
―Mi muovo e … scopro‖ 

Docente esperto:  
Dott.ssa Irma Nazzaro 

 

Tutor:   
Ins. Concetta Rosiello 

 
―5 sensi … una magia‖ 

Docente esperto:  
Dott.ssa Laura Pascuccio 

 

Tutor:   
Ins. Maria Luigia Nicchiniello 

 

―Avventure sonore‖ 1 

Docente esperto:  
Dott. Luigi Giova 

 

Tutor:   
Ins. Rita Silvestri 

 

―Avventure sonore‖ 2 

Docente esperto:  
Dott. Luigi Giova 

 

Tutor:   
Ins. Daniela D’Arienzo 

 

Alunni 3 - 4 - 5   anni  

 Scuola dell’Infanzia  

Plesso ―Pacevecchia‖ 

 

 

MODULI DEL PIANO  

INTEGRATO 

FSE—PON 

―Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 

2014-2020 

“Competenze di base” 

PIANO INTEGRATO 2018/2019 
 

 

PROGETTO “Mi … esprimo” 

10.2.1A-FSEPON-CA-2018-213  

29 GIUGNO 2019  - ORE 12:30 

 

 

AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

MODULI:  
―MI muovo e  … scopro‖ 
―5 sensi … una magia‖ 
―Avventure sonore‖ 1 
―Avventure sonore‖ 2 

 

Tel.: 0824 1909604 
Fax: 0824 1900614 
Posta elettronica: 

bnic84500g@pec.istruzione.it 

VIA NICOLA SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

―FEDERICO TORRE‖ 

L’ attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Inte-

grato dell’ Istituto Comprensivo ―F.Torre‖ (Bn) per l’annua-

lità 2018 – 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale ―Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014-2020 PON 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiet-

tivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svi-

luppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia - Azio-

ne 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base 

Salone Polifunzionale 
Plesso Pacevecchia 

Via C. Ricci, 8 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento del-

le competenze chiave degli allievi, anche median-

te il supporto  dello sviluppo delle capacità di do-

centi, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni spe-

cifiche per la Scuola dell’Infanzia  (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea). 



PROGRAMMA 

Ore 12.30 

Saluti e presentazione del Progetto ―Mi … esprimo‖  
10.2.1A-FSEPON-CA-2018-213  
  

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Fusco 
Direttore del Piano 
 

Ore 12.35 

Illustrazione percorso formativo  
Modulo ―Mi muovo e scopro‖  
 

Dott.ssa Irma Nazzaro 
Docente Esperto 
 

Illustrazione percorso formativo  
Modulo ―5 sensi … una magia‖  
 

Dott.ssa Laura Pascuccio 
Docente Esperto   
 

Presentazione video sule attività svolte. 
 

Tutor  
Ins. Concetta Rosiello 
Ins. Maria Luigia Nicchiniello 
 

Alunni corsisti  3 - 4 - 5  Scuola dell’ Infanzia 
Plesso ―Pacevecchia‖ 
 

Ore 12.45 

Illustrazione percorso formativo  
Moduli ―Avventure sonore‖  1 -  2 
 

Dott. Luigi Giova 
Docente Esperto 
 

Ore 12.50    

―Il mondo sonoro di fuori e di dentro‖ 
Drammatizzazione e canti. 
 

Tutor  
Ins. Rita Silvestri 
Ins. Daniela D’Arienzo 
 
 

Alunni corsisti  3 - 4 - 5  Scuola dell’ Infanzia 
Plesso ―Pacevecchia‖ 

“Mi muovo e scopro” 

Il progetto psicomotricità è nato dalla consapevolez-
za che sempre più frequentemente vengono rilevati 
nei bambini e tra i bambini disagi e difficoltà che 
investono gli ambiti relazionali comunicativi e cogni-
tivi ma anche motori e affettivi, per risolvere i quali 
nasce l’esigenza di interventi puntuali e mirati .Le 
attività proposte hanno offerto a tutti i bambini uno 
spazio di crescita integrativo a quello scolastico, 
familiare e dei pari, differenziato da essi e allo stes-
so tempo ad essi complementare,  con lo scopo di 
favorire quello stato di benessere che concorre alla 
realizzazione di una buona qualità della vita inizian-
do da quella scolastica attraverso un esperienza 
che si basa sul piacere senso motorio.  

 

 

 

 

―5 sensi … una magia‖ 

Il modulo è nato dal desiderio di accompagnare i 
bambini alla scoperte e all'integrazione dei cinque 
sensi favorendo così sia l’acquisizione di capacità 
percettive, sia la capacità di esprimere sensazioni 
ed emozioni. La sfera sensoriale è strettamente cor-
relata alla sfera affettiva, perciò l’attività si è svolta  
su un itinerario che ha previsto la conoscenza di sé, 
degli oggetti, dei materiali, ma anche la partecipa-
zione emotiva tenendo conto delle sensazioni, delle 
aspettative e dei desideri. Le esperienze sensoriali,  
proposte in un’atmosfera di fiducia e di distensione,  
hanno avuto la funzione di stimolare i sensi primari 
senza l’esigenza di produrre una impegnativa attivi-
tà intellettuale.  

 

 

“Avventure sonore” 1 - 2 

La musica è pensiero, emozione, corpo, rela-
zione, cultura. Questa multidimensionalità la 
rende uno strumento comunicativo, trasformati-
vo ed educativo potentissimo. A partire dall’in-
gresso nella scuola dell’infanzia il bambino vive 
una serie di trasformazioni sostanziali. Fare 
musica in questa fase significa un intreccio co-
stante di campi di esperienze: corporeità e mo-
tricità, suono  e ascolto,  creatività ed  espres-
sione, contatto e interazione. 
Il percorso proposto ha avuto come finalità ge-
nerale quella di ―educare attraverso la musica‖ 
incoraggiando i bambini alla loro naturale incli-
nazione e competenza a imparare, a ricercare, 
a capire, a svolgere il ―mestiere di crescere‖. Le 
attività sono state realizzate come percorso 
didattico-esperienziale attraverso cui i bambini 
hanno imparato facendo, permettendo loro di 
uscire dai banchi di scuola e vivere un modello 
di apprendimento attivo. 


