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Descrizione del Progetto

'DIRE FARE CREARE' si collega al progetto PON COMPETENZE DI BASE PRIMA 

EDIZIONE rappresentandone il naturale proseguo.

 Al pari del progetto precedente, già autorizzato, è finalizzato a 

costruire/migliorare nei bambini di scuola dell'infanzia le competenze di 

base; mira a raggiungere finalità comuni a tutti i progetti PON 2014-20 

presentati dall'IC G. Verga Viagrande:

 1) Riduzione della dispersione scolastica

 2) Miglioramento delle competenze di base

 3) Miglioramento della capacità di autovalutazione e di innovazione.
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Figure richieste

TIPOLOGIA 

MODULO

TITOLO ESPERTO
TUTOR

FIGURA 

AGGIUNTIVA

Educazione 

bilingue -

educazione 

plurilingue

APPLAUSE FOR CHILDREN 

NUMBER TWO

GEOGHEGAN 

HELOISE 

LA ROSA ROSA MARIA
ANASTASI MARIA 

RITA

Musica MAGICAMUSICA NIGRO DANIELA
LA ROSA ROSA MARIA

Dell’Aiera Rosalba 

Lucia

Espressione 

corporea (attività 

ludiche,attività 

psicomotorie)

EMOZIONI IN GIOCO Barbagallo Rossella 
MESSINA GIOVANNA

Leone Gaetana

Nigro Daniela



Educazione bilingue - educazione plurilingue
APPLAUSE FOR CHILDREN NUMBER TWO

DESTINATARI: Bambini di 5 anni 
Obiettivi didattico-formativi: L’insegnamento della lingua inglese,per la fascia d’età 3-6 anni, tanto richiesto 
dalle famiglie dei piccoli alunni, è estremamente importante per una serie di ragioni: in tenera età è più facile 
sviluppare abilità di speaking e listen; l’approccio con una seconda lingua permette di confrontarsi con culture 
diverse; saper comunicare almeno in due lingue, in futuro, fornirà al soggetto un indubbio vantaggio nel mondo 
del lavoro e della comunicazione. È stato riconosciuto che il bilinguismo promuove “una buona attenzione 
selettiva, ovvero una capacità di concentrarsi sulle informazioni rilevanti e di inibire quelle non rilevanti, come 
capita quando si devono gestire più compiti contemporaneamente o si deve passare velocemente da un compito 
all'altro”. Ciò è importante per stimolare le capacità di concentrazione e favorire i processi di problem solving
nel corso dello sviluppo intellettivo. Nel modulo 'Applause for children number two', l’insegnamento dell’inglese 
avverrà ricorrendo a metodologie ludiche e multimediali; si sfrutterà l’ascolto/la riproduzione di brani musicali 
e la tecnica teatrale per favorire la memorizzazione e l’apprendimento di nuove parole. 
CONTENUTI Teatro musicale bilingue (Groundbreaking theater in English) finalizzato all'acquisizione, in forma 
ludica e mediante il linguaggio corporeo-musicale, delle principali espressioni in lingua inglese. Al termine delle 
attività sarà realizzata una performance teatrale in lingua inglese che vedrà protagonisti i bambini di 5 anni. 
RISULTATI ATTESI Tra i risultati attesi: l'acquisizione di capacità di listen e speaking; potenziamento dei livelli di 
apprendimento degli allievi, con riferimento sia alle aree disciplinari di base che alle competenze trasversali; 
innalzamento della qualità dell’insegnamento attraverso l’innovazione didattico-metodologica e l’arricchimento 
e la diversificazione dei percorsi curricolari; promozione dei processi di internazionalizzazione della scuola, 
puntando al potenziamento linguistico. Il modulo dovrà consentire di: includere gli studenti con maggiore 
disagio negli apprendimenti; migliorare il dialogo tra studentesse e studenti; potenziare le capacità cooperative 
entro il gruppo-classe. 
VERIFICA E VALUTAZIONE Test osservativi, questionario di gradimento.



Effetti lockdown

A CAUSA DELLA PANDEMIA E DEL LOCKDOWN, RELATIVAMENTE AL MODULO

«APPLAUSE FOR CHILDREN NUMBER TWO», DELLE 30 ORE PREVISTE SI SONO

POTUTE SVOLGERE SOLO 9 ORE CON CHIUSURA ANTICIPATA DEL MODULO



Musica
MAGICAMUSICA 

RISULTATI ATTESI:Educare il bambino ad usare la musica come linguaggio per esprimere e comunicare emozioni. Il PERCORSO

METODOLOGICO sarà centrato sulle scoperte spontanee del bambino cercando di fornire gli strumenti necessari ad organizzarle e a
compierne delle nuove sempre più complesse e strutturate.

FASI:raccolta;ascolto;catalogazione;imitazione;espressione grafica;espressione motoria;riproduzione;rappresentazione;costruzione.

Queste fasi sono relative a tre fattori fondamentali con cui il bambino entra in rapporto: “il sé”, “l’altro” e “l’ambiente”. Tali fasi
riguardano la conoscenza del corpo che è l’origine del contatto con la realtà, delle sue potenzialità ritmico-sonore, della sua attività
di ricezione e percezione dei suoni e della scoperta di elementi esterni al corpo con i quali quest’ultimo entra in relazione.

L’approccio a questa esperienza conoscitiva va,quindi, catalogata in modo da scoprire i collegamenti logici che li rendono utilizzabili
per le fasi successive da noi definite espressivo-rappresentative. In pratica il bambino “cammina” progressivamente tra i suoni,
inizialmente quelli del proprio corpo, poi degli oggetti e dell’ambiente in cui vive, impara a conoscerli, a collegarli logicamente e a
servirsene per esprimersi. Impara a giocare con i suoni ad utilizzare il proprio corpo come strumento per rappresentare diversi
aspetti della realtà e conoscere ciò che essi significano.In un ambiente positivo, sereno e familiare, l’insegnante ascolta, raccoglie e
dà significato alle proposte che vengono dai bambini stessi, rispettando i tempi di crescita e di apprendimento di ciascuno.

CONTENUTI:distinzione tra suoni, rumore, silenzio;distinzione di suoni e rumori prodotti dalla natura, dall’uomo e dalle
tecnologie;distinzione delle diverse fonti sonore;discriminazione di suoni in relazione alla loro intensità, durata, altezza,
timbro;classificazione e seriazione di suoni;memorizzazione di brevi sequenze di suoni;utilizzo del corpo per produrre suoni;utilizzo
della voce per imitare e produrre i suoni;memorizzazione e riproduzione di sequenze ritmiche;espressione degli stati d’animo
suscitati dall’ascolto di brani musicali di carattere diverso;conoscenza di alcuni strumenti;uso di piccoli strumenti musicali;
esecuzione di semplici melodie per imitazione;riproduzione grafica di suoni;rappresentazione grafica di suoni mediante
colori;costruzione di strumenti musicali con materiale riciclato.





Espressione corporea 

(attività ludiche,attività psicomotorie)
EMOZIONI IN GIOCO

Laboratorio di psicomotricità relazionale

DESTINATARI Bambini di 3 anni

OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI Nella scuola dell’infanzia, si sta assistendo progressivamente alla perdita di
abilità di base e come conseguenze si hanno l’incertezza e l’impaccio nei movimenti, nonché la difficoltà di
“misurare” il gesto e l’azione: è compromessa la fisicità stessa dei bambini, il loro corpo, sempre più spesso in
eccesso o carenza di peso e con difficoltà (debolezze posturali) diffuse. Il corpo di un numero sempre maggiore
di piccolissimi, allevati in contesti abitativi e sociali costrittivi, presenta disfunzioni fisiche che si traducono in
comportamenti esplosivi per quel bisogno fisiologico di muoversi, correre, saltare, battere, combattere, urlare,
picchiare, lanciare, appendersi, calciare e rotolarsi a terra. Inoltre, l’espressione corporea riveste un ruolo
fondamentale nella crescita del bambino, non solo dal punto di vista fisico, ma anche intellettivo, perché
stimola l’attenzione e la coordinazione e promuove il rispetto per le regole. Non si tratta semplicemente di fare
più ginnastica, ma di rivedere tempi, spazi, proposte del “fare scuola” assumendo il corpo del bambino come
punto centrale sia nel processo cognitivo, sia in quello educativo nel suo insieme. Infatti, il movimento del corpo
è un “linguaggio”, perché, in quest’età evolutiva, il corpo ha almeno tre importanti valenze: è la sede dell’Io
poiché “l’Io è innanzitutto un Io corporeo” (S.Freud, 1929); il corpo è la modalità principale di comunicazione
ed espressione e quindi di relazione; il corpo è un canale privilegiato di apprendimento. Quindi, i tre campi di
indagine, intervento e valutazione del percorso formativo saranno: corpo e identità, corpo e comunicazione,
corpo e apprendimento. Pertanto, si propone un modulo che, con l’ausilio di un esperto esterno, possa far
compiere un percorso di crescita ai bambini mediante una nuova consapevolezza corporea, utilizzando sempre
una modalità ludica. DESTINATARI I moduli sopra riportati, quindi le proposte progettuali, sono rivolti a tutti gli
alunni della scuola dell’infanzia: sia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni sia quelli iscritti in
anticipo (tre anni compiuti tra il 1° gennaio e il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento).





IL LAVORO DELLA FIGURA AGGIUNTIVA SUL 

LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI



Risultati raggiunti

Il progetto, coerente con la progettualità d'Istituto, ha contribuito a raggiungere 

i traguardi e gli obietti di cui alla sezione 5.5. del RAV:

 - Innalzamento delle competenze in lingua italiana

 - Innalzamento delle competenze in matematica

 - Sviluppo delle competenze di cittadinanza

 - implementazione della didattica metacognitiva e digitale



RIEPILOGO

Ore Totali Calendario Effettuate

Inglese 9/30

Musica 30/30

Psicomotricità 30/30



Azioni di pubblicità

Erano stati previsti, in fase progettuale, momenti di presentazione e di

rendicontazione delle attività al pubblico (spettacoli, mostre, eventi, ecc.).

Purtroppo, a causa della pandemia e delle misure di prevenzione sanitaria, tutto

ciò non è stato possibile.


