PON “LINGUAGGI PER ESPRIMERSI E COMUNICARE”
Modulo: “MAGIC WORLD”
Scuola dell’infanzia “Croce-Mozzillo”

Si è concluso lo scorso 16 aprile il modulo “Magic World”, che costituisce parte
integrante del PON “Linguaggi per esprimersi e comunicare” finalizzato
all’innalzamento delle competenze di base degli alunni della nostra scuola
dell’infanzia. Il modulo aveva lo scopo di far scoprire ai bambini l’esistenza di culture
e lingue diverse dalla nostra, facendone maturare un senso di rispetto, ma soprattutto
permettere loro di familiarizzare con la lingua inglese divertendosi e privilegiando
l’aspetto comunicativo. A tal fine è stato adottato il modello del format narrativo, che
facendo leva sull’interazione affettiva che si è instaurata tra l’esperta e i bambini, sulla
ripetitività delle azioni e delle esperienze proposte, ha fatto sì che le parole si
legassero ai gesti e assumessero significato, favorendo nei bambini il desiderio della
produzione verbale e della comunicazione nella lingua inglese. Lo scambio
comunicativo è stato inoltre facilitato dalla predisposizione di un contesto fatto di
spazi, angoli, materiali, situazioni in cui immergersi, “esplorare” la lingua e giocare
con essa. Nel corso dei dieci incontri sono state inoltre proposte tantissime attività
laboratoriali di gioco simbolico, manipolative, grafico-pittoriche, motorie che hanno
coinvolto emotivamente e globalmente i bambini, facendoli vivere esperienze ludiche
trasversali e soprattutto motivandoli.
Come previsto, è stata attuata la convenzione a titolo non oneroso con la libreria
“Nella pancia della balena”, da cui è scaturito un incontro fatto di letture di libri tra i
più belli della letteratura per l’infanzia di tutti i tempi. Così nel suggestivo laboratorio
di lettura della nostra scuola si sono svolte letture animate, alternando la lingua
italiana a quella inglese, rendendo i racconti ancor più accattivanti, stimolando
l’immaginazione dei bambini, spingendoli ad interagire con i libri e i loro personaggi
fantastici. Il modulo si è concluso con un incontro di verifica, che si è svolto alla
presenza dei genitori degli alunni coinvolti che hanno manifestato grande entusiasmo
e soddisfazione per il percorso effettuato e per i risultati raggiunti. Tutta la
documentazione fotografica raccolta è poi stata utilizzata per la realizzazione di un
filmato che illustra le diverse fasi del modulo e le attività svolte.

