
CONTENUTI PON INFANZIA 

modulo 1  POTENZIAMENTO ATTIVITA’ LINGUISTICHE 
 
Tipologia 
Il modulo è pensato per migliorare e rafforzare le competenze di base dell'area linguistica. 'La scuola 
dell'infanzia è chiamata a svolgere un ruolo di assoluta importanza sia a livello preventivo sia nella 
promozione e nell'avvio di un corretto e armonioso sviluppo...E' importante identificare precocemente le 
possibili difficoltà di apprendimento e riconoscere segnali di rischio già nella scuola dell'Infanzia...Il bambino 
che confonde suoni, non completa le frasi, utilizza parole non adeguate al contesto o le sostituisce, omette 
suoni o parti di parole, sostituisce suoni e lettere e ha un'espressione linguistica inadeguata,va supportato 
con attività personalizzate all'interno del gruppo.... ' (da Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e 
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M. 12/07/2012) 
Inoltre il D.M del 17 aprile 2013 colloca 'nella Scuola dell'Infanzia il momento in cui far partire la rilevazione 
delle difficoltà, elencando gli indicatori di rischio ed evidenziando la necessità di predisporre attività 
educative-didattiche specifiche' (da Linee guida per la predisposizione delle attività di individuazione precoce 
nei casi sospetti di D.S.A) 
 
Descrizione delle attività da fare nel modulo 
'La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere, per 
rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con gli altri e 
con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali, creativi e sempre più 
articolati.... In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando 
interagiscono tra di loro... Appropriati percorsi didattici sono finalizzati all'estensione del lessico, alla corretta 
pronuncia di suoni, parole e frasi, alla pratica delle diverse modalità di interazione verbale (ascoltare, 
prendere la parola, dialogare, spiegare), contribuendo allo sviluppo di un pensiero logico e creativo.' (da 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione). 
In particolare va curata la consapevolezza fonologica che permette la riflessione sull'aspetto sonoro delle 
parole ascoltate. La capacità di riconoscere e pronunciare correttamente i suoni ascoltati rappresenta un 
requisito fondamentale per favorire la capacità di apprendimento della scrittura e della lettura nel primo anno 
della Scuola Primaria. 
Il laboratorio linguistico pone l'attenzione sull'importanza di 
• rafforzare le competenze linguistiche dei bambini che vi partecipano 
• offrire pari opportunità nell'acquisizione della letto-scrittura nel primo anno della scuola primaria 
• offrire pari opportunità a livello sociale, nelle relazioni tra coetanei e con gli adulti in coerenza con l'offerta 
formativa del nostro Istituto, in particolare in relazione al Curriculum Verticale e al Progetto Continuità. 
 
Situazione di partenza. 
Il progetto prevede una prima fase di lettura della situazione di partenza, le insegnanti proporranno dei test 
di ingresso  per valutare il livello di partenza dal punto di vista fonologico dei singoli bambini e proporre 
percorsi mirati  a rafforzare le competenze più carenti ;tali prove verranno riproposte a fine progetto per 
valutare il percorso attuato . 
Modalità organizzative. 
Le attività che i bambini andranno a svolgere richiedono attenzione e concentrazione, da qui l'importanza di 
identificare un luogo tranquillo e adeguato. A questo riguardo lo 'spazio laboratoriale 'sarà ripensato come 
'spazio di apprendimento'. La creazione di questo ambiente attivo permetterà il suo utilizzo non solo nei 
momenti extra curricolari del laboratorio linguistico, ma anche durante la giornata educativa della nostra 
scuola. 
'L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e 
pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare: – lo spazio dovrà essere 
accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle scelte 
educative di ciascuna scuola.'(da Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione) 
Il bambino che può sperimentare, ragionare e riflettere con strumenti logici e linguistici adeguati diventa 
sempre più consapevole della sua “posizione” nel mondo, delle sue potenzialità di agire su di esso e di 
diventare protagonista delle sue scelte. Il laboratorio, in questa ottica, diventa uno spazio di apprendimento 
dove si coniugano il fare e il sapere. 
Per organizzarlo è necessario sapere già cosa si vuole far scoprire ai bambini, senza anticipare nulla, e il 
bambino può scoprire da solo. Nel laboratorio linguistico, quindi, si opererà in modo intenzionale, specifico e 
mirato offrendo occasioni e contesti nei quali sperimentare, “fare”per poi controllare e migliorare i propri 
risultati in collaborazione e confronto con gli altri. 



Aree di intervento e obiettivi. Il Laboratorio linguistico pone l'attenzione su 
• prassi lingua-bocca 
• giochi di soffio e respirazione 
• giochi di fonazione e articolazione 
evidenziando la necessità di 
• potenziare attenzione e memoria: attenzione visiva, attenzione visiva sequenziale 
• potenziare attenzione e memoria: attenzione uditiva, uditiva sequenziale e uditiva visiva (tombola sonora, 
indovina l'oggetto ecc) 
• stimolare lo sviluppo della comprensione e produzione linguistica attraverso l'ampliamento del lessico 
• stimolare le abilità descrittive e narrative 
• potenziare le strutture morfosintattiche (m/f, sing/plur,accrescitivi, diminutivi, vezzeggiativi, ecc.) 
• potenziare la struttura della frase (ricostruzione, ampliamento) 
• stimolare riflessione e giudizio sulle parole con attività metalinguistiche (lunghezza parole, cambio sillabe 
inizialo o finali, rime, segmentazione fonetica). 
 
Verifica. 
Al termine del primo modulo si prevede una  verifica, ,attraverso il confronto tra le prove di ingresso e le 
prove finali, per valutare la positività del percorso attuato e apportare le necessarie modifiche al modulo 
successivo.  

 
modulo 2 ALTRE ATTIVITA’ 
Obiettivi principali del modulo sono: 
-promuovere la presa di coscienza del proprio corpo fisico nello spazio e in relazione con gli altri; 
-utilizzare le abilità acquisite in un'ottica di promuovere l'attenzione, la memoria, la logico matematica e le 
altre competenze di base. 
Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso l’esperienza corporea mediata da materiale semi-strutturato. 
Il ritmo, il movimento, i sensi ed il gioco supporteranno l’interiorizzazione dei concetti di spazio, tempo e 
schema corporeo, favoriranno il lavoro su attenzione e memoria ed inoltre, grazie al carattere cooperativo 
delle attività, supporteranno le relazioni favorendo l’inclusione attiva di tutti i soggetti. 
L’approccio psicomotorio rappresenta in questo senso l’integrazione della dimensione motoria (di 
movimento, attività prassiche-sensoriali) e della dimensione psichica (cognitiva, emotiva, relazionale). 
Si è prediletta l’esperienza corporea come mezzo dell’apprendimento in quanto rappresenta la modalità 
esperienziale e di interiorizzazione delle informazioni tipica del bambino durante il suo sviluppo: il bambino 
scopre, impara a conoscere valutare e risolvere problemi attraverso la manipolazione diretta motorio-
percettiva e il fare per prove e tentativi. 
Tale approccio permette così l’attiva partecipazione ed inclusione di tutti i soggetti, compresi i bambini con 
bisogni particolari. 
Maggior controllo e percezione di sé insieme ad un aumento di coesione del gruppo saranno la base per 
poter affrontare al meglio un lavoro di supporto sui prerequisiti della letto-scrittura in modo tale da affrontare 
con motivazione e fiducia in sé l’inizio della scolarità elementare. 
Le esperienze possono essere diverse focalizzando l'attenzione di volta in volta su alcuni aspetti della 
matematica come: 
-nozione di tempo (adesso, prima, dopo): si costruisce attraverso attività che accompagnano i movimenti del 
corpo, dove i bambini possono prendere coscienza dello svolgersi delle proprie azioni nel tempo. 
-spazio topologico: le esperienze vengono fatte a partire dal proprio corpo globale e segmentario, con 
riferimento a chiuso-aperto, pieno-vuoto, dentro-fuori davanti- dietro, alto-basso, corto-lungo, sinistra-destra. 
Le frontiere che separano linee e superfici sono tra le prime acquisizioni spaziali del bambino. 
Altri concetti da utilizzare nelle attività sono: 
-concetto di misura: più lungo di 
-concetto di posizione: in fondo a 
-concetto di direzione: intorno a 
-concetto di distanza: più vicino a 
-concetto di peso: più leggero 
-concetto di quantità: più- meno di. 
Il modulo verrà suddiviso in una parte di psicomotricità (circa 15 ore) e in una di precalcolo (15 ore). 
I risultati attesi sono quelli di 
-una riduzione del divario per gli alunni con difficoltà di svariato tipo 
-un'utilizzazione delle abilità acquisite nell'ottica di promuovere l'attenzione, la memoria, la logico-
matematica e le altre competenze di base 
Come risultato atteso secondario si individua il maggior coinvolgimento dei genitori nel patto formativo con la 
scuola. 


