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PON -  FSE  2014/2020. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, con potenze ed ambienti 

per l’apprendimento.” Azione 10.2.1 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

a supporto dell’offerta formativa 

Progetto “Comunico nel mondo” 
 

 Sotto Progetto  

 

 

Alunni coinvolti 

 

Obiettivi 

Note suoni e parole Alunni Scuola 

dell’Infanzia 

Il progetto, che si svolge in orario 

extrascolastico, si articola in due moduli: 

1) Play and learn: un percorso di  lingua 

inglese che si pone come un modello di 

educazione linguistica, integrato nel quadro 

progettuale della scuola, con la finalità di 

creare una apertura e sensibilizzazione ad 

una cultura diversa dalla nostra, mediante lo 

sviluppo di capacità di base propedeutiche 

all’acquisizione di competenze pragmatico-

comunicative. 

2) Ritmicamente musicale: un percorso di 

propedeutica alla musica con  la funzione di 

stimolare le potenzialità comunicative e 

l’espressività creativa del bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunico nel mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunni scuola 

primaria  

Il progetto, che si svolge in orario 

extrascolastico, si articola in sei moduli: due di 

italiano, due di matematica e due di lingua 

inglese. 

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato 

intervenire per rinforzare, consolidare e 

supportare il percorso didattico curricolare, 

mettendo in atto attività e percorsi che, pur non 

ponendosi in conflitto con quanto si svolge al 

mattino, offrano un quadro operativo alternativo 

e motivante nei confronti di quei bambini i quali, 

per i più svariati motivi, necessitano di 

sviluppare le competenze di base a livello 

espressivo, comunicativo e logico; coinvolgere 

anche i bambini e le bambine che, viceversa, 

essendo dotati di capacità e requisiti di base 
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anche eccellenti, non riescono, essendo inseriti 

in classi problematiche, a trovare gli spazi per 

potenziare  le proprie doti e i risultati ottenuti 

spesso sono di molto inferiori a ciò che essi 

potrebbero ottenere  con un alto rischio di 

demotivazione e perdita di interesse nei 

confronti della scuola.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Caterina LA ROSA 


