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PROGETTO LINGUISTICO 

 

TEMPI Da Ottobre a Maggio 

SITUAZIONE 

MOTIVANTE 

Il progetto mira ad offrire  al bambino molteplici occasioni di 

apprendimento della lingua italiana affinché possa disporre dei 

giusti mezzi per raccontare, comunicare ed esprimere i propri 

pensieri e le proprie emozioni per interagire serenamente con gli 

altri ed essere più sicuro di se stesso.  

CAMPI DI ESPERIENZA E 

RELATIVI TRAGUARDI 

PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Il campo di esperienza specifico sono : “ I discorsi e le parole”. 

Ma verranno comunque affrontati anche gli altri: 

- Il se è l’altro 

- Il corpo e il movimento 

- Immagini,suoni e colori 

- La conoscenza del mondo 

 

•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 

•Inventa semplici storie 

•Cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati 

•Sperimenta rime, filastrocche  

•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 

•Sa argomentare e utilizzare il linguaggio in diverse situazioni 

comunicative 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

• Arricchire il linguaggio è il proprio lessico attraverso confronti 

e conversazioni 

• Intervenire e partecipare adeguatamente alle conversazioni 

guidate 

•Migliorare la capacità di ascolto di un racconto 

•Riconoscere e riprodurre i diversi suoni che compongono le 

parole 

•Ascoltare ed imparare a confrontare parole diverse  

•Scoprire le prime fonetizzazioni utilizzando l’idea sillabica 

•Riconoscere le lettere dai numeri 

•Memorizzare e recitare filastrocche, poesie e canti 

•Esplorare i materiali a disposizione ed utilizzarli con creatività 

•Potenziare abilità e competenze che faciliteranno 

l’apprendimento della lettura e scrittura (Coordinazione oculo-

manuale, orientarsi nello spazio foglio) 
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•Ricostruire con parole proprie un testo narrativo rispettandole 

sequenze temporali e saperle ordinare nello spazio grafico 

•Riconoscere ed individuare le caratteristiche sensoriali degli 

oggetti  

•Utilizzare le molteplici competenze comunicative 

•Fare proposte e prendere iniziative 

•Formulare ipotesi, immaginare la causa-effetto di un’azione, 

ipotizzare il finale di una storia 

ATTIVITA’ DA 

PROPORRE 

- Lettura di libri 

- Racconti verbali di storie 

- Giochi 

- Cartelloni 

- Filastrocche 

- Poesie 

- Pregrafismo  

- Ascolto di ce 

- Drammatizzazioni 

- Canti 

DOVE SI SVOLGE 

L’ESPERIENZA 
In sezione e nell’angolo biblioteca. 

COME DOCUMENTARE 

- Foto 

- Cartelloni 

- Disegni  

MATERIALI E 

STRUMENTI 

Fotocopie, schede, quaderno operativo, colori, forbici, colla, 

travestimenti, cd, cartelloni, vari tipi di carta 

 

 


