
Mattoncini Per Parlare

Il progetto e gli obiettivi
La sperimentazione in classe



LibroGiocando Officina Educativa | Chi siamo

LibroGiocando Officina Educativa è 
un’Associazione costituita per volontà di 8 soci 
fondatori con differenti profili professionali. 

Rappresenta il punto d’incontro tra docenti, 
educatori, professionisti esperti provenienti dal 
mondo del lavoro e genitori.

All’interno dell’Officina Educativa è possibile:
● avviare sperimentazioni didattiche; 
● scambiare ed elaborare idee;
● trovare nuove formule per innovare;
● realizzare inediti percorsi formativi;



LibroGiocando Officina Educativa | Cosa Facciamo
Percorsi di formazione in presenza a favore dei 
docenti della scuola pubblica e privata, educatori di 
asilo nido e scuola dell’infanzia attraverso 
l’applicazione dei 4 Alfabeti distintivi di LOE come 
elementi complementari alla didattica tradizionale: 
Albo illustrato, Digitale, Metodo LEGO® SERIOUS 
PLAY® e Yoga.

Dal 2020 abbiamo implementato la nostra 
piattaforma on-line che permette di realizzare 
formazione in modalità e-learning consentendo 
all’insegnante di approfondire i temi di interesse nei 
tempi e modi più compatibili alle proprie esigenze.

ALBO 
ILLUSTRATO

YOGA

LEGOⓇ
SERIOUS
PLAYⓇ

DIGITALE



Introdurre un nuovo metodo didattico a 
supporto dell’insegnante per coinvolgere i 
bambini in una dinamica di classe aperta e 
ricettiva dove ciascuno è stimolato a raccontare 
e a farsi ascoltare.

Accelerazione digitale ma scarso focus su soft 
skill quali la comprensione di sé e la 
comunicazione con gli altri.

L’insegnante si mette in gioco allo stesso 
livello dei bambini con capacità costruttive, 
racconto e uso delle metafore.

MATTONCINI PER PARLARE | Perché questo progetto?



Spesso i bambini hanno difficoltà ad esprimere i propri 
sentimenti e a raccontare episodi della loro vita ai quali 
non riescono ad attribuire un significato. Spesso, quindi, 
preferiscono il silenzio. 

Attraverso il gioco e con l’uso dei mattoncini possiamo 
aiutarli a costruire scenari e narrazioni per raccontare di 
sé ed esprimere, in modo creativo, i propri vissuti personali. 

Costruendo i bambini “mettono in scena” momenti reali della 
loro vita e, giocando insieme a loro, le insegnanti hanno 
l’opportunità di osservare le costruzioni, fare domande, 
stimolarli a raccontare e aiutarli nell’attribuire un significato a 
ciò che li sta turbando e che non riescono ad esprimere a 
parole.

IL PROGETTO | I bambini si raccontano



Lo storytelling

● Stimolare il gioco narrativo attraverso l’azione 
costruttiva e distruttiva stimolata dai mattoncini e 
dai personaggi messi a disposizione 

● Narrare storie con la concretezza del quotidiano

Comprensione di sé e delle proprie emozioni

● Permettere al bambino di trasmettere quelle 

esperienze e quei vissuti che sentono il bisogno di 

condividere 

● Sviluppare l’intelligenza emotiva dei bambini

IL PROGETTO | Gli obiettivi del metodo MPP



ASPETTI PEDAGOGICI| Lo sguardo delle insegnanti

Mattoncini per parlare permette alle insegnanti di:

● ascoltare in modo attivo i vissuti dei bambini
● condividere le loro emozioni e le loro esperienze di 

vita
● osservare i sentimenti dei bambini attraverso lo 

sguardo attento sulle loro costruzioni
● dedicare quotidianamente un momento per il 

dialogo con i bambini singoli e con la classe 
(conversazioni)



Mattoncini Per Parlare è uno strumento pedagogico 
e didattico innovativo volto all’ascolto e 
all’osservazione del bambino che racconta.

Mattoncini Per Parlare non è un metodo di diagnosi 
o valutazione psicologica del bambino che 
costruisce.

I modelli tridimensionali, così come anche i normali 
disegni fatti da un bambino, possono avere dei 
significati celati o silenti che potranno emergere ed 
essere accolti, senza giudizio, dalla classe intera.

COSA E’ e COSA NON E’ MATTONCINI PER PARLARE



● Spazio allestito specificatamente per la 
sperimentazione e diversificato rispetto 
all’angolo tradizionale delle costruzioni

● Spazio ben riconoscibile dai bambini (logo del 
progetto e/o disegni che rappresentano il 
dialogo e le emozioni). Usate la locandina.

● Spazio tranquillo e comodo
● MPP non sono semplici LEGO

IL SETTING DELL’AULA



L’insegnante dovrebbe garantire non meno di 2-4 ore 
alla settimana distribuite nel modo più opportuno in 
base alla composizione e le dinamiche della classe.

Durante la routine:
- l’insegnante costruisce e racconta qualcosa alla 

classe
- invita successivamente uno o due bambini a 

voler fare lo stesso nei confronti dei compagni

La routine non è mai un momento 1 a 1 con il 
bambino.

LA ROUTINE GIORNALIERA E LA SPERIMENTAZIONE
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