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PROPOSTA PROGETTO  CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE 
Anno scolastico 2015/16 

                                  SCHEDA DI PROGETTO 
Docente che propone il progetto:Pellè Giovanna 
Docenti coinvolte:Aringoli Rosa,Pellè Giovanna 

 
                      Campo di esperienza  prevalente  

 I discorsi e le parole 
Campi di esperienza coinvolti 

 La conoscenza del mondo  
 Il corpo e il movimento 
 Immagini suoni colori 
 Il se e l’altro 

 
                  Competenze europee trasversali: 

        imparare a imparare 

        spirito di iniziativa e intraprendenza 
 

 
Sezione e alunni coinvolti: Sez .F  29 bambini di 5 anni 

 

Tipologia attività: Progetto di letto- scrittura  e animazione teatrale 

 

Titolo dell’attività:  LABORATORIO DELLE FIABE 
Tipologia delle attività svolte Le attività proposte ai bambini hanno avuto come obiettivo il 

potenziamento della competenza fonologica,meta-fonologica, narrativa e testuale attraverso una   

sperimentazione metodologica - didattica  mirata all'acquisizione dei prerequisiti considerati 

abilità di base per i successivi apprendimenti scolastici. Il mondo delle fiabe ha rappresentato il 

filo conduttore da cui siamo partite per raccontare,inventare,drammatizzare, 

cantare,disegnare,trovare lettere,parole,rime,costruire ritmi,sequenze,catene di parole.....scrivere. 

Le attività sono state proposte sotto forma ludica con cadenza giornaliera di almeno 30 minuti da 

gennaio a maggio . 

Le attività e gli esercizi sono state rivolte a tutta la classe,al piccolo gruppo e individualmente a 

quei bambini che presentano maggiore difficoltà nella manipolazione dei fonemi. 
 Obiettivi  generali: 
Garantire continuità nel passaggio alla scuola primaria,aiutando i bambini ad affrontare con 
maggiore tranquillità l’impatto con essa. 

 Fare prevenzione su eventuali insuccessi scolastici. 
 Verificare i laboratori proposti. 
 Far acquisire al bambino una buona consapevolezza fonologica,meta fonologica  narrativa e 

testuale, prerequisiti importanti per lo sviluppo delle abilità che serviranno da base per i 
successivi apprendimenti scolastici 
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Percorso metodologico: 
 

 Strategie didattiche meta cognitive(imparare a imparare) 
 Circle time 
 Tutoring 
 Apprendimento cooperativo 
 Ricerca di gruppo per sperimentare e comprendere 
 Esplorazione e ricerca(proponendo esperienze che muovono dalla curiosità) 
 Strategie interculturali 

 
 
Modalità di intervento:sono stati proposti ai bambini"esercizi linguistici"sotto forma di gioco per 
imparare a riflettere sulla lingua indipendentemente dal significato per essere in grado di identificare 
le componenti fonologiche e saperle manipolare. 
 
Attività proposte: 

 Giochi fonologici orali: conte,filastrocche,rime,canti,catene di parole. 

 Segmentazione in sillabe di parole(me-la,ca-ro.ta)battendo tanti colpi oppure tanti 

 salti per quante sono le sillabe delle parole. 

 Ricerca di parole che iniziano con lo stesso fonema (ricercadole tra i nomi dei loro 

 compagni). 

 Ricerca di parole che finiscono con lo stesso fonema 

 Fusione fonemica S-_O-_L-_E   - SOLE 

 Giudizio di lunghezza: parole corte -parole lunghe 

 Riconoscimento in parole diverse di sillabe finali uguali(dammi la figura che finisce 

 per  MA,PO ecc... 

 Elisione della sillaba iniziale 

 Fusione di parole composte 

 Scrittura spontanea 

 Domino delle parole  e dei simboli 

 Drammatizzazione della fiaba"Biancaneve e i sette nani" 

  Attività e giochi che sono scaturite  durante la routines scolastica. 

Esiti conseguiti: Tutti i bambini, se pur in maniera differente, hanno acquisito  i prerequisiti 

indispensabili per l'ingresso alla scuola primaria.Il laboratorio delle fiabe, espressione  chiara di 

arricchimento linguististico, ha avuto come momento conclusivo la fiaba  di "Biancaneve e i sette 

nani",attraverso la quale i bambini sono riusciti ad esprimere spontaneamente e liberamente se 

stessi ,i propri disagi e a superare alcune difficoltà legate alle loro paura e talvolta alla loro 

incapacità di comunicare ed esprimere il vissuto.L'attività di drammatizzazione ha permesso di 

diventare protagonisti di situazioni comunicative coinvolgenti e aperte a chiavi di lettura e di 

interpretazione della realtà. L'uso inoltre di linguaggi diversi, ha rappresentato un ventaglio di 

possibilità e opportunità rivolte alla valorizzazione e allo sviluppo-potenziamento delle capacità 

linguistiche, comunicative,espressive,creative e peculiari di ciascun bambino. 
 

 

Cavallino, 26/06/2016                                                                                         Docente referente 

 

 Pellè Giovanna 

                                                                                                                         

 
 


