2° CIRCOLO DIDATTICO “A. DE GASPERI”
Via A. De Gasperi,13 - 70016 NOICÀTTARO (BA) - Tel. e Fax 080 4793318
C.F. 80034260721 – C.M.BAEE145008
www.degasperinoicattaro.gov.it BAEE145008@istruzione.it

PROGETTO ERASMUS PLUS
OUR STORY… TRUE STORY

PREMESSA
L’ adesione al progetto nasce dalla esigenza di arricchire e qualificare
l’offerta formativa della nostra scuola.
Il filo conduttore del progetto sarà quello di sviluppare una coscienza
interculturale attraverso lo studio della storia e delle tradizioni dei Paesi
partecipanti, per scoprirne differenze e affinità.
La conoscenza delle “culture altre” permette di coinvolgere gli alunni
tutti,nonché stranieri, svantaggiati e disabili.
Di qui nasce la necessità di creare situazioni didattiche, capaci di
stimolare e sviluppare la creatività dei bambini, anche attraverso la
condivisione delle personali potenzialità. In particolare tale progetto ha lo
scopo di migliorare le capacità di alunni portatori di handicap e con
bisogni formativi speciali, dal momento che le scuole che vi aderiscono al
progetto sono scuole con alunni problematici.
La nostra scuola partecipa in partenariato con le seguenti Istituzioni
scolastiche europee.
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Stato
ITALIA
POLONIA
GERMANIA
REP.CECA
ROMANIA
PORTOGALLO
MACEDONIA
LETTONIA
TURCHIA

Scuola
“DeGasperi”Noicattaro
Scuola
speciale
Krapkowice
Scuola
M.
Kolbe
Scheuerfeld
Scuola
elem.e
materna
Scuola
inclusiva
Oradea
Scuola
di
Castro
Marim
Scuola di Kumanovo
Scuola di Riga
Scuola di Foca

Coordinatore
Liturri G.,Deleonardis
N.,Deleonardis O.
Sabina Lasman
Jana Steingrueber
Jan Vavr
Elena Maria Erdeli
Anabela Martins
Natalie Nataly
Ainars Beitiks
Gulden Simek

Finalità
Il progetto mira a:
1. Promuovere la consapevolezza interculturale in una prospettiva di
pace e tolleranza attraverso la conoscenza reciproca.
2. Creare la consapevolezza storica e culturale del proprio paese e di
altri paesi europei attraverso la conoscenza delle tradizioni locali e
nazionali.
3. Sviluppare l’identità di ogni paese e confrontare le diversità di
ciascuno.
4. Migliorare il legame con nuovi stati,affinchè si diventi consapevoli
del rispetto di altre culture diverse dalla nostra.

Obiettivi
 Conoscere la storia del proprio paese e dei paesi partner attraverso
racconti e leggende.
 Usare correttamente le lingue conosciute( italiano e inglese),per
comunicare.
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 Creare cittadini europei consapevoli, responsabili che abbiano una
idea di Europa concreta e vissuta.
 Motivare gli alunni ad apprezzare, rispettare e preservare la cultura
locale e presentarla agli altri paesi.
 Migliorare le competenze professionali e relazionali,attraverso la
collaborazione e il confronto.
 Incrementare la competenza della tecnologia informatica.
Attività
Il percorso didattico-metodologico prevede:
-Produzione di un logo con illustrazione grafica
-Partecipazione ad un concorso tra scuole partecipanti e all’interno della
scuola stessa, elezione del logo vincitore
-Attività di ricerca, ascolto di storie, racconti e leggende legate alla
tradizione popolare e locale
-Partecipazione al concorso tra scuole partner, per la scelta della migliore
copertina del libro
-Realizzazione della copertina del libro da pubblicare
-Scrittura di un libro da animare con la tecnica del cartone animato o
fumetto
-Produzione di un allestimento scenico(drammatizzazione) con il teatro di
burattini o marionette, da filmare a produzione ultimata
-Creazione di marionette e burattini
-Creazione di un sito web
-Scrittura di articoli per il blog
-Scambio di mail
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Metodologia
Per ottimizzare la realizzazione del progetto verranno organizzati lavori
di gruppo in presenza di insegnanti curriculari e di potenziamento.
Nei diversi luoghi d’ apprendimento verranno letti racconti della storia
locale e tradizione popolare e il lavoro di manipolazione che ne seguirà
verrà poi raccolto in un libro unico.
I lavori da svolgersi in laboratori multimediali, in biblioteche di classe e
bookshop,una volta ultimati, verranno socializzati tra le classi partecipanti
e Paesi-partner, con l’ausilio della lim e del computer.
Gli alunni produrranno il logo, la copertina,i disegni relativi al racconto,i
fumetti, semplici dialoghi in lingua italiana e inglese,scenografie e
coreografie per la drammatizzazione, nonché semplici articoli da
pubblicare sul blog relativi all’esperienza vissuta.
Il prodotto finale sarà presentato ai Paesi Partner.

Materie coinvolte
Italiano- storia e geografia- inglese- musica- arte- ed. alla cittadinanzatecnologia.
Destinatari
Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’ultima classe della
dell’infanzia e agli alunni della Scuola primaria.
Tempi
Il progetto si espleterà in tre anni,dall’anno scolastico 2016/20172017/2018 e 2018/2019.
Modalità organizzative
Attività laboratoriali.
Attività di gruppo e di cooperative learning.

Scuola
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Attività teatrali.
Attività interattive e di confronto sul blog del progetto Erasmus.
Mezzi e strumenti
Materiale: risme, pennarelli, cartoncini colorati, album da disegno,
plastilina,libri,riviste, collage, stoffe di vario tipo…
Strumenti:
computer.lim,lettore
dvd,strumenti musicali…

cd,

videocamera,

Visite guidate
Bookshop, biblioteca comunale, casa editrice.

FIRME DELLE INSEGNANTI
COORDINATRICI

pendrive,

