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CAPITOLATO TECNICO
allegato al bando prot. 2569/C.24c del 07/10/2019
Questa amministrazione scolastica avvia una procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione di esperti madrelingua inglese per il modulo “Noi, i nuovi cittadini d’Europa”
nell’ambito del PON-FSE Competenze di base, come da bando prot. 2569/C.24c del 7 ottobre
2019.

Oggetto dell’incarico
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di sviluppo e potenziamento dei prerequisiti
per la letto-scrittura e il calcolo in bambini di madrelingua non italiana.

Destinatari
Il progetto coinvolgerà circa 30 alunni iscritti all’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Cerchio
Magico” di Treviglio, individuati prioritariamente fra gli studenti di madrelingua non italiana o
con bisogni educativi speciali; l’esperto gestirà il gruppo in stretta collaborazione con un tutor,
individuato con designazione del collegio docenti fra gli insegnanti della scuola dell’infanzia.

Durata
Il progetto prevede una durata complessiva pari a 30 ore distribuite in 10 incontri da 3 ore al
giorno dalle 9.00 alle 12.00 nelle seguenti date:
• 16 ottobre 2019
• 23 ottobre 2019
• 28 ottobre 2019
• 6 novembre 2019
• 11 novembre 2019
• 20 novembre 2019
• 25 novembre 2019
• 2 dicembre 2019
• 11 dicembre 2019
• 16 dicembre 2019
I due esperti selezionati si alterneranno nelle date sopra indicate, per un totale complessivo di
30 ore (indicativamente 15 ore a testa), mentre la tutor sarà unica per l’intera durata del
percorso.

Sede
Il progetto si svolgerà presso la scuola dell’infanzia “Cerchio magico”, in via Giotto s.n.c. a
Treviglio. Saranno disponibili per le attività i seguenti spazi:
• Aula di psicomotricità
• Salone per attività motorie

Obiettivi
Il progetto si svilupperà attorno alla finalità di sviluppare e potenziare i prerequisiti di lettoscrittura e calcolo; di seguito gli obiettivi specifici del percorso:
• stimolare le competenze metafonologiche di segmentazione e fusione sillabica e di
riconoscimento di parole lunghe/corte e delle sillabe iniziali;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornire strategie di ampliamento del lessico mediante la creazione di reti semantiche
strutturate;
Potenziare la denominazione rapida di oggetti/colori;
Migliorare la programmazione fonologica;
Stimolare l’attenzione uditiva mediante racconto di storie con richieste differenti per
determinati target lessicali;
Potenziare le funzioni esecutive di inibizione e flessibilità;
Mediante la lettura di libretti in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa),
avvicinare i bambini allo scorrimento visivo da sinistra a destra;
Fornire ai docenti indicazioni specifiche per una “buona didattica” della matematica
Offrire a tutti i bambini strumenti adeguati per la costruzione delle competenze
numeriche
Favorire l’individuazione tempestiva degli alunni con difficoltà nella costruzione di
concetti numerici
Attivare percorsi di autopotenziamento individualizzati o a piccoli gruppi

Risultati attesi
Ci si attende, al termine del percorso, che gli alunni abbiano acquisito i prerequisiti necessari
per affrontare gli apprendimenti di letto-scrittura e calcolo, che verranno proposti nel primo
anno di scuola primaria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Donatella Finardi
Treviglio, 7 ottobre 2019

