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La presente proposta progettuale si inserisce in una più ampia 
progettazione d'Istituto finalizzata al raggiungimento di obiettivi di 
miglioramento a medio e lungo termine: sviluppare, potenziare 
incrementare i livelli di competenze, determinando l'aumento in 
percentuale dei livelli di apprendimento, con particolare attenzione 
all'innalzamento degli esiti formativi e alla valorizzazione delle 
eccellenze, in un territorio caratterizzato dalla tendenza alla dispersione 
scolastica e all'abbandono. Gli interventi formativi sono finalizzati a 
consolidare i prerequisiti necessari all'apprendimento in senso ampio, 
orientando le azioni all'acquisizione di una cittadinanza globale. Si 
punterà in particolare all'apprendimento precoce della lingua inglese a 
scopo comunicativo, all'uso del coding in età prescolare, all'incremento 
lessicale per il potenziamento delle capacità comunicative in lingua 
madre e allo svolgimento di percorsi mirati di grafomotricità per l'avvio 
alla lettoscrittura. 

2 Moduli di Educazione bilingue - educazione plurilingue  

LET'S TALK IN ENGLISH! e LET'S TALK IN ENGLISH 1 
 

I due moduli, finalizzati a sviluppare interesse per la comunicazione in lingua inglese 

sin dalla scuola dell’Infanzia si basano sulle seguenti considerazioni: 

 La società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa 

emergere il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda 

lingua (inglese). 

 L’apprendimento in età precoce favorisce l’acquisizione di L2. 
 

Gli obiettivi dei moduli, destinati agli alunni della scuola dell’infanzia, sono diretti a 

far prendere loro coscienza di un altro codice linguistico e acquisire capacità di 

comprensione e di produzione, nonché la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e 

lessicali in contesti diversi. 

Le modalità di lavoro prevedono l’utilizzo di materiale vario (cartaceo, audio e video, 

uso di pupazzi, attività di role-playing, mimiche e giochi di movimento [Total Physical 

Response]) in modo che tutti gli alunni abbiano la possibilità di sviluppare le loro 

capacità attraverso compiti realizzabili e motivanti. 

2 Moduli Pluri-attività destinati agli alunni della scuola dell’infanzia 

SCOPRO, CONOSCO ED ELABORO  e SCOPRO, CONOSCO ED ELABORO 1 
 

Le attività dei moduli saranno finalizzate a stimolare nei bambini l’uso dei propri sensi per migliorare le 

capacità percettive, per coordinare azioni e sviluppare abilità diverse, quali l’esplorazione, l’osservazione e 

la manipolazione. L’esplorazione dei materiali e la manipolazione, costituiranno l’elemento fondamentale 

del progetto. 

Il bambino potrà scegliere autonomamente di partecipare all’attività proposta, quando ne avverte l’interesse. 

Attraverso la libertà di scelta si consentirà al bambino di rispettare i suoi ritmi e i suoi bisogni. 

I bambini avranno a disposizione spazi aperti e chiusi di pertinenza delle scuole per realizzare gli obiettivi 

del modulo: spazio aula didattica e spazio aula virtuale per le attività di coding e di motricità grafica, 

percorsi, attività di orientamento spazio-temporale; spazio laboratorio per attività di motricità fine; aiuole per 

poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla 

raccolta, potranno così riconoscere le piante dell’orto e accorgersi della vita di insetti e piccoli animali che lo 

abitano. 

Semineranno in cassette o vasi le piante più delicate e le trapianteranno quando saranno abbastanza forti; si 

potranno seminare in vasetti alcune piante aromatiche che i bambini continueranno a coltivare in classe o a 

casa. 

Costruiranno uno spaventapasseri per l’orto e impareranno una filastrocca e, con gli scarti vegetali e le foglie 

secche, realizzeranno un cumulo di compostaggio. 

Il modello per la richiesta di iscrizione dei corsisti alunni della scuola dell’infanzia 

sarà disponibile,  a inizio anno scolastico 2019-2020, presso gli uffici di segreteria e 

sul sito internet della scuola, all’indirizzo www.nossidepythagoras.it 
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