
                                                                                            
    

 

 

PROGETTO ERASMUS+ “LITTLE EURO GUIDES”  
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Attraverso il Progetto Erasmus+ “Little Euro Guides” desideriamo dare ai nostri 

alunni l’opportunità di paragonare le proprie origini, i valori, le tradizioni e la 

cultura con quelle dei loro amici Europei per riconoscerne le differenze e le 

similitudini e riscoprirsi “Piccoli Cittadini Europei” 

Compito dei docenti sarà quello di far scoprire le ricchezze culturali del proprio 

paese agli alunni che arricchiranno le proprie conoscenze sentendosi parte di un 

Progetto comune Europeo nel quale ciascuno avrà il compito di far scoprire il 

proprio territorio, le proprie tradizioni ed i propri valori all’altro. 

 

LE SCUOLE COINVOLTE 

 

Parteciperanno al progetto 5 scuole Primarie di 5 differenti nazioni europee: 
 

PAESE SCUOLA  

GRAN BRETAGNA 

Newport 

MALPAS 

CHURCH IN 

WALES JUNIOR 

SCHOOL 

Piccola scuola primaria composta da due 

sezioni per classe e 12 docenti. 

 

TURCHIA   Ankara ONDER ATA 

ILKOKULU 

La scuola sorge al centro della capitale 

turca. E’composta da 6 classi di scuola 

dell’Infanzia e 34 classi di scuola Primaria. 

39 docenti 

 

PORTOGALLO 

MADEIRA 

Funchal 

ESCOLA BASICA 

CRUZ DE 

CAVALHO  

La scuola comprende 3 classi di scuola 

dell’Infanzia ed 8 classi di scuola Primaria. 

37 docenti. 

 

GRECIA   Rafina 4TH SCUOLA 

PRIMARIA DI 

RAFINA 

Scuola Primaria che conta circa 130 alunni 

e 12 insegnanti. 

 

ITALIA Bari XIV CD RE 

DAVID 

 

9 classi di Scuola dell’Infanzia e 39 di 

scuola Primaria.  104 docenti 



Nel progetto saranno coinvolti tutti gli alunni delle 8 classi quarte di entrambi i 

plessi. 
 

LE ATTIVITA’ 
 

Il progetto avrà durata biennale e le attività saranno suddivise in 4 semestri: 

1° semestre: il mio ambiente - luoghi turistici, monumenti, background storico e 

paesaggi 

2° semestre: Feste nazionali - ciascun Paese presenterà agli altri le principali feste 

nazionali 

3° semestre: Musiche e danze popolari e folkloristiche 

4° semestre: I giochi della tradizione 

Nel corso di ciascun meeting sarà approfondita la tematica "Cibi tradizionali", 

attraverso workshop e degustazioni. 

 

OBIETTIVI COMUNI 

 Incoraggiare (Sollecitare) i docenti ad utilizzare approcci didattici innovativi 

 Promuovere l'accesso a risorse educative aperte e incoraggiare (Sollecitare) 

l'acquisizione di competenze digitali sia nella formazione che 

nell'insegnamento e nell'apprendimento 

 Stabilire lo scambio di buone pratiche tra i Paesi europei coinvolti 

 Aiutare gli alunni a sviluppare abilità trasversali   

 Sviluppare il senso di appartenenza all’Europa e un atteggiamento mentale 

di apertura verso culture diverse attraverso la conoscenza e lo scambio di 

esperienze. 

 

  

COMPITI 

PORTOGALLO: creazione del sito web del progetto - elaborazione di un flipbook 

per ciascun anno 

ITALIA: elaborazione di un libro a fumetti sulle principali festività 

GRECIA: creazione di un dizionario audio-visivo 

TURCHIA: elaborazione di questionari e gestione del Twinspace 

GALLES: coordinazione del progetto- gestione delle video conferenze mensili 

tramite skype - elaborazione del report finale 

 

Nel corso dell'intero progetto ogni scuola partner avrà il compito di: 



 allestire un "Erasmus Corner" a scuola 

 somministrare i questionari ai soggetti coinvolti 

 elaborare presentazioni in PPt, video e cartelloni 

 organizzare workshops sui cibi tradizionali, mostre e "gare di t-shirt design" 

 creare modelli 3d usando materiali di recupero 

 creare un libretto mediante l'utilizzo di sketch up 

 costruire segnalibri 

 organizzare spettacoli di danze popolari 

 registrare video 

 

 

OUTPUTS PREVISTI 

 modelli di luoghi e monumenti 

 modelli 3d di luoghi storici, costruzioni e monumenti attraverso l'utilizzo della 

applicazione sketch up 

 disegni che rappresentino attività culturali e tradizioni dei propri luoghi 

 un libro di disegni, fotografie e immagini di modelli realizzati dagli alunni di 

tutti i Paesi coinvolti 

 fumetti sulle principali feste nazionali realizzati dai ragazzi 

 video di danze popolari con i sottotitoli in inglese 

 una homepage del progetto 

 europasses per i docenti in mobilità 

 video creati dai ragazzi per descrivere la loro scuola e il loro territorio 

 T-Shirts "Little Euro Guides" realizzate dai ragazzi 

 Segnalibro "Little Euro Guides" realizzati dai ragazzi 

 dizionario audiovisivo per ragazzi ed insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I MEETING INTERNAZIONALI 

A ciascun meeting parteciperanno 3 docenti che risponderanno ai seguenti 

criteri: 

 conoscenza della lingua inglese 

 impegno costante nelle attività del progetto 

 

 

Data prevista TEMATICA AFFRONTATA N. MOBILITA’ 
 

1. Portogallo 

Marzo 2017 

“My environment”: I ragazzi portoghesi 

presenteranno agli ospiti il loro territorio. 

“Traditional food”: le delegazioni porteranno 

cibi tipici del proprio territorio per una 

degustazione. 

Sarà discusso e pianificato 

dettagliatamente il progetto; saranno rivisti 

gli obiettivi, le attività e le modalità di 

disseminazione; sarà scelto il logo del 

programma. 

 

3 

2. Italia 

Aprile/Maggio 

2017 

“National festivals”: ogni Paese illustrerà una 

delle più importanti feste nazionali del 

proprio territorio. Le delegazioni porteranno 

al meeting oggetti rappresentativi delle 

proprie feste nazionali. 

Secondo “Traditional food workshop” 

 

 

3. Grecia 

Settembre 2017 

Sarà valutato il progetto in itinere e verranno 

pianificate dettagliatamente le attività del 

secondo anno. 

Gli alunni greci si esibiranno nelle loro danze 

popolari. 

Terzo “Traditional food workshop” 

 

3 

4. Turchia 

Maggio 2017 

Gli alunni si esibiranno e insegneranno i 

giochi tradizionali turchi; gli insegnanti di 

ogni delegazione  insegneranno agli alunni i 

giochi della tradizione del proprio Paese. 

Quarto “Traditional food workshop” 

 

3 

5. Galles 

Luglio 2018 

Sarà organizzata la settimana 

dell’Intercultura durante la quale verranno 

rappresentati giochi, balli, danze e canti 

popolari unitamente a mostre ed esposizioni 

finali. 

Il Progetto nel suo insieme verrà valutato e si 

redigerà il Report finale. 
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