


ERASMUS PLUS 
2017/2019 

Azione KA2 

"Different yet the same"



Progetto per lo scambio 
di buone pratiche

Italia 
Repubblica Ceca 

Turchia 
Spagna



Diversi ma uguali...
Le azioni educative e didattiche nella 
scuola che favoriscono l'accoglienza e 
l'integrazione di rifugiati ed immigrati 

Conoscere "l'altro": paese, tradizioni, lingua, 
cucina, musica,... 

Analisi della situazione locale/scolastica: 
collaborazione con enti e associazioni del 
territorio



L'immigrazione come fenomeno 
globale ed europeo 

Il problema dell'immigrazione: le 
cause, i flussi migratori, la storia 
delle emigrazioni



MEETING 
SPAGNA  

11-17 Novembre '18 

REP. CECA  
7-13 Aprile '19 

TURCHIA incontro 
finale giugno '19



COSA FAREMO 
QUEST'ANNO

Condivisione delle buone pratiche tra scuole europee 

Visita delle scuole partner per 16 alunni e 3  
insegnanti 

Attività educative e didattiche per conoscere e 
scoprire l'altro: geograficamente, storicamente, 
culturalmente (letteratura, musica, danze, cucina, 
religione, costumi...) 

Esperienze di condivisione (tra alunni, tra genitori e 
alunni, tra genitori)



PROGRAMMA 
ATTIVITÀ 

TAVOLO DI PROGETTO: verrà allestito all'entrata di ogni scuola per evidenziare 
e diffondere le attività e la documentazione relativi al progetto con foto, 
bandiere degli stati membri, cartelloni... 

MAPPA DELLE MIGRAZIONI relative ai nostri studenti con monitoraggio biennale  

CONOSCERE I PAESI PARTNERS: tutte le classi che includono alunni in partenza  
(ma anche chi non ne ha) affrontano la storia, la geografia, la cultura, le 
tradizioni, la cucina, l'arte.... della Spagna, della Repubblica Ceca e della 
Turchia. 

LE MIGRAZIONI: affrontare il tema e realizzare una presentazione che contenga 
anche la mappa delle migrazioni in Europa 

 STORIA DELLE MIGRAZIONI nei diversi periodi della storia italiana e/0 
mondiale dal V sec. ad oggi 

IL RACCONTO DELLE MIGRAZIONI: alunni e/0 genitori raccontano il proprio 
paese (storia, cultura, tradizioni...) 



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

CONOSCERE L’ALTRO: 
SETTIMANA EUROPEA 
DELLE LINGUE.          
Lhttps://edl.ecml.at/
Home/tabid/1455/
language/it-IT/
Default.aspx

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx


PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
OTTOBRE 

CONOSCERE LA SPAGNA: 
tutte le classi che 
includono alunni in 
partenza  (ma anche chi 
non ne ha) affrontano la 
storia, la geografia, la 
cultura, le tradizioni, la 
cucina, l'arte.... spagnola, 
in specifico di Malaga e 
dell'Andalusia.



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
OTTOBRE 

CONOSCERE L’ALTRO: 
canti tipici dei paesi 
partecipanti (Turchia, 
Spagna, Repubblica 
Ceca)



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
NOVEMBRE 

CONDIVISIONE BUONE 
PRATICHE: 
ALFABETIZZAZIONE : 

insegnare matematica e 
scienze 

 per tutte le classi che 
includono alunni con 
percorsi di integrazione , 
alfabetizzazione, ma 
anche per esperienze 
pregresse. 



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
DICEMBRE 

CONDIVISIONE BUONE 
PRATICHE: 
ALFABETIZZAZIONE : 

insegnare italiano L2 

 per tutte le classi che 
includono alunni con 
percorsi di 
alfabetizzazione o 
integrazione, ma anche per 
esperienze pregresse. 



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

28 
FEBBRAIO 

CONOSCERE L’ALTRO: 
danze tipiche dei 
paesi partecipanti 
(Turchia, Spagna, 
Repubblica Ceca)



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

21 MARZO

CONOSCERE L’ALTRO: 
GIORNATA UNESCO 
PER ELIMINAZIONE 
DISCRIMINAZIONI 
RAZZIALI  

partecipazione o progettazione 
di attività, eventi (celebrare 
alcune minoranze razziali, 
letture, film, musiche, cronache, 
indagini...)



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 MARZO 

CONOSCERE LA 
REPUBBLICA CECA: tutte le 
classi che includono 
alunni in partenza  (ma 
anche chi non ne ha) 
affrontano la storia, la 
geografia, la cultura, le 
tradizioni, la cucina, 
l'arte.... ceca, in specifico 
di Sümperk e della 
Moravia.



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
MAGGIO 

CONOSCERE L’ALTRO: 
STORIA DELLE 
MIGRAZIONI  

alunni e/0 genitori raccontano 
il proprio paese (storia, cultura, 
tradizioni...) 



PROGRAMMA ATTIVITÀ 

30 
MAGGIO 

CONOSCERE LA TURCHIA: le 
classi affrontano la storia, 
la geografia, la cultura, le 
tradizioni, la cucina, 
l'arte.... turca, in specifico 
di Mersin.


