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Di che cosa parla questo progetto? 

Cosa sono i giochi seri? In che maniera possono 
contribuire all’apprendimento delle Lingue Straniere? 
Perché sono un utile strumento per apprendere una 
lingua? I giochi seri sono dei giochi il cui obiettivo 
principale è quello di aiutare ad apprendere e ad utilizzare 
una competenza. Utilizzando questi giochi, 
l’apprendimento diventa divertente e più coinvolgente. In 
particolare per le lingue, l’impiego dei giochi è 
particolarmente adatto, vuoi per l’utilizzo dei colori, delle 
immagini animate, del sonoro, delle sfide e dei giochi di 
ruolo. È proprio questo lo scopo che si vuole raggiungere 
nella scuola primaria. I destinatari sono tutte le bambine e 
bambini della scuola primaria, compresi gli studenti 
migranti, gli insegnanti della scuola primaria e insegnanti 
stagisti.  
Il materiale sarà sviluppato nelle cinque lingue previste dal 
progetto e sarà disponibile sia come risorsa per lo studio 
di una seconda lingua che per le bambine e bambini 
migranti appena arrivati nel nuovo Paese d’accoglienza.  
Per loro, lo sviluppo delle competenze linguistiche è 
fondamentale «un aiuto indispensabile per integrarsi nelle 
nuove comunità» - una priorità dell’Agenda Europea in 
materia di migrazione.  

 
Questo progetto coinvolge dei partners, altamente 
qualificati, del Regno Unito, Italia, Germania, Francia 
e Portogallo, e svilupperà un modello di 
insegnamento e di apprendimento e un modulo 
chiave di formazione nelle cinque lingue europee. 
Siamo fieri di ricevere un finanziamento dall’Ue al fine 
di realizzare il progetto, che sarà, poi, accessibile 
liberamente a tutti, una volta concluso. 

 

Risultati attesi 

Gli obiettivi del progetto sono: 
✓ Produrre un programma e delle risorse di 

apprendimento che rispondano ai bisogni dei 

paesi partners e dei loro gruppi target 

✓ Preparare una struttura dei giochi integrando 

dettagliatamente la progressione  

✓ Sviluppare online un insieme progressivo di sfide 

del gioco integrando la valutazione 

✓ Prevedere un percorso di formazione e 

accompagnamento 

✓ Sviluppare, monitorare e perfezionare i materiali 

per la formazione e per l’apprendimento 

✓ Diffondere i risultati a tutti coloro che hanno preso 

parte nella formazione rivolta agli insegnanti, 

potenziare lo sviluppo professionale in generale 

degli insegnanti e in particolare a chi ha lavorato 

con le bambine e bambini migranti. 

I risultati del progetto saranno: 

✓ Il contenuto del programma e la differenziazione 

dei gruppi target in livelli A0-A1 del CERC 

✓ Una piattaforma online contenente le risorse, uno 

spazio per la community e un facilitatore per 

caricare e condividere materiali supplementari. 

✓ Un insieme di sfide di «giochi seri» riguardanti 7 

argomenti calibrati in tre differenti livelli. 

✓ Un rapporto di valutazione sulle scuole campioni  

✓ Una raccolta di materiale informativo e di 

seminari dei 5 paesi  
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I Partners del progetto 
La scuola primaria Brompton-on-
Swale CofE comprende 210 studenti 
dai 4 agli 11 anni, situata nei pressi di 
Richmond, nel nord dello Yorkshire. È 
una delle scuole pilota della Swaledale 
Alliance, che raggruppa 56 scuole 

primarie, 1 scuola speciale e 1 scuola secondaria. 
. 

 edUcation è un centro di 
consulenza britannico 
specializzato nei progetti 

Erasmus+ sviluppando dei materiali di formazione on 
line e moduli di   programmazioni di insegnamento e 
apprendimento delle lingue. 

L’Istituto comprensivo di 
Silves(AES) in Portogallo 
comprende 12 scuole dalla 
materna alla secondaria. 
Possiede un’ampia esperienza 

nelle innovazioni, specialmente per i progetti 
Erasmus+ concernenti l’apprendimento delle lingue 
straniere, il settore matematico-scientifico e 
l’integrazione degli studenti stranieri. 

Wisamar in Germania ha una vasta 
esperienza rispetto ai progetti 
Erasmus+ lavorando 
principalmente sull’integrazione dei 
migranti e l’apprendimento delle 

lingue. Wisamar ha coordinato un progetto 
Erasmus+Early years sviluppando molte risorse 
online per l’apprendimento delle lingue . 

L’Istituto comprensivo Carlepont 
in Francia comprende 150 
studenti dai 3 anni a 12 anni ed 
è  riconosciuta come scuola 
“Internet” e UNESCO. Ha 
partecipato a scambi europei e 

internazionali,  e la prima scuola ad aver avuto  
gemellaggi con la Cambogia e  tuttora con il 
Giappone. 

L'Istituto Comprensivo di Lodi in 
Italia comprende studenti di una 
fascia di età dei 3 anni fino a 14 
anni. Nell’ istituto è presente un 
buon numero di alunne e alunni 
stranieri provenienti da tutto il 

mondo. Possiede un’ampia esperienza nelle 
innovazioni di strategie di apprendimento attraverso 
l’utilizzo del coding, gamification, scambi nazionali e 
internazionali attraverso la piattaforma europea E-

twinning . Da un po' di anni a questa parte, l’istituto si 
dedica  anche ai progetti Erasmus+.  

Meetings 

Le scuole partners si sono incontrate in Inghilterra in 
ottobre 2018 per lanciare il progetto e pianificare le 
prossime tappe per i futuri due anni. Si è discusso di 
varie problematiche inerenti all’organizzazione 
tecnica e di quali figure avremmo voluto includere nel 
gioco; le indicazioni e i suggerimenti sono stati 
condivisi e accolti rispettando i pareri di ogni partner.  
A marzo 2019, a Lodi, in Italia, è stato organizzato un 
incontro intensivo, nel quale ci si è focalizzati sui 
personaggi, la struttura dei Giochi. Sebbene 
avessimo previsto di organizzare i giochi suddivisi in 
10 argomenti, si è convenuto di realizzarne 7 per non 
essere troppo ripetitivi: 

✓ Saluti e presentazioni 

✓ Numeri e colori 

✓ Famiglia e amici 

✓ Cibi e bevande 

✓ Giochi e attività 

✓ Scuola 

✓ Viaggi e trasporti 

 

Seduta di lavoro durante il meeting a Silves, Portogallo, Giugno  
2019 

Ogni argomento a tre livelli di difficoltà per garantire 
la progressione. Ogni livello comporta un insieme di 
tre sfide. 

A Silves, in Portogallo, i partners hanno condiviso e 
finalizzato i contenuti. I giochi ora sono in fase di 
costruzione. Saranno pronti per essere collaudati 
nelle scuole all’inizio del prossimo anno scolastico. 

Sito Internet et Social Networks 

Il sito Web del progetto è ora disponibile e verrà 
aggiornato ogni qualvolta che i lavori avanzano. 
Abbiamo anche una pagina Facebook che vi 

invitiamo di visitare e a mettere il like!!  

https://www.blabolingo.com   

www.facebook.com/BLABOLINGO 


