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PROGETTO LINGUISTICO 

 

TEMPI Da Ottobre a Maggio 

SITUAZIONE MOTIVANTE 

Il progetto linguistico nasce dalla necessità di offrire ai bambini la 

possibilità di consolidare, potenziare ed ampliare il bagaglio di 

conoscenze ed abilità linguistiche pregresse per giungere ad una 

più sicura padronanza del codice linguistico ed ad un primo 

contatto con la lingua scritta. 

Le esperienze proposte, in forma prettamente ludica e creativa, 

mirano a destare nel bambino curiosità e motivazione per la 

lingua ed i suoi modi di scriverla, oltre all’acquisizione dei 

prerequisiti necessari per poter affrontare, in seguito, con 

successo, l’apprendimento della lettura e della scrittura propri 

della scuola primaria. 

CAMPI DI ESPERIENZA E 

RELATIVI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

I discorsi e le parole; il se e gli altri; immagini, suoni e colori;  

 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il proprio 

lessico, comprende parole, fa ipotesi sui significati  

- Esprime e comunica attraverso il linguaggio verbale  

- Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni 

- Sperimenta rime, filastrocche, cerca somiglianze ed 

analogie tra i suoni ed i significati  

- Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 

con la creatività e la fantasia 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 

forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

- Migliorare la capacità di ascolto di un racconto 

- Comprendere dei messaggi 

- Riconoscere e riprodurre i suoni delle parole 

- Utilizzare linguaggi diversi 

- Ascoltare ed imparare a confrontare parole diverse  

- Utilizzare simbolicamente la forma della parola 

- Scoprire le prime fonetizzazioni utilizzando l’idea sillabica 

-  Riconoscere i diversi suoni che compongono le parole 

- Riconoscere le lettere dai numeri 
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- Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli con 

creatività 

- Potenziare abilità e competenze che faciliteranno 

l’apprendimento della lettura e scrittura (Coordinazione 

oculo-manuale, orientarsi nello spazio foglio) 

- Esprimersi, lasciare tracce, scrivendo anche con mezzi non 

convenzionali  

- Riconoscere ed individuare le caratteristiche sensoriali 

degli oggetti  

- Utilizzare le molteplici competenze comunicative 

ATTIVITA’ DA PROPORRE 

- Lettura di libri 

- Racconti verbali di storie 

- Giochi 

- Cartelloni 

- Filastrocche 

- Poesie 

- Pregrafismo  

DOVE SI SVOLGE 

L’ESPERIENZA 
In sezione e nell’angolo biblioteca. 

COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Cartelloni 

- Disegni  

MATERIALI E STRUMENTI 
Fotocopie, schede, libro/quaderno operativo, colori, forbici, colla, 

materiale di recupero 

 

 


