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INTRODUCTION
This Informational Brochure will give you an idea
about the cultural background of Italy, some local
traditions and customs, important holidays, behavioral
specifics of the local people, basic information on the
local language, etc. The Brochure also reveals the
benefits and opportunities of education and language
learning for integration into society, the structure of
the educational system in Italy as well as opportunities offered by pre-primary and primary education for
successful start in life for young children.
The first part of the Brochure will help you understand
better the view of life of the Italian society, where specific traditions come from and how Italians celebrate
them, what is accepted and what not while communicating with Italian people, what you should expect
when starting to learn the Italian language, etc.
The second part of the Brochure gives information on
why is early education important for your child, especially if put in the context of social inclusion, what are
the benefits of early education for your child’s future,
what does the Italian educational system offer for
young children, from what age and under what conditions, where and how you can enroll your child, etc.
This Informational Brochure has been developed under the project “WelComm: Communication Skills
for Migrants” which has the goal to create innovative
language learning methods and products for young
children with migrant background and thus support
their transition and future inclusion into the host country society.

TALK TO ME…

HAPPY HOLIDAY!

HOME
SWEET HOME…

WE DO IT
LIKE THIS…

HELP YOUR CHILD!

HELP YOURSELF!

OLD HABITS DIE
HARD…

BON APPÉTIT!

(OUR) HELP IS
ON THE WAY!

<

>

TALK TO ME…
• The official language of Italy is Italian.
• Italian is a Romance language. The Italian alphabet has only
21 letters.
• Throughout Italy, regional variations of Standard Italian and
Italian dialects are spoken. Main regional differences can be
recognized by various factors: the openness of vowels, the
length of the consonants...
• Italian is widely taught in many schools around the world;
it is considered the fourth most frequently taught foreign
language in the world.
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HOME SWEET HOME…
• Italy is considered a birthplace of the Western civilization.
• Italy has been the starting point of phenomena of international impact such as the
Roman Empire, the Roman Catholic Church and the Renaissance. Architectural
ruins from antiquity throughout Italy testify to the greatness of cultures past.
• Roman, or Latin literature, was and still is highly influential in the world, with numerous writers, poets, philosophers, and historians.
• The famous elements of Italian culture are its art, music, fashion, and food.
• Food is widely recognized to be a fundamental part of what it means to be Italian.
National dishes, which originated in the Italian cities, regions, or localities, constitute
a key feature of global food culture.
• Italy was the birthplace of opera.
• The family is the fundamental social unit in Italy.
• Italians generally pride themselves on their hospitality and neighbourliness.
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OLD HABITS DIE HARD…
Carnevale / Carnival
Carnival is a feast which is celebrated 40 days before Easter. The most famous Carnival is the Carnival of Venice. The parades of Venice are very
important for the beautiful costumes. There is also the Carnival of Viareggio,
where people on parade floats with huge papier-mâché caricatures of famous
men in the field of politics, culture and entertainment, and the Carnival of Ivrea,
among the oldest in the world, is characterized by the “Battle of the Oranges”,
commemorating the uprising of citizens in the Middle Ages, against the tyrant
of the city.
Capodanno / New Year’s Day
The New Year is the first day of the year, and like most of the Italian holidays,
food is very important. The tradition includes sausage or knuckle (a kind of
salami) and lentils. It is thought that they bring prosperity all year long. At the
stroke of midnight, many people take to the streets or to the places to greet
the New Year and to toast.
Ferragosto / Feast of Assumption of Mary
Another celebration in Italy is the Ferragosto, Feast of the Assumption of Mary
(August 15). Many churches in Italy believe that August 15 is the day that God
assumed the Virgin Mary into Heaven at the end of her life. However, its origins date further back to pre-Christian times when during the Roman Empire
and the time of Emperor Augustus, Romans celebrated the harvest and the
end of the farm work.
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HAPPY HOLIDAY!
January 1st -> Capodanno / New Year’s Day
New Year is the first day of the year. The Italian tradition involves a series of superstitious rituals for the first
year that can be observed more or less closely, like to eat lentils at dinner December 31 to bring prosperity
for the New Year.
January 6th -> Epifania / Epiphany
The Epiphany is a Christian holiday celebrated twelve days after Christmas. In Italian culture, the celebration
of Epiphany is accompanied by the tradition of gifts to children place in a sock put next to the fireplace.
April 25th -> Festa della Liberazione / Italy’s Liberation Day
Liberation Day is a fundamental day for the history of Italy. It has a political and military relevance, as a symbol
of the victorious struggle of resistance and the military policy implemented by the partisan forces during the
Second World War against the fascist government of the Italian Social Republic and the Nazi occupation.
May 1st -> Festa del lavoro / Labor Day
The Labor Day is celebrated on May 1 of each year in many countries around the world, including Italy. During
this day Italians remember the commitment of the trade-union movement and the economic and social achievements of the workers.
June 2nd -> Festa della Repubblica / Republic Day
The Italian Republic Day is celebrated on June 2 each year to commemorate the birth of the Italian Republic.
August 15th -> Ferragosto / Feast of Assumption of Mary
Ferragosto is a public holiday which falls on 15 August in conjunction with the Catholic feast of the Assumption
of Mary.
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WE DO IT LIKE THIS…
• Usually, greetings in Italy consist of a firm handshake, direct eye contact and the appropriate greeting for the time of day
(Buongiorno! Buonasera!).
• Initially, people address one another with Mr, Mrs or Ms (Signor, Signora, Signorina) followed by the surname. In order to make the
address informal it is expected to ask for permission. Only friends and family address each other with first names.
• A typical wish of good luck in Italian is “In bocca al lupo!” (In the mouth of the wolf, literal translation), which is addressed to those
who are going to have a difficult trial. The expected response is “Crepi (il lupo)!” (Snuff it (the wolf)!, literal translation) to those who
express the wish. The most common interpretation derives from the language of the hunters as a phrase of good wishes of good
luck to the hunters themselves.
• In public transportation, it is expected that younger people will give up a seat to the elderly or to a parent with a young child.
• Italians generally have breakfast with coffee or cappuccino, croissants and jam.
• Italians are famous for communicating in a very original way: the gestures are very strong.
< INDEX >

BON APPÉTIT!
OLIVE OIL
Olive oil is an edible oil extracted from olives, that is the fruit
of the olive tree. It is a product of the Mediterranean agricultural tradition and is also found in other regions with a Mediterranean climate.
PASTA
Pasta is a staple food of traditional Italian cuisine. Typically, pasta is a noodle made from an unleavened dough of a
durum wheat flour mixed with water and formed into sheets
or various shapes, then cooked and served in any number of
dishes. It can be made with flour from other cereals or grains,
and eggs may be used instead of water.
PIZZA
The pizza is a delicacy salty typical Neapolitan cuisine, but it
is the best known in the world of Italian gastronomy. Generally, this term refers to the round pizza topped with tomato and
mozzarella, which is the best-known variant of the so-called
Neapolitan pizza, the pizza Margherita.
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HELP YOURSELF!
Early childhood education and care (ECEC) is important in addressing issues of social inclusion and inclusive citizenry, especially the poverty and marginalization of migrant communities.
Some of the benefits from ECEC include:
• Early childhood is the stage at which education can
most effectively influence children’s development
• Contributes to better child well-being and learning
outcomes
• Addresses school readiness and language acquisition
• Helps children overcome educational disadvantage
• Enables children to enter kindergarten and primary
school with more advanced skills
• Facilitates the integration of immigrant families into
the host society
• Increases the intergenerational social mobility
• Supports parents and boost female employment
• Contributes to better social and economic development of the society
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HELP YOUR CHILD!
The education system in Italy is organised according to the subsidiary
principle and autonomy of schools. The State has exclusive competence
on general issues on education, on minimum standards to be guaranteed
throughout the country and on the fundamental principles that Regions
should comply within their competences. Regions share their competences
with the State on education issues while they have exclusive competence on
vocational education and training. Schools are autonomous as for teaching,
organization and research and development activities.
The Italian formal educational system is structured as follows:
• Pre‐primary school (3 to 6 years)
• First cycle of education lasting 8 years, made up of:
- primary education (lasting 5 years; 6 to 11 years);
- lower secondary school (lasting 3 years; 11 to 14).
• Second cycle of education offering two different pathways:
- upper secondary school (lasting 5 years; 14 to 19 years) It is offered
by high school, technical institutes and vocational institutes;
- three and four‐year vocational training courses addressed to students
who have completed the first cycle of education. It is organized by the
Regions.
• Post‐secondary non tertiary education offered through: post‐qualification and post‐ diploma vocational courses organized by the Regions;
higher technical education and training courses.
• Higher education offered by universities and the high level arts and
music education system.
Italian is the official language of formal education. The school year is divided
into terms for students in schools, and semesters for university students.
Throughout the school year, students’ skills and knowledge are assessed
through oral, written, practical exams and tests.

Pre-Primary Education
Nurseries are available to take care of and educate children from three
months to three years.
Children may attend day nurseries (asilo nido) fairly soon after birth, or preschool (scuola maternal/scuola dell’infanzia) from the age of three.
Day nurseries accept children as young as three months of age and are generally used by working parents. Costs are based on the nursery and number
of hours children attend, but generally state-run nurseries are less expensive
than private ones. Places in these nurseries are therefore more in demand
and often have waiting lists. Priority is usually given to working mothers,
low-income parents and parents of handicapped children.
Nursery schools generally operate from 08:30 to 12:30, though parents may
leave their children for extended hours.
Kindergarten/pre-school (Scuola materna): For ages three to five, the scuola
materna provides optional education for children and every child is entitled
to a place. It is not obligatory for a child to attend preschool but most parents
enrol their children in a scuola materna. Preschool in Italy is free except in
private schools.
Primary Education (Scuola primaria/elementare)
School in Italy is compulsory from the age of six onwards. According to recent legislation changes, children may start scuola primaria from the age of
five and a half onwards (this is to bring Italian schools in line with European
schools regarding school leaving ages). All children who will be six years old
by 31 December after the start of the school year can register for primary
school. At primary school children learn to read and write and study mathematics, geography, Italian, English, science, music, computer studies, religion (optional) and social studies. Primary school lasts five years. Classes
have between 10 and 25 pupils each.
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(OUR) HELP IS ON THE WAY!
The project “WelComm: Communication Skills for Integration of Migrants”
aims to increase motivation for language learning and promote opportunities for
equal start in education of migrant children in pre-primary and primary school age
through creating innovative learning methods and products. The project will develop a Multimedia Learning Kit for Migrant Children creating basic communication skills in Italian and helping migrant children understand better the content of
lessons taught, increase their interest in the benefits of learning and raise motivation.
The Kit will include:
• Animated films (mini-series) divided within themes and produced as time lapse
animation;
• Language games and visual learning materials as follow-up of each mini-series
providing practical activities for mastering perceived content;
• Comic books based on adapted fairy tales revealing the cultural background and
behaviour patterns in Italian.
For more information about the project, please visit www.welcomm-project.com
or contact:

University for Foreigners of Siena
27/28, Piazza Carlo Rosselli
Siena, Italy, 53100
tel: +39 0577 240 168
salvati@unistrasi.it
www.unistrasi.it

“The European Commission support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsi
ble for any use which may be made of the information
contained therein.”
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INTRODUZIONE
Questo opuscolo informativo vi darà un’idea del
contesto culturale italiano attraverso la presentazione
di alcune tradizioni e costumi locali; delle feste più
importanti; delle abitudini della popolazione locale e
mediante l’elenco di alcune informazioni di base sulla
lingua locale ecc. La brochure mostra anche i vantaggi e le opportunità legate all’istruzione e all’apprendimento delle lingue per l’integrazione nella società; la
struttura del sistema educativo in Italia e le opportunità offerte dall’istruzione pre-primaria e primaria rivolta
ai bambini.

PARLA CON ME…

LE VECCHIE
ABITUDINI SONO
DURE A MORIRE…

La prima parte della brochure vi aiuterà a capire meglio la vita della società italiana: l’origine delle tradizioni e come gli italiani le celebrano, ciò che è accettato
e ciò che non lo è durante la comunicazione con gli
italiani, che cosa ci si deve aspettare quando si inizia
a imparare la lingua italiana ecc.

BUONE VACANZE!

BUON APPETITO!

CASA DOLCE
CASA…

NOI DI SOLITO
FACCIAMO COSÌ…

La seconda parte della brochure fornisce, invece,
informazioni sul motivo per cui la formazione pre-primaria e primaria è importante per il vostro bambino,
soprattutto se inserito in un contesto di integrazione
sociale; quali sono i vantaggi di questa formazione
per il futuro del vostro bambino; quali sono le caratteristiche dell’offerta formativa del sistema educativo
italiano.
Questo opuscolo informativo è stato sviluppato
nell’ambito del progetto “WelComm: Communication
Skills for Integration of Migrants” e ha l’obiettivo di
elaborare metodi di apprendimento delle lingue e prodotti innovativi per i bambini in contesto migratorio e di
sostenere, in tal modo, il loro percorso migratorio e il
loro inserimento nella società del paese ospitante.

AIUTA TUO FIGLIO!

AIUTA TE STESSO!

(IL NOSTRO) AIUTO
È IN ARRIVO!

<
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PARLA CON ME…
• In Italia la lingua ufficiale è l’italiano.
• L’italiano è una lingua romanza. L’alfabeto dell’italiano si
compone di 21 lettere.
• In tutta Italia, si parlano varietà regionali dell’italiano standard
e i dialetti. Le principali differenze regionali possono essere
individuate da diversi fattori: l’apertura delle vocali, la lunghezza delle consonanti, ...
• La lingua italiana è ampiamente insegnata in tutto il mondo;
è considerata la quarta lingua straniera più studiata.
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CASA DOLCE CASA…
• L’Italia è considerata uno dei luoghi di nascita della civiltà occidentale.
• L’Italia è stata la culla di fenomeni di risonanza internazionale, come l’impero romano, la Chiesa cattolica romana e il Rinascimento. Resti architettonici dell’antichità
presenti in tutta Italia testimoniano la grandezza delle culture passate.
• La letteratura latina è ancora un prestigioso punto di riferimento con i suoi numerosi
scrittori, poeti, filosofi e storici.
• La cultura italiana è famosa per l’arte, la musica, la moda, il cibo.
• Il cibo è un elemento ampiamente riconosciuto come parte fondamentale di ciò che
significa essere italiano. I piatti nazionali, tipici di alcune città, regioni, o paesi, costituiscono elementi fondamentali della cultura alimentare globale.
• L’Italia è stata la culla della lirica.
• La famiglia è l’unità sociale fondamentale in Italia.
• Gli italiani in genere sono famosi per la loro ospitalità e per la cordialità manifestata
con i vicini di casa.
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LE VECCHIE ABITUDINI SONO DURE
A MORIRE…
Carnevale
Carnevale è una festa che si celebra 40 giorni prima di Pasqua. Il Carnevale
più famoso è quello di Venezia. Le sfilate di Venezia sono molto importanti per
i bellissimi costumi. Per il Carnevale di Viareggio, invece, le persone sfilano
su carri con enormi caricature di cartapesta di uomini famosi nel campo della
politica, della cultura e dello spettacolo. Il Carnevale di Ivrea, tra i più antichi
al mondo, è caratterizzato dalla “battaglia delle arance”, che commemora la
rivolta dei cittadini nel Medioevo, contro il tiranno della città.
Capodanno
Il Capodanno è il primo giorno dell’anno e come la maggior parte delle feste
italiane il cibo è molto importante. La tradizione prevede cotechino o zampone
(una specie di salame cotto) e lenticchie. Si pensa che queste ultime portino
soldi. Allo scoccare della mezzanotte, molte persone scendono in strada o in
piazza per salutare il Nuovo Anno con un brindisi.
Ferragosto
Un’altra festa che si festeggia in Italia è il Ferragosto, la Festa dell’Assunzione
di Maria (15 Agosto). Secondo la tradizione il 15 agosto è il giorno in cui Dio
ha accolto la Vergine Maria in cielo, al termine della sua vita. Tuttavia, le sue
origini risalgono all’epoca pre-cristiana, quando durante l’Impero Romano, al
tempo dell’imperatore Augusto, i romani celebravano la raccolta e la fine del
lavoro agricolo.
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BUONE VACANZE!
1 Gennaio –> Capodanno
Capodanno è il primo giorno dell’anno. La tradizione italiana prevede una serie di rituali scaramantici per il primo
dell’anno che possono essere rispettati più o meno strettamente come quello di mangiare le lenticchie a cena il
31 dicembre come auspicio di ricchezza per l’anno nuovo.
6 Febbraio –> Epifania
L’Epifania è una festa cristiana celebrata dodici giorni dopo il Natale. Nella cultura italiana la celebrazione dell’Epifania si accompagna alla tradizione dei regali ai bambini, posti ad esempio in una calza messa accanto al camino.
25 Aprile –> Festa della Liberazione
La Festa della Liberazione è un giorno fondamentale per la storia d’Italia. Assume un particolare significato politico
e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze partigiane durante
la seconda guerra mondiale contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.
1 Maggio –> Festa del lavoro
La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti Paesi del mondo, tra cui
l’Italia. In questo giorno si ricorda l’impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai lavoratori in campo
economico e sociale.
2 Giugno–> Festa della Repubblica
La Festa della Repubblica Italiana viene celebrata il 2 giugno di ogni anno, a ricordo della nascita della Repubblica
italiana.
15 Agosto –> Ferragosto
Il Ferragosto è una festività che cade il 15 agosto in concomitanza con la ricorrenza cattolica dell’Assunzione di
Maria.
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NOI DI SOLITO FACCIAMO COSÌ…
• Di solito, in Italia i saluti sono costituiti da una stretta di mano, il contatto visivo diretto e un modo di dire appropriato in base all’ora
del giorno (Buongiorno! Buonasera!).
• In un primo momento, le persone si rivolgono l’un l’altro con formule del tipo Signor, Signora, Signorina, seguite dal cognome. Nel
caso si volesse utilizzare un registro informale, è opportuno chiederne il permesso. Solo tra amici e in famiglia ci si rivolge utilizzando il nome.
• Un tipico augurio scherzoso in italiano di buona fortuna è “In bocca al lupo”, con cui ci si rivolge a chi sta per sottoporsi ad una prova difficile. La consuetudine vuole che si risponda con “Crepi (il lupo)!” a chi formula l’augurio. L’interpretazione più diffusa deriverebbe dal linguaggio dei cacciatori come frase d’augurio di buona fortuna ai cacciatori stessi.
• Nel trasporto pubblico, è previsto che i giovani cedano il posto per gli anziani o per un genitore con un bambino piccolo.
• Gli italiani sono soliti fare colazione con un caffè o cappuccino, brioche e marmellata.
• Gli italiani si esprimono in un modo del tutto originale: la gestualità è molto accentuata.
< INDEX >

BUON APPETITO!
OLIO D’OLIVA
L’olio d’oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell’olivo. È un prodotto originario della tradizione
agroalimentare del Mediterraneo e si trova anche nelle altre
regioni a clima mediterraneo.
PASTA
La pasta è un alimento base della tradizione culinaria italiana. In genere, è a base di un composto non lievitato di farina
di grano duro mescolato con acqua e lavorato in fogli o varie
forme, poi cotte e servite in un’infinità di piatti. Il composto
può essere fatto di farina di altri cereali o grani; talvolta, le
uova possono essere utilizzate in alternativa all’acqua.
PIZZA
La pizza è un prodotto gastronomico salato tipico della cucina napoletana, ma è il più conosciuto al mondo della gastronomia italiana. Nel sentire comune, ci si riferisce con questo
termine alla pizza tonda condita con pomodoro e mozzarella,
ossia la variante più conosciuta della cosiddetta pizza napoletana, la pizza Margherita.
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AIUTA TE STESSO!
Educazione e cura della prima infanzia (ECEC) è importante per affrontare i problemi di inclusione sociale e di
cittadinanza inclusiva, quali in particolare la povertà e
l’emarginazione delle comunità migranti.
Alcuni dei vantaggi di ECEC:
• La prima infanzia rappresenta la fase in cui l’educazione può influenzare più efficacemente lo sviluppo dei
bambini.
• Contribuire a un migliore benessere dei bambini e dei
risultati dell’apprendimento.
• Prestare attenzione alla preparazione scolastica e
all’acquisizione linguistica.
• Fornire aiuto ai bambini per superare lo svantaggio
educativo.
• Consentire ai bambini di accedere alla scuola materna
ed elementare con più competenze avanzate.
• Facilitare l’integrazione delle famiglie immigrate nella
società di accoglienza.
• Aumentare la mobilità sociale intergenerazionale.
• Supportare i genitori e favorire l’occupazione femminile.
• Contribuire a migliorare lo sviluppo sociale ed economico della società.
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AIUTA TUO FIGLIO!
Il sistema educativo in Italia è organizzato secondo il principio di sussidiarietà e l’autonomia delle scuole. Lo Stato ha competenza esclusiva su
questioni generali relative a istruzione, standard minimi da garantire in tutto
il paese e sui principi fondamentali che le Regioni devono rispettare nell’ambito delle rispettive competenze. Le Regioni condividono le loro competenze
con lo Stato in materia di istruzione, mentre hanno competenza esclusiva in
materia di istruzione e formazione professionale. Le scuole sono autonome
per quanto concerne l’insegnamento, l’organizzazione e le attività di ricerca
e sviluppo.
Il sistema educativo formale italiano è strutturato come segue:
• Scuola dell’infanzia (da 3 a 6 anni)
• Primo ciclo d’istruzione della durata complessiva di 8 anni, composto da:
- scuola primaria (da 6 a 11 anni);
- scuola secondaria di primo grado (da 11 a 14 anni).
• Secondo ciclo d’istruzione, articolato in due possibili percorsi:
- scuola secondaria di secondo grado (da 14 a 19 anni). Rientrano in
questo percorso i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.
- percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale organizzati dalle Regioni e destinati a studenti che hanno completato il primo ciclo di istruzione.
• Istruzione e formazione post‐secondaria non terziaria offerta mediante:
percorsi post‐qualifica e post‐diploma organizzati dalle Regioni; istruzione
e formazione tecnica superiore IFTS.
• Istruzione superiore offerta dalle università e dall’Alta formazione
artistica e musicale (Afam).
L’italiano è la lingua ufficiale del sistema d’istruzione formale. L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri per gli studenti nelle scuole, e in semestri
per gli studenti universitari. Nel corso dell’anno scolastico, le competenze e
le conoscenze degli studenti vengono valutate attraverso prove di verifica ed
esami orali o scritti.

Istruzione pre-primaria
Gli asili nido sono a disposizione per prendersi cura e istruire i bambini dai tre
mesi a tre anni.
I bambini possono frequentare gli asili nido abbastanza presto dopo la loro
nascita, o la scuola materna/scuola dell’infanzia a partire dal terzo anno di
età.
Gli asili accolgono bambini dai tre mesi di vita e sono generalmente utilizzati
dai genitori che lavorano. I costi sono stabiliti dai singoli asili, basandosi sul
numero di ore che i bambini frequentano. Generalmente gli asili statali sono
meno costosi di quelli privati. I posti negli asili sono sempre più richiesti e
spesso ci sono liste di attesa. La priorità è di solito data alle madri che lavorano, i genitori a basso reddito e genitori di bambini diversamente abili.
Gli asili sono generalmente aperti dalle 8:30 alle 12:30, anche se i genitori
possono lasciare i loro figli per un periodo di tempo prolungato.
Scuola materna: la scuola materna fornisce istruzione facoltativa per i bambini in età compresa tra i 3 e i 5 anni. Ogni bambino ha diritto a un posto. Non
è obbligatorio per un bambino frequentare la scuola materna, ma la maggior parte dei genitori iscrivono i loro figli in una scuola materna. L’istruzione
pre-primaria in Italia è facoltativa, ad eccezione delle scuole private.
Scuola primaria/elementare
La scuola in Italia è obbligatoria a partire dai sei anni in poi. In base alle
recenti disposizioni normative i bambini possono iniziare la scuola primaria
all’età di cinque anni e mezzo, nell’intento di portare le scuole italiane in linea
con le scuole europee in materia di durata del ciclo di studi. Tutti i bambini
che avranno compiuto sei anni entro il 31 dicembre, dopo l’inizio dell’anno
scolastico, possono iscriversi alla scuola primaria.
Nella scuola primaria i bambini imparano a leggere e scrivere e studiare la
matematica, la geografia, italiano, inglese, scienza, musica, informatica, religione (opzionale) e studi sociali.
La scuola primaria dura cinque anni. Le classi possono avere tra i 10 e i 25
alunni.
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(IL NOSTRO) AIUTO È IN ARRIVO!
Il progetto “WelComm: capacità di comunicazione per l’integrazione dei migranti” mira
ad accrescere la motivazione per l’apprendimento delle lingue e promuovere opportunità di parità d’inizio nei percorsi di formazione dei bambini immigrati nella scuola
pre-primaria e primaria, attraverso la creazione di metodi e prodotti per l’apprendimento innovativi. Il progetto svilupperà un Kit per l’Apprendimento Multimediale destinato a
bambini migranti, con l’obiettivo di creare competenze comunicative di base in lingua
italiana, aiutare gli stessi a comprendere meglio il contenuto delle lezioni, accrescere il
loro interesse per i benefici di apprendimento e aumentare la motivazione.
Il Kit comprende:
• film d’animazione (miniserie) suddivisi per temi e prodotti come filmati accelerati;
• giochi di lingua e materiale didattico visivo come follow-up di ogni mini-serie, offrendo
attività pratiche per la padronanza dei contenuti acquisiti;
• fumetti basati su fiabe adattate che rivelano il contesto culturale e alcuni modelli di
comportamento in italiano.
Per ulteriori informazioni sul progetto, visita il sito www.welcomm-project.com
oppure contatt:

University for Foreigners of Siena
27/28, Piazza Carlo Rosselli
Siena, Italy, 53100
tel: +39 0577 240 168
salvati@unistrasi.it
www.unistrasi.it

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea. L’autore è il solo responsabile
di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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