
PROGETTAZIONE CURRICOLARE ANNO SCOLASTICO 2016/17 

SCUOLA DELL’INFANZIA  - I CIRCOLO DIDATTICO DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - NA 

“ PRELETTURA, PRESCRITTURA, PRECALCOLO ” 

Laboratorio dei pre-requisiti  “  MI PREPARO PER ANDARE IN PRIMA” 

 

 

 

Aree di apprendimento 

 Il sé e l’altro 

  Il corpo in movimento 

  I discorsi e le parole 

  Immagini, forme, colori 

  La conoscenza del mondo 

Obiettivi 

 Favorire la comunicazione interpersonale a livello di adulti e bambini 

 Corrispondere alla curiosità dei bambini 

 Sviluppare e consolidare le competenze linguistiche. 

 Usare il linguaggio per interagire e comunicare 

 Ampliare il lessico in quantità e qualità e arricchire la struttura della frase 

 Scoprire alcuni fonemi, giocare con la struttura sonora delle parole rime-

filastrocche- scioglilingua 

 Sperimentare forme di scrittura, esercitare i grafismi. 

 Scoprire e riconoscere lettere, forme e numeri 

 Sperimentare il piacere di giocare con le lettere, le parole, i numeri e gli insiemi 

 Favorire l’accostamento alla lingua scritta 

 Differenziare parole scritte da immagini 

Attività didattiche 

 Ascolto e produzione di rime e filastrocche 

 Lettura d’immagine 

 Giochi con la voce 

 Giochi di parole: esercizi ritmati, verbali, mimici 

 Giochi ed esercitazioni grafiche su alcuni concetti topologici: aperto/chiuso, 

dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, vicino/lontano 

 Giochi sull’associazione temporale: prima/dopo 

 Giochi ed esercitazioni dei prerequisiti spaziali, grafici e di direzione 



 Giochi logici: seriazione per dimensione e colore, classificazione, sequenza logica, 

uguaglianza, vero o falso, inclusione/esclusione, uguale/diverso 

 Giochi di numeri: uno/tanti, metà, la coppia 

 Le forme: cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo. 

 Approccio alla lingua scritta: scritture spontanee, ipotesi sulla lingua scritta, il codice 

scritto 

 Uscita didattica: visita alla biblioteca 

 

 

Traguardi di sviluppo della competenza 

 Il bambino viene guidato alla padronanza dei concetti topologici, al miglioramento della 

coordinazione oculo-manuale, della motricità fine, dell’orientamento dello sguardo e allo 

sviluppo del pensiero razionale. 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, 

utilizzandolo in modo differenziato ed appropriato nelle diverse attività e nella prospettiva 

del passaggio alla scuola primaria. 

 Formula ipotesi e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura e la 

simbolizzazione 

 Individua relazioni di quantità 

 Coglie il significato dei numeri 

  Attribuisce ai numeri la funzione di codice per contare 

  Sviluppa l’autonomia nella gestione del materiale scolastico. 

Metodologia didattica 

 Scoperta, gioco e proposte operative 

 Educare all’approccio con i libri 

 Valorizzare la concentrazione all’ascolto di consegne 

 Utilizzo di proposte ludiche per accostare il bambino alla conoscenza e produzione 

del codice scritto 

 Gradualità 

 Rinforzo 

 Il lavoro su schede è conclusivo del processo di apprendimento condotto nell’attività 

corporea, manipolativa e rappresentativa. 

 Rispetto dei tempi 

 Conversazioni guidate 

Soluzioni organizzative 

 Destinatari: laboratorio di sezione rivolto ad un gruppo omogeneo costituito dai  bambini  

delle sezioni di 5 anni. 

 Tempi: le attività saranno svolte da settembre a giugno in orario curriculare  

 Spazi: sezioni e laboratori 



 Materiali: libro-scheda individuale di Prelettura, Prescrittura, Precalcolo, materiale di 

cancelleria, materiale di recupero, strutturato e non , software per esercizi interattivi per i 

numeri e le parole. 

  Risorse umane: docenti di sezione 

Documentazione 

 Costruzione  di un quaderno operativo 


