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Scuola dell'Infanzia “Cesare Zavattini”- Fontana Scurano

“Giallo Pappagallo”
Laboratorio per lo sviluppo delle abilità linguistiche e fonologiche



TEMATICA

Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con  disturbi
specifici di apprendimento” (DSA) allegate al DM 12/07/2011, individuano nella
scuola  dell'infanzia   il  contesto  ideale  per  l'osservazione  dei  bambini  e
l'individuazione  precoce  di  eventuali  difficoltà.  Come  si  legge  in  questo
documento  “il  linguaggio  è  il  miglior  predittore  delle  difficoltà  di  lettura,  per
questo è bene proporre ai bambini esercizi linguistici – ovvero operazioni meta
fonologiche – sotto forma di giochi”.

FINALITA'

Il  laboratorio  linguistico  si  prefigge  di  sviluppare  le  abilità  fonologiche  e
linguistiche  intercettando  eventuali  difficoltà  in  questo  ambito  in  modo  da
potenziare le competenze implicate . Una delle prove più affidabili per identificare
precocemente un disturbo del linguaggio è la ripetizione di stimoli verbali (parole,
non parole, frasi) perché il modo in cui il bambino riproduce una parola o una
frase,  e  gli  eventuali  errori  che commette,  sono un buon indicatore  delle  sue
capacità  di  elaborazione  fonologica  (ascoltare  un  suono  e  ripeterlo),  per
riprodurre una parola,  infatti,  bisogna essere in grado di organizzare i  fonemi
secondo un ordine stabilito e bisogna registrare  uno stimolo e memorizzarlo.
Inoltre il progetto si propone di attuare interventi di potenziamento linguistico,
prima ancora che i problemi di linguaggio e di apprendimento si manifestino. 
Il laboratorio propone contenuti adatti alle diverse fasce d'età dei bambini a cui si
rivolge (3-4-5 anni) veicolati da un approccio ludico.

OBIETTIVI 

Bambini di 3 anni: 
(i bambini impareranno a riconoscere e riprodurre diversi rumori e suoni 
dell'ambiente in cui vivono e a giocare con le parole attraverso filastrocche e 
canzoncine)

• affinare e potenziare le capacità di ascolto;
• riconoscere e riprodurre suoni e rumori;
• ricordare e riprodurre l'ultima parola di una frase;
• ascoltare e ripetere conte, filastrocche e canzoncine.



Bambini di 4 anni:
(i bambini scoprono la forma sonora delle parole attraverso attività ludiche di 
tagliare le parole a pezzi, ricomporle, individuare come iniziano e come finiscono 
e la loro lunghezza) 

• affinare e potenziare le capacità di ascolto;
• dividere la parola in sillabe;
• individuare e riconoscere parole lunghe o corte;
• identificare e ripetere la prima e l'ultima parte di una parola.

Bambini di 5 anni:
(attraverso il gioco con le parole, le rime le filastrocche e le conte i bambini 
rafforzano la competenza fonologica e imparano a giocare con l'aspetto sonoro 
del linguaggio, acquisiscono sicurezza nella produzione verbale) 

• affinare e potenziare le capacità di ascolto;
• dividere la parola in sillabe (analisi sillabica);
• fondere le sillabe in parole (sintesi sillabica);
• quantificare la lunghezza delle parole (conteggio delle sillabe);
• identificare e ripetere la prima e l'ultima parte di una parola;
• discriminare suoni uguali e diversi (parole e non parole);
• ascoltare e riprodurre ritmi;
• riconoscere e produrre rime.

ATTIVITA' PREVISTE

Realizzazione del personaggio guida, il “Pappagallo Lallo” e dell'ambientazione del
laboratorio,  giochi  sonori,  giochi  motori,  ascolto,  memorizzazione  e
interpretazione di poesie, conte, filastrocche e canti, attività grafiche pittoriche e
manipolative, giochi interattivi.

DESTINATARI

Tutti gli alunni (di 3, 4, 5 anni) della scuola dell'infanzia del plesso di Fontana
Scurano sezione B.



LUGHI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Nei locali della scuola dell'infanzia, dal mese di Novembre 2017 al mese di Aprile
2018; 2 giorni a settimana in orario pomeridiano dalle ore 14:00 alle 15:00; i
primi  4  giorni  per  la  presentazione  del  laboratorio  e  la  realizzazione
dell'ambientazione e del personaggio guida, il tempo restante per le attività di
apprendimento, sostegno e rinforzo delle abilità acquisite. 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

Osservazione sistematica e raccolta del materiale prodotto.

MATERIALE OCCORRENTE

Materiale  di  facile  consumo:  carta,  cartoncino,  colla,  colori  a  tempera,  a  cera,
pastelli e pennarelli; materiale da riciclo: scatole di cartone, lana, stoffe; pennelli,
forbici, spillatrice; radioregistratore, televisore, lettore dvd, computer, software “Il
gioco del Pappagallo Lallo”.
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Alatri, lì 05/10/2017                                  l'insegnante responsabile del progetto
  Emilia Di Castro                


