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10 Countries 

10 Fairy Tales 

FINALITA’ 
 

L’attività intende: 
 Utilizzare nuove metodologie didattiche 
 Favorire lo scambio interculturale 
 Promuovere la condivisione di Best practice 
 Attivare brevi moduli di apprendimento in piccoli gruppi, in gemellaggi elettronici con 

partner italiani ed europei per approfondire tematiche comuni 
PRIORITA’ E TRAGUARDI IN RELAZIONE AL 

RAV 
 
 

Priorità: Promozione di nuovi ambienti di apprendimento, di attività laboratoriali e di 
inclusione. 
Traguardi: Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.  
Priorità: Internazionalizzazione della Scuola; apertura e confronto con altre realtà e 
metodologie didattiche. 
Traguardi: Arricchimento professionale dei docenti e potenziamento linguistico-culturale per 
alunni e docenti. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA 
SCUOLA 

IN RELAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
AI SENSI DELLA LEGGE 107 c.7 

 

Tra gli Obiettivi formativi individuati dalla scuola 
  Migliorare le performance degli alunni e superare il GAP negativo riferito ai valori della 

media nazionale dei risultati conseguiti nelle prove INVALSI 
 Favorire il confronto di metodologie nuove per una didattica motivante 
 INTERNAZIONALIZZAZIONE e partecipazione attiva della Scuola 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE 
IN RELAZIONE AL PTOF 

- Potenziare l’apprendimento linguistico 
- Contribuire al Lifelong Learning 

ATTIVITA’/ 
OBIETTIVI 

FORMATIVI 

-Trasportare gli 

alunni, attraverso 

PROCEDURA DI LAVORO 

- Video con lettura di 
PINOCCHIO da 
parte dei bambini 

 
TITOLO 
10 COUNTRIES 10 FAIRY TALES 

    DESCRIZIONE 
   Il progetto coinvolge 10 scuole di Paesi europei; si propone di tradurre una fiaba che 



le fiabe condivise, 

in un’ottica 

interculturale; 

- creare un 

ambiente 

stimolante di 

apprendimento; 

- favorire la 

conoscenza di 

altre culture per 

l’inclusione sociale 

ed il rispetto 

reciproco tra i 

popoli 
 

 

- traduzione dei testi; 
- condivisione e  

lettura delle favole 
delle scuole 
partner; 

- riflessione sulle 
storie e la morale di 
ogni testo; 

- illustrazione dei 
bambini; 

- video come 
prodotto finale; 

- documentazione 
personale su un 
quaderno. 

 

rappresenti il proprio Paese nelle lingue dei nove partner per permettere agli alunni di 
condividere le loro conoscenze. Verranno inoltre registrate le voci degli alunni che leggono la 
propria storia e quella degli altri Paesi partner supportata da immagini. Gli alunni di ogni 
Paese leggeranno i testi proposti dai partner e potenzieranno le proprie competenze 
linguistico-comunicative e socio-relazionali, nell’ottica di una dimensione interculturale. 

 

 DURATA a-s. 2020- 2021 
                                      ALUNNI Alunni delle classiseconde delle Scuole Primarie di Nicotera, Nicotera Marina, Badia 

DOCENTI SCARFONE ANNA 
FERRAZZO MARIA 

COLLEGAMENTI DISCIPLIANARI Italiano; arte; tecnologia; competenze sociali e civiche; musica 
METODOLOGIA Learning by doing 

Cooperative learning 
Role-playing 

 
VALUTAZIONE La valutazione avviene nei Consigli di classe e in Collegio Docenti. 

Sondaggio d’opinione presso alunni e famiglie  
 


