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“LETTERAL….MENTE” 

 

INTRODUZIONE 

Il terzo anno della scuola dell’infanzia è quello più impegnativo, dei tre, perché si accompagna 

il bambino alla scoperta della pre – lettura, pre – scrittura e pre - calcolo. 

I vari passaggi tra comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 

scritta, avvengono in modo graduale e sistematico.  

Per dar loro la possibilità di raggiungerle, consolidarle, applicarle e potenziarle, vogliamo 

offrire una programmazione che parta dalle abilità linguistiche già acquisite per arrivare ad una 

più sicura padronanza della lingua ed ancor non meno importante, ad un primo contatto con 

la “lingua scritta”. 

La scoperta del linguaggio scritto porterà il bambino, anche, ad acquisire gli strumenti per una 

comprensione migliore e sempre più specifica, della realtà in cui vive. 

La finalità di tali esperienze proposte, sempre sotto forma di gioco, hanno come obiettivo il 

“destare nel bambino curiosità e motivazione per il linguaggio scritto” nonché l’acquisizione 

necessaria per affrontare l’apprendimento della lettura e scrittura, propri, della scuola primaria. 

Come supporto didattico useremo il libro “La stravagante avventura del Principe Solino”. 

Lo scopo è di offrire una prospettiva in più al bambino per collocare, in maniera adeguata, 

tutte le proposte operative di unità di apprendimento. Il volume che contiene le indicazioni 

dettagliate è completato dal fascicolo allegato (il libro di lettura).  

La storia si snoda attraverso nove giornate/episodi.  



In ognuna, il protagonista, si confronta con una sfida diversa.  

Per ogni giornata è proposta un’attività per ciascun campo d’esperienza. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• IL SE’ E L’ALTRO 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

OBIETTIVI 

• Giocare con la lingua (parole, suoni, sillabe, iniziali) 

• Usare la “parole” per esprimere emozioni, impressioni e sentimenti 

• Favorire l’accostamento al codice scritto 

• Sviluppare la capacità di stabilire una corrispondenza tra simbolo e significato 

• Sapere orientarsi nello spazio (fisico e grafico) 

• Potenziare le competenze fonologiche 

• Acquisire la padronanza grafico – spaziale e motoria  

• Aumentare gradualmente i tempi di attenzione 

• Sviluppare la capacità di ascoltare i messaggi verbali 

• Manifestare interesse per gli argomenti proposti ed interagire nelle conversazioni, nel gioco 

e nelle attività di gruppo. 
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