
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 2013-2014  

     PROGETTI DI FORMAZIONE E RICERCA 

 
“DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: 

ITALIANO – MATEMATICA”  

  
RETE DI VALLE TROMPIA: 

ICS “POLO EST” di LUMEZZANE – scuola capofila 

 ICS SAREZZO – ICS MARCHENO 

ICS GARDONE - ICS VILLA CARCINA – ISTITUTO PARITARIO “CHIZZOLINI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GARDONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALUNNI 5 ANNI 
   Insegnanti: Bolognini Norma  

  Vincenti Anna (osservatore) 

UNITA’ DI LAVORO: “La biblioteca” 
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• PROGETTAZIONE PERCORSIDIDATTICI: 
                    “ La biblioteca” 
 
• SPERIMENTAZIONE nello spazio    

     ‘ARCOBALENO’ 
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1. PROGETTAZIONE: LA MATRICE CURRICOLARE 

morfosintassi linguistica del testo  sociolinguistica lessico-semantica 

- chi fa che cosa, 

  dove, quando 

 

- correttezza generale 

funzionale alla 

comunicazione  

 

-verbo come     

  indicatore informale 

dell’azione  

- narrazione (ordine  

  temporale,      

  prima/poi)  

 

- filastrocche  

- ‘racconto’  

 

- ‘resoconto’ 

- situazioni 

comunicative       
(e lingua 

diversificata)  

- interazione 

verbale  

- parole  

- significato 

- struttura della domanda 

- indicatori temporali e spaziali (informali e 

situazionali)  
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2. PROGETTAZIONE: LA RETE CONCETTUALE 

aggettivazione 

parole 
significato 

resoconto 

concordanza  

dipendenza 

determinazioni 
temporali 
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Nella prospettiva di una attività didattica improntata alla istanza 

della competenza, si assume l’orientamento comune agli altri 

segmenti scolastici del primo ciclo, improntato alla  

consapevolezza della pluralità delle forme 

linguistiche,  
e si formalizza nel seguente obiettivo didattico: 

 

“promuovere negli alunni l’attenzione alle 

possibilità di  

arricchimento di un enunciato”  
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Esperienza  comune: visita alla biblioteca  
  motivazioni della scelta 

Settembre è per la scuola un momento particolare in 

cui porre attenzione ai bambini “grandi”, quindi è 

stato proposto come stimolo la visita alla biblioteca. 

 

Si prevede l’attivazione di un’esperienza  comune ad alunni e insegnanti,  di 

modo che queste ultime, avendo conoscenza diretta dei referenti linguistici degli 

alunni, ne possano  sostenere la produzione verbale con maggiore pertinenza. 
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Le persone che lavorano in biblioteca 
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FASE 1 
 

Obiettivo :  

• Promuovere negli alunni l’attenzione alla possibilità di 

   arricchimento di un enunciato. 
 

Attività:  

1) visita e osservazione degli ambienti della biblioteca;  

2) conoscenza delle figure che in essa lavorano; 

3) ascolto di semplici storie, attraverso il racconto di libri  

    illustrati. Proiettati con l’utilizzo di un video- proiettore; 

4) Spiegazione del sistema “prestito” 
 

 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 
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L’ascolto… 
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La biblioteca vista da…Diana 
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Osservare e sfogliare… 

11 



12 



Il prestito visto da …Giulia. 
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FASE 2 
Obiettivo :  

• Promuovere negli alunni l’attenzione alla possibilità di 

   arricchimento di un enunciato. 

Attività:  

1) Rielaborazione dell’esperienza in biblioteca, attraverso  

      il disegno 

2) Conversazione guidata:  

      - i bambini si esprimono in maniera spontanea 

        (il tutto viene registrato utilizzando una videocamera) 

      - la registrazione diventa stimolo all’arricchimento con      

        domande di tipo spaziale-temporale poste  

        dall’insegnante per stimolare l’arricchimento degli 

        enunciati. 

 

3. PROGETTAZIONE: individuazione fasi di lavoro 
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• I bambini si sono trovati per la prima volta in biblioteca, 
come ambiente nuovo, di scoperta e quindi di motivazione a 
conoscere. 

• È stato un periodo, quello della sperimentazione, di 
arricchimento lessicale,  iconico, scansione  logico-temporale, 
ma anche dell’apprendimento delle regole che comportano 
l’ascolto e il dialogo in un gruppo di pari. 

• L’attività è risultata molto stimolante per gli alunni, ma ha 
anche dimostrato quanto le condizioni d’esercizio possano 
limitare le possibilità di educazione linguistica. 
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