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TITOLO NON SOLO PAROLE          LABORATORIO  LINGUISTICO / BIBLIOTECA 

ETA’ Tu�e le bambine e i bambini della scuola 

INSEGNANTI  ANGELA MAROGNA, BIANCHI BEATRICE, M. GILDA BOLDO 

TEMPI E SPAZI Da novembre a maggio dal lunedì al mercoledì dalle 10.30 alle           
12.00 nella sezione Palloncini e in biblioteca; 
il lunedì: accesso alla biblioteca scolas�ca 
il giovedì: cambio del libro 

MATERIALI Libri, immagini digitali, kit di robo�ca, tombola delle immagini; 

MOTIVAZIONE Il laboratorio linguis�co, nella scuola dell'infanzia aiuta i bambini         
e le bambine ad acquisire fiducia nelle proprie capacità         
comunica�ve, espressive, linguis�che e relazionali e a favorire lo         
sviluppo del pensiero e del ragionamento. 
Lo sviluppo delle competenze linguis�che all'interno di       
situazioni relazionali perme�e inoltre di ampliare le opportunità        
di scambio, di arricchire il vocabolario, di rifle�ere 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 condo�o a�raverso       
l'interazione verbale, giochi fonologici le�ura di immagini,       
raccon�, invenzione di storie e raccon�; 

METODOLOGIA Le a�vità vengono proposte tenendo presente: 
le esigenze dei bambini e valorizzando la dimensione 
affe�vo/relazionale; 
la modalità organizza�va in piccolo gruppo; 
le uscite dalla nostra scuola per familiarizzare con  altre 
realtà.  

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    
comunica�ve, pone domande,   
comunica esperienze e vissu�,    
esprime sen�men� ed emozioni; 

• Ascolta e comprende; 



 
Il sé e l'altro 

 
 
 
 
 
 

Immagini suoni e 
colori 

comunicare agli altri   
emozioni, sen�men�,  
argomentazioni 
a�raverso il linguaggio   
verbale.  

• Rifle�e, si confronta,   
discute con gli adul� e     
con gli altri bambini; 

• Sa leggere un'immagine   
confrontandola con la   
realtà; 

• Familiarizza con la lingua scri�a     
a�raverso la le�ura dell'adulto,    
l'esperienza con i libri, la     
conversazione; 
 
 
 

 
 
• Analizza verbalmente immagini,   

opere d'arte, sequenze di una     
storia e insieme ai compagni     
inventa raccon�; 

COMPITI 
SIGNIFICATIVI 
(DESCRIZIONE 

DELL'ATTIVITA') 

1. visita alla biblioteca comunale; 
2. u�lizziamo lo spazio biblioteca della scuola per conoscere        

e leggere i libri espos�; 
3. a�vità di ''Presta-libro” con il coinvolgimento delle       

famiglie: se�manalmente i bambini e le bambine       
porteranno a casa un libro scelto nella biblioteca        
scolas�ca per momen� di le�ura in famiglia; 

4. u�lizziamo un quadernone con quadre� da un cm. per         
raccogliere le esperienze più significa�ve accompagnate      
da a�vità di pregrafismo, istogrammi, schede di       
registrazione. 

5. le�ura del racconto: “Gastone scoia�olo fifone”      
rielaborazione verbale e grafica, individuazione dei      
personaggi, descrizione delle loro cara�eris�che; 

6. rile�ura del racconto: a�raverso le immagini del libro: 
troviamo le parole sconosciute e scopriamo il loro 
significato; 

7. giochiamo a trasformare le parole e il loro significato: 
paroline, parolone (diminu�vi e accresci�vi); 

8. giochi linguis�ci: A passo di sillabe: giochiamo e sal�amo 
con le parole lunghe, parole corte;  

9. è arrivata una nave carica di parole che iniziano con … e 
finiscono con... ; 

10.giochiamo con le rime: filastrocche con coppie di parole; 
11.rappresen�amo la filastrocca con immagini e CAA 

(comunicazione aumenta�va alterna�va) 
12.carte di Prop:le�ura di immagini con le sequenze della 

storia 
13.osserviamo insieme alcuni dipin� di Botero, scopriamo i 

par�colari, condividiamo le emozioni che suscitano 



14.u�lizzando i personaggi e gli ogge� contenu� nel kit Lego 
di robo�ca creiamo insieme un' ambientazione e una 
storia; 

15.fotografiamo con il tablet, verbalizziamo le par� della 
storia e realizziamo uno story telling con il programma 
lego story starter; 

16.a�vità riguardan� il proge�o di con�nuità con la scuola 
primaria tra le scuole in rete; 

17.visita alla scuola primaria per incontrare i bambini della 
classe quinta e le loro insegnan�; 

18.partecipazione al concorso “Valpolicella mi piace” 
nell’ambito della manifestazione “ primavera del libro 
2018” con a�vità ineren� il racconto di “Gastone 
scoia�olo fifone” 

19.visita alla mostra “primavera del libro 2018” 

 
PROVE DI 

COMPETENZA 
(VERIFICA E 

VALUTAZIONE
) 

Durante lo svolgimento delle a�vità si andranno ad osservare: 
le competenze metafonologiche a�raverso giochi ed 
a�vità;  
la capacità di ascolto e comprensione; 
la capacità di esprimersi in modo corre�o con una frase 
ben stru�urata; 
la capacità di giocare con il linguaggio verbale; 
la capacità di rielaborare.  

 


