PROGETTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI AIRUNO
ATTIVITÀ PROPOSTE
 LETTURA DI STORIE avrà come obiettivo generale: 

- Sostenere il naturale desiderio dei bambini di esplorare, provare, trasformare, costruire, stimolando
scoperte e invenzioni personali e creative.
- Una prima padronanza del linguaggio grafico, gestuale, mimico, pittorico.
Il laboratorio si avvarrà di collaboratori volontari esterni.
 ATTIVITÀ DI PSICOMOTRICITÀ con i seguenti obiettivi: 

- Aumentare la fiducia in se stessi
- Sapersi muovere in un contesto diverso da quello della classe con percorsi individuali e di gruppo guidati dall’insegnante.
- Utilizzare concetti topologici (sopra, sotto, etc.).
 ATTIVITÀ MANUALI (soprattutto per i piccoli) 
Obiettivi:
- Stimolazione sensoriale attraverso l’utilizzo dei diversi materiali.
- Affinare capacità di strappare carta, incollare, colorare utilizzando prima le tempere a dita e poi il pennello stando all’interno di figure grandi ma ben delineate.
- Dare un senso e una spiegazione alle proprie produzioni.

ATTIVITÀ DI LINGUA INGLESE con il supporto di un genitore madrelingua per un primo
approccio alla lingua straniera. 


La festa del S. Natale e quella di fine anno scolastico per condividere con le famiglie il vissuto
scolastico dei bambini. 



LOGOPEDISTA ALL’INFANZIA



FINALITÀ/ OBIETTIVI
La logopedista alla Scuola dell'Infanzia vuole essere una figura professionale che fornisce una
consulenza specifica in campo linguistico al personale docente e indirettamente ai genitori.
Interviene sui bambini, operando in piccolo gruppo, con attività specifiche, al fine di:
-

Individuare reali difficoltà di pronuncia dei suoni;
Migliorare la pronuncia dei fonemi;
Strutturare la frase in modo completo;
Arricchire il lessico.

DESTINATARI: gli alunni di 4-5 anni che necessitano di un supporto linguistico.
CONDIVISIONE PROGETTO
Questo servizio rappresenta un sostegno per i docenti e per i genitori nell’affrontare, in
collaborazione, i problemi inerenti allo sviluppo del linguaggio.


ATTIVITÀ D’INTERCULTURA/INTEGRAZIONE

Sono proposte diverse attività con l’obiettivo di integrare alunni di diversa provenienza ma anche di far
conoscere e confrontarsi tra culture diverse.
Alcuni esempi:
- L’attività alternativa alla religione cattolica.
- Laboratori realizzati da genitori stranieri in compresenza con l’insegnante di classe per leggere storie e
racconti tipici di altre culture, sperimentare suoni, usi, costumi e tradizioni diverse dalla nostra.
- Attività di potenziamento della lingua italiana.
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