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AZIONE DI PUBBLICITÀ 
 
Programma Operativo Nazionale potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità,  
espressione creativa, espressività corporea). 2014-2020 
 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-175 - “AL NASTRO DI PARTENZA” 
 

Il progetto si inserisce in una più ampia progettazione d'Istituto finalizzata al raggiungimento di 

obiettivi di miglioramento a medio e lungo termine: valorizzare i talenti e incrementare i livelli di 

competenze, determinando l'aumento in percentuale delle eccellenze, in un territorio caratterizzato 

dalla tendenza alla dispersione scolastica e all'abbandono. Propone interventi formativi per 

rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché lo sviluppo delle 

competenze in lingua madre, lingua straniera, secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia.  Le azioni formative si esplicheranno attraverso esperienze di 

apprendimento nelle quali i bambini utilizzeranno i propri sensi per mettersi in “contatto con 

l'altro e con la natura” e svilupperanno abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione, la 

manipolazione e l'argomentazione. 

La proposta progettuale prevede due percorsi, articolati in quattro moduli, afferenti  

rispettivamente all'esplorazione dell'ambiente come pluri-attività  e dell'educazione bilingue 

(italiano/inglese). 

MODULI 

1 Educazione bilingue - educazione plurilingue Hello!1 

2 Educazione bilingue - educazione plurilingue Hello!1 

3 
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Percorsi di botanica 1 

4 
Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Percorsi di botanica 2 
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