
SCHEDA 1^ elementare                                                                                                                                                             parte 2

LA FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PAROLA
Scoperta della funzione del contatto e della comunicazione: scoperta della funzione della parola

detta, e di conseguenza scritta, come mezzo più potente per comunicare.

I 5 SENSI

Avendo usato la parola CONTATTO nei giochi di occupazione dello spazio, il gioco del sole e dei suoi
raggi si avvia la presa di coscienza del significato della parola CONTATTO: far mettere seduti a terra
i bambini e chiedere “con che cosa siete a contatto ora?” “col pavimento” ecc.. 

Contatto significa essere attaccati – UNITI DAL TATTO-. 

Poi far toccare il pavimento con le mani e chiedere “Nel contatto con il pavimento lui vi comunica
delle  informazioni  su  come  è  fatto?”  (cominciare  quindi  ad  usare  e  sottolineare  la  parola
comunicazione) 

Scoprire lo scambio di informazioni: lui ci dice che è duro, piatto, liscio, freddo e resistente e noi gli
passiamo il nostro calore, il peso del nostro corpo, la morbidezza della nostra carne, il liscio della
pelle o la ruvidezza delle suole delle scarpe..

Quindi la funzione del contatto (giungere le palme delle mani a mo’ d’esempio) è? 

Quando veniamo a contatto con una cosa con essa siamo...? UNITI.

Quindi la funzione del contatto è di stabilire un’unione. In questa unione ognuno resta chiuso in sé
stesso o c’è uno scambio di informazioni come abbiamo visto con il pavimento? C’è uno scambio di
informazioni 

Quindi  la  scoperta della  funzione della  COMUNICAZIONE =  SCAMBIARSI  DELLE  INFORMAZIONI
comunic-azione = azione comune, fatta insieme, che ci unisce. 

“Ci può essere comunicazione senza contatto?” No, è impossibile.

GESTO SIMBOLO CON LE MANI CHE PRIMA SI TOCCANO POI S’INTRECCIANO DITO PER DITO, IO DO
UNA COSA A TE E TU DAI UNA COSA A ME: contatto, comunicazione , scambio d’informazione.

<Possiamo  stabilire  un  contatto  solo  toccando  una  cosa  o  anche  con  altri  mezzi?>  La
comunicazione,  come è stato detto sopra,  è  sempre scambio di  informazioni,  questa è  la  sua
funzione; a questo punto la domanda 

<nella comunicazione, allora, si possono solo ricevere, cioè prendere, le informazioni; solo darle
agli altri; o sia riceverle che darle?> 

<Sia riceverle che darle>

GIOCO: Scoperta del  contatto comunicazione voce-orecchio: si  fanno girare di  spalle  i  bambini
l’animatore  parla  loro  e  loro  rispondono  al  che  si  chiede  se  si  sta  comunicando,  si  stanno
scambiando delle informazioni? <Sì>.

<Allora, per comunicare bisogna essere attaccati sempre con il corpo o con alcuni sensi si può fare
anche a distanza?> <Anche a distanza>.  <Allora (dice  l’animatore),  la  mia voce esce dalla  mia
bocca, viaggia nello spazio e arriva a toccare le vostre orecchie?> <Sì>.

LA FUNZIONE DEL CONTATTO E DELLA COMUNICAZIONE



SCHEDA 1^ elementare                                                                                                                                                             parte 2

Proviamo,ora, anche con un altro dei cinque sensi: gesto, espressione del volto-vista. 

L’animatore, a distanza, dà delle “informazioni” ai bambini con gesti ed espressione del volto e 
rispondono anche loro con gesti ed espressione del volto o voce. Dopo questo, l’animatore, sempre
comunicando con gesti ed espressione del volto si allontana fino a nascondersi alla loro vista.

Allora, anche dopo questo “esperimento” si pone la domanda come sopra 

<Eravamo a contatto, prima, con la vista e i gesti, ci scambiavamo delle informazioni?> <Sì> 

<Allora, per essere a contatto comunicare bisogna essere “attaccati” con il corpo o certi sensi lo
fanno anche a distanza?> <Anche a distanza>.

Allora bambini, sentite questo: CON-TATTO, CON IL TATTO, 

TUTTI E CINQUE I SENSI HANNO IL TATTO PERCHE’ CI UNISCONO.

Poi si procede con gli esperimenti , a occhi chiusi, dall’odorato e del gusto. 

I 5 MEZZI DI ESPRESSIONE

Allora, abbiamo detto che il contatto ha la funzione di metterci in comunicazione con il mondo che
ci circonda e la comunicazione ha la funzione di scambiare le informazioni con tutto quello che ci
circonda. 

Nella comunicazione le informazioni si danno e si ricevono quindi ci sono i mezzi per ricevere e
quelli per dare. <quali sono i mezzi con cui riceviamo, raccogliamo, “sentiamo” le informazioni dal
mondo? con cosa abbiamo sentito il freddo ed il duro del pavimento? Con cosa abbiamo visto i
gesti e l’espressione del volto? Con cosa abbiamo sentito la voce? Con cosa l’odore, con cosa il
gusto di una caramella?> <Con i 5 sensi>. 

Quindi, i 5 sensi hanno la funzione di ricevere, raccogliere, sentire le informazioni. 

Con cosa diamo le informazioni agli altri? 

Faccio un esempio. Se questa notte hai sentito freddo ed avevi bisogno di un'altra copertina come
fai a dare questa informazione alla mamma? <con la bocca> (in genere i bambini rispondono così)
al che, l’animatore stimola la risposta precisa <con un morso> <No>. <Mangiando> <No>. <Con un
bacetto> <No>. <Con uno strillo> <No>. <Con cosa allora?> <Con le parole>. 

Bene, ma esistono solo le parole?

Intanto che ci pensate voglio raccontarvi una storia che è capitata ad un bambino della vostra ètà:
Giovannino Jons, che si stava arrovellando la mente alla ricerca della vostra stessa risposta.
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GIOVANNINO JONS alla scoperta dei mezzi di espressione.

Giovannino Jons, cugino alla lontana di  Indiana Jons,  ma con la stessa voglia di conoscere il  mondo e la
funzione di tutte le cose che si trovano contenute in esso, come al solito se ne stava andando in giro a curiosare fra
tutto quello che richiamava la sua attenzione.

Era una di quelle belle giornate di autunno che, all'improvviso, dopo una di quelle anonime giornate grigie e
tristi, dove il paesaggio sembra divorato da un velo sottile ed invisibile che inghiotte i contorni delle cose, ti svegliano al
mattino, con il sole dell'alba che penetra dritto e luminoso dalle fessure delle finestre, ed inondano la stanza di un
riflesso dorato e caldo. Quelle giornate, gli adulti, le chiamano l'estate di S. Martino. Ti mettono addosso una voglia di
fare che il velo dell'autunno aveva fatto dimenticare.

Siccome era domenica Giovannino Jons si alzò tutto pimpante, e già cominciava ad assaporare l'idea che quel
giorno avrebbe scoperto qualcosa di molto importante; non sapeva ancora cosa, ma lo sentiva dentro di sé. E sapeva
che quando spuntava quell'idea nella sua mente succedeva sempre qualcosa di molto interessante.

Prese la bicicletta e se ne andò in campagna, a godersi quei colori  intensi che solo le giornate d'autunno
sanno regalare. Mentre bighellonava per un prato il suo sguardo s'era centrato sulle montagne che troneggiavano ai
confini della piana. Il loro profilo era nitido e preciso ed i loro costoni davano la sensazione di un corpo vivo, palpitante.
Stava sognando di esplorarle quando, all'improvviso, scivolò giù, giù sempre più giù. C'era un buco sul terreno, mezzo
coperto dalla vegetazione, che Giovannino Jons, rapito dal fascino della montagna, non aveva visto.

Ad un certo  punto,  Giovannino Jons,  smise  di  scivolare  giù  e  si  ritrovò in  un luogo buio;  riavutosi  dallo
spavento cominciò a considerare la situazione: il buio non gli permetteva di decifrare dov'era e cosa avrebbe potuto
fare per trovare un'uscita. Ma, Giovannino Jons, non si perdeva mai d'animo e, considerata la situazione, decise di
prendere  contatto con la  realtà  che lo  circondava attraverso  gli  altri  sensi  e  cominciò ad  ascoltare  cosa  essi  gli
comunicavano. I piedi gli dissero che il terreno era solido e duro, probabilmente di roccia; con le mani tastò intorno alla
ricerca delle pareti che risultarono molto vicine; era finito in un cunicolo,  solo che, il  cunicolo andava in una sola
direzione,  perché alle  sue  spalle  c'era  una parete  di  roccia  e  capì  di  essere  caduto dall'alto.  La  roccia  era,  però,
talmente liscia che non dava nessuna possibilità di arrampicarsi: non gli restava che proseguire in avanti.

Camminò a lungo, il buio gli aveva fatto perdere la cognizione del tempo, e la tensione data dalla paura di
trovare nel buio un altro buco, e sprofondare chissà dove, improvvisamente lo fece sentire a pezzi; s'accorse solo allora
d'essere tutto bagnato di sudore. Si sedette sul terreno e sprofondò istantaneamente in un sonno serrato e pesante. Si
svegliò da quel sonno profondo convinto che stesse mangiando, si rese conto che era un sogno, ma il sapore della pasta
asciutta se lo sentiva ancora in bocca, ed ora che era sveglio capì di avere un gran fame.

Rinvigorito dal sonno e stimolato dalla fame si rialzò e si mise nuovamente in cammino. La fame però aveva
acuito il  suo olfatto e, ad un certo punto, percepì un odore dolciastro, fresco ed invitante. Si  fermo per cercare di
entrare in contatto stretto con quell'odore che sembrava dirgli: trovami e mangerai. Riuscì a percepire che l'odore
proveniva da destra, allungò prudentemente la mano e venne in contatto con una piantina che cresceva sulla parete in
basso; aveva delle foglie piccole e dei ramoscelli robusti all'estremità dei quali crescevano dei frutti rotondi e grandi
come una mela, ma la buccia era simile al velluto. Ne staccò uno, lo avvicinò al naso, e sentì che quell'odore dolciastro
proveniva  da  quei  frutti.  Pensò  che un  odore  così  non poteva appartenere  ad  un  frutto velenoso  e  si  decise  ad
assaggiarlo. Proprio come pensava: era dolce e succoso; se lo succhiò in un attimo e ne divorò altri quattro.

Rinvigorito dal cibo si rimise in cammino di buon umore e, così tranquillizzato, avvertì una corrente d'aria che
proveniva dalle sue spalle e soffiava in avanti. Intuì che, se l'aria circolava in quella direzione, seguendola, avrebbe
trovato un'apertura. Infatti percepì con la vista un puntino luminoso, laggiù, in fondo. Più si avvicinava più il punto si
allargava; quando arrivò vide che era grande come una finestra sulla parete di roccia. Si affacciò e, con stupore, vide
che si trovava sulla parete di una montagna. Al di sotto, a strapiombo, a sei settecento metri, c'era un paesetto di
montagna. C'era solo qualche donna che stava lavorando all'uncinetto al sole davanti alla porta di casa.

Subito pensò di entrare in contatto con loro attraverso la voce, ma c'era troppa distanza ed il vento se la
portava via. Con i gesti nemmeno a parlarne perché le donne erano tutte intente al loro uncinetto e non le sfiorava
nemmeno il pensiero di alzare la testa e guardare verso la montagna. Giovannino si stava arrovellando la mente per
cercare di trovare il modo giusto per entrare in comunicazione. Come avrebbe potuto fare? (DOMANDA DA RIGIRARE
AI  BAMBINI  CHE  PARTECIPANO  COSI'  ALLA  RICERCA  DELLA  SOLUZIONE)  Si  riprende  la  narrazione.  Forse  l'unica
soluzione per il nostro Giovannino Jons era quella di trovare un mezzo per rappresentare con dei segni visibili i suoni
delle parole; ma come fare? Come avrebbe potuto fare bimbi? Se la risposta non arriva- Giovannino portava sempre
con sé uno zainetto dove teneva,  oltre alla merenda, diversi  oggetti  che avrebbero potuto venirgli  utili  in caso di
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bisogno: un temperino, una corda lunga e robusta, una torcia elettrica, un taccuino con una penna.....  -SCRIVERE:
AIUTO, SONO SULLA MONTAGNA, VENITE AD AIUTARMI- Rispondono i bambini a questo punto che intuiscono il mezzo
per rappresentare in maniera visibile le parole al fine di comunicarle agli altri.

Però, siccome la montagna è grande, come fanno le anziane signore a vedere in quale punto della montagna
sta Giovannino Jons? <sul biglietto, insieme alla scritta, disegna una mappa del punto>. 

Allora abbiamo scoperto anche un altro mezzo per comunicare. Il disegno

Presa di coscienza dei mezzi di ricezione e di trasmissione della comunicazione: 

5 sensi e 5 mezzi espressivi: parole dette, parole scritte, disegni, gesti ed espressione del volto. 

Su questo si possono organizzare anche altre dimostrazioni secondo la creatività dell’animatore. 

A questo punto bisogna determinare la definizione più adeguata dei mezzi di trasmissione della
comunicazione: mezzi di espressione. Si può domandare loro, a questo scopo 

<quando hai un desiderio per un regalo di compleanno, come fai per comunicarlo ai genitori e
amici?  Per  esempio,  quando  spegni  le  candeline  della  torta  di  compleanno come ti  dicono?>
<Esprimi un desiderio>!

<Sapete,  bambini,  cosa significa esprimere? I  nonni  dei  nostri  nonni,  cioè i  nostri  antenati,  gli
antichi romani la cui storia studierete quando sarete più grandi, parlavano il latino e, in latino,
esprimere da ex- premere = dallo spremere: come quando spremi un arancio esce il succo così,
quando “spremi” il pensiero, esso esce con i mezzi di espressione. 

(In questo modo si preparano i bambini alla scoperta della funzione successiva: la funzione della
parola detta e poi di quella scritta, abituandoli a scoprire nel suono delle parole il loro significato,
attività, questa, che sarà importantissima nel prosieguo).

Giochi di contatto e comunicazione: dal confine prendere contatto con un punto sul pavimento con
lo sguardo, indicarlo con il dito, fargli una O intorno con lo sguardo, comunicargli con la voce la O
per circoscriverlo e dirgli tu sei il mio posto; andargli a contatto con piede destro, gomito destro
ecc.; venire a contatto con lo sguardo per comunicarsi con espressione del volto e gesti tristezza
ecc.; “Si può vivere senza essere a contatto con ciò che ci circonda: un pavimento o terreno che ci
sostiene, l’aria, l’acqua, il cibo, le altre persone?” 

E’ impossibile. 
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