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Finalità
•

Informare il pubblico sull’importanza dell’apprendimento delle lingue e diversificare la gamma di
lingue imparate con l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale;

•

promuovere e rispettare le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere
preservate e favorite;

•

incoraggiare negli studenti la creatività, l’innovazione e la dimensione europea
dell’apprendimento;

•

incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola per
motivi di studio, per esigenze professionali, ai fini della mobilità o per piacere personale e di
scambi.

Scuola Primaria “Borgomarino” e “Via del Concilio”
CLASSI II
Attività per realizzare un cartellone dove ogni bambino incollerà il proprio passaporto relativo al
paese della UE scelto

CLASSI III Borgomarino
Attività inerenti la conoscenza dei Paesi membri dell'Unione Europea

CLASSI III Via del Concilio
Creazione di un lapbook dal titolo " This is my Europe"

CLASSI IV Via del Concilio
Visone del video "Europe and you". Attivitá di ricomposizione dei nomi dei Paesi europei e
coloritura delle rispettive bandiere. Fumetti di saluti nelle varie lingue

CLASSI V Borgomarino
Attività inerenti la conoscenza dei Paesi membri dell'Unione Europea

CLASSI V Via del Concilio
Creazione di un lapbook dal titolo " This is my Europe”

Scuola Secondaria di 1° grado “D.Tinozzi”
Il giorno della celebrazione e nei giorni successivi gli alunni di tutte le classi saranno impegnati in
giochi linguistici in tutte le lingue straniere studiate a scuola .

CLASSI I
Giochi come il memory game e/o guessing game (nazioni e lingue comunitarie)

CLASSI II
Attività sui simboli, Paesi e lingue dell’Unione Europea: letture e giochi come”Snakes and ladders “

CLASSI III
•
•
•
•

Questionario “Why do you study foreign languages?- conversazione e tabulazione dati
Prime riflessioni sulla diffusione delle lingue comunitarie nel mondo.
Slogan sull’importanza dell’apprendimento delle lingue europee
Giochi:cerca parole-cruciverba- guessing game con indizi

Link alla pagina ufficiale
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx

