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OFFERTA ATTIVITÀ D'INTERESSE PER I 
BAMBINI PRESCOLARI 

 
 

Siete gentilmente invitati a iscrivere i bambini dell'età di 5 anni all'attività 
pomeridiana 

laboratorio di prelettura e prescrittura 

»SUONI, DISCORSI E PAROLE: ALLA SCOPERTA DEL 
CODICE LINGUISTICO« 

che si terrà ogni martedì dalle ore 15 alle 15:45 cca presso la stanza giochi 
della nostra sezione – gruppo Coccinelle. 

Il primo incontro si terrà in via eccezionale giovedì, 18 ottobre, alle ore 15. 

Siete pregati di confermare quanto prima l'adesione del/-la proprio/-a figlio/a 
all'attività proposta compilando il modulo di adesione e consegnandolo 
all'educatrice di turno. 

In allegato trovate ulteriori informazioni  inerenti alle attività pianificate che si 
svolgeranno durante l'anno scolastico. 

 

La responsabile dell'attività d'interesse: 

Melania Hrvatin, educ. presc.  
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Allegato 1: Obiettivi e attività pianificate del laboratorio »SUONI, DISCORSI E PAROLE: ALLA 
SCOPERTA DEL CODICE LINGUISTICO« 
 

OBIETTIVI PER IL BAMBINO: 

 Padroneggiare la lingua orale nelle varie e diverse componenti prima dell’incontro con la 
lingua scritta 

 Sviluppo del linguaggio, della pronuncia, dell'intonazione 
 Sviluppo del ritmo sillabico 
 Favorire l'abilità sonora delle parole e riconoscere i singoli suoni (fonemi)  
 Riflessione sulla lunghezza delle parole, individuazione della sillaba iniziale e finale, 

segmentazione sillabica 
 Assonanze in rima 
 Comprensione di un messaggio 
 Abilità narrativa (personaggi, ambiente, evento principale, tentativi soluzione) 
 Arricchimento del vocabolario 
 Coordinazione della mano all'interno di uno spazio grafico delimitato 
 Automatismi dei segni grafici - correttezza della sequenza nel gesto del tratto grafico 

(impugnatura  dello strumento grafico, direzionalità, scorrimento da sinistra a destra) 
 Migliorare la coordinazione oculo-manuale 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 Giochi con le dita e la voce 
 Indovinelli 
 Completamento di frasi 
 Divisione di parole in pezzettini – sillabe e riconoscimento della parola in pezzettini  
 Rime, invenzione di rime 
 Filastrocche, scioglilingua e conte 
 Storie e canzoni mimate 
 Tombole sonore 
 Ascolto e riproduzione di rumori ambientali 
 Gioco di parole assurde - nonsense 
 Giochi »Telefono senza fili«, »Io sono il tuo specchio parlante«, »La mosca ceca curiosona«, 

»Ascolta e rispondi«, »Caccia al suono«, »Gioco dei soldatini«, »L'orchestra«, »I pagliacci«, »Il 
treno delle parole strane« 

 Completamento di frasi 
 Automatismi dei segni grafici 
 Compilazione di schede di pregrafismo (copiare-riprodurre oggetti ed elementi grafici 

astratti, individuare figure con forma uguale, completare figure, riprodurre sequenze …) 

 

 


