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“Il linguaggio e l'immaginazione non possono essere imprigionati.” Salman Rushdie 

 

MOTIVAZIONI:  

Il nostro istituto è caratterizzato da una massiccia presenza di alunni non italofoni, provenienti in        
particolar modo da contesti linguistici estremamente distanti. Il progetto “PARLA CON ME” si 

propone di offrire a questi bambini un 
contesto facilitato di apprendimento 
dove possano velocizzare il loro naturale  
apprendimento della lingua italiana 
migliorandone il lessico e la sua 
comprensione. 
 
 

CAMPI DI ESPERIENZA: 
- IL Sé e l’altro 
- Il corpo e il movimento 
- La conoscenza del mondo 

 
 
 
 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/linguaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/immaginazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/


TRAGUARDI DI COMPETENZA CURRICOLARI: 

o Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati, 

o sa esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative, 

o ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI e/o TRASVERSALI: 

▪ Pronunciare correttamente tutti i fonemi e le parole note. 

Esprimersi con frasi complete di 4-5 parole usando soggetto, predicato, complemento 

▪ Essere in grado di raccontare un’esperienza personale. 

▪ Descrivere le caratteristiche principali di un oggetto, animale, persona anche attraverso 

l’uso di aggettivi 

▪ Arricchire il proprio vocabolario utilizzando nuovi termini appresi in differenti contesti. 

▪ Raccontare con semplici discorsi corretti un episodio vissuto. 

▪ Comprendere il significato globale di una narrazione 

▪ Descrivere una semplice storia, rappresentata in una sequenza di immagini. 

▪ Inventare una breve storia partendo da uno stimolo 

▪ Riconoscere il suono posto all’inizio della parola: sillaba/fonema.    

▪ Unire le sillabe per formare una parola (fusione sillabica) 

▪ Giocare con i suoni e le parole. 

 

 

ATTIVITÀ: 

                                                                    Il progetto prevede la presentazione di attività ludiche come: 
- Memory delle immagini: i bambini 

devono riconoscere le immagini 
uguali e saperle nominare 

- Tombola degli oggetti della casa e 
della scuola: 

- domino delle parole che hanno la 
stessa sillaba iniziale 

- indovina cos’è? 
- Piccolo Simone dice…. 
- Sacco Pieno, sacco Vuoto 
- Continua tu la storia 

Verranno fornite schede prestampate e 
verranno realizzati cartelloni 

 

 
 



 

TEMPI-DESTINATARI-SPAZI-RISORSE 
Il laboratorio viene avviato dal mese di Novembre e continuerà settimanalmente fino a Maggio, vi 

partecipano i bambini di 4 e 5 anni che ancora non padroneggiano la lingua italiana.  

Le attività vengono svolte nel salone della scuola di Via Dante e aula polifunzionale della scuola 

Rodari, aule, giardino, cortile 

I materiali che vengono utilizzati sono: libri, video, cd musicali, giochi in scatola, cartelloni, 

materiale di cancelleria, schede prestampate, materiali strutturati e non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


