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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

“Giocare con le parole” 

DESTINATARI: alunni all’ultimo anno di frequenza della sezione delle api 

PERIODO: Da marzo a giugno 2022 

METODOLOGIA: nella prima parte si è pensato di svolgere dei semplici giochi per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche; nella seconda parte del progetto 

si propongono giochi per far si che i bambini acquisiscano la consapevolezza che le parole sono formate da suoni. 

STRUMENTI: materiale di recupero, materiale strutturato; strumenti e materiali grafico-pittorico-manipolativi; racconti e filastrocche. 

PREMESSA: 

Il gioco è l’attività spontanea dei bambini e delle bambine e rappresenta la risorsa privilegiata dell'apprendimento e della relazione. Attraverso l'esperienza ludica 

hanno la possibilità di maturare importanti apprendimenti di base, relativi alla sfera cognitiva, sociale, espressiva ed affettiva. Partendo da questo presupposto, 

abbiamo elaborato alcuni giochi semplici, curiosi e divertenti. Queste attività hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche e visuo-spaziali 

antecedenti agli apprendimenti scolastici della lettura e della scrittura e sviluppare e rafforzare la consapevolezza fonologica e meta-fonologica.  

ATTIVITA’: 

- Giochi per la discriminazione uditiva; 

- Giochi per la memoria verbale; 

- Giochi per la memoria visiva; 

- Giochi per la narrazione; 

- Gioco della rana: suddividere le parole in sillabe e riflettere sul fatto che le parole sono formate da un insieme di sillabe; 

- Parole lunghe, medie, corte; 

- Riconoscere e riprodurre rime; 

- Suoni iniziali e finali delle parole; 

- Capanne dei suoni (es. "pe", "mu") 
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OBIETTIVI: 

- Discriminare i suoni 

- Sviluppare attenzione e ascolto attivo 

- Capacità di memorizzare e riflettere su semplici percorsi 

- Inventare brevi storie per arricchire il lessico 

- Riflettere sulla lunghezza delle parole 

- Riconoscere i suoni all’interno delle parole 

- Eseguire in modo autonomo la consegna 

 


