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Attività Progettuali 10.2.1A-FSEPON.2017-76 - Azioni Specifiche Scuola Infanzia “NOI IN...GIOCO” 

           Moduli destinati agli alunni della Scuola dell’Infanzia 

N. MODULO TITOLO DESTINATARI N. ORE 

1 
Educazione bilingue- 
educazione plurilingue 

Hello children! Bambini 5 anni Scuola Infanzia 30 

2 
Espressione creativa 
(pittura e manipolazione) 

Alla scoperta di un mondo 
di segni, forme e colori 

Bambini 5 anni Scuola Infanzia 30 

 

Le attività didattiche si sono svolte nel periodo febbraio – giugno 2019. 
I  corsisti hanno frequentato le attività in orario extracurriculare, guidati da Esperti Esterni e da Tutor Interni. 
Il programma realizzato è risultato interessante e stimolante, con obiettivi quali: 

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il disegno, le tecniche 
espressive e creative e altre attività manipolative 

 Sviluppare la creatività, la fantasia, l’immaginazione 
 Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle lingue straniere 
 Aiutare il bambino ad affrontare una realtà multiculturale con rispetto e tolleranza nei confronti della 

diversità 
 Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri 
 Favorire l’incontro dei bambini con l’arte attraverso “ il fare” e l'esperienza visiva e manual. 

Il Progetto ha mirato al rafforzamento delle capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle abilità 

sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, a supporto dell’offerta formativa; 

Il 29 giugno 2019 si è svolta una manifestazione finalizzata a pubblicizzare  il Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-

76 “NOI IN…GIOCO” realizzato, e consentire ai cittadini del territorio di ottenere tutte le informazioni in merito 

all’attuazione degli interventi e alle opportunità formative che la Scuola offre, grazie alle risorse dell’Unione Europea. 

Il Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-76 – Azioni Specifiche S.I.- “NOI IN…GIOCO” è stato realizzato con il 

finanziamento del Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale – Annualità 2014 – 2020 di titolarità del MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV. 

http://www.icnovoli.edu.it/

