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TITOLO LABORATORIO  LINGUISTICO / BIBLIOTECA

ETA’ Tutte le bambine e i bambini della scuola

INSEGNANTI  ANGELA MAROGNA, MARISA MARTEMUCCI, M. GILDA BOLDO
DUE INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON proff.sa TULLIA 
URSCHITZ

TEMPI E SPAZI Da gennaio ad aprile  dal  lunedì  al  mercoledì  dalle  10.30 alle
12.00 nella sezione Aquilone e in biblioteca;

MATERIALI Libri,  immagini  digitali  ,materiali  di  potenziamento  “Il
pappagallo Lallo”, kit di robotica tombola delle immagini;

MOTIVAZIONE Il  laboratorio  linguistico,  nella  scuola  dell'infanzia  aiuta  i
bambini e le bambine ad acquisire fiducia nelle proprie capacità
comunicative, espressive, linguistiche e relazionali e a favorire
lo sviluppo del pensiero e del ragionamento.
Lo  sviluppo  delle  competenze  linguistiche  all'interno  di
situazioni  relazionali  permette  inoltre  di  ampliare  le
opportunità di scambio, di arricchire il vocabolario, di riflettere
sulle esperienze e di relazionarsi in modo sempre più efficace
con gli altri scoprendo nuove realtà e modi di vedere le cose.
L'arricchimento  del  linguaggio  verbale  è  condotto  attraverso
l'interazione  verbale,  giochi  fonologici,  lettura  di  immagini,
racconti, invenzione di storie e racconti;

METODOLOGIA Le attività vengono proposte tenendo presente:
 le esigenze dei bambini e valorizzando la dimensione 

affettivo/relazionale;
 il taglio laboratoriale delle attività;
 la modalità organizzativa in piccolo gruppo;

COMPETENZA
CHIAVE EUROPEA

Comunicazione nella madrelingua;

CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
(OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO):

CONOSCENZE E ABILITA')

I discorsi e le
parole

• Usa  la  lingua  italiana,
arricchisce  e  precisa  il
proprio
lessico,comprende
parole e discorsi;

• Sa  esprimere  e

• Interagisce con gli altri mostrando
fiducia  nelle  proprie  capacità
comunicative,  pone  domande,
comunica  esperienze  e  vissuti,
esprime sentimenti ed emozioni;

• Ascolta e comprende;



Il sé e l'altro

Immagini suoni e
colori

comunicare  agli  altri
emozioni,  sentimenti,
argomentazioni
attraverso il  linguaggio
verbale.  Riflette,  si
confronta,  discute  con
gli adulti e con gli altri
bambini;

• Sa  leggere
un'immagine  d'arte
confrontandola  con  la
realtà;

• Familiarizza  con  la  lingua  scritta
attraverso  la  lettura  dell'adulto,
l'esperienza  con  i  libri,  la
conversazione;

• Analizza  verbalmente  un'opera
d'arte  e  insieme  ai  compagni
inventa storie e racconti;

COMPITI
SIGNIFICATIVI
(DESCRIZIONE

DELL'ATTIVITA')

 A passo di sillabe: giochiamo e saltiamo con le parole 
lunghe, parole corte;

 Giochiamo a trasformare le parole e il loro significato: 
paroline, parolone (diminutivi e accrescitivi);

 E' arrivata una nave carica di parole che iniziano con … 
e finiscono con... ;

 Filastrocche con coppie di parole;
 La tombola delle immagini;
 Osserviamo e interpretiamo alcuni dipinti e condividiamo

emozioni e significati;
 Con i quadri scelti costruiamo insieme una fiaba;
 Utilizzando i personaggi e gli oggetti contenuti nel kit di 

robotica creiamo insieme un' ambientazione e una storia;
Attività  di  ''Presta-libro”  con  il  coinvolgimento  delle  famiglie:
settimanalmente i bambini e le bambine porteranno a casa un
libro scelto nella biblioteca scolastica per momenti di lettura in
famiglia;

PROVE DI
COMPETENZA
(VERIFICA E

VALUTAZIONE)

Durante lo svolgimento delle attività si andranno ad osservare:
 le competenze metafonologiche attraverso giochi ed 

attività; 
 la capacità di ascolto e comprensione;
 la capacità di esprimersi in modo corretto con una frase 

ben strutturata;
 la capacità di giocare con il linguaggio verbale;

RIPROGETTAZIO
NE e

DIFFICOLTA’
INCONTRATE


