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Prot. n.  0005634/u                                                                     Camigliano, 21/12/2018 

Ai bambini di 5 anni delle scuole dell’Infanzia di Borgonuovo, Camigliano e Lappato 

L’ I.C. Ilio Micheloni di Lammari, capofila degli Istituti, in rete con il Patto per la Scuola Modello 

Capannori, propone l’adesione al progetto: “Le parole del corpo… dal gesto al segno” - 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 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.2.1A-FSEPON-TO2017-15 – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1953 del 

21 febbraio 2017 “Competenze di base” CUP C54C17000140007. 

 

Si comunica che, a partire dal 2019, presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Marlia sarà attivato 

il modulo formativo Segni e significati, a cura di personale esperto. Il modulo verrà attivato a 

partire dal mese di gennaio, il sabato mattina, dalle ore 9 alle ore 12 per un totale di 10 incontri 

 

Obiettivi del progetto: Prendere coscienza della globalità del corpo e delle sue possibilità motorie, 

comunicative ed espressive. Imparare a riconoscere ed esprimere stati d’animo ed emozioni. 

Potenziamento/consolidamento delle capacità metafonologiche: “manipolazione” consapevole del 

linguaggio parlato delle sue forme e dei suoni all’interno delle parole. Estensione del lessico, 

corretta pronuncia dei fonemi, delle parole e delle frasi.  

Potenziamento/consolidamento delle competenze linguistiche: comprensione, espressione e 

rielaborazione di testi narrati, utilizzo del linguaggio verbale per esprimere emozioni, sentimenti ed 

esperienze. Primi contatti con la lingua scritta con esplorazione e sperimentazione attraverso anche 

l’utilizzo di nuovi media e tecnologie digitali. 

 Potenziamento/consolidamento delle competenze logiche: capacità visuo – costruttive e 

rappresentative della quantità, del confronto; manipolazione del numero e delle strutture spazio – 

temporali. 

Si ricorda che la partecipazione ai moduli è gratuita e che gli alunni che risulteranno ammessi 

avranno l’obbligo di frequenza. 
                                                           f.to La Dirigente Scolastica 

                                                                  Dott.ssa Gioia Giuliani  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da restituire alle insegnanti della sezione entro il 15 gennaio 2019 

Io sottoscritto________________________________ genitore dell’alunno/a_____________________  

 

___________________ della sezione_____  del plesso ______________________________________ 

Chiedo per mio figlio/a l’adesione al progetto “Le parole del corpo… dal gesto al segno” ed a tal fine 

mi impegno a formalizzare la domanda e consegnare in maniera tempestiva ogni altra documentazione 

che mi verrà richiesta per l’avvio del progetto stesso, 

Firma________________________________________________________ 

 

Li,________________________________                  data_________________________________ 

mailto:luic835007@istruzione.it

