
Laboratorio di friulano per piccoli, medi , grandi della Scuola dell’Infanzia: 
 

“STELLA DEL MATTINO” di Codroipo 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

Insegnanti: 
Manuela Vignando             - piccoli - 

Maria Sabina Zamparini     - medi, grandi - 
 
 

Questo percorso di friulano per l’anno scolastico 2018-2019  intende proporre ai 
bambini : piccoli, medi e grandi della nostra scuola un viaggio alla scoperta della 
gioia delle relazioni con chi ci circonda e con il mondo. 
 
 
                                                                                

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino acquisisce la conoscenza delle 
persone che lo circondano scoprendone 
la gioia. 

Conosce chi gli sta attorno: la famiglia, gli 
amici, i compagni, le altre figure adulte 
con cui interagisce durante la giornata. 
. 
 

Il bambino conosce alcuni ambienti che 
lo circondano e ne scopre la bellezza. 
 

Riconosce e nomina i vari ambienti e gli 
elementi che li costituiscono. 
 

Approfondisce le conoscenze Riconosce i sentimenti principali che 
provano le persone; 
fa confronti; 
collabora con gli altri per uno scopo 
comune. 
 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA : CONOSCENZA DEL MONDO 



 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Il bambino arricchisce il proprio lessico; 
comprende parole e frasi. 

Riesce ad ascoltare; 
memorizza e riproduce verbalmente 
nuovi vocaboli ; 
rielabora brevi frasi e risposte. 
 

Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni. 

Riesce ad ascoltare con attenzione, 
memorizzare e riprodurre quanto 
sperimentato 
 

Usa il linguaggio per progettare attività 
e per definire regole. 

Riesce a comprendere ed eseguire brevi 
consegne. 
 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE Il progetto coinvolgerà i bambini in 
piccolo ed in grande gruppo. 
Il progetto verrà realizzato in certi 
momenti al mattino in altri il 
pomeriggio. 

SCELTE METODOLOGICHE Si farà uso di varie strategie: 
manipolazione, canzoni, filastrocche, 
giochi di apprendimento, brevi 
drammatizzazioni, visione di brevi 
cartoni,… 
Inoltre saranno proposte delle visite al 
giardino della scuola, al parco delle 
Risorgive, ai giardini pubblici,… 

SCELTE STRUMENTALI Uso di dvd, giochi strutturati, libri 
illustrati,… 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA 
DEGLI APPRENDIMENTI 

Iniziale; 
in itinere; 
conclusiva. 
In forma discorsiva, con materiale 
prodotto dai bambini, attraverso foto. 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: DISCORSI E PAROLE 

 

 

 


