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ALLEGATO TECNICO 

PON FSE – “PICCOLO @ CHI?” Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia. Codice Nazionale 

”10.2.1A-FSEPON- CA-2017-201”.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 

TITOLO DEL MODULO Descrizione modulo 

A dir poco 

SENSAzionale!!! 1 

Infanzia C. Sportivo 

Modulo di storytelling associato all’introduzione di software didattici 
dedicati al coding. La narrazione e l’approccio laboratoriale applicati a 
questi temi offre la possibilità ai bambini di interagire con il proprio corpo e 
di “leggere” ciò che comunica con gli strumenti digitali. 
 
 Obiettivi: 

 Rafforzare le competenze di base in lingua madre 
 Sapersi raccontare 
 Saper ascoltare e interpretare le storie altrui 
 Saper usare la tecnologia per scoprire, imparare, approfondire 
 Sviluppare la capacità di ascolto e concentrazione 
 Muoversi con autonomia e sicurezza negli spazi 
 Sviluppare la comunicazione verbale per esprimersi con gli altri 
 Attivare la capacità del “problem solving” 
 Sviluppare le capacità logiche 
 Promuovere un primo approccio al linguaggio di programmazione, 

al coding 
 Potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e memoria 
 Potenziare i processi relazionali e di socializzazione 
 Favorire l’esplorazione di sé e dell’altro 

 Sviluppare l’autonomia 

A dir poco 

SENSAzionale!!! 2 

Infanzia Arcobaleno 

Modulo di introduzione al pensiero computazionale e al coding. L’approccio 
laboratoriale consentirà ai piccoli scolari, attraverso attività unplugged 
ludiche di gruppo, di sviluppare le capacità logiche alla base del linguaggio 
di programmazione.  
 
Obiettivi: 

 Sviluppare la capacità di ascolto e concentrazione 
  Muoversi con autonomia e sicurezza negli spazi 
 Sviluppare la comunicazione verbale per esprimersi con gli altri 
 Attivare la capacità del “problem solving” 
 Sviluppare le capacità logiche 
 Promuovere un primo approccio al linguaggio di programmazione, 

al coding 
 Potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e memoria 
 Potenziare i processi relazionali e di socializzazione 
 Favorire l’esplorazione di sé e dell’altro 

 Sviluppare l’autonomia 

Ludotec@ 1 

Infanzia G. Rodari 

Laboratorio di espressione corporea che attraverso attività ludiche 

psicomotorie utilizzerà la danza quale strumento per usare ed organizzare il 

movimento per esprimersi, comunicare e inventare: sapersi muovere, saper 
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creare e saper osservare. 

Obiettivi: 
 rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei 

compagni 
 sviluppare lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione 
 prendere coscienza del proprio corpo 

 sviluppare il controllo motorio 

Ludotec@ 2 

Infanzia Sorriso di 

Bimbi 

Laboratorio di espressione corporea che attraverso attività ludiche utilizzerà  
il il gioco motorio associato alla formazione tecnica, alla conoscenza del 
proprio corpo, al rigore dello sport, introducendo la modalità di lavoro in 
squadra con tutti i vantaggi rispetto allo stare insieme, fondamentale per 
questo target di età e quale efficace metodologia per la costruzione della 
responsabilizzazione dei piccoli. 
 
Obiettivi: 

 rafforzare l’autostima ed il senso di fiducia negli adulti e nei 
compagni 

 sviluppare lo spirito di gruppo e le esperienze di socializzazione 
 prendere coscienza del proprio corpo 

 sviluppare il controllo motorio 

 


