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PREMESSA  
 

Il progetto è rivolto agli alunni di cinque anni che frequentano la scuola dell’Infanzia. 

Le nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” evidenziano che il bambino, sin dalla scuola dell’infanzia, si avvicina alla lingua scritta 

esplorando  e sperimentando le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

 



Le recenti ricerche in campo pedagogico sull’apprendimento della lingua scritta hanno modificato la 

visione del bambino che impara a leggere e a scrivere, precisando le modalità con cui egli impara e si 

appropria della lingua scritta e quelle con cui si appropria della lingua orale, riconducendole ad una 

unità. Il percorso di scoperta della lingua scritta da parte del bambino passa attraverso specifiche fasi 

che richiedono una metodologia didattica il più vicino possibile ai bisogni “naturali” dei bambini. 

Il presente progetto intende attuare un percorso di ricerca-azione per guidare i bambini nel “viaggio” 

di scoperta delle parole. Il percorso progettuale proposto trova riferimento nelle modalità di 

concettualizzazione della lingua scritta in età prescolare ed è trasversale alla progettazione educativo-

didattica di sezione. 

 

FINALITÀ 

 

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura motivando al piacere della stessa. 

Favorire l’avvicinamento affettivo-emozionale al libro. 

Rafforzare le proprie capacità linguistiche esercitando le diverse funzioni della lingua. 

Favorire  un approccio spontaneo alla lingua scritta. 

Sviluppare capacità sensoriali (discriminazione uditiva e visiva). 

 

OBIETTIVI  

 

- Capacità di ascolto. 

- Acquisire una maggiore consapevolezza fonologica. 

- Capacità di comprensione e produzione linguistica. 

- Coordinamento oculo-manuale ed oculo-spaziale. 

- Discriminare fonemi e grafemi. 

- Utilizzare la parola scritta per identificare il proprio nome e quello di alcuni coetanei. 

- Utilizzare grafemi per scrittura spontanea di parole. 

 

DESTINATARI  METODOLOGIE 

 

         Tutti i bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia – 2^ Sezione. 

Il progetto intende avvicinare il bambino alla letto-scrittura rispettando le specifiche fasi di sviluppo. 

Saranno organizzati gruppi per interesse e gruppi amicali per la rielaborazione grafo-pittorica, la  

Realizzazione di cartelloni e altro materiale utile.  Molto spazio verrà dato alle attività sonoro- 

musicali e ai giochi di riferimento. 

Allestimento di una biblioteca interna alla sezione 

Il tutto nel rispetto dei ritmi e dei tempi di ciascun bambino. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 

Il progetto sarà attuato durante l’anno scolastico in orario curricolare, a partire dal mese di gennaio 

fino a maggio. 

Visita alla biblioteca di Arpino in primavera. 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

 

Saranno coinvolte le docenti della 2^ Sezione coadiuvate dalle insegnanti di sostegno, 

biblioteca di Arpino e personale dipendente.  

 

MATERIALI  

 

Libri, pastelli, matita, pennarelli, tempere, acquerelli, fogli bristol, risme di carta, fotocopie. 

 



 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

 

Lettura di immagini e di figure da sinistra a destra. 

Individuazione e ricostruzione delle sequenze principali di una storia. 

Rappresentazione grafica individuale e/o collettiva. 

Giochi di metalinguaggio. 

 Ricerca di assonanze, rime e soluzioni di indovinelli. 

Percorsi motori e grafici. 

Esercizi-gioco per l’orientamento, la direzionalità, la consequenzialità, la successione e l’intervallo. 

Costruzione della banca delle parole. 

Utilizzazione delle schede didattiche operative. 

Giochi sulle regole linguistiche. 

Giochi di trasformazione delle parole. 

Giochi sui suoni delle parole. 

Poesie – canti – filastrocche. 

 

ATTIVITÀ FINALE 

 

Realizzazione di un libro che raccoglie le schede operative e le esperienze didattiche sperimentate 

dai bambini- 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Monitoraggio iniziale in itinere e finale sulla conoscenza delle lettere. 

Monitoraggio e valutazione del percorso metodologico attraverso emissione di comportamenti attesi, 

elaborazione di schede strutturate ed elaborati individuali. 
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