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Premessa

“La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per
rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli
altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione.” (Indicazioni 2012)
La Scuola dell’Infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua
italiana.  Il  progetto di  sezione vuole offrire la possibilità di  sperimentare una varietà di  situazioni
comunicative ricche di senso, contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico-creativo. 
La lettura di  libri  illustrati,  la  conversazione,  i  giochi  articolatori-fonologici  e l’allenamento uditivo-
percettivo, incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta. 
Al termine del triennio di Scuola dell’Infanzia, il bambino deve essere in grado di raccontare, narrare,
descrivere situazioni ed esperienze vissute. Deve inoltre saper discriminare uditivamente le differenze
e le somiglianze nei suoni delle lettere all’interno delle parole e capire che queste ultime sono composte
da suoni (fonemi separati).
Questo progetto sarà svolto dall’insegnante di sezione con il gruppo di “Giraffe” nella propria classe, in
forma ludica con l’ausilio dello specchio, di immagini, lettura e invenzione di storie (dadi storytelling) e
simboli grafici.



Tempi: gennaio-maggio

Spazi: ognuno nella propria classe

Età: 5 anni

Campi di esperienza:
I Discorsi e le Parole
Il corpo e il movimento

Traguardi per lo sviluppo della competenza:
• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi su significati
• Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni
• Acquista fiducia nelle proprie capacità espressive
• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura

Obiettivi di apprendimento:
• Allenare le abilità prassiche, articolatorie, fonologiche e percettive 
• Potenziare la creatività e l’immaginazione
• Affinare la capacità di rielaborare e inventare storie
• Avvicinarsi alle prime forme di scrittura anche spontanea



Attività:
• Conversazione sulle lettere: scriviamo le lettere che conosciamo;

• Allenamento degli organi fonoarticolatori;
• Giochi per la stimolazione articolatoria;
• Allenamento uditivo-percettivo;
• Giochi della voce e delle parole;
• Racconto della storia “La storia del leone che non sapeva leggere” e rielaborazione grafica;
• Riconoscere le sillabe e la frammentazione sillabica;
• Conosciamo l’alfabeto e disegniamo oggetti con la lettera giusta;
• Riconoscimento della direzionalità delle lettere;
• Lanciamo i dadi raccontastorie e a turno inventiamo una storia con gli elementi che escono;
• Prepariamo una macedonia e proviamo a scrivere la frutta e i materiali usati: Valutazione della scrittura 

spontanea.

Bibliografia:
• “Il grillo parlante e lo strano alfabeto degli animali” Anna Bosco edizioni Erickson;
• “La storia del leone che non sapeva scrivere” Martin Baltscheit edizioni Mottajunior;
• Materiale del corso “A tutto tondo” Lucangeli;
• Tabella di analisi della scrittura spontanea su immagini. 


