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Il Kit di Apprendimento Multimediale è ora disponibile!

Lavori con bambini di origine straniera nella scuola dell’infanzia o
primaria?
Stai aiutando questi bambini a imparare l’italiano?
Il Kit di Apprendimento Multimediale può essere di grande aiuto!
Il Kit comprende un’ampia gamma di materiali per l’apprendimento linguistico:
animazioni, fumetti, giochi di movimento, giochi da tavolo, libri da colorare, ed 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.welcommproject.com.

Il Kit può essere utilizzato dai docenti e dai genitori/tutori per aiutare i bambini a
capire meglio il contenuto delle lezioni scolastiche e aumentare il loro interesse e la
loro motivazione ad apprendere la lingua. Tutti i materiali sono fra loro collegati e
consentono differenti combinazioni per l’apprendimento e l’esercizio della lingua
relativamente ad argomenti quali la famiglia, la casa, il cibo, la vita scolastica, i
giochi, i numeri, i colori, le parti del corpo umano, gli animali, le piante, le stagioni,
ecc. Il Kit di Apprendimento Multimediale è disponibile in bulgaro, greco, italiano,
portoghese, spagnolo e tedesco.

Attività in corso
Nel periodo Aprile – Giugno 2016 i partner del progetto WelComm organizzeranno
workshop e seminari in tutti i Paesi partner per presentare e mostrare l’applicazione
pratica del Kit di Apprendimento Multimediale. Durante i workshop i docenti di
lingua (volontari) si eserciteranno a utilizzare i prodotti di WelComm.

Prossimamente …
Il 9 Giugno 2016 si terrà una conferenza finale a Sofia, in Bulgaria. I rappresentanti
delle comunità immigrate, delle organizzazioni che operano a favore degli immigrati,
gli addetti ai lavori, i docenti di lingua e i volontari saranno invitati a partecipare alla
conferenza e a condividere le loro impressioni sui prodotti e le attività di WelComm.
Durante la conferenza saranno illustrati esempi di buone pratiche per l’integrazione
dei migranti mediante l’apprendimento linguistico e i partecipanti condivideranno le
loro esperienze.
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