
Modulo di potenziamento delle competenze di base 

 

Finalità e competenze attese    

• Stimolare il linguaggio e le abilità cognitive, socio-emotive e relazionali  

• Sviluppare capacità di comprensione del testo/racconto  

• Aumentare la competenza grammaticale e arricchimento lessicale    

• Imparare giocando. Il gioco come attività motivante e per potenziare le funzioni esecutive  

• Migliorare l’espressione e la comunicazione- attraverso il gioco mirato   

• Migliorare la motricità fine attraverso l’utilizzo di pennelli e altri strumenti   

• Produrre delle piccole creazioni artistiche e scoprirle come forma di linguaggio   

Strategie e Metodologie  

Verranno utilizzate sia strategie espositive per trasmettere i contenuti che strategie euristiche funzionali 

alla partecipazione attiva dei bambini/ragazzi.  Le metodologie saranno scelte tra quelle utili alla 

realizzazione delle finalità prefissate (cooperative learning, Peer tutoring a turno, didattica laboratoriale, 

gioco tra pari e altro). 

Progetto sulla Primaria: “Riordiniamo la grammatica con i pennelli e costruiamo mille e una storia”  

 Attività ludiche per allenarsi con la lingua e sviluppare l’arricchimento linguistico. Attività e giochi per lo 

sviluppo delle competenze ortografiche attraverso giochi classici rivisitati da svolgere in coppie e in gruppo. 

Piccolo laboratorio artistico sempre annesso (principalmente utilizzo di acquarelli con pennelli) per 

creazione di brevi storie. Giochi di manipolazione di racconti (raccontare storie con delle immagini, 

attraverso mappe e carte da pescare a caso) e riordino grammaticale.   

Materiali: pennelli, acquarelli, fogli bianchi per acquarelli (da utilizzare anche per la creazione di storie –  

rif.1 album per bambino), cartoncini colorati da ritagliare,   

Libri utilizzati: Kit grammatica cartelloni murali, Le carte doppie (libro da ritagliare contenente giochi e 

attività per lo sviluppo delle competenze ortografiche), Mille e una storia (scatola che racchiude tanti 

materiali che stimolano e sviluppano la fantasia), Giochi e attività per l’arricchimento linguistico  

Progetto sulla Secondaria di I Grado “Un tuffo al cuore: Flash cards e le nostre storie  

Attività ludiche per allenarsi con la lingua e sviluppare l’arricchimento linguistico. Attività di costruzione di 

Flash cards con gli acquarelli per un approccio intuitivo di frasi fatte della lingua italiana, Laboratorio di 

costruzione di storiedecoupage partendo da immagini di giornali prima da soli poi in gruppo. Giochi di 

società per stimolare la memoria a breve e a lungo termine.  

Materiali: pennelli, acquarelli, fogli bianchi per acquarelli per realizzare flashcards, fogli bianchiA4, 

cartelloni vari/colla, forbici, riviste da ritagliare, libri contenenti giochi 

Libri utilizzati: Kit grammatica cartelloni murali, Le carte doppie (libro da ritagliare contenente giochi e 

attività per lo sviluppo delle competenze ortografiche), Mille e una storia (scatola che racchiude tanti 

materiali che stimolano e sviluppano la fantasia), Giochi e attività per l’arricchimento linguistico 


