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VIAGGIO NEL MONDO DELLE PAROLE 
 

Vogliamo raccontarvi la nostra esperienza durante il 
laboratorio dello sviluppo del pensiero critico attraverso la 
scrittura collettiva. 
Abbiamo dialogato e scritto stando in cerchio, in agorà, il 
luogo dove ognuno guarda gli altri negli occhi e ascolta i 
compagni dando il proprio contributo. 
Abbiamo iniziato un buon viaggio nel mondo delle parole il 
martedì mattina nel tempo della scholè che è il tempo per 
fare le cose amate e desiderate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

P ARLARE 
A MICHEVOLMENTE 
R ISPETTANDO 
O GNI PERSONA 
L IBERA DI 
E  SPRIMERSI 

P IUMA O SASSO 
A MICHEVOLI 
R OBUSTE  
O  
L EGGERE 
E  PIENE 
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COSA SERVE PER FARE UN BUON VIAGGIO NEL MONDO 
DELLE PAROLE? 
 
Ci siamo chiesti cosa serve per fare un buon viaggio e, 
dialogando, abbiamo capito che serve coraggio e un 
bagaglio nel quale mettere i ricordi amati, le nuove 
esperienze, le emozioni e tutto quello che sappiamo e che 
impariamo strada facendo. 
Per fare il nostro viaggio, ognuno deve fare la sua parte, 
dobbiamo collaborare, ascoltarci e rispettarci: questo è il 
principio di partecipazione. Dopo una lunga discussione, 
abbiamo capito che partecipare è sia un diritto che un 
dovere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V OLARE 
I NSIEME O DA SOLI 
A NDARE LONTANO 
G UARDARE PANORAMI  
G USTARE CIBI 
I MPARARE LINGUE 
O RIENTANDOSI 
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L’IMPORTANZA DEL SILENZIO 
 
Il silenzio è importantissimo per poter dialogare: per 
ascoltare gli altri è necessario, ma è molto difficile da 
praticare. È molto più facile parlare ed essere ascoltati che 
ascoltare gli altri in silenzio. 
Il silenzio è utile e piacevole quando ci troviamo nel nostro 
posto silenzioso dove svolgiamo le attività che amiamo, ma 
a volte è sgradevole quando abbiamo combinato un guaio 
e qualcuno ci mette in punizione da soli, in silenzio a 
riflettere sulle nostre azioni. 
Il silenzio è importante anche nella musica che usa le pause 
per far sì che la melodia sia ancora più bella. 
 
 
 
 

S ONO IL SILENZIO 
I MPORTANTISSIMO 
L INGUAGGIO 
E TERNO 
N ON FACCIO MAI CHIASSO 
Z ITTI ZITTI 
I NSIEME 
O RIGLIAMO I PENSIERI 
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LA COMUNICAZIONE 
 
Il silenzio serve per poter comunicare, ma comunicare è 
difficile e complesso perché bisogna capire bene i messaggi 
degli altri. 
Servono: il messaggio che si vuole comunicare, l’emittente, 
il ricevente, il codice, il canale e il registro.  
La comunicazione cambia anche a seconda del contesto in 
cui ci troviamo. 
A volte non ci capiamo e ci capita di litigare, perché non 
sappiamo comunicare correttamente, ma se parliamo e ci 
ascoltiamo a vicenda, riusciamo a fare pace. In questo caso 
la comunicazione funziona. 
Possiamo comunicare con il linguaggio verbale che usa le 
parole o con il linguaggio non verbale che usa i segni, i 
gesti e il corpo. 
 

C OMUNICARE SIGNIFICA 
O RGANIZZARE PAROLE 
M ANDARE UN MESSAGGIO 
U NIRE DISCORSI 
N ARRARE 
I NTERAGIRE 
C ONDIVIDERE 
A SCOLTARE 
R IVELARE 
E SPRIMERE EMOZIONI, CONCETTI, IDEE 
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DOVE NASCONO LE PAROLE? 
La maestra ha chiesto a noi bambini dove nascono le 
parole e noi abbiamo risposto usando la fantasia. 
Secondo Annika, le parole sono nate in un giardino, in una 
terra che nessuno conosce. In quel giardino, un contadino 
pianta dei semi e da quei semi crescono degli alberi che al 
posto delle foglie hanno delle parole. Quel contadino, con 
dei droni, manda poi le parole sulle nostre case. 
Per Vittoria, esiste in un posto segreto una fabbrica che 
produce parole e che con una ventola le sparge in tutto il 
mondo. 
Secondo Alessio, le parole vengono fabbricate e poi 
vendute dai mercanti ad un prezzo molto alto perché sono 
preziose. 
Per Leonardo B. esiste un negozio sulla luna che ogni 
giorno scarica sulla Terra milioni di camion di parole. 
Diego afferma che molto tempo fa da Giove sono partite 
delle mega navicelle piene di parole e sono arrivate sulla 
Terra. 
Secondo Alice e Mia dalle nuvole, quando è brutto tempo, 
piovono le parole ed entrano nei camini di ogni casa, così 
tutti riescono ad esprimersi e a parlare varie lingue. 
Per Samuel, un drago ha distrutto un’enorme roccia e i 
pezzi di pietra sono atterrati vicino ad ogni oggetto 
scrivendo il nome vicino ad ognuno di essi. 
Secondo Carlo, invece, le parole vengono da un fulmine 
che quando tocca terra esplode e sparge tante parole che 
ogni persona prende gratuitamente. 
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Per Mattia e Jasmine, un piccolo alieno o un elfo che vive 
nel nostro cervello scrive su un pc delle parole e le manda 
alla bocca così noi possiamo pronunciarle. 
Secondo Gloria, esiste un mondo molto lontano dove ogni 
oggetto, se lo tocco, ci fa vedere la parola scritta che 
rappresenta il suo nome. 
Per Viola, in una terra sconosciuta c’è un campanile con un 
grande orologio: ogni volta che scatta un’ora, appaiono 
nuove parole sui libri che leggono i bambini. 
Secondo Leonardo F., le parole si trovano in un armadio 
gigante e la gente che ha bisogno di parole apre le ante 
dell’armadio e le prende. 
Per Giorgio, infine, le parole escono da un registratore che 
invece di fare uscire la musica rilascia vocaboli per tutti. 
 
Nella realtà invece, secondo noi, le parole prima si trovano 
nei nostri pensieri e nelle nostre riflessioni e poi escono 
dalla bocca attraverso la vibrazione delle corde vocali. 
 
Noi da piccoli impariamo a parlare ascoltando gli altri. 
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A COSA SERVONO LE PAROLE? 
 
Le parole sono molto importanti e servono per: 
 

- comunicare i nostri pensieri agli altri 
- costruire l’amicizia 
- difenderci 
- esprimere le nostre emozioni, i sentimenti e le 

opinioni 
- capirci e risolvere i problemi 
- evitare guerre, lotte e litigi 
- ringraziare 
- giocare 
- fare la pace 
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PAROLE SASSO E PAROLE PIUMA 
 
Ci sono tante parole per comunicare: esistono parole 
piuma e parole sasso. 
Le parole piuma sono parole leggere, buone, dolci come 
caramelle che ci fanno stare bene, ci rendono felici e sono 
belle da dire. 
Alcune parole piuma sono: bravissimo, abbracciami, 
amore, baciami, complimenti, stupenda, bellissima, 
amico… 
Queste parole ingrandiscono il cuore e lo rendono felice. 
 
Ci sono anche le parole sasso come “bruttissima, inutile, 
scarso, tonto, ciccione, odio”… 
Una sola parola sasso pesa tanto e fa star male tutto il 
corpo. Le parole sasso fanno molto rumore, feriscono e 
strappano il cuore e ricucire un cuore ferito, stropicciato, 
rugoso e con le cicatrici è molto difficile. 
Le parole sasso fanno male anche se le dici una volta sola. 
Per riparare ad una parola sasso o ad un’azione sasso, 
bisogna chiedere scusa con sincerità e con il cuore, pentirci 
per la nostra azione sbagliata e cercare di “guarire” il 
danno da noi causato, cercando di ricostruire l’amicizia. 
Abbiamo riflettuto e abbiamo capito che è più facile 
costruire un’amicizia da zero che ricostruirla dopo un 
litigio. 
Il problema è che alcune volte non siamo consapevoli e 
non ci rendiamo conto delle parole e delle azioni sasso che 
compiamo. Ora abbiamo riflettuto e capito che ogni parola 
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e azione ha un peso e una conseguenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O GNI PERSONA OSTILE 
D ISTRUGGE 
I L CUORE DEGLI ALTRI 
O FFENDENDOLO 

C ONQUISTARE LE PAURE E 
O GNI OSTACOLO 
R ISOLVERE PROBLEMI 
A IUTANDO 
G LI ALTRI 
G IOIOSAMENTE SENZA 
I MPRUDENZE 
O RGOGLIOSI DI AIUTARE 
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LE PAROLACCE: UN TIPO DI PAROLE SASSO 
 
Qualcuno ha detto che tutte le parolacce sono parole sasso 
che feriscono, distruggono l’amicizia ed escludono.  
Per qualcuno è difficile trattenersi perché le sentono dire 
spesso. 
 
Come possiamo fare? 
 
Invece delle parolacce, per sfogarci, possiamo usare altre 
parole, ad esempio: 
 
-Oh cavoliccio del nonno del riccio! 
-Capperonzoli! 
-Cavolo! 
-Che guaio! 
-Capperonzoli di Bruxelles! 
-Cavolini-cavoloni! 
-Oh mamma! 
-Accippicchia! 
-Accidenti! 
-Broccoli! 
-Broccoloni-broccolacci! 
-Che schifezzaccia! 
- Zuccaccia! 
-Peperoncino rosso piccante! 
-Per lo stracchino ammuffito scaduto! 
-Per tutte le uova strapazzate! 
-Per tutti i topi d’Irlanda! 
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-Pomodoraccio scaduto! 
-Per tutte le mummie d’Egitto! 
-Che peperone hai fatto!? 
-Per tutte le insalatone scondite! 
-Per l’acqua di Giove! 
-Per tutti i grattacieli di New York! 
-Per tutti i colori dell’arcobaleno! 
-Per tutti i pianeti dello spazio! 
-Per tutte le marmellate al gusto di topo! 
 
Abbiamo scoperto che ci sono tante parole più divertenti e 
simpatiche che possiamo dire al posto delle parolacce 
quando ci dobbiamo sfogare, senza fare stare male le altre 
persone. 
 
 

C APITA 
A  
V OLTE CHE 
O FFENDIAMO 
L E PERSONE CHE 
A MIAMO  
C ON PAROLE 
C HE DISTRUGGONO 
I RRITANO ED 
O FFENDONO 
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AZIONI PIUMA E CORAGGIOSE: I GIUSTI TRA LE NAZIONI 
 
Non ci sono solo le parole piuma e le parole sasso, ma 
anche le azioni piuma e le azioni sasso. 
Noi vogliamo essere come i “Giusti tra le Nazioni” che 
hanno svolto azioni piuma. Secondo noi anche i bambini 
possono fare qualcosa di giusto per gli altri senza ricevere 
nulla in cambio.  
Bisogna avere coraggio e non girare la testa e voltare le 
spalle a chi è in difficoltà facendo finta di non capire, 
vedere o sentire chi ha bisogno di aiuto e di consolazione. 
Essere giusti è una cosa che tutti possono fare.  
In passato tante persone, che ora sono celebrate tra i 
“Giusti“, hanno sacrificato la loro vita per salvare la vita 
degli altri, non solo agli amici, ma a chiunque. Salvare 
anche una sola vita è salvare un pezzettino di mondo. Ogni 
azione buona cioè migliora un po’ il mondo. 
 
 
 

G IOIOSAMENTE 
I NCORAGGIANO 
U NISCONO 
S ALVANO 
T ANTE PERSONE 
I NNOCENTI 
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PAROLE PIENE E PAROLE VUOTE 
 
 
Nel nostro viaggio nel mondo delle parole, abbiamo 
incontrato anche parole piene e parole vuote. 
Le parole piene come “sviluppo, pensiero, critico, scrittura, 
collettiva, zio, cartella, amico, armadio, famiglia, unione…” 
sono parole che hanno un significato ben preciso. 
Le parole vuote, come “lo, del, attraverso, la, il, fra, gli” 
sono parole senza significato vero e proprio che non si 
riescono a spiegare bene e servono a collegare fra loro le 
parole piene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P ERSONA IMPORTANTE 
A MOREVOLE 
P ROTETTIVA 
À CCOGLIENTE 
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PAROLE E NON PAROLE 
 
 
In mezzo al grande mondo delle parole, a volte troviamo 
anche le “non parole” come 
“supercalifragilistichespiralidoso, mimone, totto, sacula, 
tottolato”… 
I bambini piccoli spesso usano queste parole per 
comunicare. 
 
 
 
 

M IMO 
I NTERNAZIONALE 

M IRACOLOSO 
O RGOGLIOSO 
N ON ANNOIA  
E DIVERTE 
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I COLORI DELLE PAROLE 
 
 
Abbiamo riflettuto e pensiamo che le parole abbiano tutte 
un particolare colore che le rappresenta. 
 
AMORE, FUOCO, RABBIA, AGITAZIONE, PASSIONE, 
ABBRACCIO sono parole rosse molto forti e potenti. 
 
AMICIZIA, ENERGIA, CONQUISTA, RIVINCITA, BACI, 
ACCOGLIENZA sono parole arancioni che danno forza. 
 
FELICITÀ, SOLE, COCCOLE, LIBERTÀ, POSITIVITÀ sono 
parole gialle importanti e positive. 
 
SPERANZA, PROTEZIONE, DISGUSTO, VERGOGNA, 
NAUSEA, MALESSERE sono parole verdi che a volte ci 
fanno sentire al sicuro e altre ci fanno provare sensazioni 
non piacevoli e negative. 
 
TRANQUILLITÀ, PAZIENZA, DISTRAZIONE, PIGRIZIA sono 
parole azzurre che danno una sensazione di calma. 
 
PERDITA, TRISTEZZA, DISTRUZIONE, DISASTRO sono 
parole blu che fanno male, a volte fanno piangere e non ci 
fanno sentire a nostro agio. 
 
PAURA, SOLITUDINE, DISPERAZIONE sono parole viola che 
ci fanno sentire lontano dagli altri. 
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Nero è il colore della GUERRA e dell’ODIO. 
 
Bianco è il colore della .
 
Grigio è il colore della NOIA. 
 
Quasi tutti i libri sono stampati con l’inchiostro nero, ma 
noi, per evidenziare le parole più importanti, le 
sottolineiamo con i colori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C ONSERVO ACQUARELLI 
O PACHI 
L USSUOSI 
O RIGINALI 
R ESISTENTI 
I MPROVVISANDO DISEGNI 

 
 
 

P ROTEZIONE 
A RMONIA 
C ONCORDIA 
E  IMPEGNO 
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IL VOCABOLARIO: UN LIBRO PIENO DI PAROLE 
 
Nessuno conosce il significato di tutte le parole che 
esistono, ma per fortuna c’è il vocabolario o dizionario che 
spiega il significato di ogni parola. 
Le parole all’interno del vocabolario sono sempre scritte in 
ordine alfabetico. 
Il dizionario ci mostra la divisione in sillabe delle parole, ci 
spiega i vari significati dei vocaboli e ci fa gli esempi. 
Inoltre ci dà delle informazioni sulla grammatica. 
Esistono tanti tipi di dizionario. 
Quello che possediamo tutti noi si chiama “dizionario 
dell’uso” ed è quello di cui abbiamo parlato ora. 
Esiste anche il dizionario etimologico che spiega a fondo le 
origini e la storia delle parole. 
C’è inoltre il dizionario dei sinonimi e contrari che raccoglie 
le parole con i sinonimi (cioè altre parole che hanno lo 
stesso significato) e i contrari (cioè parole che hanno 
significato opposto). Questo dizionario ci è utile anche per 
non fare ripetizioni. 
Nella scuola secondaria, useremo il dizionario bilingue che 
serve per tradurre le parole da una lingua all’altra. 
Esistono anche molti altri tipi di dizionario. 
 
I vocabolari cartacei possono contenere da 50.000 a 
280.000 vocaboli, mentre quelli digitali ne contengono 
molte di più. 
 
 



 20 

CONCLUSIONI 
 
Scrivere insieme è stato bello, interessante e 
entusiasmante. Siamo diventati più maturi e ora siamo una 
squadra vincente! 
 
Questa attività mi è piaciuta perché ho imparato nuove 
parole. Mi è piaciuta anche perché ero sempre gioioso e 
provavo a partecipare. Ho anche capito che le parole sasso 
ti feriscono il cuore e che senza parole piuma il mondo e 
noi non potremmo vivere. La scrittura collettiva mi ha 
cambiato la vita (Diego). 
 
Della scrittura non ne dimenticherò mai neanche un 
pezzettino piccolissimo. Ora mi sento più grande rispetto a 
prima e non mi dimenticherò mai della nostra 
collaborazione in gruppo con maestre e compagni (Viola). 
 
Il laboratorio mi ha fatto imparare ad essere “giusto” con 
gli altri. Inoltre, ho imparato a non dire parolacce, ma a 
dire parole o frasi che ci fanno ridere e divertire. Sono 
molto contento di questo traguardo! (Giorgio) 
 
Scrivere il libro è la cosa che mi è piaciuta di più della 
scrittura collettiva (Leonardo B.). 
 
La scrittura collettiva è stata bellissima. Ho imparato ad 
usare il pensiero critico e a partecipare di più (Jasmine). 
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A me l’attività è piaciuta: ho imparato a comunicare di più 
e ad esprimermi. Mi ha colpito molto scambiarci le idee e 
mettere un pezzettino di noi nel libro (Vittoria). 
 
Questo laboratorio mi è piaciuto molto, perché ho 
collaborato con gli altri e mi ha insegnato a comunicare 
correttamente, senza ferire le persone e ad usare azioni e 
parole piuma (Annika). 
 
In questo percorso mi sono sentita gioiosa e più grande 
rispetto a prima. Ho imparato a collaborare con maestre e 
compagni e a comunicare senza dire nessuna parolaccia 
(Gloria). 
 
Mi è piaciuta la scrittura collettiva perché ho imparato 
nuove parole. Quando faccio scrittura collettiva cambio 
sempre e mi sento diverso, più energetico e gioioso 
(Carlo). 
 
Non mi dimenticherò mai i colori delle parole. Mi ricordo 
ogni giorno di come è importante la comunicazione, 
perché prima facevo fatica a parlare, ma adesso so parlare 
meglio. Mi è servito tanto (Mia). 
 
Questa esperienza mi è piaciuta molto, perché ho stretto il 
legame con i miei amici (Mattia). 
 
Ho imparato a fare gli acrostici e mi è piaciuto tantissimo 
(Leonardo F.). 
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Ho provato gioia facendo questa attività, perché 
mettevamo insieme i nostri pensieri (Alice). 
 
A me è piaciuto viaggiare nel mondo delle parole e fare gli 
acrostici (Alessio). 
 
Nella scrittura collettiva ho imparato e ho visto che 
lavorare in gruppo e non escludere nessuno è molto più 
facile che lavorare in solitudine. La cosa che mi è piaciuta 
di più è stato quando abbiamo imparato come gli antichi si 
mandavano i messaggi segreti. Ho anche capito come devo 
comunicare per evitare litigi. La scrittura collettiva mi ha 
fatto imparare nuove parole. Con la maestra Anna 
abbiamo scritto un bel libro, per imparare le cose del 
mondo e divertirci. (Samuel). 
 
Arrivederci al prossimo anno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 GLI AUTORI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 

J AZZISTA A VOLTE 
A MICHEVOLE 
M ERAVIGLIOSA 
I NTERESSANTE 
N ON SEMPRE VANITOSA 
E MOZIONATA 

D IVERTENTE 
I NTELLIGENTE 
E MOZIONATO 
G IOIOSO 
O RGOGLIOSO 

V OLO 
I NSIEME A STRUMENTI E FIORI 
O RGOGLIOSA 
L OTTANDO CONTRO LA NEGATIVITÀ 
A SCOLTANDO MUSICA 

S IMPATICO 
A RTISTICO 
M AI   SCONTATO 
U N PO’ ORDINATO 
E LETTRICO 
L EALE 

M ATURO 
A CCOGLIENTE 
T RANQUILLO 
T ATTICO 
I MPORTANTE 
A MOREVOLE 

M ATURA 
I NTELLIGENTE 
A MICA 
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A PPASSIONATA DI CAVALLI 
N ATURALMENTE ECCITATA 
N ON ANNOIO MAI 
I NFINITAMENTE CHIACCHIERONA 
K OALA NEGLI ABBRACCI 
A MICHEVOLE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G IOIOSA 
L ABORIOSA 
O RGOGLIOSA 
R AGIONEVOLE 
I NTELLIGENTE 
A PPASSIONATA 

G ENTILUOMO 
I RRITANTE A VOLTE 
O RIGINALE 
R ICONOSCENTE 
G ENEROSO 
I NTELLIGENTE 
O SSERVATORE 

L AVORA  
E  
O RGANIZZA 
N UOVE 
A VVENTURE 
R IMANENDO 
D ETERMINATO E 
O RGOGLIOSO  

A MICA 
L UMINOSA 
I MPORTANTE 
C ARINA 
E DOLCE 
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A MO 
L E 
E SPERIENZE 
S SCIENTIFICHE E SONO 
S IMPATICO 
I INTELLIGENTE E 
O SSERVATORE 

 
L EGGERMENTE 
E NTUSIASTA 
O RGOGLIOSO 
N UOTATORE 
A RRAMPICATORE 
R INCORRO FARFALLE E MI 
D IVERTO 
O RDINATO SOLO UN PO’ 

 

V ANITOSA 
I NNOCUA 
T ROTTERELLA 
T ANTO PAZIENTE MAGARI 
O RGOGLIOSA DI ME STESSA 
R AGIONEVOLE 
I NTELLIGENTE 
A MICHEVOLE 

C AMMINATORE 
A MOREVOLE 
R ISPETTOSO 
L UMINOSO 
O RIGINALE 


