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Il progetto WelComm fornisce 
un’opportunità per un inizio 
paritario nell’istruzione dei 
bambini di origine straniera 
in età pre-scolare e scolare, 
sviluppa strumenti innovativi 
per l’apprendimento non formale 
della lingua e aiuta i docenti 
(volontari) e i genitori/tutori nel 
loro lavoro con i bambini che 
apprendono la lingua del Paese 
ospite. I partner del progetto 
provenienti da 6 Paesi – Bulga-
ria, Cipro, Italia, Paesi Bassi, 
Portogallo e Spagna - hanno 
sviluppato il Kit di Apprendimen-
to Multimediale che comprende 
un’ampia gamma di materiali 
per l’apprendimento linguistico: 
animazioni, fumetti, giochi di 
movimento, giochi da tavolo, 
libri da colorare. 

Durata del progetto: 
Settembre 2014 - Agosto 2016.
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IL KIT DI APPRENDIMENTO MULTIMEDIALE COMPRENDE:

Il cartone animato “La famiglia WelComm” (miniserie), diviso in tematiche 
e prodotto come animazione time lapse. Ci sono 5 miniserie in ciascuna 
delle 6 lingue dei Paesi partner, sui temi della famiglia, della casa, del cibo, 
della scuola e dei giochi.

I giochi linguistici possono essere usati come continuazione di ciascuna 
miniserie fornendo attività ricreative per esercitarsi con le informazioni 
linguistiche già apprese e aggiungendo nuovi contenuti linguistici su 
altri argomenti. Ascolta e mima l’azione (Gioco di movimento), Albero 
genealogico (Gioco da tavolo), Memory cards, Domino, Pronto per la scuola 
(Gioco da tavolo), Libro da colorare

Fumetti 
I fumetti si basano su favole tipiche di ciascun Paese partner. Ogni fumetto 
comprende la favola “Cappuccetto Rosso” nella rispettiva lingua e una favola 
tradizionale dello stesso Paese - “Il piccolo eroe di Harleem” (Paesi Bassi), 
“Il nonno e la rapa” (Bulgaria), “Pinocchio” (Italia), “Il flautista di Hamelin” 
(Spagna), “La leggenda dei tre fiumi” (Portogallo) e “Anaxagoras, il dragone 
e l’acqua dell’immortalità (Cipro).

Il Kit è disponibile sotto forma della “Scatola dei Giochi WelComm”, che 
contiene un dvd con cartoni animati, 4 giochi da tavolo e un libro da colorare. 
Tutti i contenuti digitali sono gratuitamente accessibili sul sito web del 
progetto www.welcomm-project.com.

Partners del progetto
PRESSURE LINE (NL) - coordinatore, KU TU (BG), UNISTRASI (IT), 
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