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PREMESSA E OBIETTIVI 

"La lingua è passaporto di comunicazione e integrazione” (cit. Ministro Giannini).  

Ecco perché il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione anche dell’Istituto comprensivo di 

Barbarano un piccolo fondo da dividere e destinare ai bimbi stranieri della Scuola dell’Infanzia 

“Sacro Cuore” – P. di Barbarano, Scuola dell’Infanzia “Egidio Pellizzari” – Mossano, Scuola 

dell’Infanzia “Assunta Dal Pozzo” – Lovertino di Albettone. 

In accordo con le insegnanti gli operatori di GialloGioia Società Cooperativa Sociale proporranno 

delle attività che avranno i seguenti obiettivi: 

- Favorire l’apprendimento della lingua italiana attraverso l’uso di più linguaggi espressivi 

come il disegno, il gioco, la musica… in maniera divertente, accattivante e motivante, 

rispettando sempre le capacità e le risorse di ogni singolo bambino. 

 

- Cercare di sviluppare maggiormente (Il progetto inizia a metà anno, le insegnanti avranno già 

cominciato a lavorare su questo obiettivo!) l’integrazione di questi bambini con il resto della 

classe, con le insegnanti e in generale con tutto il personale scolastico in modo che questo 

diventi un contesto facilitante e sereno dove il bambino si possa sentire sempre più libero di 

esprimersi.  

 

TEMPI E MODALITA’ 

Gli incontri saranno undici in totale per ogni Scuola, avranno la durata di due ore ciascuno con doppia 

cadenza settimanale. Il calendario sarà accordato con le insegnanti su base oraria curricolare (dalle 

8’00 alle 16’00).  

 Ciò significa che il progetto durerà circa 6 settimane.  

Ad ogni incontro sono previste delle attività, dei laboratori e dei giochi che aumenteranno le pregresse 

conoscenze dei bambini che già un po’ padroneggiano la lingua italiana, oppure nei casi dei bambini 

che proprio non hanno nessuna competenza linguistica (italiana ovviamente) ne verrà favorito 

l’apprendimento, aumentandone il lessico, la comprensione e la produzione. 

I percorsi che possiamo proporre sono molteplici e variegati, ma dato l’esiguo numero di incontri 

verranno scelti in base alle esigenze dei bambini in accordo con le insegnanti che li seguono e 

conoscono le singole situazioni. 

“IO SONO” (brevissimo esempio di parte di un percorso) 

Questo percorso prevede giochi ed attività volti all’apprendimento del lessico fondamentale e della 

comprensione di comandi ed azioni sul e con il proprio corpo e persona, in relazione con gli altri 

(compagni, famiglia) e l’ambiente circostante come la scuola o la casa.  

Es. Imparare le parti del corpo con una divertente filastrocca o con un collage, oppure imparare ad 

esprimere come mi sento giocando al “Gioco dell’oca che sente…” (nella casella dove il bambino 

vede l’immagine di un bimbo con un panino in mano dovrà verbalizzare “ho fame, mi dai un panino?” 

altrimenti non passerà il turno), imparare ad esprimere le emozioni con la “tombola delle emozioni” 

e così via. 

Saranno impiegati per il progetto una Psicologa – Psicoterapeuta in formazione, un Didatta della 

Musica e un Neuro – Psicomotricista oltre agli educatori che si alterneranno negli incontri. 


