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“Il linguaggio è una sorta di utensile, l’utensile più avanzato che noi 

abbiamo: non è un attrezzo ordinario, ma un mezzo che entra 
direttamente nella costruzione stessa del pensiero e delle relazioni sociali”.  

                                                                   J. BRUNER  

La scuola dell’infanzia “Garzoli” è composta da oltre l’85% da bambini stranieri. Per questo 

motivo si propone il progetto “...E ADESSO SI PARLA!”, per aiutare a sviluppare e migliorare il 

lessico, la fonologia ed imparare a strutturare una frase di senso compiuto. 

 

 

 

 
 



TRAGUARDI DI COMPETENZA  

 
- Usa la lingua italiana, comprende parole e semplici discorsi; 

- Ascolta e comprende semplici narrazioni, racconta e inventa storie, chiede spiegazioni; 

- Riferisce una semplice esperienza personale o un breve testo(orale) seguendo un 

ordine cronologico; 

- Usa la lingua italiana, scopre nuove parole e nuovi significati e costruisce una semplice 

sequenza. 

- Gioca e lavora in modo costruttivo con gli altri bambini. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI E/O TRASVERSALI  
 

- Conversare e dialogare utilizzando un lessico adeguato; 

- Potenziare il lessico e l’articolazione della frase 

- Utilizzare gesti e posture del corpo per esprimere azioni ed emozioni. 

- Formulare ipotesi sul significato di parole sconosciute. 

 

ATTIVITÀ 
 
 Il progetto verra  sviluppato principalmente attraverso l’utilizzo di giochi quali: 

- “Fonolandia”: gioco in scatola che allena il bambino nel riconoscimento della sillaba 

iniziale della parola e poi, nell’ambito del suo percorso di crescita linguistica, 

nell’identificazione del fonema iniziale della parola 

- Giochi dell’oca con i fonemi: per andare avanti con le pedine bisogna pronunciare bene 

il nome della figura rappresentata 

- Giochi dell’oca con i gruppi consonantici, le parole complesse e i dittonghi; 

-  “Arraffa Arraffa”: gioco con carte colorate in base al fonema i bambini devono prendere 

la carta corretta; 

-  “Tutte in fila”: si usano 10 carte a colori dello stesso fonema (fonema che si vuole 

esercitare) e poi, dopo averle osservate si girano e si cerca di ricordare piu  soggetti 

rappresentati sulle tessere. 

-  “Indovina che cos’e ?”: si pesca una carta a turno e si cerca di dare indicazioni corrette al 

compagno affinche  possa indovinare. Inoltre, per allenare i requisiti metafonologici, si 

puo  far indovinare la carta pronunciando solo la sillaba o il fonema iniziale della parola. 

- “le carte gemelle”: si distribuiscono equamente le carte ad ogni bambino, dopo aver 



osservato sia le proprie che quelle dei compagni bisogna trovare la gemella. 

-  “Memory”, “Tombola con le parole” e “Domino”.  

- Inoltre, si giochera  con altri giochi, si utilizzeranno schede e si allestiranno cartelloni. 

 
 
 

Spazi 
 Salone 
 

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI 
 
Giochi in scatola (es. Fonolandia, tombola), schede, materiale Erickson, fogli, pennarelli, 

tempere, forbici, colle e cartelloni. 

VERIFICA 
 
si porra  molta attenzione sull’osservazione dell’interesse e della partecipazione dei bambini 

alle varie proposte didattiche, utilizzando, come indicatori, i traguardi di sviluppo delle 

competenze e gli obiettivi sopra descritti.  

 

 

 


