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10 VIAGGIO NEL REGNO DEL LINGUAGGIO
Lingua italiana, arte, cittadinanza e Costituzione, alfabetizzazione emotiva

Scuola primaria e classe I della scuola secondaria di 1° grado

Finalità della linea didattica «Viaggio nel Regno del Linguaggio; come passare da una grammatica "drammatica" ad una grammatica "fantastica"» è 
incrementare le competenze linguistiche, comunicative e relazionali di tutti gli alunni, favorendo una relazione di simpatia nei confronti della lingua italiana, 
indispensabile per poter comprendere, interagire ed esercitare pienamente la cittadinanza.

4.500 

Didattica laboratoriale (learning by doing) che si avvale di un approccio immaginativo, artistico e teatrale nell'insegnamento della lingua italiana (e dei suoi 
5 pilastri). 
Metodologia della scoperta capace di stimolare negli alunni sia il pensiero intuitivo che logico.
Apprendimento cooperativo.

Percorsi didattici e schede in pdf per proseguire il lavoro svolto in classe 

3 o 6 classi 

1 video lezione registrata artistica e musicale per 500 alunni delle classi I primarie e i loro docenti sulle parole usate più spesso per comunicare con bambini 
neoarrivati in Italia. 1 laboratorio di 1,5 ora per le classi V primarie e classi I secondarie di 1° grado. 

Associazione ProXXIma APS
mail: ilregnodellinguaggio@proxxima.it
cell: 3669330227

-1 laboratorio in ciascuna classe per 4.000 bambini (1 laboratorio di un'ora per le classi dalla II alla IV della scuola primaria; 1 laboratorio di un'ora e mezza 
per le classi V della scuola primaria e le classi I della scuola secondaria di 1° grado; 
-1 video lezione (registrata) artistica e musicale per 500 bambini delle classi I della scuola primaria e i loro docenti sulle parole utilizzate più spesso per 
comunicare con bambini neoarrivati in Italia; 
-3 nuovi podcast sonori (per le classi dalla II alla IV della scuola primaria), in grado di stimolare l'ascolto, la concentrazione e l'immaginazione dei bambini, 
ripassando contemporaneamente ortografia e grammatica. 




