
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



CHI PUÒ 
PARTECIPARE 

TUTTI!!!!! 

PREFERIBILMENTE per classi quarte, 
quinte primaria, prima e  seconda 
secondaria primo grado. 

MOBILITÁ: 3 docenti e 7/8 studenti 
per meeting



MEETING 
SPAGNA  

12-18 Novembre '17 
ITALIA  

13-18Maggio '18 
REP. CECA a.s. 18/19 
SPAGNA a.s. 18/19 
TURCHIA incontro 
finale giugno '19



COSA FAREMO
Condivisione delle buone pratiche tra scuole 
europee 

Possibilità di visitare le scuole partner per almeno 16 
alunni e 6 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)



Approfondimenti storico/sociali, 
linguistici, statistici 

Utilizzo della lingua inglese 
(lingua veicolare del progetto) per 
lo scambio dei lavori con le 
scuole partners e i loro alunni  

Utilizzo degli strumenti 
informatici e digitali



Confronto, raccolta di dati e attività 
con enti e associazioni di 
volontariato e aiuto  

Organizzazione di feste ed eventi 
scolastici e pubblici 

Diffusione e disseminazione del 
materiale prodotto



PROGRAMMA 
ATTIVITÀ 

LOGO: gli alunni elaborano graficamente  il logo entro fine 
ottobre; durante l'incontro in Spagna verrà scelto il più 
rappresentativo che sarà utilizzato per il sito del progetto e per lo 
striscione in ogni scuola 

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,... 

MAPPA DELLE MIGRAZIONI relative ai nostri studenti con 
monitoraggio biennale  

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



MATERIALE DIDATTICO: realizzazione con gli alunni di 
un box linguistico che consenta una prima essenziale 
comunicazione con gli alunni immigrati nelle varie 
lingue ed in inglese (si potrà usare anche nei meeting) 

COOPERATIVE LEARNING: creare situazioni di 
apprendimento tra pari che favoriscano l’uso e la 
conoscenza dell’italiano (tutor) 

E-LEARNING: elaborazione di materiali e/o lezioni 
multimediali, interattivi per l’apprendimento e 
l’integrazione  

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’: tutte le attività andranno 
documentate in varie modalità, preferibilmente 
digitale, per essere poi pubblicate su varie piattaforme.



ARTICOLI GIORNALISTICI: sul tema dell’immigrazione ed 
i relativi problemi sociali, sulle attività del progetto, sul 
monitoraggio dei flussi migratori a scuola nel biennio 
17/19, 

SCAMBI tra studenti europei del progetto (in lingua 
inglese, ma anche spagnola) con varie modalità 

MUSICHE E CANTI dei paesi di provenienza degli alunni 
immigrati 

DANZE dei paesi di provenienza degli alunni immigrati 

LETTURE di libri o testi che riguardino l’immigrazione 
(ma anche film o spettacoli teatrali) 

PRESENTAZIONI: gli alunni intervisteranno i compagni 
immigrati e cercheranno notizie relative al loro paese di 
provenienza (Power Point o altro mezzo multimediale)



INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO/TESTIMONIANZA 
sulle migrazioni 

MOMENTI DI SCAMBIO: organizzare attività che 
favoriscono la conoscenza e la collaborazione, 
coinvolgendo insegnanti, alunni e genitori (lezioni, 
feste, laboratori,…) 

18 dicembre: GIORNATA INTERNAZIONALE DEI 
MIGRANTI  

21 marzo: GIORNATA INTERNAZIONALE UNESCO PER 
L'ELIMINAZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI RAZZIALI  

14-18 Maggio ’18 MEETING ITALIANO: feste di fine 
anno 

maggio/giugno ’19 GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE


