
PROGETTO ERASMUS +

ABC: Acquisition of Basic Competences 

A.S. 2018/2020



Paesi partecipanti

ITALIA 

TURCHIA 

BULGARIA 

SLOVENIA 

GERMANIA 

LITUANIA



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Acquisire nuove pratiche, nuove metodologie e tecniche innovative nell'insegnamento 

delle abilità/competenze di base.

2. Utilizzare nuove metodologie per favorire l'apprendimento particolarmente per alunni che 

presentino difficoltà o svantaggi socio - culturali: il gioco come mezzo per imparare.

3. Favorire l’apprendimento delle competenze di base privilegiando un approccio 

cooperativo e collaborativo, con proposte di attività creative, di drammatizzazione, 

artistiche, tecnologiche, musicali, motorie...

4. Sviluppare interesse e piacere alla lettura (autonoma, da parte degli adulti,...)

5. Potenziare la dimensione europea e internazionale della scuola.

6. Acquisire i valori legati alla multiculturalità, alla diversità, all'inclusione sociale e alla 

cittadinanza europea.



CALENDARIO ATTIVITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2019/20



1. Preparazione di scatole che contengano 

parole/oggetti/immagini per inventare 

una storia (le scatole saranno utilizzate 

poi nelle scuole partner).

ATTIVITÀ: LA SCATOLA 

DELLE PAROLE (per tutti gli ordini)

10 

ottobre 



1. Preparazione di puzzle digitali finalizzati 

all'apprendimento di matematica e 

lingua, creazione storie, scienze 

(indicazioni successivamente al meeting 

di ottobre).

2. Utilizzo applicazione SCRATCH o simili

ATTIVITÀ: PUZZLE IN 

DIGITALE (per tutti gli ordini)

ottobre 

/

dicembre 19



1. Creazione di un libro digitale in inglese 

(indicazioni successivamente al meeting 

di ottobre).

ATTIVITÀ: LIBRO DIGITALE (per 

tutti gli ordini)

Ottobre

Novembre 

19



1. Lettura di storie on line da parte di 

alunni, docenti, genitori.

ATTIVITÀ: 

READING ONLINE DAY 
(per tutti gli ordini)

dicembre 

2019



1. Creare per la visita dei partners giochi 

da tavolo didattici per sviluppare le 

abilità di base ( giochi di carte, domino, 

Lego...).

ATTIVITÀ: 

CREIAMO GIOCHI DA TAVOLO
(per tutti gli ordini)

Da 

Ottobre 

a

dicembre 

2019



1. Attività di accoglienza e visita alle scuole 

del comprensivo

2. Creazione e presentazione di giochi 

tradizionali e moderni (da tavolo, Lego, 

...) in versione didattica per 

l’acquisizione delle abilità di base delle 

varie discipline.

ATTIVITÀ: 

MEETING IN LODI
(per tutti gli ordini)

8/14

dicembre 

2019



1. Sperimentare e utilizzare vari giochi e 

nuove metodologie per acquisire le 

competenze di base.

2. Utilizzare le nuove tecniche e tecnologie 

3. Raccolta e documentazione delle 

esperienze 

ATTIVITÀ: 

SPERIMENTAZIONE E 

DOCUMETAZIONE
(per tutti gli ordini)Da 

dicembre

a maggio 

2020

2019



1. Realizzazione di un e-book contenente 

tutte le attività e i giochi creati e 

sperimentati nel corso del biennio 

2. Raccolta e invio di tutto il materiale 

digitale a disposizione alle referenti.

ATTIVITÀ: ABC E-BOOK  
(per tutti gli ordini)

aprile 

2020



1. Progettazione e sperimentazione di 

attività motorie in palestra e all’aperto 

finalizzate all'acquisizione di 

competenze base in matematica, 

scienze, geo coching, orienteering, ...

ATTIVITÀ: MATEMATICA IN 

MOVIMENTO 
(per tutti gli ordini)

Maggio

2020



ottobre 

/

dicembre 19

ATTIVITÀ: 

CREIAMO GIOCHI DA TAVOLO 
(per tutti gli ordini)

Creare per la visita dei partner 

giochi da tavolo didattici per 

sviluppare le abilità di base (giochi 

di carte, domino, Lego...)


