
PROGETTAZIONE CURRICOLARE DI ITALIANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

I discorsi e le parole : comunicazione, lingua e cultura 

 
PERIODI DIDATTICI 
(anni di riferimento) 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DI COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
IRRINUNCIABILI 

 
ATTIVITÀ E CONTENUTI 

GENERALI DA SVILUPPARE 

1.  

        3/4 ANNI  
Il bambino sviluppa la padronanza 
d’uso della lingua italiana. 

1.Esprimersi con frasi semplici e 
corrette. 

2.Saper formulare domande 
appropriate. 

3.Ampliare il patrimonio lessicale. 

Conversazioni guidate con 
domande stimolo. 
 

       5 ANNI  

Il bambino sviluppa la padronanza 
d’uso della lingua italiana e 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico  

1. Formulare tutti i suoni 
dell’alfabeto semplici e 
composti. 

2. Arricchire la struttura della 
frase. 

3. Utilizzare un linguaggio 
sempre più ricco e appropriato. 

Conversazioni guidate con 
domande stimolo. 
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2.  
 

3 / 4 ANNI 

Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli 
altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i 
propri bisogni attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzandolo 
in modo differenziato e 
appropriato nelle diverse 
attività. 

1.Avere fiducia nell’adulto. 
2.Esprimere le proprie emozioni. 
3.Usare il linguaggio per interagire 
e comunicare. 
 

Conversazioni. 
Uso del gioco simbolico.  
Drammatizzazioni. 

5 ANNI 

Sa esprimere e comunicare agli 
altri le proprie emozioni, le proprie 
domande, i propri ragionamenti e i 
propri pensieri attraverso il 
linguaggio verbale,che utilizza in 
differenti situazioni comunicative.  

 
1.Usare il linguaggio per 
comunicare le proprie idee, 
opinioni, progetti. 
2.Porre domande e dare risposte 
legate al contesto e mostrare 
fiducia nelle proprie capacità 
espressive. 

Conversazioni. 
Uso del gioco simbolico.  
Drammatizzazioni. 
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3.  

 3/4  anni  

Ascolta e comprende semplici 
narrazioni, chiede e offre semplici 
spiegazioni. 
  

1. Comprendere messaggi e 
semplici consegne. 
2. Ascoltare storie, racconti ed 
esperienze. 
3. Esprimersi in modo 
comprensibile per chi ascolta. 
4. Raccontare esperienze.  
5. Rielaborare verbalmente un 
semplice racconto. 
6. Manipolare correttamente libri 
illustrati. 

Letture di storie e racconti. 
Drammatizzazioni. 
Rappresentazioni grafico-
pittoriche delle storie ascoltate. 
Verbalizzazione dei propri disegni. 
Lettura delle immagini dei libri. 

5 anni  

Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per 
definirne regole. 
 

1. Ascoltare e comprendere storie 
lette o narrate  
2. Comprendere ed eseguire 
consegne specifiche. 
3. Intervenire in modo pertinente 
nelle conversazioni. 
4. Raccontare esperienze e 
racconti rispettando la successione 
logico-temporale. 
5. Raccontare il proprio vissuto 
formulando frasi articolate. 
6. Scoprire il piacere della lettura. 

Lettura di storie e racconti. 
Drammatizzazioni. 
Rappresentazioni grafico-
pittoriche delle storie ascoltate. 
Verbalizzazione dei propri disegni. 
Invenzioni di storie: storie 
interrotte o con più finali. 
Lettura delle immagini dei libri. 

 
 



 
 

 
PERIODI DIDATTICI 
(anni di riferimento) 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DI COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
IRRINUNCIABILI 

 
ATTIVITÀ E CONTENUTI 

GENERALI DA SVILUPPARE 

 
4.  

3/4  anni  
Sviluppa un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze. 

1. Esprimere i propri desideri. 
2. Esprimere i propri punti di vista. 

Conversazioni. 
Giochi di ruolo e simbolici nel 
reale e nella fantasia. 

5 anni  

Sviluppa un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei diversi 
campi di esperienza. 
 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

1. Condividere con gli altri le  
proprie opinioni. 
2. Intervenire adeguatamente in 
discussioni di gruppo, rispettando 
il proprio turno. 

Conversazioni. 
Giochi di ruolo e simbolici nel 
reale e nella fantasia. 

 
5.  

3/4  anni 
Riconosce, apprezza e sperimenta 
la pluralità linguistica e il 
linguaggio poetico. 

1. Memorizzare canti, poesie e 
filastrocche. 

Memorizzazione di canti, poesie e 
filastrocche. 
Giochi di parole. 



5 anni 

Riflette sulla lingua, confronta 
lingue diverse, riconosce, apprezza 
e sperimenta la pluralità 
linguistica. 
 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 
 

1. Memorizzare canti, poesie e 
filastrocche più complesse. 

2. Individuare fonemi e rime. 
3. Giocare con le parole e usarle in 

maniera creativa. 
4. Fare esperienza di lingua 

straniera. 

Memorizzazione di canti, poesie e 
filastrocche. 
Giochi di parole. 
Attività per l’apprendimento della 
lingua straniera. 
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6.  
 

3/4  anni 
Formula ipotesi sulla lingua 
scritta.  

1.Dare un significato al segno 
scritto. 
2.Distinguere la lingua scritta dal 
disegno. 

 

Attività grafico pittoriche con 
verbalizzazione dell’elaborato. 



5 anni  

Si avvicina alla lingua scritta, 
esplora e sperimenta prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura. 
 

1. Avvicinarsi al codice scritto. 
2. Comprendere segni e simboli. 
3. Raccontare i propri elaborati 

grafici. 
4. Saper tracciare segni 

convenzionali rispettando lo 
spazio grafico definito. 

 

Attività grafico pittoriche con 
verbalizzazione dell’elaborato. 
Attività di pregrafismo. 

 
 
 
 


