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Avviso AOODGEFID / Prot. n. 1953 del 21-02-2017 - Competenze di base
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

“Investiamo nel Vostro Futuro”
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-75

“DALLA VOCE ALLE PAROLE”
Importo autorizzato: € 19.078,80

Modulo 1

LIBERO DI RACCONTARMI 1

Modulo 2

LIBERO DI RACCONTARMI 2

Modulo 3

PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER 1

Modulo 4

PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER 2

DALLA VOCE ALLE PAROLE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
All’Istituto Comprensivo “P. Mascagni” confluiscono l'utenza di due
Comuni limitrofi (Melzo-Liscate) che nel corso degli anni hanno
svolto un’azione di coprogettazione a favore di minori e famiglie.
A fronte di una realtà nella quale emergono bisogni socio culturali
sempre più diversificati, i bambini esprimono difficoltà nel
raccontarsi all’altro; per questo si rende necessario dar loro la
possibilità di crescere in ambienti maggiormente protetti e adeguati
al loro bisogno, verso una vera inclusione.
Favorire la crescita di alunni stranieri con bisogni specifici nella
comunicazione e espressione del sé.
Grazie alla costruzione di ambienti strutturati e raccolti in piccolo
gruppo, gli alunni verranno accompagnati in percorsi di scoperta e
sviluppo delle competenze trasversali e specifiche dell’area
linguistica e comunicativa italiana.
Far crescere nel bambino la consapevolezza e la ricchezza
dell’incontro con altre culture, nel rispetto delle diversità e
nell’apprendimento precoce di una seconda lingua, l’inglese.
La lingua inglese rappresenta l'anello di congiunzione della futura
Europa Unita, cioè metterà in comunicazione la molteplicità
culturale già configurata all'interno della comunità europea,
pertanto è opportuno fin dalla scuola dell'infanzia veicolare ed
interpretare questa condizione come risorsa sul piano educativo.
Il Progetto si struttura in 4 moduli:
 Libero di raccontarmi 1
 Libero di raccontarmi 1
 Play, learn and grow together 1
 Play, learn and grow together 2
LIBERO DI RACCONTARMI
Il modulo ha la finalità di potenziare l’uso della lingua italiana nei
bambini stranieri verso una maggiore inclusione, sia del bambino
all'interno della classe di appartenenza che delle famiglie straniere

nella struttura scolastica. È importante per questo costruire un
contesto “facilitante” inteso come insieme di fattori che
contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni
(motivazione e gratificazione), fattori esterni (spazi di lavoro e
materiali scolastici), uso di canali comunicativi diversi da quello
verbale.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 Accogliere gli alunni stranieri inseriti nelle classi
 Favorire la partecipazione degli alunni stranieri alle attività di
classe e la socializzazione con i compagni
 Favorire l'apprendimento della lingua italiana come
comunicazione di base
 Consolidare l'italiano negli alunni che hanno già padronanza
dell'italiano come comunicazione di base
La realizzazione del laboratorio avverrà con modalità ludiche in
piccoli gruppi per competenza linguistica. Tale metodologia
permette di:
 Creare un contesto significativo, autentico e motivante per
l’alunno
 Coinvolgere capacità cognitive, affettive, linguisticocomunicative e sensoriali
 Sollecitare il processo di interazione e di socializzazione.
PLAY, LEARN AND GROW TOGETHER
Il modulo non si caratterizza come insegnamento sistematico della
disciplina ma come momento di sensibilizzazione ad un codice
linguistico diverso dal proprio e, in senso più ampio, come
conoscenza di altre culture. La lingua inglese è il linguaggio che
sempre più metterà in comunicazione la molteplicità culturale
all'interno della Comunità Europea.
Perciò è importante, fin dalla scuola dell'infanzia, veicolare questa
condizione come risorsa sul piano educativo.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 Suscitare negli alunni l’interesse verso un codice linguistico
diverso
 Favorire un’esposizione corretta alla L2



Offrire ai bambini un’esperienza di apprendimento
linguistico
 Riconoscere e riprodurre suoni in lingua inglese
 Usare la lingua in contesti comunicativi e significativi della
propria quotidianità
La metodologia didattica utilizzata sarà principalmente basata sul
gioco in quanto l'apprendimento precoce della seconda lingua
funziona se il metodo usato è coinvolgente e motivante sul piano
affettivo ed emotivo.

OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Creare
nei
bambini
interesse e piacere verso
l'apprendimento
della
lingua inglese
 Sviluppare nei bambini un'attitudine positiva nei
confronti di altri popoli e altre culture
 Sviluppare nei bambini la consapevolezza della lingua
come importante strumento di comunicazione.
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