
Laboratorio linguistico 
 

“Il linguaggio è una sorta di utensile, l’utensile più avanzato che noi abbiamo, non è un attrezzo 
ordinario, ma un mezzo che entra direttamente nella costruzione stessa del pensiero e delle 

relazioni sociali.” 

J. Bruner 

Il laboratorio di pre-lettura e pre-scrittura è destinati a bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell'infanzia, finalizzato ad equipaggiare al meglio il bambino ad affrontare la scuola primaria 
e prevenire problemi della letto-scrittura. 
Attraverso l'attività ludica si stimoleranno le potenzialità e le competenze linguistiche e 
grafiche; il bambino verrà gradualmente avvicinato al mondo dei suoni e delle parole per 
arrivare a scoprire l'importanza del linguaggio per comunicare e l'importanza di imparare 
prima di tutto ad ascoltare e comprendere.  

FINALITA’ 
Stimolare le competenze fonologiche (prerequisito fondamentale per imparare a leggere e a 
scrivere che consiste capacità di analizzare la struttura sonora della parola e di analizzare 
separatamente i singoli suoni )e metalinguistiche ( la capacità, propria dell’ essere umano di 
elaborare, formulare, comunicare pensieri e valutazioni  che abbiano come oggetto il 
linguaggio). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. riconoscimento, produzione, imitazione di suoni (Stimolare la percezione e la 
discriminazione uditiva) 

2. riconoscere parole che iniziano con lo stesso suono  
3.  Giocare con la veste sonora delle parole e scoprire l’esistenza prima delle sillabe e poi 

dei singoli fonemi; 
4. associare parole e immagini 
5. riconoscere la somiglianza fonetica tra due parole in rima e creare rime 
6. imparare a esprimere il proprio parere 
7. imparare ad ascoltare gli altri 
8. costruire e riconoscere sequenze logiche 
9. inventare storie 
10.  sviluppare il piacere verso la lettura; 
11. comprendere il significato di semplici storie e racconti attraverso l’ascolto. 

 

TEMPI E COSTI 

Il laboratorio si articola  in 8 incontri  a cadenza settimanale della durata di 90 minuti l’uno. 
 
Il costo è di 120 euro a bambino.  
 

Per info ed iscrizioni: Dott.ssa Longhi Marinella 346 2522312 
Mail: pedagogia.gallarate@gmail.com  

 


