
 

ITAL2 CON LA CAA. Esperienza nella 
scuola dell'infanzia 

FINALITA'  

Promuovere la partecipazione attiva alle attività scolastiche degli alunni, attraverso una migliore 

competenza e abilità linguistica per aumentare l’autonomia negli scambi relazionali tra i bambini e la 

riduzione dei comportamenti problema. 

OBIETTIVO 

Migliorare competenza e abilità linguistica per aumentare l’autonomia negli scambi relazionali tra i 

bambini e la riduzione dei comportamenti problema. 

DESTINATARI 

Gruppo di alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia dell’I.C. di Lugagnano. 



METODOLOGIA UTILIZZATA 

 

METODO COOPERATIVO METACOGNITIVO:  

• lavoro in piccolo gruppo 

• riflessione 

• errore indicatore di apprendimento 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

• comunicazione visiva 

• facilmente comprensibile 

• maggiori possibilità di comunicazione 

LETTURA AD ALTA VOCE 

• favorisce clima di gruppo 



• esposizione alla lingua orale 

• introduzione spontanea ai simboli CAA 

Il nostro rito iniziale: Lettura ad alta voce della storia in simboli  

 

LA TOMBOLA 

 



 

 



 

 



OSSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E COMPOSIZIONE DELLA FRASE IN 

CAA 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



Quali comportamenti ci fanno stare bene a scuola? ...Analizziamo le 

immagini 

 

 

 



 

 

 



 

 

...E ora creiamo la carta T 

 



 

 

 



 

Bambini aiutate la coccinelle a a comportarsi bene come voi! 

Confrontiamo i video con la Carta a T  

 



 

RISULTATI 

 

Siamo andati a vedere le modifiche del comportamento e l'utilizzo nella lingua italiana nei seguenti 

ambiti: 

GIOCO 

• aumento delle interrelazioni con i compagni; 

• minore concentrazione nel gioco; 

• diminuzione conflitti; 



• maggiore propensione ad aiutare i pari; 

• maggiore iniziativa nel gioco; 

• aumento atteggiamenti prosociali. 

CONVERSAZIONE GUIDATA 

• Maggiore motivazione alla partecipazione: 

• Maggiori interventi spontanei (interventi originali, domande); 

• Aumento della collaborazione tra pari. 

PRODUZIONE E COMPRENSIONE DEI MESSAGGI VERBALI 

• Maggiore utilizzo di frasi complesse (S+V+O); 

• Terminologia più adeguata nella descrizione delle immagini; 

• Utilizzo corretto dei tempi verbali; 

• Maggior capacità di narrare storie partendo da stimoli visivi; 

• Aumento della comprensione di narrazioni. 

SVILUPPO AFFETTIVO ED EMOTIVO 

• migliore capacità di inserirsi in situazioni nuove; 

• aumento della capacità di cogliere contenuti emotivi-affettivi; 

• aumento di assunzione di responsabilità nei conflitti tra pari e riconoscimento dei propri 

errori; 



• maggiore esplicitazione all'adulto dei propri problemi. 

 


