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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLE  

DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 

 
Prot. n. 3701-IV/5      Piazza al Serchio, 12 ottobre 2019 

 

 

All'Ufficio Scuola del Comune di Piazza al Serchio 

Alle lstituzioni Scolastiche della Provincia di Lucca 

 

 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 

Obiettivo specifico 10.2 Avviso pubblico prot. n. 4369 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Codice progetto: 10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-3 

Titolo del progetto: “Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia” 

CUP: F38H18000490007 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INFORMA 
che l'lstituto Comprensivo di Piazza al Serchio è stato autorizzato ad attuare, nell' ambito Fondi 

Strutturali Europei - P.O.N "Per la scuola - Competenze e ambiente per l' apprendimento" 2014-2020, 

il seguente progetto: 

 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato 
Modulo  

10.2.1A  10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-3  COSTRUZIONE DEL LINGUAGGIO € 5.011,50 

10.2.1A  10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-3  PERCORSO PER IL PREGRAFISMO 
E IL PRECALCOLO  

€ 5.011,50 

10.2.1A  10.2.1A-FDRPOC-TO-2019-3  MODELLANDO SI IMPARA A FARE 
A DIRE E A PENSARE 

€ 5.011,50 

 

Il progetto mira a far costruire per tempo a tutti i bambini le strutture basi del linguaggio e 

della logica e a dotarli delle competenze essenziali per garantire un futuro apprendimento della letto 

scrittura e del numero, prevenendo in molti casi i disturbi specifici di apprendimento (DSA), in un 

ambiente inclusivo e di forte relazione alunno docente. 

Per realizzare questo obiettivo verranno proposte attività specifiche afferenti ai tre moduli. 

L'orario sarà dalle 8.30 alle 12.30, nel corso del sabato (in orario extrascolastico); i moduli 

verranno alternati durante le quattro ore prevedendo un tempo finale complessivo corrispondente alla 

durata prevista per ciascuno (30 ore). 

Le attività prevedono giochi di pregrafismo, di attività linguistica, di costruzione del numero, di 

manipolazione e disegno. 

Le varie attività saranno a piccoli gruppi nell' Atelier della relazione del pensiero e del 

linguaggio (novità metodologica fondamentale del progetto), alternando, attività relazionali e 

linguistiche, attività di manipolazione e disegno a quelle di pre-grafismo, pre-numero e 

metalinguistiche. 



Le attività di linguaggio, manipolazione e disegno verranno legate alle leggende locali raccolte 

nel Museo Nazionale dell’Immaginario Folklorico e a temi scientifici propri dei LSS. 

Il nostro istituto, con altri, ha elaborato nuove strategie didattiche in collegamento con il 

metodo denominato “Galileo for education” (www.galileoeducational.net) già a partire dai primi anni 

di questo secolo: si tratta di nuovi percorsi per l’insegnamento della letto-scrittura, del calcolo 

numerico e del discorso sia orale che scritto, innovazione che ha messo a punto nuovi strumenti per 

la didattica. I risultati testati annualmente hanno confermato un deciso miglioramento sia nelle 

tecniche di base della lettura scrittura e calcolo, sia nelle capacità di costruire discorsi e quindi di 

capire discorsi, sia nell’acquisizione di un metodo personale di studio. Con questo progetto vorremmo 

continuare nella sperimentazione dei nostri percorsi anche in orario extrascolastico e in una situazione 

più controllabile con la presenza di personale qualificato, nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

 Favorire una solida costruzione dei prerequisiti per l’automatismo della lettura e scrittura e 

calcolo numerico per tutti gli alunni 

 Favorire la costruzione delle strutture linguistiche di base 

 Sviluppare la creatività 

 Utilizzare molteplici linguaggi ai fini dell’elaborazione e rappresentazione della realtà 

 Favorire una crescita serena con un buon sé per tutti i bambini 
 

Il progetto è pensato per venire incontro alle esigenze del territorio, dei bambini, degli enti e 

delle famiglie che da tempo ci chiedono di prolungare l’orario didattico anche al sabato. 

Questo progetto ci ha dato la possibilità di offrire, non solo l’accoglienza ai bambini in locali 

adeguati, ma soprattutto una proposta educativa didattica precisa, funzionale all’ acquisizione degli 

automatismi del segno grafico e del numero, alla costruzione del linguaggio, allo sviluppo della 

creatività e alla rappresentazione semplice, ma scientificamente corretta, di fenomeni naturali. 

Oltre alle famiglie, dunque i fruitori , inconsapevoli ma attivi, saranno i bambini della scuola 

dell’infanzia che verranno organizzati in un gruppo eterogeneo (3, 4, e 5 anni) in modo da favorire la 

collaborazione fra i pari che ben si esplica nell’Atelier della relazione del pensiero e del linguaggio. 

La selezione dei partecipanti alle attività sarà ponderata con attenzione dal team del gruppo di 

lavoro che dovranno indicare i partecipanti in relazione alle attività proposte, tenendo conto delle 

esigenze delle famiglie (se serve selezionando con criteri condivisi). 

Il Dirigente scolastico, il referente, i tutor, gli esperti, i presidenti delle CEL coinvolte, 

illustreranno, in un'assemblea, ai genitori dei bambini coinvolti, le finalità dell'iniziativa e 

l’organizzazione del progetto. 

I bambini della scuola dell'infanzia prediligono un rapporto personale per apprendere, e quindi 

non possono essere 'immersi' in un gruppo troppo grande che presuppone la capacità di gestire da 

soli il proprio apprendimento e inoltre devono 'fare' concretamente. Questo è possibile nell'“Atelier 

della relazione del pensiero e del linguaggio”, a cui possono partecipare al massimo 4-5 allievi; ciò dà 

all’insegnante, consapevole dei punti di forza e di debolezza di ogni bambino, la possibilità di 

coinvolgere tutti i partecipanti e di offrire a ciascuno un insegnamento personalizzato, variando 

opportunamente le richieste, in modo da far provare a tutti il successo ed un’esperienza piacevole, 

creando così relazione.  

L’insegnante all’interno dell’Atelier adotterà sempre e solo il metodo induttivo preoperatorio, 

per aiutarli a codificare i dati sicuri della loro mappa episodica, oltre ad individuare conoscenze 

nuove da introdurre poco alla volta nella loro mappa cognitiva. 

Nell’Atelier l’attività dura dai 10 ai 30 minuti e va proposta almeno una volta alla settimana per 

alunno, per dare a tutti l’opportunità di parlare. Nell’Atelier gli alunni sono impegnati prevalentemente 

nell'osservazione di oggetti concreti, conosciuti e presenti e nella loro manipolazione e 

rappresentazione. Se il fare viene continuamente e opportunamente associato al linguaggio parlato, 

ogni bambino attua ed espande l'associazione fra pensiero e linguaggio. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Patrizia Farsetti 
                       (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                     ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

     

   


