Il progetto Erasmus Plus KA2
Patrimoines et cultures européennes: partage de nos écoles
è rivolto ad alunni di fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni delle scuole:

IC di San Pellegrino Terme
Ecole Reine Mathilde di Bayeux (Francia

)

Colégio Publico Pedro de Valencia di Zafra (Spagna

)

Il progetto ha durata biennale e prevede una serie di mobilità per alunni e docenti nei paesi partner.

Gli obiettivi
•
•
•
•
•
•
•

Incrementare l‘uso del digitale nelle nostre classi
Realizzare un lavoro insieme mettendo in evidenza le differenze culturali
Migliorare le competenze nelle lingue straniere
Scoprire il proprio patrimonio culturale e confrontarlo con quello dei partner
Accrescere l’interesse per la scuola e l’impegno nelle attività proposte, anche attraverso
l’osservazione di diversi modelli scolastici europei
Incoraggiare gli alunni a conoscere nuove culture e a scoprire la ricchezza nelle diversità
Aprire la scuola alle famiglie coinvolgendole nel progetto

Le attività da svolgere nei due anni
•

Concorso per individuare il logo ufficiale del progetto: attività già conclusa! Cento alunni di ogni
scuola partner hanno scelto il logo ufficiale tra i 9 più votati nei 3 istituti.
Ecco il logo vincitore!

•

Super complimenti agli autori Valentin e Sacha della classe CM2 della Scuola Primaria di
Bayeux!
Concorso per l’individuazione della mascotte del progetto (attività in corso, con scadenza il
30/11/2018 per la votazione). La mascotte dovrà avere caratteristiche dei tre paesi e sarà uno dei
personaggi della …

•

Storia europea scritta e drammatizzata

•

Corrispondenza tra gli alunni delle tre scuole: cartoline, lettere, biglietti di auguri
(attività in corso utilizzando come cartoline i disegni realizzati per il concorso del logo)

•

Mobilità
per alunni e docenti nei tre paesi. Ogni partecipante riceverà un Europass
documentante le attività svolte e le competenze acquisite.

•

Realizzazione di una guida turistica cartacea e digitale

•

Realizzazione di un inno

•

Realizzazione di una piattaforma
eTwinning per i docenti coinvolti nel progetto (attività in
corso). Nella piattaforma vengono presentati tutti i prodotti realizzati nel biennio di attività.

dagli alunni delle scuole partner!
, Skype…

per il nostro progetto.

Buon Erasmus a tutti! À la prochaine!

