Ka. Dove vivono gli scoiattoli?”
Tutti: “Sugli alberi”
Mo.: “Che le foglie sono diventate un po’ secche”
Doc.: “Le foglie sono diventate un po’ secche. Sentite
un po’, l’altra volta mi avevate detto che il castagno
era vicino al…”
Ef.: “Asilo”
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Doc.: “Tante case. Vedete qualcos’altro? Al. tu in che
paese vivi?”
Al.: “Chironico”
Doc.: “A Chironico vive l’Al.! Si vede da qua la tua
casa?”
Al.: “Sì”
Doc.: “Qual è? Ce la fai vedere? Qual è la tua casa?
Quella lì un po’ di legno e un po’ di sasso?”
Ka.: “Quella tutta di…”
Doc.: “Quella tutta di legno?”
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Al.: “Sasso”
Doc.: “Quella tutta di sasso”
Al.: “Sasso gialla”
Doc.: “Aspetta un po, fammi vedere…”
Ef.: “Ma noi la vediamo!”
Doc.: “Quella là?”
Al.: “Sì”
Doc.: “Ah! Quella là tutta gialla. Venite a vederla”
Ef.: “Ma noi la vediamo col bus”
Doc.: “È la casa dell’Al.”

A13: Discussione “il castagno e il paese”
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Doc.: “Chi si ricorda dove siamo andati ieri?”
Li.: “Al castagno”
Doc.: “Al castagno. E abbiamo visto che si trova
dove?”
Ef.: “Dietro all’asilo”
Doc.: “Dietro all’asilo”
Li.: “In paese”
Doc.: “Si trova in un paese”
I.: “Ma perché è cresciuto in un paese?”
Doc.: “Mmh… Chissà perché”
Am.: “Eh bella domanda”
Doc.: “Non crescono alberi nel paese?”
Am.: “Eh no”
Ef.: “Solo nel bosco”
Doc.: “Sicuri?”
Am.: “Solamente quelli di frutta. Perché se no altri,
pini, cose così, castagni, io ne ho uno solamente
perché l’ho piantato e avevo quello, non potevo
tenerli lì i semi che mi andavano a male, allora dai
devo piantarli e allora li ho piantati. Perché se…”
Doc.: “Semi di cosa?”
Am.: “Eh semi…”
I.: “Di castagno”
Am.: “Di quel castagno che abbiamo su a casa
grande che fa le castagne perché se mio papà non
mette mai lì la macchina in autunno”
Doc.: “Avete un castagno vicino a casa?”
I.: “Sì, non è la nostra casa veramente. È la casa dei
nonni.”
Am.: “Sì, e l’ha piantato non so se…”
Doc.: “La casa dei nonni. Ma il castagno è nel bosco
o in paese?”
I.: “È di una città”
Doc.: “Che città? Come si chiama?”
I.: “E volevo dire un paese”
Doc.: “Un paese, che si chiama?”
Am.: “Lavorgo”
Doc.: “Lavorgo. Anche a Lavorgo quindi c’è un
castagno vicino a delle case, quindi in paese”
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Et.: “Anche da me c’era un piccolo castagno, però
era giù nel fiume e il papà mi aiuta a andare giù a
prendere un po’ di castagne”
Doc.: “Ok, quindi il castagno è vicino al fiume. In
che paese?”
Et.: “A Lavorgo”
Doc.: “A Lavorgo. Io adesso volevo farvi una
domanda, dato che abbiamo parlato di paesi, chi sa
spiegarmi cos’è un paese?”
Li.: “I paesi sono dove ci sono tante case”
Doc.: “Dove ci sono tante case. An.?”
An.: “Dove c’è tanta erba”
Doc.: “Dove c’è tanta erba dice l’An. Nic. cos’è un
paese?”
Nic.: “Lì dove la neve. La mia casa”
Doc.: “Non ho capito. La tua casa?”
Nic.: “E poi il castagno vicino mia casa”
Doc.: “Cosa c’è vicino la tua casa?”
Nic.: “Il castagno”
Doc.: “Il castagno! Anche da te c’è? Adesso però
stavamo dicendo cos’è un paese”
Am.: “Un paese è dove c’è tante case, tanti negozi,
dove la gente ne approfitta di andare”
Doc.: “Andare a fare cosa?”
Am.: “Andare a comprare quelle cose che gli
mancano”
Doc.: “Ok. A Chironico ci sono tanti negozi?”
Am.: “No”
Li.: “No. Solo a Faido”
Doc.: “A Faido ci sono tanti negozi Li.?”
Li.: “Sì”
Doc.: “Sei già andata?”
Li.: “Non ci sono così tanti negozi”
I.: “Ce ne sono di più”
Am.: “Sì. Tantissimi”
Doc.: “Chi sa dei nogozi che ci sono a Faido?”
I.: “Due”
Doc.: “Sai come si chiamano?”
I.: “Non mi ricordo più”
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Doc.: “Ka.”
Ka.: “La Migros”
Doc.: “La Migros. An.?”
An.: “La Coop”
Doc.: “La Coop. Li.?”
Li.: “Il Denner”
Doc.: “Il Denner. Am.?”
Am.: “La Lidl, la Lidn no”
Doc.: “Dunque tutti questi che avete detto sono tutti
negozi che vendono cosa?”
Am.: “Tranne uno che è così che ha su la “M”, quel
negozio”
Doc.: “Che cos’è quel negozio?”
Am.: “Non mi ricordo il nome ma so che ci sono
molto vestiti e la gente ne approfitta per andare a
comprare dei vestiti”
Doc.: “Vendono solo vestiti?”
Am.: “No, anche un po’ da mangiare”
Doc.: “Ok, se questo negozio inizia con la “M”, tra
quelli che avete detto qual è il negozio che inizia con
M?”
I.: “Migros”
Doc.: “Bravo I. È la Migros, che ha una grande
“M””
Am.: “SÌ poi c’è quello così”
Doc.: “Quello cos’è?”
Am.: “Non mi ricordo il nome ma so che ci sono”
I.: ““OO””
Doc.: “”OO”. Quale negozio che avete detto ha
dentro il suono “OO””
Am.: “”OO””
Doc.: “”COO”. Che negozio è?”
Am.: “Connor, ma ce n’è uno…”
Doc.: “Non è Connor, ma “Coo”?”
An.: “Coop!”
Doc.: “La Coop”
Am.: “Coop, e c’è anche il Denner e poi c’è uno con
un altro “M” solamente che lì c’è un po’ di tutto.”
Doc.: “A Faido?”
Am.: “Sì ci sono due”
Doc.: “E cosa vende l’altro negozio?”
Am.: “C’è un’ascensore che va su no, poi c’è un
libro, non mi ricordo tutto ma una volta se venite al
mio compleanno al pomeriggio io tutti vi invito e
alcuni al compleanno così andiamo a visitarla va
bene?”
Ka.: “Io non posso venire”
Doc.: “Ok, allora in un paese ci sono solo case e
negozi?”
Am.: “No”
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Ka.: “No”
Doc.: “Cosa c’è d’altro?”
I.: “Strade”
Ka.: “Statue”
Doc.: “Statue dice la Ka., dove le hai viste?”
Ka.: “Non mi ricordo più il nome”
Doc.: “In che paese avete già visto una statua?
Mo.?”
Mo.: “Un po’ vicino alla Migros ho visto una statua”
Doc.: “Quindi in che paese è?”
Am.: “Io lo so”
Mo.: “A Faido”
Doc.: “A Faido c’è una statua, che si trova nella…
Dove si trova questa statua?”
I.: “Nella piazza”
Doc.: “Nella piazza. Cosa vuol dire piazza?”
Et.: “Vuol dire una parte bella liscia che ci sta solo
una statua”
Doc.: “Una parte liscia, Ma.?”
Ma.: “Una volta ho visto la statua di Zurigo”
Doc.: “Sei andato a Zurigo e hai visto una statua.
Zurigo secondo te è un paese?”
Ma.: “Sì”
Doc.: “Anche secondo gli altri?”
Ef.: “No”
Doc.: “Cos’è?”
Ef.: “È un paese grande”
Doc.: “Un paese grande come si dice Am.?”
Am.: “Che Zurigo io non so bene cosa c’è ma mio
papà è dovuto andare giù per comprare per andare
un po’ fuori a non so cosa vedere ma io non so cosa
c’è ma lo so che è andato fuori a vedere. Stasera
quando arrivo gli chiedo”
Doc.: “Ok, ma è un paese Zurigo?”
Am.: “Sì. Perché ce ne sono molte case. Stasera
quando arrivo glielo chiedo”
Doc.: “Come si chiama un paese grande?”
I.: “Città si chiama”
Doc.: “Città. Zurigo è una città. Un paese è un po’
più piccolo. Sa. cosa vuoi dirci?”
Sa.: “E poi il mare è più grande. Come che c’è la
sabbia”
Doc.: “Questo non c’entra. Mar.?”
Mar.: “Io ho visto una statua a Maratea”
Doc.: “Hai visto una statua a Maratea. Maratea è il
nome del paese?”
Mar.: “Sì”
Doc.: “Ed è un paese o una città?”
Mar.: “È un paese”
Doc.: “Ok, che si trova in Italia giusto?”
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Mar.: “Sì”
Doc.: “Ok, Ka.?”
Ka.: “Lo sai che a Faido ci sono anche le scuole?”
Doc.: “Ci sono anche le scuole, e qua a Chironico?”
Ka.: “L’asilo”
Doc.: “L’asilo. A Faido c’è l’asilo?”
Ka.: “No”
Am.: “Sì, c’è l’asilo dove c’è la G., io l’ho già vista”
Doc.: “A Chironico non ci sono più le scuole, prima
c’erano, adesso non ci sono più e c’è solo l’asilo”
I.: “Perché c’erano le scuole?”
Doc.: “Perché c’erano le scuole, poi io penso che
c’erano pochi bambini e hanno deciso di mandare
tutti i bambini a Faido alle scuole elementari”
I.: “Adesso siamo tantissimi”
Doc.: “Siete tantissimi, ma siete tutti di Chironico?”
Alcuni bni: “No”
Li.: “Solo certi”
Doc.: “Chi abita a Chironico di voi? Alza la mano”
Doc.: “La Li., l’Al., l’Ay. Sopra Chironico, e il Ni.
Ni. in che paese abiti?”
Ni.: “Abito al arancione ristorante e sei l’arancione
come sono andato”
Doc.: “In che paese abiti? Abiti a Chironico?”
Ni.: “Sì, abito a Chironico con quello del mio”
Doc.: “Abiti a Chironico. E raccontaci un po’, la tua
mamma dove lavora?”
Ni.: “Lavora sopra ai monti come i bus”
Doc.: “Il tuo papà guida i bus, ma la mamma lavora
in un…”
Ni.: “Nei monti”
Doc.: “In un negozio. La tua mamma lavora nel
negozio che c’è a Chironico”
Li.: “Che si chiama butege”
Doc.: “Che si chiama butege. Ci sono altre cose nel
paese di Chironico?”
Doc.: “Mi avete detto le case, l’asilo, il negozio”
An.: “L’erba”
Et.: “Io volevo dire qualcosa d’altro”
Doc.: “Dimmi”
Et.: “Che io sono andato in America e ho visto la
statua della libertà”
Doc.: “Davvero? E la statua della libertà dove si
trova?”
Et.: “Mmh”
Doc.: “In un paese, in una città?”
Et.: “In una città. E da qua è un po’ lontana e dopo si
vede la fiamma che vola su”
Doc.: “È su una specie di isola vero?”
Et.: “Sì”
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Doc.: “Chissà che bella. Am.?”
Am.: “Io a Zurigo, non a Zurigo, come si dice I.
dove avevamo giocato alla partita di hockey per
allenarci per finta? Però dove c’erano quelli che si
allenavano”
I.: “Era vicino a Bodio”
Am: “Ah”
I.: “Scusami era Bodio, era Bodio”
Doc. “Cosa siete andati a fare a Bodio?”
Am.: “Lì c’è una statua con un uomo che sta per
lanciare giù un sasso, come i tempi vecchi, erano
quei soldati che volevano…”
Doc.: “Come si chiama quello sport?”
I.: “Non era uno sport. Una volta venivano i Romani
e loro salivano su una montagna e buttavano giù
tronchi e sassi per difendersi”
Doc.: “E voi a Bodio cosa avete visto?”
I.: “Una statua”
Doc.: “Ah! Una statua che rappresentava questa
cosa”
I.: “Sì”
Doc.: “Si trovava anche questa statua in una
piazza?”
Am.: “No”
I.: “Era proprio sull’erba”
Doc.: “Sull’erba, ok. Ka.?”
Ka.: “Io sono andata a Zurigo a vedere gli animali,
lo zoo”
Doc.: “A Zurigo c’è anche uno zoo”
Ef.: “Anch’io sono andato a Zurigo”
Doc.: “An.”
An.: “Io quando ero piccola andavo in aereo a
vedere una statua però non mi ricordo il paese”
Doc.: “Ok, Li.”
Li.: “Che io sono già andata a Zurigo a vedere lo zoo
ma ti devo dire un’altra cosa”
Doc.: “Dimmi”
Li.: “Che mi pare in dove non ci sono montagne
arrivano quei cerchi che ti tirano su”
Doc.: “Cosa sono?”
Li.: “Dei terremoti che però ti restano solo gli
umani”
Doc.: “Dei terremoti?”
Li.: “Sì, però che in alcuni paesi che non ci sono
montagne”
Doc.: “È vero, in altri paesi ogni tanto arrivano i
terremoti, qui da noi invece se arrivano si sentono
poco”
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Li.: “Sì, però ci sono quelli da terra oppure quelli
che vengono dal cielo che non c’è nessuna
montagna”
I.: “Dici gli uragani?”
Li.: “No”
Doc.: “Forse i temporali?”
Am.: “Gli uragani è un vento forte con tanto
temporale e tanto vento forte forte”
Ma.: “Che gira gira gira”
Doc.: “Ok, però queste cose non ci sono nei nostri
paesi”
Li.: “Non mi ricordo come si chiamano”
Doc.: “Ok. I.?”
I.: “Lo sai da dove buttavano i sassi giù?”
Doc.: “Dimmi”
I.: “Proprio da dove abito io”
Am.: “Da Ronzano”
Doc.: “Davvero?”
Am.: “Sì, li lanciavano giù a Zurigo poi c’erano
degli uomini…”
Doc.: “A Zurigo li lanciavano?”
I.: “Sì perché a Zurigo venivano su i Romani che
volevano… e poi gli Svizzeri non avevano le armi
allora buttavano giù i tronchi e i sassi”
Doc.: “Questa cosa io non la sapevo. Lo facevano
per difendersi”
Am.: “Sì esatto”
Ka.: “Ma voi l’avete visto?”
I.: “No, era tanti anni fa”
Doc.: “Era tanti anni fa”
Am.: “Noi l’avevamo chiesto al papi: perché c’è un
uomo lì che sta per lanciare giù i sassi? E poi lui ci
ha spiegato questa storia”
Doc.: “L’avete visto nella statua e lui vi ha spiegato
questa storia”
Am.: “Sì”
Doc.: “Ok, a Chironico ci sono delle statue?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “No”
I.: “Lo sai perché io lo so anche? Che buttavano giù
i sassi?”
Doc.: “Sì”
I.: “Abbiamo un CD delle storie della Svizzera”
Doc.: “Quello è molto interessante, anche io li ho
guardati”
I.: “Anch’io”
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Am.: “E poi anche perché abbiamo dei CD che sono
in francese no, anche se io non capisco niente, io lo
vedo dalle immagini e riesco a ricapire”
Doc.: “Come non capisci niente”
I.: “Io capisco”
Am.: “No non capisco”
Doc.: “Tu non parli il francese?”
I.: “Io capisco il francese”
Am.: “Io capisco dal disegno”
Doc.: “Ok, tu lo capisci e l’Am. capisce dal disegno.
E invece nel paese di Chironico che lingua si parla?”
Alcuni bni: “Italiano”
Doc.: “Solo italiano?”
Am.: “No, anche il dialett”
An.: “Pure la mamma dell’Ay.”
Doc.: “La mamma dell’Ay. Parla tedesco perché
arrivano dalla Svizzera tedesca, però qua nel paese si
parla Li.?”
Li.: “Anche il mio papi che parla in dialett de
Cironi”
Doc.: “In dialetto di Chironico. Tu sei capace a
parlare dialetto?”
Am.: “Mi sì”
Li.: “No”
Doc.: “Tu sì?”
Et.: “Anche mi”
I.: “Anche mi”
Doc.: “Chi parla il dialetto? Alzando la mano”
Am.: “An. mi to mai sentì parlà il dialett. Mi sì che
l’parli”
Doc.: “An. tu parli il dialetto?”
An.: “Sì”
Am.: “Alora fa sentì”
Doc.: “Dicci qualcosa. Dicci ciao come stai?”
Am.: “Mi al so dì”
Doc.: “La tua mamma sa parlare il dialetto? Magari
lo ascolti da lei?”
An.: “Sì”
Doc.: “Ok, Ka. tu lo parli con la mamma e il papà?”
Ka.: “No”
Doc.: “Volevi dire qualcos’altro?”
Ka.: “No”
Doc.: “Ok, l’I., l’Am., l’Al. parla spesso in dialetto
vero?”
Et.: “Ja”

A14: Visita Mary e Michela

1 Doc.: “Ma chi è arrivato?”

2 Am.: “Chi è? Non sappiamo neanche chi sono. Vero
3 ragazzi?”
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La.: “Vero”
Mary e Michela: “Ciau”
Doc.: “Ciao, ma chi siete voi?”
Mary: “Sém dó póri vegétt de Ciróni”
Doc.: “Buongiorno”
Michela: “Bóndí bóndí”
Mary: “Me ch’a stét pupitt?”
Doc.: “Cos’ha detto?”
Alcuni bni: “Eh?”
Mary: “Me ch’a stét? A stét pulitu?”
Doc.: “Ma come parla bimbi?”
I.: “Dialett”
Doc.: “Dialett come lo parli tu I.?”
Mary: “Nisciún u capiss ul dialétt de Ciróni? Pròpi
nisciún?”
Et.: “Anche mi parli in dialett”
Mary: “Cí ch’u parla ul dialétt de Ciróni, cí ch’u l
capiss? Ti te l capisét, te capisét tutt chél che disgi?”
An.: “No. Mia mamma però”
Mary: “Aa la tò mam. E vièltri nisciún?”
Alcuni bni: “No”
Mary: “Mí peissi che quaidun u l capiss”
Am.: “Mi parli in dialett e capisi”
Mary: “L’á parla dialétt la tò mam?”
Am.: “No”
I.: “No, parla francese”
Doc.: “Prego, accomodatevi”
Mary: “Ni. Te capisét ul dialétt de Ciróni? Cí ch l’é
ch’u t’al parla sú. Ni.? U i é quaidun ch’u t parla sú
dialétt de Ciróni né?”
Ni.: “Di Ciróni sono… perché…”
Mary: “Té de parlá un pò pióndo fòrt parché nü a
sémm vécc a sémm un pò stórn”
Doc.: “Ni. capisci il dialetto di Chironico?”
Ni.: “Sì. Questo qua è un coso solo piastrella del
pavimento”
Mary: “Aa… Té sé ch’u s’ai ciamum nü? Ul stérnu”
Doc.: “Cos’è lo stérnu?”
An.: “Uno storno”
Am.: “Io lo so”
Ka.: “Il pavimento”
Am.: “E che il zio M. li aveva su quando è andato a
fare il pastore”
Mary: “Aa ma chél l’é migni ul stérnu, chisti in i
zòcul”
Am.: “Sì, anche lui li aveva”
Mary: “Aa ma l stérnu l’é chestu”
Doc.: “Cosa vuol dire stérnu? È il…”
I.: “Pavimento”
Mary e Michela: “Bravi, bravi”
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Mary: “Ma é t vist ch’u s la i á sciá ste fémne?”
Tutti i bni: “Dei legni”
Mary: “Quanci légn che la i á sciá”
Michela: “Eh té vist”
Doc.: “Così tanta legna… Ma per fare cosa?”
Am.: “Per il falò”
Mary: “Par fa ul falò d la cóvo d sgenéi? Ma té vedat
ch’u i é quaidun ch’u l capíss ul dialétt de Ciróni
ciölö́ ?”
Am.: “Mi”
Mary: “Ti té l capisát, parché té l’é migni dicc
alóro?”
I.: “Anca mi!”
Mary: “Ncí ti té l capisát? Aa bravi”
Michela: “Ma ti té l sé parché a i ò sciá i légn, iscí
tanci?”
Mary: “Aa… Dumandig un bòtt a stí fanc̆ , forzi a l
sann”
Michela: “A l sét parché u purtó iscí tanci légn?”
I.: “Per fare il falò!”
Doc.: “Il falò di cosa?”
Alcuni bni: “Di Chironico”
Doc.: “Ma per quale festa?”
Alcuni bni: “Della coda di gennaio”
Michela: “Aa nü a la ciamum cóvo d sgenéi”
Am.: “Cantiamo la canzone che ieri sul bus io e la
Mar. non ce la ricordavamo?”
Doc.: “Volevate cantarla sul bus? L’abbiamo
imparata da pochi giorni quindi ci vuole un po’ di
tempo per impararla. Dopo la cantiamo con loro,
dopo. E vi ricordate cos’è la coda di gennaio?”
An.: “L’ultimo anno”
Doc.: “L’ultimo anno?”
Am.: “L’ultimo giorno”
Doc.: “Di che mese?”
Alcuni bni: “Di gennaio”
Mary: “Ma parché u s fa ul falò a la cóvo d sgenéi?”
Am.: “Perché nei modi vecchi facevano così per
scacciare via il gelo”
Mary: “Aa má migni dumà i vicc pérò”
Sa.: “E poi la coda di gennaio”
Mary: “Ch’u s’u i é ala cóvo d sgenéi?”
Sa.: “Sì”
Doc.: “C’è qualcuno che è già andato magari alla
coda di gennaio?”
Alcuni bni: “Sì l’anno scorso!”
Doc.: “Ma l’hanno fatto il falò l’anno scorso?”
Alcuni bni: “No”
Alcuni bni: “Sì”
I.: “C’era il divieto”
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Doc.: “È vero. C’era il divieto di accendere fuochi”
Am.: “Noi l’avevamo fatto finto”
Doc.: “Come finto? Cosa c’era invéce del falò?”
Mary: “Ch’u s l éve?”
Am.: “Era una piccola stufetta”
Mary: “La pignéte, me ch’a disgium nü, e lá scaldé!”
Mary: “L an passóu quand l’ére brugsió sú par Dör,
l’ére talment sécc ch’u s pudée migni fal. Quand nü
a seum sgiovan…”
Michela: “Óo… An fém trí! Trí an fém”
Doc.: “Tre falò?”
Michela: “A fém la gara. L’é parchél ch’u purtó
tanci légn, parché a vöi fal pióndo grand dél sò”
Mary: “Ó chéll a vedum pö né!”
Michela: “Nci quand ch’a seum piscian a fémm a
gara a cí ch’u l fé pióndo grand”
Am.: “Perché noi portiamo tanti legni da casa e
vinceremo noi”
Mary: “Cí l’é ch’u m iutu parché a i ò migni légn, cí
ch’u m iutu a catài? Cí ch’u végn int ul bòs-c a catà
légn?”
Am.: “Io ne ho tanti sopra casa quindi posso andare”
An.: “Io ne ho tantissima”
Mary: “Ècco alóro purtemi”
Am.: “E poi il papi fa tanta legna”
Mary: “Ècco alóro u sarà cuntént ul tò pá se t’é i
portat ví par fá ul falò, chél dì ch’la da pizzè ul fög
(fǭč)”
Michela: “E pö mi am ragòrdi quand ch’a seum
piscénn che ti té se níci e té me brusgió ul me falò”
Mary: “Ee, a t l’ò facia, a t l’ò facia, iscí l me l’é
brusgió dòpu dél tò. L’ére pióndo grand del tò, e
dòpu léi la cridé e la pieisgé, póro pupina”
Michela: “Stu bòtt a gl’i á famm èe, stu bòtt a véisgi
mí parché u ciapó pióndo légn, èco”
Mary: “Aa mi a meti pö ignö́ quaidunn a ciurèl”
Doc.: “Avete sentito bimbi cosa stanno dicendo,
cosa vogliono fare?”
Am.: “Vogliono vincere”
Doc.: “Vogliono vincere, ma perché è una gara?”
Am.: “Per vincere e dire: sono il più forte”
Doc.: “Chi è che vince?”
I.: “Chi ha il falò più grande”
Doc.: “Chi ha il falò più grande, perché ne facevano
tanti”
Michela: “Però mi a iò quaicòs pióndo béll, che a f
fai pö vidé”
Mary: “Öö a vöi pö vidé”
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Michela: “A i ò sciá ul ciuchín!” (suono del
“ciuchín”). “E u i é sú l me nóm, u m’la facc ul me
pá”
Mary: “T’é i lá fé migni gnà cui ciuchitt, varda
varda, la brónzo! (suono del “ciuchín” più grande).
E l nóm u i é sú incí ciölö́ , u i é scricc incí in che ann
ch’l’é stacc facc stú ciuchín. Cí ch’u vö sunal?”
Tutti i bni: “Iooo”
Michela: “Ul mé u fá pióndo bacán”
I bni suonano i ciuchitt
Doc.: “Ok, adesso possiamo ridare i ciuchitt. Ma a
cosa servivano la sapete?”
Am.: “Per fare il falò”
Doc.: “Per fare il falò? Li bruciamo?”
Michela: “A brusgium i ciuchitt?”
Tutti i bni: “Noo”
Am.: “Per mandare via il gelo”
Doc.: “È vero, ma non soltanto per scacciare via il
gelo, ma anche per farsi…”
Alcuni bni: “Sentire”
Doc.: “Per farsi sentire e dire: io ci sono”
Mary: “Ma a i étt túcc ul ciuchín a ciá?”
Alcuni bni: “Sì”
Am.: “Io l’ho portato dalla nonna”
Mary: “Aa ècco, a vétt in di noni, in di żii, in di vòs
amis a töi, iscí a famm fére”
Ma.: “Io non l’ho mai fatto”
Doc.: “Quest’anno chiedi alla tua mamma o al tuo
papà se ti portano”
Am.: “Mia nonna ne ha tantissime”
Mary: “L’a n gná tanti la tò nona, alóro té i
dumandat se l’á ti impreste par cí ch’u gl’i á migni,
sa végnitt”
Doc.: “Anche noi qua ne abbiamo uno, più
piccolino”
Mary: “Óo mà u fá fére incí chéll ignö́ èe”
Mary: “A i ét quaicòss ch’a vurét dumandám a nüi
che a i am la nòsso età, quaicòss dla cóvo d sgenéi?
U i é quaicòss ch’a vurét dumandam?”
Doc.: “C’è qualcuno che vuole fare una domanda a
queste due signore?”
Mary: “Ó magari migni sú la cóvo d sgenéi, parché
vardí un pò Michela ch’u s la i a dré… So migni mí
ndó la vö ná cun chéle gnö́ , l’é migni pròpi ul temp
chéstu. A sét ch’u s l’é chéle gnö́ ?”
Alcuni bni: “No”
Michela: “Una burséte? Segónt vièltri?”
I.: “Per andare a raccogliere la legna”
Doc.: “Per andare a prendere la legna? A cosa
potrebbe servire?”
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Mary: “Par ná catà sú quaicòss”
Et.: “I func”
An.: “Per ‘ná catà… Per andare a prendere le
castagne”
Mary e Michela: “Brava, bravissima!”
Michela: “E l’a s ciama bariòro in dialétt”
Doc.: “Bariòro?”
Michela: “Bariòro”
Michela: “L’é parché quand a cati sú i castégn iscí a
pòss lasciala dré”
Doc.: “Geniale!”
I.: “C’è dentro qualcosa!”
Doc.: “C’è dentro qualcosa?”
Ef.: “Le castagne!”
Michela: “Mi a la dóri de fá la burséte adéss o
marsupio al cimanann”
I.: “Cosa c’è dentro?”
Ef.: “Le castagne!”
Doc.: “Le sue cose. Secondo te Ef. ci possono essere
dentro le castagne adesso?”
Am.: “No”
Doc.: “In quale stagione siamo?”
Tutti i bni: “In inverno”
Doc.: “In inverno. Le castagne in che stagione
arrivano?”
Alcuni bni: “In autunno”
Doc.: “In autunno. E vi ricordate quando eravamo
andati quel pomeriggio e cercare le castagne, cosa
era successo ai nostri sacchettini?”
Ka.: “Si erano rotti”
Doc.: “Questa è una bella idea”
Michela: “Adéss a pudit fá sú na bariòro alóro, tucc”
Doc.: “Da avere qua, per il periodo dell’autunno,
ogni bambino ha la sua bariòro. Volete domandare
qualcos’altro?”
An.: “Cosa c’è dentro?”
Am.: “Che cosa ghé dentar?”
Michela: “U i é int na “letterina” ch’a m an purtó iér,
u i é sú quaicòss d impurtant”
Am.: “La nostra canzone!”
Tutti i bni: “La nostra canzone!”
Doc.: “Wow, chissà chi gliel’avrà data…”
Michela: “L’é nicc un giatt a cià mé”
Doc.: “Un giatt? Cosa l’è un giatt?”
Li.: “Un gatto”
Michela: “L’é nicc un giatin”
Tutti i bni: “La Luna!”
Michela: “L’é nicc a ciá mé ier, u m la purtada”
Doc.: “Ma chi sarà?”
Tutti i bni: “La Luna!”
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Doc.: “Mi sa proprio di sì! Ma porta messaggi anche
agli altri!”
Michela: “E u m’a dícc: impara la canzón che
magari té pò cantala inséme a quaidun, ma a sevi
migni cun cí però”
Alcuni bni: “Con noi!”
Mary: “U t l’avrá bé purtáda par quaicòss”
Michela: “E dòpu u töcc sú incí quaicòss d altru,
parché oromái adéss a sem végie”
Am.: “Che cosa ghé?”
Michela: “U biú dé tö sú i uciái, parché ai vedi piú.
U ié nisciún ch’u i a sú i uciái. Aa scí scí”
Am.: “L’El.”
Mary: “L’El., Ècco. E lóro te védat, l’é migni dumá
nüi. L’é migni dumá parché ch’a sémm vécc, incì la
Natascia...”
Mary e Michela iniziano a far rumore con le loro
zoccole.
Mary: “E chisti ch’u s in segónt vièltri?”
Am.: “I zocri”
Mary: “I zòcul”
Michela: In facc dé qué?”
Ka.: “Di legno”
Am.: “I è fai da legn”
Mary: “T’é m lasciat un grégn pòst dé pużá na
ciápa? L’é bé largia…”
Michela: “Quand ch’a seum piscién, ch’e neum a
l’asilo, a i éum migni i calzéi. A metém sú i zòcul
det légn. U mai féve ul mé nono, ul mé pá”
Mary: “Té pò véss cunténte che té i évat i calz,
parché varda che ai mé tempi a némm a pé biótt incí
né”
Michela: “E al sò bé”
Doc.: “Sono comode secondo voi?”
Alcuni bni: “Sì”
Michela: “E quand l’éve invèrn a metém sú i zòcul
iscí ch’u n sótt di speci d stachétt cui puntin par
migni sguèrè su la gescie. T’é s ragordat?”
Mary: “A námm iscí facc det picól. Dòpu am bé cató
incí i stachétt par stá in péi par furtúnu”
Doc.: “Cosa vuol dire sguèrè?”
Michela: “Sguèrè sú la gescie”
Mary: “Sguèrè sul ciú”
Li.: “Vuol dire che cadi”
Doc.: “Scivolare”
Michela: “Sú la gescie”
Doc.: “E la gescie cos’è ghiaia?”
Michela: “No, il ghiaccio”
Mary: “A sguéremm e pö a fémm ná picólo, de chi
picól varda…”
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Doc.: “Li. cosa sono i picól?”
Li.: “Non lo so”
Doc.: “Non l’hai mai sentito tu… Cos’è?”
Michela: “U vö dí crudá, sguèrè, té sguèrat e té pò
incí stá in péi, invéce se té fé la picólo té cròdat in
tère”
Doc.: “Capitomboli?”
Michela: “Ee scí”
Doc.: “Come si dice in dialetto?”
Mary: “La picólo”
Doc.: “Picolo”
Mary: “Picólo, piruléte…”
Am.: “Il papi ma mai insegnà chela parola”
Mary: “Cí ch’u t’a mò migni insegnó?”
Am.: “Chi parol…”
Mary: “Chi parol ignö́ ”
Michela: “S’a vurít a vi’ inségnum un gregn”
Mary: “U n’á quai únu a v la inségnum”
Michela: “Ch’u s a vurít sevé? Me cu s disc qué?”
Doc.: “Questo come si dice?”
Alcuni bni: “Ciuchitt”
Doc.: “Ul ciuchín”
Mary: “Chél l’é un ciuchín”
Michela: “Tanti in i ciuchitt. E chél l’á ignö́ in fónt?”
Alcuni bni: “La fiammella”
Michela: “Ch’u s l’é chéle ignö́ ?”
Alcuni bni: “Oh fiamma fiammella, sei rossa sei
bella…”
Doc.: “È una fiammella del falò”
Michela: “E nü la fiama a la ciamum la bampa, ma u
la ciama più nisciún iscì”
Doc.: “Che strana parola. La fiamma è la vampa”
Michela: “La bampa, l’a facc sú na bampada”
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An.: “Cantiamo la canzone?”
Doc.: “Sì, dopo la cantiamo. E il falò è il falò però”
Mary: “Falò è il falò”
Doc.: “Vediamo se c’è una parola che volete che ve
la dicano in dialetto”
An.: “Ciao”
Mary: “Ciau”
Michela: “Alégar, salúdi. Par saludè a disgémm
“alégar!””
Mary: “A disgémm gná ciau”
Doc.: “Alégar. Alla fine vero?”
Michela: “Quand l’é ch’é un u va ví, uṡ disc alégar!”
Doc.: “Che è anche un po’ “sta bene”, o no?”
Mary: “Scí scí”
Doc.: “Un’altra parola?”
Et.: “Strada”
Mary: “L’é la strada. E se nò quand a némm e
végnimm da Nif parché u i ére mò migni la pòsto,
invéce che ná pal stradón a ciapémm i s-ciörtiröi”
I.: “Cosa sono?”
Doc.: “S-ciörtiröi”
Mary: “S-ciörtiröi aṡ ciamann”
An.: “S-ciörtiröi”
Doc.: “Cosa sono? Le scorciatoie?”
Mary: “Ee scí”
Michela: “O i cantunat quand a nétt cui ciuchitt in
mezz i ciá, in i cantunat…”
Doc.: “Ah le stradine… Perché in dialetto i canton
sono gli angoli”
Mary: “Trá un cantón e l’altru l’é na cantunáda”
Doc.: “Bene, io direi che adesso si può cantare la
canzoncina insieme a loro?”

Tutti insieme:
Alla coda di gennaio
Nel paese camminiamo

Ala cóvo d sgenéi
Int ul paiss a ciminum

Coi ciuchitt facciam baccano
E l’inverno noi scacciamo

Cui ciuchitt a famm burdéll
E l’invèrn a cascium fòro

Accendiamo il falò
E poi caldo sentirò

A pizzum ul falò
Iscí ul calt a custissum

Tu fiamma fiammella
Sei rossa sei bella

Ti bampa
Te se rósso te se béle

Sei fatta di fuoco, con te io non gioco
Tu fiamma fiammella

Te se facia d fög, ch’un ti a giughi migni
Ti bampa

Sei rossa sei bella

Te se rósso te se béle
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Non ti avvicinare

Vai migni a rente

Mi posso scottare

A poss s-cutám

Una volta ogni bambino

Un bòtt ogni crïetúru

Sai suonava col vicino
Il rumor saliva al cielo

Tel sé ch’u suné ch’ul sò visgín
Ul fracáss u né sú in cél

Per scacciare via il gelo
Il falò poi si accendeva

Par casciá ví ul sgerétt
Ul falò pö u s pizzé

E insieme si rideva

E inséme u s redé

Rit. Tu fiamma fiammell…

Rit. Ti bampa te se rósso te se béle…

Ma a volte capitava

Ma quai vòlt u frunté

Che lontano si avvistava
Un falò molto più grande

Che de distant u s vidí
Un damòni d falò

Che sembrava un gigante
Altra legna si metteva

Ch’u paré un gigant
Pióndo légn u s meté

E poi forse si vinceva

E pö forzi u s veisgé

Rit. Tu fiamma

Rit. Ti bampa te se rósso te se béle…

I.: “Mi sono scottato, perché ho toccato la
fiammella”
Doc.: “Wow, avete sentito, la sapevano benissimo
anche loro”
Michela: “Alóro l’ann cu végn a v la scrivúm in
dialétt de Ciróni”
Doc.: “Wow, grazie!”
I.: “Allora cosa facciamo con queste signore? Cosa
sono venute a fare? Solo a chiacchierare?”
Mary: “Qué?”
I.: “Siete venute solo a chiacchierare?”
Mary: “E scí, parché nü a gl’i am dólzo. Stá matín a
sémm sgià nacc int ul técc a dá guèrn, am sgià facc
tucc i nòss lavó, am sgià preparó ul disnè, am pizzó
ul fög (fǭč), ul prim lavó l’é pizzè ul fög (fǭč), pizzè
la cusgini, pö am méss int int ul fórn ul disnè, pö am
lasciacc ignö́ i noss vicc, i nos dü végitt a i am
lasciácc sú, iscí a metan int amò un quai légn, parché
chisti Michela oromái adéss l’ái tégn”
Michela: “Ee scí ai tegni par ul falò”
Doc.: “Allora magari le signore, alle quali non
abbiamo neanche chiesto come si chiamano, volete
sapere i loro nomi?”
Tutti i bni: “Sì”
Doc.: “Chi glielo vuole chiedere? Al. ma tu le
conosci? Consoci qualcuno? La Li. anche conosce
qualcuno…”
Li.: “La tata Mary”
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Doc.: “La tata Mary”
An.: “Tata Mary si chiama?”
Doc.: “Lei è la Mary, e per la Li. è la sua tata. Anche
per l’Al.?”
Mary: “Incí par l’Al. né?”
Michela: “Nü a disgiúmm Lisciandru”
Doc.: “Ma siete parenti?”
Mary: “Ma ch’un lü un gregn scí, però tata parché a
m ciaman tata, lóu an gnan tanti dét tate né? Ché l’é
migni la tata giustu, ma l’é tata”
Doc.: “Vestita così assomigli un po’ alla Tata
Matilda… Bene, allora grazie per la visita, magari ci
vediamo alla coda di gennaio”
I.: “Io non vengo alla coda di gennaio”
Michela: “Parché, parché?”
Mary: “Cí ch’u vegn migni a la cóvo d sgenéi, vardí
che a vegnum a ciá a f tirum fòro ée”
Doc.: “Perché no I.?”
I.: “Dai scherzavo”
Am.: “Io verrò di sicuro con un campanaccio così
forte”
Mary: “Ma disgémm un bòtt in dó ch’a stétt de ciá
vièltri. Parché nüi a f cignoscium migni, a n
cignoscium dü o trí”
Doc.: “Iniziamo dall’Ef.”
Mary: “Ciuntum sú un bòtt da ndó té vegnát ti?”
Doc.: “Ti chiami…”
X.: “X.”
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Doc.: “Dove abiti”
X.: “A Chiggiogna”
Mary: “A Cisgiögnö, u i á int la nodo de chi de
Cisgiögnö”
Michela: “Ee té capít, a Cisgiögnö…”
Doc.: “E da parte chi c’è? Chi è quel giovanotto?”
Alcuni bni: “X.”
Alcuni bni: “Suo fratello”
X.: “Si chiama X.”
Doc.: “Come ti chiami?”
X.: “X.”
Mary: “X., de ndó té vegnat tí X.?”
Doc.: “Spiega X.”
X.: “Noi siamo fratelli”
Mary: “Aa, sét ferdei!”
Michela: “Ah, che furtúnu”
Mary: “E pudit incí ní a l’asilo inséme, che béll”
Doc.: “E da parte chi c’è?”
Mary: “Varda un bòtt…”
Michela: “Che béle…”
Mary: “Che béle pupina”
Michela: “E che béll pulòver che la i a sú, ch’u n la
sparpávéie”
Doc.: “La?”
Michela: “La sparpávéie”
Doc.: “Cosa l’è? Cosa sarà? Guardate il maglione
della X.”
I.: “Una felpa!”
Doc.: “No, cos’è che ha su disegnato lì?”
An.: “Cuore”
Alcuni bni: “Una farfalla”
Doc.: “E come si dice? Chi ha capito?”
An.: “Cappadel”
Michela: “Sparpávéie nü l’a ciamemm sparpávéie”
Doc.: “Provate un po’ a dirlo”
Tutti i bni: “Sparpávéie”
Doc.: “E come si chiama quella bimba?”
Tutti i bni: “X.”
Mary: “Uu, che béll nom, impurtant”
Doc.: “Poi chi c’è?”
Mar.: “X.”
Michela: “Oo che béll nom incí chéll”
Mar.: “E vivo a Lavorgo”
Michela: “A Lavorgo”
Doc.: “E voi due chi siete?”
Ma.: “La X.”
Me.: “Io la X.”
Michela: “Aa… Seghónt mí a sét sgiuméll!”
Me.: “Abitiamo a X”
Doc.: “A sét sgiuméll?”
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Me.: “A X”
Doc.: “Chi ha capito cosa ha chiesto la Michela?”
Am.: “Siete gemelle”
Michela: “Ee scí parché af suméet pròpri tantu”
Doc.: “Abbiamo altri due gemelli qua”
Michela: “Tí, ma spécie un bòtt”
Am.: “Io”
I.: “Io”
Doc.: “Loro sono due gemelli”
Mary: “Girévas un bòtt. Girévas un bòtt vièltri dó,
ch’u s a i ét sú ciölö́ de dré?”
Michela: “In téste”
Mary: “Girévas un bòtt. Che béi cuazzin, in pròpi
béll!”
Michela: “Cí ch’u f ví a facc sú?”
Me.: “Le trecce”
Mary: “Che béll!”
Doc.: “Chi le ha fatte?”
Ma.: “La mamma”
Michela: “La mama, che brava!”
Doc.: “I cuazzin?”
Mary: “In i cuazz. L’é n á cuazza, ma dó in dó
cuazz”
Michela: “Dopu ignö́ arénte a vedi amò un pupin
vestít de viola o una pupina a sò migni”
Doc.: “Come ti chiami?”
Alcuni bni: “Ca.”
Mary: “Par pitúrè ul sò vestí arann duró i sistrói”
Alcuni bni: “Ca. si chiama”
Michela: “E ma l’á dé dimul léi me la s ciama”
An.: “Ca.”
Michela: “Oo che béll nom”
Mary: “L’ére un nom di nòs tempi”
Michela: “Ée débon”
Mary: “Ca. Adéss u vegn pö mò de mòdo, té vedatt.
A vann amò a tö sciá i nom di nòss vícc”
Michela: “E pö léi, varda che vestí béll che la i à sú”
Mary: “Che béll vestí”
Michela: “Ch’u n la gala int ul fiènc”
Mary: “Tí ma lé vestídi de ná mésse ste tóṡó”
Doc.: “Per andare dove?”
An.: “A una festa”
Mary: “A n’á féste? Migni a mésse? Aa nü iscí
béi…”
Doc.: “Cos’è che ha detto? Cosa vuol dire “per nà a
mésse”?”
Alcuni bni: “A messa”
Michela: “Ee nü a pudem dumà vestís iscí”
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Doc.: “Perché una volta ci si vestiva così eleganti
solo per andare a messa, avevate le feste, facevate
delle feste voi?”
Michela: “E quaicòss”
Mary: “Oo a nemm bé in veciu dòpu la cóvo d
sgenéi a nemm in veciu”
Doc.: “Cos’è in veciú?”
Mary: “A fá carnavá. E l’ére dòpu la cóvo d sgenéi,
primi a nénn a suná pö a fénn ul falò e pö a nénn in
veciu”
Doc.: “Allora, visto che l’attenzione sta un po’
calando, facciamo veloce un giro di nomi”
X.: “X.”
Doc.: “Dove abiti?”
X.: “A Chiggiogna”
Mary: “A Cisgiögnö té sté”
Doc.: “Tu sei?”
X.: “X.”
Doc.: “La X. Dove abiti?”
X.: “In Lavorgo”
Doc.: “A Lavorgo. Il signor…”
X.: “Ehm…”
Mary: “Oo lü l’é de Cara. Patrizi lü ée…”
Doc.: “Com’è il tuo nome?”
X.: “X.”
Doc.: “E abiti?”
X.: “A Lavorgo”
Doc.: “E dove vai in vacanza anche tu d’estate?”
X.: “Ehm…”
Doc.: “Qua a Chironico vieni?”
X.: “Sì”
Doc.: “Hanno ragione loro, che sei della regione, da
Cala?”
Mary: “Ti té sé pròpi de Cara”
Doc.: “Un altro gemello, con la gemellina lì? Sono i
gemelli…”
Mary: “Aa scí?”
Michela: “Aa, té capitt”
X.: “X.”
X.: “X.”
Michela: “Aa… Finalment ch’e i cignósci!”
Doc.: “E dove abitate?”
X.: “A X.”
Doc.: “Adesso abitano a X.”
Mary: “A X.”
Michela: “A, a Sóuri”
Mary: “Tí, incí la mé nona la vegní de Sóuri. Ée scí,
la vegní sciá a pé tücc i dí, incí vièltri a vegnítt a
pé?”
X.: “No”
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Mary: “No? La mé nona la végní a pé de Sóuri fin a
Ciróni par cuṡì, tucc i dí”
X.: “Mi no, a rivem con la machina”
Mary: “A végnitt ch’u n la machina”
X.: “E con il bus”
Am.: “Quando ritorni in dal bus, pasem sü con la
machina”
Mary: “Aa ècco a végnan a töt”
Doc.: “Il tuo nome l’hai detto?”
X.: “X.”
Doc.: “I. E questo giovanotto come si chiama?”
Mary: “Aa chéll ignö́ al cignoscium nüi”
Michela: “Ee”
Doc.: “Il X.”
Mary: “Aa ném in butége”
Michela: “Aa ném in butége”
Doc.: “A la butege. Cos’è la butege?”
Li.: “È un negozio”
Doc.: “Siamo anche andati a vederla in paese”
X.: “Io vivo a Chiggiogna”
Mary: “Tí té sté a Cisgiögnö, e t’é s ciamat?”
X.: “X.”
Michela: “Öo che béll nom. Incí tí t’é i é sú tanti
sparpávéi sú pal pulòver”
Mary: “Ee tí, che béi vestí ch a i an sú. I nös
invéce…!”
Doc.: “Tu come ti chiami?”
X.: “X.”
Doc.: “E dove abiti?”
X.: “A Nivo”
Mary: “Ma. de Nif”
Michela: “Ee lóro la me növö cheste”
X.: “X. e abito a Lavorgo”
Michela: “A Lavóri, incí tí?”
Mary: “Aa ma a vegnítt tanti de fòroví”
Doc.: “Tu ti chiami?”
X.: “X.”
Doc.: “Dove abiti X.?”
X.: “Abito a Lavorgo”
Alcuni bni: “No, a Chiggiogna”
Michela: “A Cisgiögnö incí léi, ma a sét tucc de
Cisgiögnö?”
Doc.: “Poi chi c’è?”
X.: “L’X.”
Mary: “E tí de ndó té vegnat?”
X.: “Da Lavorgo”
Mary: “De Lavóri incí tí”
Michela: “Quanti crïetur ch’u i é a Lavóri, de Ciróni
u i é nisciún, propi nisciún?”
X.: “Mi”
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X.: “E l’X.”
Doc.: “Il X. E l’X. è un po’ fuori dal paese… 20
arrivano col bus”
Mary: “Vinc!”
Doc.: “Eh sì, su 24”
Mary: “De Ciróni alóro lóu dü, ul X. e pö?”
Doc.: “E l’X.”
Mary: “E l’X. la végn a pé pö”
Michela: “E l’X. la fa me un bòtt, quand a vegnén a
pé”
Doc.: “Sentite un po’ cosa dice la Michela. L’X. la
fa me un bòtt, fa come una volta, perché non viene
con il bus, non viene con l’auto ma come arriva X.?”
Ka.: “Con la mamma”
Doc.: “Sì ma come?
Ef.: “A piedi”
Doc.: “Ogni tanto con cosa scende?”
Li.: “Con i cavalli”
Michela: “Ma nü quand a séum piscién, t’é s
ragòrdat?”
Mary: “Aa famm ní in ment parché té sé che a i ò
piú la memòrio fres-cie”
Michela: “Mi a stevi a Urini, in dó ch’u stà l’Ay., e
léi la sté a Césc, alóro tücc i matín a partimm e
vegnimm a pé”
Mary: “E mí e dé stá sú a mò primi de léi, parché
Césc le pióndo in sú e a passé a tölö”
Michela: “E as spicémm al bivi, a Frécc, e pö a
vegnimm in sgiú a pé. I mas-c de par lóu parché an
vurénn dré migni nü tuṡai, e nü a vegnimm a pé tucc
i dí”
Doc.: “Per andare a scuola?”
Michela: “Par nà a s-ciörö tucc i dí. Chi de Gribi a
vegninn de Gribi, chi de Cara a végninn de Cara”
Mary: “Chi de Dör ancia, chi d Uṡèdi”
Michela: “Tucc”
Doc.: “Non c’era l’autopostale”
Michela: “E ch’u n sú chisti in dí péi, altru che
Adidas!”
Doc.: “E scarponcini. Sono comode? Non
scivolavate con quelle?”
Michela: “Ee…”
Mary: “Dòpu a nemm incí un gregn a pé biótt parché
u capité che na quai caunéle la née”
Doc.: “La La. Vuole dire qualcosa?”
La.: “L’X. vive anche su una montagna alta”
Doc.: “Tu sei andata a vedere dove vive?”
La.: “No”
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Doc.: “Perché tua mamma e la mamma di Ef.
volevano andare a trovarla perché si sono messe
d’accordo le mamme. Sei salito tu a trovarla?”
Ef.: “Sì ma non siamo riusciti”
Mary: “A nét migni rescícc u i éve sgiú la nef? L’é
parchéll ch’e n migni rescícc da ná sú?”
Ef.: “Ma era troppo lontano”
Mary: “Aa l’éve tròpp distant! Mi a sò ch’u i é na
pupina che la va sémpre in vacanza, la va pö migni
sémpre dumá al mar, la va pö incí a mónt e la vá a
pé de par léi né”
Michela: “La stá rente mí su Cara”
Mary: “Li.? Quand te vé a Cara té vé a pé o nò?”
Li.: “Anche con l’elicottero”
Mary: “Sst, chél u s disc migni, ma té vé bé incí a
pé”
Li.: “Sì”
Doc.: “Ecco, allora vi ringraziamo”
Michela: “Grèzie a vièltri”
Doc.: “Grazie per essere venute a trovarci, e allora ci
vediamo tutti penso alla coda di gennaio”
I.: “E a chi li danno quei legni?”
Mary: “Chisti légn ai metum lá int ul falò, quand a
preparum ul falò…”
Doc.: “Lo fate al ponte? Lo preparate là?”
Mary: “Ma un bòtt éven pö migni i sgént me nü ch’u
l preparé, sevum pö nü de bagái, sémpre, e nü émm
ciapó l’abitudin e l famm amò incí dess”
Michela: “Ee scí oromái. Sém restée affeziunéi ai
tradiziói e…”
I.: “Dateli solo a noi, non agli altri bambini eh”
Mary: “Ch’u s l’é ch’a m dé fá?”
I.: “Dateli solo a noi, non agli altri bambini eh”
Doc.: “I legni”
Mary: “Aa no no, ai tegnum nü, ai damm a nisciún.
Adéss ò dé iuté Michela a tirè sú la cadra, parché
puréte… A sét ch’u s l’é cheste, me l’a s ciáma?”
I.: “No”
Mary: “L’é n’á cadra”
Michela: “L’é par purtá i légn, par purtá i píis quand
a ném a mónt, a i ém migni l’elicottero (mòbul ch’u
sgòro)”
Mary: “Adéss la porto i légn, la fá finti, ma un bòtt
la purté pö i ncí i fias-citt”
Doc.: “Grazie mille allora. Salutiamo la Mary e la
Michela”
Tutti i bni: “Ciaooooo”
Mary: “A s vedum merculdí alóro ée!

A15: Discussione dopo la coda di gennaio
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Doc.: “Ieri sera io ho incontrato alcuni bambini, cosa
c’era ieri sera?”
I.: “La festa”
Doc.: “Che festa?”
I.: “Quella dei falò”
Doc.: “Come si chiama?”
I.: “La coda di gennaio”
Doc.: “La coda di gennaio”
Am.: “E ancora prima ti avevamo visto”
Doc.: “Ah ok, ma aspettate, prima parliamo di ieri
sera. Io ho visto l’As., l’Et., la Me., la Ma., la Li., la
La., l’Am. e l’I., Ma. non c’eri, Nic. neanche, la Sa.,
poi ho visto l’Ef. e l’El. Quanti bimbi che sono
venuti alla coda di gennaio! C’è qualcuno che vuole
raccontare cosa gli è piaciuto?”
I.: “Le pizzette”
Doc.: “Le pizzette, e prima di mangiare le pizzette
cosa ti è piaciuto?”
Ef.: “Io non ho mangiato niente pizzette”
Doc.: “Cosa abbiamo fatto prima? Raccontiamo a
chi non c’era…”
I.: “Prima siamo andati con i campanacci e poi
abbiamo fatto il falò”
Doc.: “Dove siamo andati con i campanacci?”
I.: “Nel paese. E poi abbiamo fatto il falò e poi
abbiamo mangiato”
Doc.: “Abbiamo fatto il falò e poi abbiamo
mangiato. Am.?”
Am.: “E poi abbiamo fatto il giro e praticamente
abbiamo partito dal lavatoio a fare tutto quel giro lì
per ritornare al centro dove si buttano…”
Doc.: “Il centro dove si buttano i rifiuti intendi?”
Am.: “Sì”
Doc.: “Ok, e poi siamo tornati al lavatoio. La.?”
La.: “E poi non abbiamo fatto il giro dove abbiamo
fatto l’anno scorso”
Doc.: “L’anno scorso avete fatto un giro diverso…”
Alcuni bni: “Sì”
La.: “Poi la mia cosa preferita è stata mangiare le
pizzette”
Doc.: “Le pizzette che avevate preparato voi al
mattino”
I.: “Io ne ho portate un po’ a casa”
Doc.: “Sì”
Am.: “Io le ho mangiate tutte a casa”
Doc.: “Erano buone?”
Am.: “Sì, ieri sera le ho mangiate tutte”
Doc.: “Ok. Li.?”
Li.: “Che l’anno scorso eravamo con mio papà che
rincorrevo mio papà e non ci riuscivo, non
64
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riuscivamo di fermarsi perché continuavamo a
ridere”
Doc.: “Rincorrevate tuo papà? Ma mentre facevate il
giro con i ciuchitt? O dopo?”
Li.: “No, quando l’anno scorso io dico”
Doc.: “Ok, Et.?”
Et.: “A me mi è piaciuto di più il falò e la palla di
neve che abbiamo fatto io e il R. e anche le pizzette
e i cioccolatini. E poi dopo anche la cioccolata”
Doc.: “Anche la cioccolata, che golosi!”
I.: “Anche a me”
Doc.: “As.?”
As.: “Mi son mangiata due caramelle e un
cioccolatino”
Doc.: “Che golosi, ma adesso raccontatemi un po’
della festa, di quello che avete fatto. Ef.?”
Ef.: “Che il fuoco era grande e poi cadevano le cose.
E c’era il signore che buttava dentro al fuoco”
Doc.: “Ogni tanto cadevano delle cose dal falò e
c’erano dei signori che buttavano…”
Ef.: “No, uno!”
Doc.: “Un solo signore”
Ef.: “Che era il nonno del M.”
Doc.: “Ecco. Ma una volta, come ci avevano
raccontato quelle due signore che sono venute qua
alla scuola dell’infanzia, erano dei signori che
preparavano il falò?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “Chi è che lo faceva?”
Am.: “I ragazzi”
Doc.: “I ragazzi, i bambini. Am.?”
Am.: “Che a me mi è piaciuto quando ho fatto la
scorciatoia prima di entrare lì”
Doc.: “È vero, ti abbiamo trovata lì e non sapevamo
da che parte eri passata”
Am.: “Avevo fatto una scorciatoia”
Ef.: “Am. non ti ho capito niente”
Doc.: “Ha fatto una scorciatoia, e a un certo punto
abbiamo trovato lì l’Am. e abbiamo detto: “Come
hai fatto ad arrivare così in fretta?””
I.: “Perché era stanca, perché non ha dormito”
Am.: “E allora ho fatto una scorciatoia”
Doc.: “Ah ho capito, I.?”
I.: “Prima era piccola la fiamma e poi è aumentata
gigante e poi è diventata gigante”
Doc.: “Prima era piccola e poi…”
Am.: “Come quella fiammella”
Doc.: “Piano piano è diventata molto molto grande”
Am.: “Sempre più grande, ma prima era piccola
come quella, poi è diventata gigantesca”
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Doc.: “È proprio vero”
Am.: “E a me mi bruciavano perfino gli occhi”
Doc.: “Ti bruciavano gli occhi? Io ero lì bella al
calduccio perché avevo freddo sono andata un po’
vicino a scaldarmi”
I.: “Anch’io”
Am.: “Io anch’io ma mi bruciavano gli occhi”
La.: “Anche a me”
Doc.: “Ka.?”
Ka.: “Io non ero venuta, ma ero andata con il N. in
dove ti davano tante cose”
Doc.: “Dov’è che sei andata ieri?”
I.: “Ma stiamo parlando della festa”
Doc.: “Lei vuole spiegare perché non c’era ieri alla
coda di gennaio, è andata in un altro posto”
Ka.: “Non mi ricordo più”
Doc.: “Che cosa avete fatto?”
Ka.: “Siamo andati a sciare”
Doc.: “Siete andati a sciare ieri pomeriggio?”
Ka.: “Sì”
Doc.: “Ok. La.?”
La.: “Io quando ero vicino al fuoco, a scaldarmi mi
scottava la faccia e volevo mettermela dentro un
mucchio di neve fresca”
Doc.: “Avevi voglia di andare nella neve fresca”
Alcuni bni: “Anch’io”
Doc.: “As.?”
As.: “Io ho visto il falò, ho visto dei pezzi che son
caduti”
Doc.: “Dei pezzi che sono caduti. Et.?”
Et.: “Dopo io ho visto l’Ef. che è andato nelle
tubature che ha toccato un po’ e gli sono venute le
mani nere, dopo le ha lavate con la neve”
Doc.: “Cos’hai combinato Ef.?”
Ef.: “Perché il tubo era tutto nero di sporco”
Doc.: “Hai toccato qualcosa di sporco?”
Ef.: “Sì, e poi ho lavato le mani nell’acqua
ghiacciata”
Doc.: “E si sono pulite?”
Ef.: “Sì”
Doc.: “Bene, El.?”
El.: “Io ho mangiato solo il cioccolato”
Doc.: “Hai mangiato solo il cioccolato. E il giro del
paese vi è piaciuto? Chi guidava il giro? Chi
seguivamo?”
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I.: “Io guidavo il giro con la mamma dell’Al.”
Doc.: “La mamma dell’Al.”
Am.: “E l’anno scorso l’avevamo superata”
Doc.: “E le due signore che erano venute a trovarci
le avete incontrate?”
I.: “No”
Ef.: “No”
Et.: “Io sì le ho viste”
Doc.: “Tu le hai viste?”
Et.: “Solo una, quella che dava il tè”
La.: “Io le ho viste tutt’e due”
Li.: “Anch’io”
Doc.: “Ah… Voi le avete viste allora, c’erano”
Ef.: “Anch’io l’ho vista! Una”
I.: “Solo la Mary”
Doc.: “Li.?”
Li.: “Che io dopo ero stanca di suonare il campan…
Il ciuchitt e dopo l’ho dato a mio papà”
Doc.: “Ok, Me.?”
Me.: “La Ma. voleva… Non mi ricordo”
Doc.: “Pensaci un attimo. Allora, la Mary mi avete
detto che l’avete incontrata, che dava il tè, la signora
con gli occhiali, e l’altra?”
Alcuni bni: “Bo”
I.: “Non c’era”
La.: “Sì che c’era”
Li.: “Sì che c’era”
Doc.: “Voi l’avete vista?”
La.: “Io l’ho vista, io le ho viste tutte e due quando
stavano parlando con te”
Doc.: “Ma erano vestite come quando erano venute
qual all’asilo?”
Alcuni bni: “No”
Ef.: “L’altra aveva i capelli lunghi e gli occhiali”
Doc.: “Chi aveva i capelli lunghi?”
Ef.: “L’altra, aveva anche gli occhiali”
Doc.: “Una delle due signore, la Mary, aveva i
capelli lunghi e gli occhiali. Ok, volete dire ancora
qualcosa sulla coda di gennaio?”
Am.: “No, io voglio raccontare qualcosa della sera
prima”
Doc.: “Ok, allora cambiamo argomento e potete
raccontare cosa è successo la sera prima”

A16: L’ascolto del paese

1 Doc.: “Allora bimbi, dove siamo andati sta
2 mattina?”
3 I.: “A fare un giro”

4 Li.: “A fare la passeggiata”
5 Doc.: “A fare una passeggiata, dove?”
6 Li.: “Al paese”
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Doc.: “In paese. Perché siamo andati in paese?”
Am.: “Per ascoltare i rumori come Mix”
Doc.: “Per ascoltare cosa?”
Am.: “I rumori”
Doc.: “I rumori. Ef.?”
Ef.: “Tipo il gatto che faceva miao, quello che ho
visto io, che aveva un occhio e l’altro no”
Doc.: “Sì, aveva un occhio solo. Hai sentito il gatto
che faceva miao”
Et.: “Sì, io ho sentito il gatto che faceva le fusa”
Doc.: “Hai sentito il gatto che faceva le fusa?
Quando le faceva?”
Et.: “Quando io lo accarezzavo un po’”
Doc.: “Ma come faceva il rumore?”
Ef.: “Così. “rrr””
Doc.: “Ma che fortunati, io non l’ho sentito. I.?”
I.: “Io quando ho ricevuto, ho fatto “smack smack”
al gatto, lo accarezzato e si è fermato lì, gli ho dato
le carezze e ha fatto “ron ron””
Doc.: “Ha fatto le fusa anche con te. Am.?”
Am.: “E io con i miei gatti, sai che sono stata io a
inventare questo trucco per i miei gatti a venire con
me?”
Doc.: “Di fare così: “smack smack”?”
Am.: “Sì, e quando io ho accarezzato il gatto lui
voleva stare lì da me”
Doc.: “Ok, quali altre cose abbiamo sentito in
paese?”
I.: “Noi che camminavamo”
Doc.: “Noi che camminavamo, cerchiamo di dire
una cosa per uno. La.?”
La.: “Il cane che abbaiava dalla finestra”
Doc.: “Il cane che abbaiava dalla finestra. An.?”
An.: “Le campane”
Doc.: “Le campane, ce n’erano due. Mar.?”
Mar.: “Lo scotch”
Doc.: “Aspetta un attimo. Le due campane
suonavano allo stesso modo?”
Tutti i bni: “No”
Alcuni bni: “Din don”
Am.: “La prima faceva din, l’altra faceva don”
Doc.: “Facevano due suoni diversi”
I.: “Una don e una din”
Doc.: “Sì, di solito quando suonano le campane?”
Am.: “A mezzogiorno”
Doc.: “A cosa servivano?”
I.: “Per la messa”
Doc.: “Per chiamare quando c’è la messa, oppure?”
Am.: “E quando c’è mezzogiorno”
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Doc.: “Ok, qui a Chironico suonano solo a
mezzogiorno e anche alle 6 di mattina, quando voi
dormite ancora, io ogni tanto le sento”
Am.: “Io mi devo sempre ancora più svegliare più
presto”
Doc.: “Però, in alcuni paesi, o anche tanti anni fa qui
a Chironico, suonavano ogni ora”
I.: “Perché?”
Doc.: “Suonavano ogni ora per dire “sono le 9”, poi
dopo un’ora “sono le 10”, dopo un’ora “sono le 11”.
E come faceva la gente a sapere se erano le 9, le 10
o le 11?”
An.: “Col rumore”
Am.: “Perché quando l’1 batte pianissimo, quando è
il 2 batte un po’ più forte, e quando sono quei due
numeri assieme battono assieme”
Doc.: “Ok, questa è una bella idea. Quando è
mezzogiorno però quante volte sentiamo suonare le
campane?”
I.: “1, 2, 3”
Doc.: “Ve lo dico io, e domani proviamo a contare
se è vero. A mezzogiorno le campane suonano 12
volte”
I.: “Vuol dire che sono le 12”
Doc.: “Vuol dire che sono le 12. Alle 9 quante volte
dovrebbe suonare?”
I.: “9”
Doc.: “9. E se sono le 3?”
Alcuni bni: “3”
Doc.: “Esatto, così la gente che sente le campane,
conta i battiti e sa che ore sono. Poi, quali altri
rumori o suoni abbiamo sentito?”
Et.: “Lo sai che io, io volevo dire qualcosa a casa
mia. Le mie campane a casa mia quando suonano,
quando sono le 3 suona due volte però”
Doc.: “Ma quando sono le tre dovrebbero
suonare…”
Alcuni bni: “Tre volte”
Et.: “Ma le mie, a casa, mi dice sempre che se suona
due volte sono le 3”
Doc.: “Ma nel tuo paese intendi?”
Et.: “Sì”
Am.: “No, perché a Lavorgo no, non esiste”
Et.: “Ma io sento che…”
Am.: “Forse ti sbagli”
Doc.: “Et. prova a chiedere alla tua mamma di
ascoltare le campane insieme a lei, così controlli e
poi ce lo dici”
Et.: “Ma perché una io dopo sento che suona
pianissimo”
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Am.: “No, non esiste”
Doc.: “Dobbiamo verificare. Quali altri suoni o
rumori abbiamo sentito? Ef.?”
Ef.: “La fontanella che faceva rumore qua da parte”
Doc.: “La fontanella”
Ef.: “Che c’erano due, una qua sopra e qua una,
quella che…”
Doc.: “La fontana qui vicino, come si chiama il
posto dove c’è quella fontana?”
Ef.: “Lavatoio”
Doc.: “Il vecchio lavatoio”
Ef.: “Che quando, tanti tempi fa era più lunga e si
puliva”
Doc.: “Si puliva, si lavava cosa?”
Ef.: “I vestiti”
Doc.: “I vestiti. Mar.?”
Mar.: “Lo scotch”
Doc.: “Lo scotch. Chi stava usando lo scotch?”
Mar.: “La signora”
Doc.: “Una signora, l’A., cosa stava facendo?”
Mar.: “Mmh”
Ef.: “Io lo so”
Doc.: “La., cosa stava facendo?”
La.: “Stava impaccando dei giornali”
Doc.: “Stava impaccando dei giornali, stava facendo
dei mucchi, legati con lo scotch”
Ef.: “Che poi li caricava sul camion, il camion li
portava a, dove si mettono, tipo noi che l’abbiamo
presa”
Doc.: “Allora, prima di andare sul camion, la carta
dove si porta?”
An.: “Allo scarico”
Ef.: “No! Allo scarico no”
Doc.: “Non allo scarico, come si chiama quel
posto…”
La.: “Cestini”
I.: “Il riciclaggio”
Doc.: “Al riciclaggio, dove si mette la carta tutta in
un contenitore o in un locale, perché poi verrà
riciclata, verrà usata per fare altra carta. An.?”
An.: “L’uccellino”
Doc.: “L’uccellino, abbiamo sentito un uccellino, e
l’abbiamo pure visto, vero?”
I.: “Però sono io che l’ho visto”
Doc.: “E faceva sempre lo stesso cinguettio?”
Tutti i bni: “No”
Alcuni bni fischiano.
Ef.: “Io ho sentito l’uccellino che faceva solo tre
versi e poi invece poi faceva di nuovo i versi,
cantava di nuovo”
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Doc.: “Ok, il cinguettio dell’uccellino cambiava,
prima faceva…”
Alcuni bni imitano il primo cinguettio.
Doc.: “E poi faceva in un altro modo”
Alcuni bni imitano il secondo cinguettio.
Doc.: “I. facci sentire bene”
I. imita i due diversi tipi di cinguettio.
Ef.: “Prima faceva solo tre versi e poi ricomincia, e
poi faceva così di nuovo, ancora tre volte, ancora tre
volte e ancora tre volte”
Doc.: “Faceva tre fischi, poi pausa, tre, poi pausa”
Ef.: “Sì, faceva così”
Doc.: “Ok, La.?”
La.: “Le galline”
Doc.: “Le galline abbiamo sentito”
Am.: “E quella signora ha detto che quando nel
bosco gli crescono i pulcini andiamo a vederli”
Doc.: “Sì, in primavera ha detto”
Am.: “Sì”
Doc.: “È stata molto gentile la signora. Avete sentito
qualcos’altro?”
An.: “I nostri passi”
Doc.: “I nostri passi. In paese a cosa bisogna fare
attenzione?”
Alcuni bni: “Le macchine”
Doc.: “Abbiamo sentito il rumore di qualche
macchina?
Alcuni bni: “Sì”
Doc.: “Non ne abbiamo sentite molte, però alcune sì.
Mo.?”
Mo.: “Il rumore dell’acqua che scendeva dalla
fontana”
Doc.: “L’acqua che scendeva dalla fontana.
Abbiamo sentito, però, anche un altro rumore di
acqua, che non era una fontana”
Li.: “Il lavatoio”
Doc.: “Sì, al lavatoio però c’è la fontana. Io sto
pensando a qualcos’altro, di diverso”
Mar.: “L’elicottero”
Doc.: “Quello non c’entra con l’acqua. Cosa
abbiamo sentito, e anche visto, un rumore che
c’entra con l’acqua?”
Mar.: “Il fiume”
Ef.: “Io ho detto due fontane”
Doc.: “Sì, due fontane e il fiume, che sono due
rumori di acqua che scorre, ma sono uguali i due
rumori?”
La.: “No”
Ef.: “No, io ho una volta ho visto due fontane che
facevano il rumore uguale”
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Doc.: “Ok, due fontane può darsi, ma una fontana e
un fiume?”
Ef.: “No”
Doc.: “Am.?”
Am.: “Che come quelle fontanelle quando le fai
nell’agosto, ho sentito quel rumore, quando ero
andata via le hanno fatte e ho sentito sai che cosa?
Erano quasi uguali come i fuochi d’artificio, gli
assomigliavano”
Doc.: “Ok, si chiamano fontanelle, ma sono fontane
con l’acqua?”
Am.: “No”
Doc.: “Sono dei giochi che si fanno con il fuoco”
I.: “Non è fuoco”
Doc.: “Hai ragione, però si devono accendere con il
fuoco”
Am.: “Sì, però non è un gioco”
Doc.: “È una specie di fuoco d’artificio ma un po’
più piccolo. Et.?”
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Et.: “Come quelle fontanelle grandi che prima sono
basse poi vanno su”
Doc.: “Ok, questo però non è un rumore che
abbiamo sentito in paese”
Am.: “È quello che ho detto io”
Doc.: “Esatto, e poi prima mi avete detto anche il
rumore dell’elicottero, l’abbiamo sentito all’inizio”
Ef.: “Sì”
I.: “E dell’aereo”
Doc.: “E di un aereo alla fine”
Ef.: “Sì, che era nascosto tra le nuvole”
Doc.: “Esatto, non si vedeva, Ok, io penso che ve li
siete ricordati tutti”
Ef.: “Anche la moto fa rumore”
Doc.: “Ma abbiamo sentito moto?”
Ef.: “No”
Doc.: “Ok”

A17: L’ascolto del bosco
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Doc.: “Perché l’erba non è cresciuta durante
l’inverno?”
Et.: “Perché c’era la neve”
Doc.: “Però avete incontrato qualcosa sul sentiero che
vi ha detto che sta arrivando la primavera?”
An.: “Dei fiori”
Doc.: “Ce ne sono anche qua in mezzo al nostro
cerchio. Dove sono?”
I.: “I crocus!”
Doc.: “Sono là, vicino all’Ay.”
I.: “Che sono dei crocus”
Doc.: “Ce n’è uno anche davanti ai tuoi piedi, I.,
attento a non calpestarlo”
Li.: “Lì, bianco”
I.: “Dove?”
Li.: “Ma qua!”
Doc.: “Ok, adesso, siamo arrivati qua nel bosco, e
prima di ascoltare se riusciamo a sentire crescere
l’erba come il bambino della storia, possiamo provare
ad ascoltare e vedere se sentiamo degli altri suoni o
rumori nel bosco. Chiudiamo gli occhi e proviamo ad
ascoltare, chiudiamo anche la bocca e apriamo le
orecchie”
Am.: “Io ho sentito qualcosa”
Doc.: “Ok, vediamo cosa avete sentito. Ga.?”
Ga.: “Ho sentito un uccello”
Doc.: “Hai sentito un uccello. Am.?”
Am.: “Il vento”
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Doc.: “Hai sentito il vento. Ka.?”
Ka.: “Un fruscio”
Doc.: “Un fruscio di cosa?”
Ka.: “Non so di cosa”
Doc.: “Non sai di cosa, ok. Ef.?”
Ef.: “Che ho sentito degli uccellini, tipo il pettirosso
ho sentito”
Doc.: “Ok, degli uccellini, è difficile riconoscere quale
uccellino ha cantato”
Ef.: “Ma io, quello lì era il pettirosso”
Doc.: “Ok, a te sembrava il pettirosso. I.?”
I.: “Il merlo”
Doc.: “Il merlo. La.?”
La.: “Il vento”
Doc.: “Il vento. Sa.?”
Sa.: “Non mi ricordo”
Doc.: “Ok, mi avete detto il vento, gli uccellini, un
fruscio che non sai bene di cosa. Ma.?”
Ma.: “Io ho sentito la cinciallegra”
Doc.: “Ok, un altro uccellino. Ma oltre agli uccelli
cos’altro avete sentito? Ca.?”
Ca.: “Gli uccelli”
Doc.: “Gli uccelli li abbiamo già detti. El.?”
El.: “Ho sentito l’aria del vento”
Doc.: “Il vento. Ok, mi avete già detto molte cose”
Am.: “Ho sentito un merlo che fischiava adesso”
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Doc.: “Ok, bene, adesso possiamo provare ad
ascoltare come il bambino della storia, come si
metteva per ascoltare il crescere dell’erba?”
I.: “Con un orecchio per terra”
Doc.: “Con un orecchio sul terreno, sull’erba.
Proviamo a metterci tutti per terra con un orecchio
appoggiato e ascoltiamo se questo prato ci dice che
crescerà o no”
Am.: “Però c’è la cacca di cervo”
Doc.: “Cerca di non metterti dove c’è la cacca di
cervo”
Ef.: “Io sento qualcosa, l’uccellino”
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Doc.: “Tutti facciamo silenzio, se no non possiamo
sentire”
Doc.: “Vi dice qualcosa il prato?”
An.: “Io ho sentito che ha detto che non vuole più
crescere”
Doc.: “Allora dobbiamo dimostrargli che deve
crescere per chi?”
Alcuni bni: “Per noi”
Doc.: “Perché abbiamo voglia di correre nei prati!
Avete voglia di correre nel prato?”
Tutti i bni: “Sì!”
Doc.: “Allora tutti in piedi che facciamo una corsa!”
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I.: “Abbiamo visto un pettirosso”
Doc.: “È vero, abbiamo visto un pettirosso. E quali
uccelli abbiamo sentito invece? Vediamo se ve li
ricordate tutti”
Ga.: “”Chicchirichì””
Me.: “La cinciallegra”
Doc.: “Non la cinciallegra, ma la…”
La.: “Cinciarella”
Doc.: “Cinciarella. Poi Ef.?”
Ef.: “Il picchio”
Doc.: “Il picchio. Lo abbiamo sentito fischiare, ma
anche…”
Alcuni bni: “”Prrr prrr””
Petra: “Tamburellare”
Doc.: “Tamburellare, e poi cos’altro ancora?”
Am.: “Io lo so”
I.: “La poiana”
Petra: “La poiana, solo in pochi hanno potuto sentirla,
solo in due… E poi non l’abbiamo vista”
Doc.: “La poiana, e poi Ka.?”
Ka.: “Il pettirosso”
Doc.: “E il pettirosso”
Petra: “Il pettirosso l’abbiamo visto e l’abbiamo anche
sentito cantare”
Ef.: “Anche il fringuello”
Doc.: “È vero! Anche il fringuello. E poi basta penso”
I.: “E uno che non sapevamo che cos’era”
Petra: “E c’è questo qua che non sappiamo cos’è, e
quindi arriverò a casa e mi metterò all’ascolto”
Doc.: “Ma. vuoi dire qualcosa?”
Ma.: “Il gallo”

A18: L’ascolto degli uccelli, P1
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Doc.: “Allora, qui ci fermiamo un attimo. Tutti hanno
sentito il picchio?”
Alcuni bni: “Sì”
Doc.: “Qua si sentiva molto bene”
Ga.: “Guardate là, una castagna”
Cinguettio.
Doc.: “Questo cos’è?”
Petra: “Sto cercando di vederlo”
Ef.: “Provo a tirarlo?”
Petra: “Sì, prova ad attirarlo”
Ef. lancia un sassolino.
Petra: “Ah, avevo capito attirarlo”
Doc.: “E questo che si sente qui, non sai?”
Petra: “Questo adesso non mi viene”
Doc.: “Ok, proviamo a fare tutti un attimo di silenzio,
chiudiamo tutti gli occhi”
Cinguettii.
Alcuni bni: “Ho sentito”
Cinguettii e canto di un gallo.
Petra: “Quello che fa un po’ “cicicici” io non so che
uccello sia, dobbiamo cercare di vederlo, però quello
che fa “titititi” è la cinciarella”
Am.: “La cinciarella vi ricordate che avevamo letto
una storia sul mio libro?”
Doc.: “Sì, è vero, abbiamo letto una storia di una
cinciarella”
Petra: “Che colore era?”
Am.: “Sotto giallo e tutta rossa e blu”
Ci raggiunge Ma.
Tutti i bni: “Ciao Ma.”
Doc.: “Ciao Ma.! Raccontiamo a Ma. cosa abbiamo
fatto fino adesso”
A18: L’ascolto degli uccelli, P2

1 Doc.: “Su quel tronco grande c’è il suo nido credo”
2 Petra: “È su quel tronco lì il nido del picchio”

3 Doc.: “Guardate lì la cinciallegra come si vede bene!”
4 I.: “Ma dov’è?”
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Doc.: “La cinciallegra è sopra, e se tu scendi, il nido è
lì sotto”
Petra: “Anzi, ce ne sono tre in fila”
Doc.: “Wow!”
Petra: “Sono come i buchi di un flauto. Vuol dire che
il picchio ogni anno fa un nido nuovo”
I.: “Perché?”
Petra: “Perché lui lo vuole nuovo”
Ef.: “Ho visto tanti buchi del picchio”
Doc.: “Eh sì, sono i nidi del picchio”
Petra: “Ha proprio scavato”
Ef.: “Guarda lì, i buchi”
Doc.: “Sì, quelli”
Ef.: “Ma non ci entra neanche”
Doc.: “Chiediamo alla Petra”
Ef.: “Petra, ma il picchio non ci entra”
Petra: “Perché il buchino lo fa piccolo, ma poi dentro
è incavato, è scavato dentro”
Doc.: “Hai capito Ef., il buchino d’entrata è piccolo,
ma poi dentro si allarga”
Petra: “Sì, poi calcola che loro hanno le piume, ma in
sé sono piccolissimi”
Petra: “Allora, il picchio ha una moglie un po’
esigente, lei vuole tutti gli anni una casa nuova, e
allora il signor picchio tutti gli anni, col suo becco,
“trrrr”, deve star lì a fare il nido nuovo”
An.: “È come la talpa”
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Petra: “Allora questo è bello perché ci sono i nidi del
picchio, quelli che lui usa, però ci sono anche i nidi
vecchi del picchio, che vengono usati da altri
uccellini, per esempio dalle cinciallegre”
Doc.: “E questo qua è anche un nido?”
Petra: “Ah sì sì”
Doc.: “Sempre del picchio o…?”
Petra: “Ti sei fatta l’occhio, è del picchio,
perfettamente circolare”
Doc.: “Bimbi questo è anche un nido di picchio, lo
vedete?”
I.: “Là, due!”
An.: “Due”
Ma.: “No, tre”
I.: “Tre!”
El.: “Tre!”
Doc.: “Le cinciallegre non hanno il becco abbastanza
forte per poter crearsi il nido, quindi usano i nidi
abbandonati”
Petra: “Esatto”
Doc.: “È proprio perfettamente rotondo”
Petra: “E quando ci sono dentro i piccoli non puoi non
accorgerti perché sono chiassosissimi, quindi quando è
il periodo giusto che ci sono i piccoli, li senti”
Doc.: “Ah ecco”
Petra: “Perché sono rumorosissimi, come tutti i
bambini dell’asilo”

A20: Discussione prima della raccolta di erbe e fiori
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Doc.: “Cos’altro si può fare con le erbe?”
I.: “Si possono mettere i fiori sui capelli”
Doc.: “Si possono mettere i fiori sui capelli per farsi
belli”
Li.: “Che si può anche mettere i fiori nell’insalata”
Doc.: “Si possono mettere i fiori nell’insalata? Dove
lo hai già visto?”
Li.: “Non l’ho visto ma me lo ha detto il mio papà”
Doc.: “Te lo ha detto il tuo papà, ma li hai già
provati?”
Li.: “No”
Doc.: “Ma si possono mangiare?”
Ef.: “Sì! Perché io una volta li ho mangiati
volentieri, che avevo lì anche delle foglie”
Doc.: “Hai mangiato anche delle foglie?”
Ef.: “Sì, poi con un fiore e le carote”
Doc.: “Dei fiori dentro l’insalata”
Ef.: “Sì, erano mescolati con le carote e non mi
ricordo”
Doc.: “Ok, Ka.?”
Ka.: “Non mi ricordo più”
Doc.: “I.?”
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I.: “Si possono magiare i fiori”
Doc.: “Si possono mangiare i fiori. Tu li hai già
mangiati?”
I.: “Sì, però no, appena che gli ho dato una leccata
mi pungeva la lingua”
Am.: “Sì era ieri pomeriggio! Cioè la mamma ha
comprato quelli che si possono mangiare no, lui ha
toccato quello bianco, l’ha messo in bocca”
Doc.: “Dove li ha comprati la vostra mamma?”
Am.: “Non lo so”
Doc.: “Li ha comprati in un negozio? Non siete
andati con lei a comprarli?”
I.: “No”
Am.: “No”
Doc.: “Ma i fiori si devono andare a comprare?”
I.: “No, si possono anche piantare”
Doc.: “Si possono piantare, oppure La.?”
La.: “I fiori si possono, no, pure l’erba, una specie di
erba si può mangiare”
Doc.: “Anche una specie di erba si può mangiare”
I.: “Ma sì! L’erba cipollina”
Doc.: “L’erba cipollina… L’hai già mangiata”
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I.: “No”
Doc.: “E dove si prende l’erba cipollina?”
La.: “Nei prati”
Doc.: “Cosa vuoi dire I.?”
I.: “Io volevo dire dei fiori, i fiori si possono anche
lasciar crescere”
Doc.: “I fiori si possono anche lasciar crescere.
Ca.?”
Ca.: “Io li ho mangiati dai miei nonni gialli”
Doc.: “Hai mangiato dei fiori gialli dai tuoi nonni?”
Ca.: “Sì, però quelli gialli che si possono mangiare”
Doc.: “Quelli gialli che si possono mangiare, ed
erano buoni?”
Ca.: “Sì”
Doc.: “Ef.?”
Ef.: “Io ho mangiato l’erba cipollina, è buona anche
senza insalata puoi mangiarla quando vuoi e anche
delle foglie che ho trovato e le ho mangiate
buonissime”
Doc.: “Erano buonissime”
Ef.: “Serve per la gola”
Doc.: “Ok, ma tu sai dove si prende l’erba
cipollina?”
Ef.: “Sì, devi prendere i semi tipo nei negozi e poi
devi piantarli, devi aspettare tanti giorni, io ce l’ho
nel mio orto e l’ho già mangiata”
Doc.: “Ok, tu hai l’erba cipollina nel tuo orto. An.?”
An.: “Si può piantare i girasoli”
Doc.: “Ok, però che parte del girasole si mangia? Si
mangia tutto? Un bel fiorellone così grande?”
I.: “No, si mangia il seme”
Doc.: “Si possono mangiare i semi di girasole.
Ma.?”
Ma.: “I fiori si possono anche mettere qua per farsi
bello” (Il bno indica la sua maglietta)
Doc.: “Sì, è vero. Ka.?”
Ka.: “Io ho già mangiato un semino di una pianta,
solo che non mi ricordo che pianta”
Doc.: “Ok, Am.?”
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Am.: “Che io porterò i fiori quelli che si possono
mangiare. Però quello che punge lo porto solo per
voi due maestre”
Doc.: “Va bene, grazie, Ma quindi si possono
mettere solo nell’insalata i fiori e le erbette?”
Ef.: “Anche per una collana”
Doc.: “Ok, si possono fare delle collane”
I.: “Le margherite si può fare la collana”
Doc.: “È vero, Ka.?”
Ka.: “Si può fare anche, si può prendere un filo,
attaccare la margherita e si può fare anche la
corona”
Doc.: “La corona di margherite. Amo.?”
Amo.: “Io ho mangiato l’erba”
Doc.: “Hai mangiato l’erba?”
Amo.: “Sì”
Doc.: “Ma quella che trovi nel prato?”
Amo.: “Sì”
Doc.: “Con la mamma o mentre stavi giocando?”
Amo.: “Mentre stavo giocando con il mio nonno”
Doc.: “Ah ho capito, Li.?”
Li.: “Io una volta ho già mangiato una foglia”
Doc.: “Hai mangiato una foglia. Mar.?”
Mar.: “Si possono fare le ghirlande di fiori”
Doc.: “Le ghirlande di fiori. I.?”
I.: “Si può disegnare, si prende un legnetto e si può
disegnare sulla sabbia”
Doc.: “Ok. La.?”
La.: “Con i fiori si può fare un mazzo di fiori”
Doc.: “Un mazzo di fiori da regalare”
Am.: “I fiori si possono mettere sulle torte quelli che
si possono mangiare. Mia mamma li ha già messi!”
Doc.: “Ma sono dei fiori veri?”
Am.: “No, quelli che si possono mangiare”
Doc.: “Quelli fatti di zucchero?”
Am.: “No, non quelli di zucchero”
Doc.: “Ok, va bene. Adesso però la N. è arrivata con
le mele, e dobbiamo andare a fare lo spuntino”
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Amo.: “L’erba cipollina”
Doc.: “Sì, è quella. Ef.?”
Ef.: “Abbiamo anche raccolto dei fiori”
Doc.: “Dei fiori. Chi si ricorda i nomi dei fiori?”
Et.: “Primule”
Doc.: “Le primule, non ho l’immagine, però
fortunatamente la La. ha portato questo libro oggi, e
la primula c’è. Come mai hai scelto di portare questo
libro?”

A21: Discussione dopo la raccolta di erbe e fiori
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Doc.: “Allora, cosa abbiamo fatto ieri?”
Ef.: “Siamo andati a prendere le ortiche”
Doc.: “Solo le ortiche?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “Cos’altro abbiamo raccolto?”
I.: “L’erba cipollina!”
Doc.: “È come l’erba cipollina, ma il nome giusto è
l’aglio selvatico o aglio delle vigne. Poi cos’altro
abbiamo preso?”
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La.: “Perché mi piace”
Doc.: “E poi perché hai visto che riguardava
l’argomento che stiamo facendo?”
La.: “Sì”
Doc.: “Quindi dopo prepareremo la scheda anche
della primula. Ok, Amo. tu ti ricordi un altro fiore?”
Amo.: “Violetta”
Doc.: “Le violette. Ci sono ancora due fiorellini e
poi un’erbetta. La.?”
La.: “Margherita”
Doc.: “Le margheritine, perché le margherite sono
quelle un po’ più grandi. Queste sono le
margheritine, che hanno anche il nome “pratoline”,
perché si trovano dove?”
An.: “Nel prato”
Doc.: “Nel prato. Ca.?”
Ca.: “L’erba cipollina”
Doc.: “L’erba cipollina è quella lì. Ma.?”
Ma.: “Le margheritine”
Doc.: “Le margheritine. C’era ancora un’erbetta che
cominciava con “S”, che avete anche assaggiato.
Che gusto aveva?”
An.: “Amaro”
Doc.: “Amaro?”
Alcuni bni: “Dolce”
Doc.: “Era dolce. Mo.?”
Mo.: “Il dente di leone”
Doc.: “Allora, il dente di leone non l’abbiamo
assaggiato, ma la Ilva ci ha detto che ha un gusto un
po’…”
Alcuni bni: “Amaro”
An.: “Io l’avevo messo dentro all’insalata della mia
mamma”
Doc.: “Infatti dopo proveremo a metterne un po’
nell’insalata, ma poco perché se no dà un gusto
troppo amaro. L’ultima invece è un’erbetta, vi faccio
vedere l’immagine. Qualcuno si ricorda come si
chiamava? Comincia con “Si””
Li.: “Silene”
Doc.: “La silene. Abbiamo raccolto tutte queste
cose, ma per fare cosa? Cosa abbiamo fatto nel
pomeriggio?”
An.: “Per mangiare e dopo prima di pranzo
assaggiamo le cose”
Doc.: “Per mangiare cosa? Le abbiamo mangiate
così?”
An.: “Burro”
Doc.: “Cosa abbiamo fatto nel pomeriggio?”
I.: “Burro di ortiche”
Doc.: “Il burro alle ortiche”
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I.: “Il papi ha detto “gnam” che buono”
Doc.: “Il burro alle ortiche l’hanno fatto i bambini
grandi, e i bambini più piccoli cos’hanno
preparato?”
Li.: “Il formaggio all’erba cipollina”
Doc.: “Il formaggino all’erba cipollina. Ok, io ieri
ho fatto delle foto, quindi adesso le metto qui per
terra, e dopo proviamo a riordinarle, raccontando
quello che abbiamo fatto. Chi vuole venire a
scegliere una foto? An.?”
An. sceglie una foto.
Doc.: “Mettila pure qua, ok. Chi c’è su questa foto?”
An.: “L’Amo.”
Doc.: “Cosa sta facendo?”
An.: “Sta raccogliendo le ortiche”
Doc.: “Sta raccogliendo le ortiche. Amo. cos’hai
usato per raccogliere le ortiche?”
Amo.: “Il guanto”
Doc.: “Come mai hai usato il guanto?”
Amo.: “Non lo so”
Doc.: “Non lo sai? Come mai si usa il guanto? Li.?”
Li.: “Perché così non si punge”
Doc.: “Perché le ortiche…”
I.: “Pungono”
Doc.: “Pungono. E c’è qualcuno che si è punto vero?
Come va adesso, ti brucia ancora?”
I.: “No, va meglio”
Doc.: “È passato”
El.: “Anch’io mi ero punto”
Doc.: “Anche tu ti eri punto. Vi è uscita la bollicina
vero?”
I.: “Sì”
Doc.: “Ok, I. vuoi prendere un’altra immagine?”
I.: “Questa qua è alla fine”
Doc.: “Ok, l’hai presa perché ci sei tu nella foto?”
I.: “No, perché mi piace il calcio”
Doc.: “Il calcio?”
Am.: “Ha su i pantaloni di calcio”
Doc.: “Ah ok. Cosa stavi facendo lì?”
I.: “Stavo mischiando”
Doc.: “Mischiando che cosa?”
I.: “Il burro di ortiche”
Doc.: “Il burro alle ortiche. Prima di mischiarlo
però, cosa abbiamo dovuto fare?”
Am.: “Tagliare”
Doc.: “Ok, guarda se c’è un’immagine. Anzi
facciamo così, cominciamo a scegliere prima le
immagini che riguardano il mattino, perché se no
così è un casino. Quindi scegli qualcosa che va
vicino a quella di Amo., un’immagine del mattino.
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Potremmo anche spiegare alla mamma dell’Et. chi è
questa signora, che non è della scuola dell’infanzia,
era una maestra di scuola dell’infanzia ma ora non lo
è più, cosa fa?”
I.: “Insegna ai ragazzi della media a cucinare”
Doc.: “La I. insegna ai ragazzi delle medie a
cucinare. Am. vuoi dire qualcosa su questa
immagine?”
Am.: “Sì, che qua stavamo facendo un cerchio”
Doc.: “Sì, dove?”
Am.: “In giardino. E questa qua è la I.”
Doc.: “Ok, mettila pure lì. Ma poi non abbiamo
spiegato bene, la I. cosa stava facendo quando noi
siamo usciti?”
Alcuni bni: “Raccogliendo”
Doc.: “Raccogliendo cosa?”
Ka.: “Le ortiche”
Doc.: “Mmh… Cosa aveva nel suo cestino?”
I.: “Dente di leoni”
Ef.: “Le foglie dei denti di leoni”
Doc.: “Delle foglie di dente di leone. E cosa ci ha
chiesto?”
I.: “Di aiutarla”
Doc.: “Di aiutarla a raccogliere. Mi. scegli
un’immagine che è successa al mattino”
Mi. sceglie un’immagine.
Doc.: “Al mattino abbiamo già mescolato il burro?”
Mi.: “No”
Doc.: “Cosa è successo al mattino?”
Mi. sceglie un’altra immagine.
Doc.: “Mettila pure lì. Cosa vedi? Cosa sta facendo
la signora I.?”
Mi.: “Non lo so”
Doc.: “Come non lo so? Passo a farvi vedere,
guardate bene cosa sta facendo la I.”
Ef.: “Sta facendo annusare”
Doc.: “Sta facendo annusare cosa?”
Li.: “L’erba cipollina”
Doc.: “Esatto, l’aglio selvatico”
Ef.: “Per farci indovinare”
Doc.: “Perché aveva questo profumo di cosa?”
Ef.: “Di cipollina”
Doc.: “Esatto, e c’era il Ga. Che aveva detto: sembra
l’aglio orsino. Tu eri andato a cercarlo col tuo papà
l’aglio orsino, è vero?”
Ga.: “Sì”
Doc.: “Quindi come facevamo a sapere se era
davvero erba cipollina o se era erba normale?”
Alcuni bni: “Dall’odore”
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Doc.: “Dall’odore. Chi vuole prendere un’altra
immagine del mattino? Li.?”
Li. sceglie un’immagine.
Doc.: “Ok, lì chi si vede?”
Li.: “L’Et.”
Doc.: “Et. ti ricordi cosa stavi facendo?”
Et.: “Prendendo un’ortica”
Doc.: “Anche tu stavi prendendo un’ortica. Ok,
allora la mettiamo qui vicino alla foto dell’Amo. El.
vieni a scegliere una foto?”
El. sceglie un’immagine
Doc.: “Cosa vedi?”
El.: “La Li. e la Lola”
Doc.: “Ok, e cosa sta facendo la Li.?”
El.: “Sta mettendo il guanto”
Doc.: “Sta mettendo il guanto, quindi questa la
mettiamo ancora qua vicino alle altre foto delle
ortiche. Et. vieni a scegliere una foto”
Et. sceglie una foto.
Doc.: “Cosa stavi facendo lì?”
Et.: “Stavo suonando una primula”
Doc.: “Stavi suonando una primula? Ma si suonano
le primula?”
Et.: “Sì”
Doc.: “Come fai?”
Et.: “Soffio”
Doc.: “E si soffia dove?”
Et.: “Si toglie prima il gambo e dopo c’è un buchetto
e lì soffio”
Doc.: “E fa tipo una trombetta vero?”
Et.: “Sì”
Doc.: “Bene, mettila pure là. Ci sono altre immagini
in cui siamo di fuori?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “No, ok. Quindi poi siamo entrati, e al
pomeriggio cosa abbiamo fatto? Ni. vuoi pescare
una foto? Guarda, in questa foto ci sei tu, cosa stai
facendo? Cos’hai in mano, una spada? Come si
chiama quell’utensile di cucina?”
I.: “Mezzaluna”
Doc.: “La mezzaluna. E cosa stavi facendo Ni.?”
Ni.: “Questo non sono io, assomiglio”
Doc.: “Ma sono le tue braccia, ah no! È l’Amo.! Mi
ero confusa giacchetto, sembrava il tuo! Però l’hai
fatto anche tu, ti ricordi? Cosa avete fatto con la
mezzaluna?”
Ni.: “Questo è dell’Amo.”
Doc.: “Sì, ma cosa stava facendo l’Amo.?”
Ni.: “Stava facendo lui quello”
Doc.: “È l’Amo, cosa sta facendo Amo.?”
73

“Ciróni”, in che senso?

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

Ni.: “Amo. sta guidando come un altalena”
Doc.: “Ma dai! Sta guidando l’altalena qui?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “Allora, cosa fa la mezzaluna? Chi l’ha usata?
Cosa fa? Amo.?”
Amo.: “L’ho usata per tagliare l’erba cipollina”
Doc.: “Per tagliare l’erba cipollina, esatto, per
sminuzzare, quindi la mettiamo nell’attività del
pomeriggio. Amo. vieni a pescarne una tu?”
Amo. sceglie un’immagine.
Doc.: “Cosa vedi qua? Questa è una cosa che hanno
fatto i bambini grandi, che cosa si vede?”
Amo.: “La Ka.”
Doc.: “Sì, ma cosa stanno facendo? Cosa c’è dentro
l’asciugapiatti?”
Amo.: “L’ortica”
Doc.: “L’ortica, che cosa stavate facendo? Ma.?”
Ma.: “Stavamo asciugando”
Doc.: “Asciugando, perché prima di fare il burro alle
ortiche o anche il formaggino con l’erba cipollina
cosa abbiamo fatto?”
Ma.: “Asciugare”
Doc.: “Prima di asciugare?”
Ka.: “Bagnare”
Doc.: “Bagnarle per?”
La.: “Per non farle pungere”
Doc.: “Non solo per quello. Ogni tanto ci sono dei
signori che vanno là nel prato con i cagnolini, quindi
noi perché le abbiamo bagnate le ortiche?”
Am.: “Perché piscia”
Doc.: “Perché dovevamo dargli una bella…”
Ka.: “Lavata”
Doc.: “Sia per i cagnolini che vanno là, ma anche
per sciacquare la terra”
Am.: “O magari ha pisciato il cane”
Doc.: “Ecco, speriamo di no. Ok, chi vuole prendere
un’altra foto? Me.?”
Me. Sceglie un’immagine.
Doc.: “Che cosa vedi Me.?”
Me.: “La Mi.”
Doc.: “La Mi., cosa starà facendo?”
Me.: “Non lo so”
Doc.: “Mi. cosa stavi facendo?”
Mi. non risponde.
Doc.: “Amo.?”
Amo.: “Sta tagliando l’arancia?”
Doc.: “Non sta proprio tagliando”
An.: “Grattuggiando”
I.: “Spellando”
Doc.: “Grattuggiando che cosa?”
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Amo.: “L’arancia”
An.: “La buccia”
Doc.: “Come si dice la buccia? Vi ricordate che
l’avevamo letto nella ricetta?”
Nessuno si ricorda.
Doc.: “S-C-O-R-Z-A”
Alcuni bni: “Scorza”
Doc.: “Scorza. E questa immagine è da mettere qui,
vicino alle altre che riguardano il formaggino. As.?”
As. sceglie un’immagine.
Doc.: “Ok, qui cosa vedi As.? Stanno usando ancora
la…?”
As.: “Mezzaluna”
Doc.: “E stanno tagliando che cosa?”
I.: “Le ortiche”
Doc.: “Le ortiche. Ef. vuoi dire qualcosa o pescare?”
Ef.: “Pescare”
Doc.: “Ok, scegli pure una foto”
Ef. sceglie una foto.
Doc.: “Cosa vedi Ef.?”
Ef.: “Abbiamo mescolato”
Doc.: “Mescolato che cosa?”
Ef.: “Il burro con le ortiche”
Doc.: “Guarda bene, sono ortiche? Questo non è il
burro alle ortiche, ma è…”
I.: “Il formaggino”
Doc.: “Il formaggino con…”
I.: “L’erba cipollina”
Doc.: “Invece in questa foto è il burro, che prima di
metterci dentro le ortiche cosa abbiamo messo?
Pochina pochina”
Alcuni bni: “Senape”
Doc.: “Un pochino di senape, poi abbiamo…”
Ef.: “Mescolato”
Doc.: “Ok, e poi dopo abbiamo preparato le ortiche”
Ef.: “Ma prima di tutto abbiamo schiacciato”
Doc.: “Schiacciato cosa?”
Ef.: “Il burro”
Doc.: “Sì, hai ragione, poi abbiamo messo la senape.
Poi, qua c’è un’altra bimba che sta facendo qualcosa
di interessante”
Alcuni bni: “La Mo.”
Doc.: “Mo. che cosa stavi facendo?”
Mo. non risponde.
Doc.: “Quale parte del corpo sta usando?”
I.: “Il naso, sta odorando”
Doc.: “Quindi con il naso sta…”
Alcuni bni: “Annusando”
Doc.: “Annusando, perché quando abbiamo tagliato
l’erba cipollina si sentiva un gran…”
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Ma.: “Odore”
Doc.: “Odore, profumo che assomiglia alla cipolla”
Ef.: “Io la mangio a casa”
Doc.: “E anche in questa immagine si vede la La.
che sta annusando, ma le ortiche. Volevi orticarti il
naso La.?”
La.: “No, volevo odorare”
Doc.: “Volevi annusare, si sentiva?”
La.: “Sì”
Doc.: “Resta un’ultima immagine del pomeriggio.
Ka. vuoi dire qualcosa? Descrivi cosa vedi”
Ka.: “Sta mescolando”
Doc.: “I. sta mescolando, secondo te che cosa?”
Ka.: “Le ortiche con il burro”
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Doc.: “Bene, le foto sono finite, adesso manca
un’ultima parte, queste sono tutte le immagini del
mattino quando abbiamo fatto la raccolta, quelle
sono le immagini di quando abbiamo preparato il
formaggino e il burro, e adesso cosa si farà secondo
voi?”
I.: “Bisogna fare l’immagine che noi mangiamo”
Doc.: “Ma prima di mangiare?”
I.: “Le mettiamo sul cracker e sul pane”
Doc.: “Si possono mettere sul pane e sul cracker.
Come si dice?”
Alcuni bni: “Si spalma”
Doc.: “Si spalma sul pane o sul cracker e poi
mangeremo le tartine a pranzo insieme all’insalata”
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Ef.: “Che tipo tu tieni qua due mani e poi fai così e
la butti”
Doc.: “Ahh, tu intendi per togliere la neve?”
Ef.: “Sì”
Doc.: “Ha fatto così a sparire?”
Tutti i bni: “No”
Doc.: “Perché è andata via la neve?”
Am.: “Perché Babbo Natale ha la magia di farlo”
Doc.: “È lui che fa andare via la neve?”
Am.: “È lui che sta su in cielo”
Doc.: “Ahh, è lui che sta su in cielo?”
Am.: “Sì, ha la grotta dietro al cielo”
Doc.: “E quindi comanda lui quando deve arrivare la
neve e quando deve arrivare il caldo?”
Am.: “Sì, ma mi chiedo: quelli del telegiornale come
fanno a saperlo se non è Babbo Natale scusa?”
Doc.: “Quelli del telegiornale come fanno a sapere il
tempo?”
I.: “Perché studiano benissimo il cielo”
Doc.: “Perché studiano benissimo il cielo, ma come
fanno a sapere che tempo farà domani?”
I.: “Tanti tanti anni fa si è creato, c’era una massa di
terra e lì vicino c’era un cerchio grande, allora, quel
cerchio proviene dallo spazio, si è infilata dentro nel
cerchio e si è creato il mondo, così facendo arrivare
l’inverno, la primavera, l’estate, l’autunno e così”
Doc.: “Ok, quindi tu dici che così si è creato il
mondo”
Am.: “Allora, facciamo finta che questo libro però,
come fanno a sapere quelli del telegiornale se
quando erano piccoli poi ci è passato tanto tempo
per trovare un lavoro, e poi hanno dovuto passare le
medie, come se lo fanno a ricordare?”
Doc.: “Ricordare cosa?”
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Doc.: “Bimbi ma vi ricordate quando uscivamo e
c’era la neve qua al parco?”
Tutti i bni: “Sì”
Doc.: “Cos’è cambiato?”
I.: “Che adesso c’è l’erba, i fiori, gli alberi con delle
foglie verdi”
La.: “E i legnetti”
Doc.: “Ma come mai?”
Alcuni bni: “Perché è arrivata la primavera”
Doc.: “Ahh… Ed è arrivata così all’improvviso?”
Alcuni bni: “No”
Ef.: “No, piano pianino”
Doc.: “E come mai cambiano le stagioni?”
Li.: “Perché non può essere sempre inverno”
Doc.: “Ahh… Ma io un’idea ce l’ho però, noi non
avevamo mica fatto qualcosa per scacciare via il
freddo?”
Li.: “La canzone del falò”
Doc.: “Una canzone, e poi cos’altro abbiamo fatto?”
I.: “Abbiamo fatto il falò al lavatoio”
Doc.: “E quindi dite che è stato per quello?”
I.: “Sì”
Am.: “Sì, perché con i campanacci avevamo
sconfitto”
An.: “Io non c’ero, ero malata”
Doc.: “Ok, sapete un altro motivo?”
Am.: “Sì, perché tanto tempo fa usavano quelle cose
per scacciare via l’inverno”
Doc.: “Che cosa usavano?”
Am.: “I campanacci”
Doc.: “Ok, ma adesso cosa si usa?”
Ef.: “La canzone e anche le pale”
Doc.: “Le pale? In che senso?”
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Am.: “Le cose del cielo, se prima hanno dovuto
cercare, hanno deciso quel lavoro che dopo per
prenderli prima dovevano fare il colloquio”
Doc.: “Non ho capito bene cosa c’entra questo
discorso. I signori del telegiornale intendi?”
Am.: “Sì”
Doc.: “Come fanno a ricordarsi cosa?”
Am.: “Le cose”
Doc.: “Che cose?”
Am.: “Se quei libri, se le persone non sanno quelle
che stanno studiando, come lo fanno a sapere le
cose?”
Doc.: “Come fanno a sapere le cose? Come fanno
secondo voi a sapere il tempo, Amo.?”
Amo.: “Perché c’è l’orologio”
Doc.: “Perché c’è l’orologio?”
Amo.: “Sì, perché ha i numeri”
Doc.: “E ma come fanno a sapere se piove o c’è il
sole alla televisione?”
I.: “Perché studiano bene il cielo. Come si dicono
quelle che volano nello spazio?”
An.: “Gli astronauti”
I.: “No”
Et.: “Asteroidi”
La.: “I razzi”
I.: “No, quelli che girano attorno”
Doc.: “Chi lo sa?”
I.: “Quelli che vengono lanciati dai razzi”
Doc.: “Che cosa sono?”
Am.: “Ahh! Le parti!”
Doc.: “Le…?”
Am.: “Le parti dei razzi”
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Doc.: “E ma come si chiamano?”
La.: “Come si chiamano già?”
I.: “Quelli che girano attorno alla terra per sapere le
antenne solari”
Doc.: “Ok, abbiamo capito cosa intendi, magari
stasera andate a controllare su un libro o cercate con
i vostri genitori come si chiamano”
I.: “E loro vedono, e allora quelli del telegiornale
possono attaccarsi e quelli vedono se arriva la
pioggia, il bello o così”
Doc.: “Ok, ho capito. An.?”
An.: “Possono guardare il telefono che ci sono le
meteo”
Doc.: “E ma chi è che la mette sul telefono?”
An.: “La mamma o il papà”
Doc.: “E ma la mamma come fa a sapere che tempo
fa?”
Et.: “Guarda il telegiornale”
Doc.: “E ma quelli del telegiornale come fanno a
saperlo?”
I.: “Non lo so”
Et.: “Forse di notte guardano il cielo e se le nuvole
vanno a sinistra forse viene il tempo bello”
Doc.: “Ah, ok”
An.: “Tu sai qualcosa?”
Doc.: “Sapete che non lo so neanch’io bene?”
Am.: “Magari io porto un libro dello spazio da
illustrare”
I.: “Prima di tutto è il mio, quindi lo porto io!”
Doc.: “Ok, sarebbe molto interessante se lo portaste
da
far
vedere
a
tutti”
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Doc.: “Perché non si può stare sempre con la neve.
Ma chi è che gli dice quando arrivare?”
Ma.: “I genitori”
Ka.: “Perché a me mi piace giocare con la neve”
Doc.: “Ok, ma chi è che ha un’idea di come fa ad
arrivare la primavera?”
Ka.: “Cambia sempre la stagione”
Doc.: “Cambia la stagione. Ga. come mai arriva la
primavera?”
Ga.: “Perché sì”
Doc.: “Perché sì. Ah però, io mi ricordo di qualcosa
che abbiamo fatto, e che abbiamo fatto perché
volevamo scacciare il gelo”
Ka.: “La canzone”
Doc.: “La canzone di cosa?”
El.: “Della talpa”
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Doc.: “Ma voi vi ricordate quando uscivamo in
giardino e c’era la neve?”
Tutti i bni: “Sì”
Doc.: “Ma cos’è cambiato?”
Ka.: “Dall’erba”
Doc.: “Adesso c’è l’erba. E come mai non c’è più la
neve?”
Ma.: “Perché si è sciolta”
Ka.: “È primavera”
Doc.: “Perché è primavera. E come mai è arrivata la
primavera?”
Sa.: “Però la primavera è finita”
Doc.: “È finita la primavera?”
Alcuni bni: “No”
Doc.: “No. Come mai è arrivata la primavera?”
El.: “Perché non si può stare sempre con la neve”
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Doc.: “La canzone della talpa parlava della
primavera, ma non era per scacciare il gelo”
Ka.: “Quella della coda di gennaio”
Ma.: “Quella del fuoco”
Doc.: “Non proprio del fuoco, ma come si
chiamava?”
Mar.: “Del falò”
Doc.: “Del falò, quando abbiamo visto il falò?”
Ka.: “Alla coda di gennaio”
Doc.: “Alla coda di gennaio. E perché si fa la coda
di gennaio?”
El.: “Perché deve cambiare”
Doc.: “Ma io mi ricordo che dicevamo che la
facevamo per scacciare via qualcosa”
Alcuni bni: “Il gelo”
Doc.: “Quindi secondo voi è stata la coda di gennaio
che ha fatto andare via il freddo?”
Alcuni bni: “Sì”
Doc.: “Ok, solo quello?”
Ka.: “No”
Doc.: “Cos’altro Ma.?”
Ma.: “Il sole”
Doc.: “Il sole. Ma in inverno c’era il sole?”
Ka.: “No”
Doc.: “No? Non c’era il sole in inverno?”
Ka.: “Poco”
Doc.: “Poco? Ma a me sembra che c’era… C’era il
sole in inverno As.?”
As.: “Sì”
Doc.: “Ma anche adesso c’è, ma allora cosa è
cambiato?”
Ka.: “La stagione è cambiata”
Doc.: “La stagione. E chi è che decide quando si
cambia stagione?”
Ka.: “Per i compleanni”
Doc.: “Per i compleanni, El.?”
El.: “È che quando devi capire quando cambiare il
brutto tempo e il bello tempo si dice quanto tempo
devi avere”
Doc.: “Quanto tempo devi avere…”
Ma.: “Cos’ha detto?”
Doc.: “El. magari ripeti ancora, perché anch’io non
ho capito benissimo”
El.: “Perché cambia il tempo allora se cambia il
tempo e non capisci come si cambia allora devi
capire come si cambia il tempo”
Doc.: “Devi capire come si cambia il tempo, e chi è
che lo capisce? Ma.?”
Ma.: “Gesù”
Doc.: “Tu dici Gesù. Cosa sai di Gesù?”
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Ma.: “Lo so che Gesù aiuta a stare buoni”
Doc.: “Aiuta a stare buoni. Ma con le stagioni cosa
c’entra?”
Ma.: “Perché fa ancora più freddo, li fa fare ancora
più freddo”
Doc.: “Porta il freddo?”
Ma.: “Sì”
Doc.: “Ma porta anche il caldo o solo il freddo?”
Ma.: “Solo il freddo”
Doc.: “E chi è che porta il caldo?”
Ma.: “Non lo so”
El.: “Io lo so chi è Gesù. Gesù è morto”
Doc.: “Tu dici che Gesù è morto”
Ma.: “No, io dico lo spirito”
Doc.: “Tu dici lo spirito, El. tu invece cosa vuoi
dire?”
El.: “Gesù è morto dagli umani”
Doc.: “Gesù è morto dagli umani?”
Ma.: “Ma Gesù è un umano!”
Doc.: “Ok, secondo te El. Gesù fa cambiare le
stagioni?”
El.: “No, porta dei regali”
Doc.: “Porta dei regali. Ma chi è che fa cambiare le
stagioni o cos’è? Perché cambiano le stagioni?”
El.: “Perché se no tutti si arrabbiano”
Doc.: “Perché si arrabbiano?”
El.: “Perché vogliono sempre la neve”
Doc.: “Ma tu vorresti sempre la neve?”
El.: “No, gli umani vogliono sempre la neve. Gli
umani quelli che uccidono”
Doc.: “Gli umani vogliono sempre la neve?”
El.: “Sì”
Ma.: “Io quando c’è il freddo voglio il caldo e
quando c’è il caldo voglio il freddo”
Doc.: “Ok, ma quindi la coda di gennaio è servita a
qualcosa o no?”
El.: “Secondo me no”
Doc.: “Secondo te no. Perché?”
El.: “Perché se dopo non vuole cambiare lascia
sempre così”
Doc.: “Perché se il tempo non vuole cambiare lascia
sempre così. Però è cambiato vero?”
El.: “Alcune volte vuole cambiare e alcune volte no”
Doc.: “Ho capito. E noi come facciamo a sapere
quando cambia tempo?”
El.: “Quando si dice”
Doc.: “Chi lo dice?”
El.: “In tele”
Doc.: “In tele. Ma in tele come fanno a sapere che
tempo fa?”
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Ka.: “Perché c’è la meteo”
Doc.: “Ma come fanno quelli della meteo a
saperlo?”
Ma.: “Perché hanno quel palo lì, quello lì rotondo,
per vedere quale tempo viene”
Doc.: “E cosa misura quel palo?”
Ma.: “Misura il tempo che viene dopo”
Doc.: “Ahh… È un palo del futuro?”
Ka.: “Sì, anch’io l’ho già visto”
Doc.. “È un palo magico?”
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Ma.: “Non magico, perché hanno lì una videocamera
piccolissima che guarda che stagioni sono o il
tempo”
Doc.: “Ok, quindi se io guardo in quella
videocamera vedo cosa starò facendo fra tre giorni?”
Ma.: “No! Però non ci sono i buchini per vedere. È
una videocamera così da vedere, poi da qui tolgono
il video e lo mettono sulla tele”
Doc.: “Ho capito, grazie Ma. per averci spiegato
bene la tua idea”

Eleonora Manfrè

Figura 33: Mondo Lessicale sul tema paese (Protocolli A10-A13 e A16)
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