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Progetto: Laboratorio del Libro 

Insegnante: Gigliola Dalla Costa 

Età: 2/6 anni 

Tempi: 4/6 mesi 

Spazi: Sezione 

Descrizione: Questo laboratorio propone percorsi e laboratori di lettura e di ascolto, attività di 
animazione, di gioco, di costruzione di libri, per tutto l’anno, dall’accoglienza alla continuità. 

Competenze chiave europee  
1. Comunicazione nella madre lingua; 
2. Imparare a imparare; 
3. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Traguardi di sviluppo delle competenze 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

Il sé e l’altro Il bambino: 
• Accettazione dell’insegnante e dei compagni, accettazione 

dell’ambiente. 
• Capacità di accettare una osservazione critica, capacità di collaborare 

su richiesta. 
• Disponibilità spontanea alla collaborazione. 
• Provare sentimenti di ringraziamento e di preghiera. 
 

Immagini, suoni 
e colori 

Il bambino: 
• Capacità di comunicazione con mezzi non verbali, scarabocchiare e 

verbalizzare. 
• Proiezione di sé attraverso vari linguaggi espressivi. 
• Libertà e creatività nelle espressioni. 
• Capacità di cogliere atmosfere particolari. 
• Disponibilità di partecipazione agli altri. 
 

I discorsi e le 
parole 

Il bambino: 
• Attribuire nome alle cose note, capacità di ascoltare racconti e fiabe, 

formulare frasi semplici. 
• Acquisire ed usare parole nuove. 
• Capacità di raccontare in modo semplice, ma chiaro (es. storielle). 
• Usare le parole per esprimere i propri vissuti. 
• Inventare piccoli racconti. 
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Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze: 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità tra chi parla e chi ascolta. 

- Il bambino comunica ed esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, formula ipotesi sui significati. 

- Sperimenta rie, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

 
Abilità: 

- Interagisce con gli altri, mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo 
domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti. 

- Ascolta narrazioni o letture dell’adulto e individua l’argomento generale del testo su 
domande stimolo dell’insegnante, pone domande sul racconto e sui personaggi. 

- Utilizza le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza quotidiana. 
 
Valutazione della competenza:  

- Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico. 
- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni. 
- Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e le spiega. 
- Motiva le proprie scelte. 
- Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
- Interagisce attivamente nell’approccio alla lettura e alla scrittura. 
- Esprime emozioni, idee, preferenze. 


