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LINGUA 2

Le attività proposte spaziano in tutti campi di esperienza, al fine di favorire
lo sviluppo di molteplici competenze.
Accanto all’aspetto grafico-pittorico e manipolativo, verranno stimolati gli
ambiti didattici relativi a :

▪ linguaggio verbale
▪ motorio
▪ sonoro  - musicale
▪ logico -  matematico
▪ relazionale.
▪ scientifico – naturale
▪ cittadinanza
▪ ambito emotivo

Il progetto interdisciplinare prevede un percorso di attività e proposte che
verranno delineate nelle programmazioni delle attività didattiche.

Adattarsi al nuovo ambiente ed al nuovo protocollo anti COVID 19.

Facilitare l’apprendimento della lingua italiana.
Attività in piccolo gruppo.

L’educazione civica nella scuola dell'infanzia si prefigge il graduale sviluppo della
consapevolezza dell’identità personale, della percezione delle affinità e differenze
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto
di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni
culturali e dell’introduzione all’utilizzo virtuoso dei dispositivi tecnologici.
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche i bambini
potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui
vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme
di vita e per i beni comuni.
Tale curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:

● COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà
● SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del

patrimonio e del territorio
● CITTADINANZA DIGITALE

Avvicinamento alla lingua inglese.
In conformità con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali ministeriali, è
di fondamentale importanza favorire un approccio alla lingua straniera già
durante il primo percorso scolastico.
Sin dalla più tenera età, infatti, i bambini assimilano moltissime
informazioni provenienti dal mondo esterno e, se opportunamente
sollecitati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e

comunicative a lungo termine.



I.R.C

“ATTIVAMENTE”
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SVILUPPO DELLE

ABILITÀ
LOGICO-MATEMATIC

HE DI BASE.
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CONOSCIAMO
GESU’ ATTRAVERSO
LE SUE OPERE ED I

SUI INSEGNAMENTI

Un percorso motorio attraverso attività didattiche guidate per una
progressiva e approfondita conoscenza del sé ed
acquisire maggiore conoscenza dello schema corporeo.

Il progetto vuole favorire la conquista dei concetti
logico-matematici attraverso attività ludiche.

In linea con il Decreto 170 /17 aprile 2013 attuativo sulla
prevenzione nella scuola dell’infanzia il progetto intende
individuare gli alunni che presentano delle difficoltà significative e
attivare dei percorsi didattici  mirati al recupero

LABORATORIO DI
POTENZIAMENTO

DELLE ABILITÀ
MNEMONICHE

Il laboratorio ha lo scopo di prevenire alcune difficoltà scolastiche e
di potenziare le abilità mnemoniche degli alunni, in quanto tali
abilità stanno alla base dell’ apprendimento e ne sono un
importante prerequisito.

LABORATORIO
“ATTENZIONE”

PER IL POTENZIAMENTO

DELL’ATTENZIONE

E DELLE ABILITÀ’

COGNITIVE

Potenziare le capacità di autocontrollo e di attenzione e nel
contempo favorire una crescita di competenze.


