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1. CONCORSO
EURO-FARFALLA
Competizione per la scelta del logo e mascotte del progetto

Bambini di tutte le età disegnano una farfalla colorata

Competenze di base: 

Aree di istruzione: Arte, Scienze Naturali, Matematica, 

Lingue



1. CONCORSO EURO-FARFALLA

Ogni classe sceglie il proprio disegno preferito e compete con gli altri disegni scelti 
dalle altre classi, per scegliere il disegno che rappresenterà la nostra scuola nella 
finale della competizione Europea, usando una votazione online.

Il disegno vincitore sarà il simbolo o logo del progetto e verrà convertito in un animale 
felpato (mascotte) che ci rappresenterà e viaggerà con noi tra le scuole. Il nostro 
animale sarà realizzato da un artista locale, sovvenzionato dal progetto Erasmus+: 
http://www.fraskilandia.com/munecos-de-dibujos-animales-y-otros-seres/15-
mariposa-nedas.html

http://www.fraskilandia.com/munecos-de-dibujos-animales-y-otros-seres/15-mariposa-nedas.html
http://www.fraskilandia.com/munecos-de-dibujos-animales-y-otros-seres/15-mariposa-nedas.html
http://www.fraskilandia.com/munecos-de-dibujos-animales-y-otros-seres/15-mariposa-nedas.html


1. CONCORSO EURO-FARFALLA
Lo stimolo riguardo le farfalle può essere utilizzato per studiare il ciclo di 
vita della farfalla Monarca



2. Qual è il 
colore della 
nostra 
musica folk?

Un colore può rappresentare il nostro umore e non 
necessariamente lo stesso umore di ognuno di noi. Questa 
attività può fornirci uno spunto per stabilire qual è il colore 
della nostra musica popolare.

COMPETENZE DI BASE: comunicazione, competenze digitali, 
competenze di base di matematica, così come competenze 
orizzontali come imparando per imparare, responsabilità 
sociale e civile, senso sociale e creatività.

Aree di istruzione: Arte, Musica, Intelligenza e Creatività 
emozionale, Scienze Sociali.



2. Qual è il 
colore della 
nostra 
musica folk?

1. Ogni partner sceglie un brano musicale che può essere 
considerato come musica popolare tradizionale di quel paese. La 
musica viene registrata / scaricata / salvata come file MP3 e 
inviata a ciascun partner. È importante che sia solo audio, senza 
narrazioni, canzoni, immagini o qualsiasi altra cosa che possa 
disturbare l'ispirazione dalla musica.
2. Prima di inviarlo, fai un voto nella tua classe, per vedere di 
che colore pensano che sia la loro musica folk. Appendi 10 pezzi 
di cartoncino colorato sul muro. I colori dovrebbero essere neri, 
grigi, bianchi, rossi, gialli, verdi, blu, marrone, viola e arancione. 
Gli alunni dovrebbero scegliere uno di questi colori ciascuno. 
Annota i voti e salvali. 



2. Qual è il 
colore della 
nostra 
musica folk?

3. Ogni partner ha ora il compito di determinare quale colore 
hanno gli altri partner della musica popolare tradizionale. 
Suggerisco che è fatto in questo modo:
- Appendere i 10 pezzi di cartone colorato sul muro.
- Ascolta il primo brano musicale. Non dire agli studenti di quale 
paese è la musica. Dovrebbero avere solo la musica come fonte 
d'ispirazione.
- Se la classe è d'accordo su un colore, allora scrivi il colore e 
vai al brano successivo. Il risultato potrebbe essere "Nome del 
paese, 100% verde".
- Se non sei d'accordo su un colore, inizia a eliminare i colori 
parlando e magari votando. Continua a rimuovere i cartoncini dal 
muro finché non rimangono due o tre colori. Fai un voto e scrivi 
la percentuale di voti per ciascuno dei due / tre colori. Qui il 
risultato potrebbe essere: "Nome del paese, 70% blu, 30% 
viola".



2. What
colour´s our
traditional
folk music?

4. Questa attività non può essere eseguita senza numeri e 
percentuali, ma si prega di annotare eventuali commenti degli 
alunni che meritano di essere salvati. Possono essere d'oro 
puro.

Quando tutti i paesi partner hanno dato i loro voti, il risultato 
è raccolto e presentato visivamente in Calc / Excel o simili, noi 
abbiamo usato: https://nces.ed.gov/nceskids/graphing/
classic/bar.asp

Abbiamo scelto i grafici a torta in quanto possono essere 
facilmente compresi da tutte le età, ma sono anche possibili 
altri tipi di grafici. Tutte le risorse, i materiali utilizzati e i 
risultati sono pubblici qui: https://
twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/153211

https://nces.ed.gov/nceskids/graphing/classic/bar.asp
https://nces.ed.gov/nceskids/graphing/classic/bar.asp
https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/153211
https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/153211


3. Arte siciliana

COMPETENZE DI BASE: comunicazione in lingua madre, lingue 
straniere, competenze digitali, alfabetizzazione e abilità di base in 
matematica, nonché competenze orizzontali come imparare a imparare, 
responsabilità sociale e civica, iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza culturale e creatività.
AREE DI ISTRUZIONE: lingue, TIC, matematica, conoscenza naturale e 
sociale, arte, musica, intelligenza emotiva.



3. Arte Siciliana

Crea poesie ispirate all'opera di Renato Guttuso, in lingua madre e 
inglese. Possono essere scritte, fotografate, scansionate o registrate se 
si tratta di un lavoro orale qui:

https://padlet.com/maricecicanti/kxs73ir7vsyp    

L'opera d'arte si ispira al lavoro di Renato Guttuso da pubblicare qui:

 https://padlet.com/maricecicanti/m9wp0klfevqg

https://padlet.com/maricecicanti/kxs73ir7vsyp
https://padlet.com/maricecicanti/kxs73ir7vsyp
https://padlet.com/maricecicanti/m9wp0klfevqg
https://padlet.com/maricecicanti/m9wp0klfevqg


3. Arte Siciliana

Poesia collaborativa in inglese ispirata all'opera 
La Vucciria, di Renato Guttuso.



4. Arte Greca

COMPETENZE DI BASE: comunicazione nella propria lingua materna, 
lingue straniere, competenze digitali, alfabetizzazione e abilità di base 
in matematica, nonché abilità orizzontali come imparare a imparare, 
responsabilità sociale e civica, iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza culturale e creatività.

AREE DI ISTRUZIONE: Lingue, Informatica Matematica, Conoscenza 
della natura e sociale, Arte, Musica, Intelligenza emotiva, Religione, 
Educazione fisica.



4. Arte Greca

Crea poesie ispirate all'opera di George Iakovidis, in lingua madre e 
inglese. Possono essere scritte, fotografate, scansionate o registrate se si 
tratta di un lavoro orale qui:

https://padlet.com/maricecicanti/j1jp31xuyt1s

Le opere d'arte ispirate al lavoro di George Iakovidis sono pubblicate qui:

 https://padlet.com/maricecicanti/euqqxr228gg2

https://padlet.com/maricecicanti/j1jp31xuyt1s
https://padlet.com/maricecicanti/j1jp31xuyt1s
https://padlet.com/maricecicanti/euqqxr228gg2
https://padlet.com/maricecicanti/euqqxr228gg2


4. Arte Greca

Ogni scuola partner sceglie una parte del dipinto in stile bizantino 
suggerito da Nikos Griniezakis "Crucifixion of Jesus" e la dipingerà 
su carta di riso seguendo le istruzioni fornite nel video:

https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/190125

L'intero dipinto sarà composto nel nostro prossimo incontro faccia a 
faccia.

https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/190125
https://twinspace.etwinning.net/26039/pages/page/190125


4. Arte Greca

I bambini imparano il gioco rappresentato nel lavoro dell'artista greco 
Apostolia Georgu con l'aiuto di un video. Dopo registriamo un nuovo video 
con i bambini che giocano per essere condiviso qui:

https://padlet.com/maricecicanti/95sv8fp05ajz

https://padlet.com/maricecicanti/95sv8fp05ajz
https://padlet.com/maricecicanti/95sv8fp05ajz


5. Riesci a 
riconoscere 
l'ispirazione?

La base di questo intero progetto è l'influenza tra arte, musica 
e poesia. In questa attività ci lasceremo ispirare dalla musica e 
vedremo se i nostri partner possono indovinare la fonte di
ispirazione.

Passo 1.

Vengono scelti tre brani musicali, gli stessi tre brani musicali, 
solo musica, nessun video o immagini in tutti i paesi partner. È 
essenziale che nessuno dei brani musicali provenga da ciò che è 
popolare tra i bambini di oggi: pezzo classico (Beethoven, 
Mozart, Bach, Chopin, ...), pezzo blues / jazz (Bessie Smith, BB 
King ...), A pezzo rock 'n roll (Chuck Berry, Little Richard ...)



5. Riesci a 
riconoscere 
l'ispirazione?

Passo 2.

I bambini disegnano o dipingono mentre ascoltano questi tre 
brani musicali senza alcuna immagine o informazione a riguardo.

Sessione 1: ogni membro del gruppo realizza un dipinto ispirato 
alla musica classica.

Sessione 2: è ispirata al blues

Sessione 3: è  ispirata al rock



Passaggio 3

24 dipinti per scuola sono fotografati e numerati a caso come 
nell'esempio: "Spain_1.jpg", "Spain_2.jpg" ecc. 8 sono ispirati 
alla musica classica, ispirata agli 8 blues e ispirata agli 8 rock. 
L'insegnante di spagnolo sa che la pittura numero 2 è ispirata 
alla musica 1, 2 o 3, ma questo è un segreto. Quando i dipinti / 
disegni sono pronti, verranno condivisi con le scuole partner 
per indovinare l'ispirazione giocando a un gioco online da 
indovinare:

https://goo.gl/forms/8RFercKJ1eWxa3It1

5. Riesci a
riconoscere
l'ispirazione?

https://goo.gl/forms/8RFercKJ1eWxa3It1
https://goo.gl/forms/8RFercKJ1eWxa3It1


Canzoni nei linguaggi dei 
partner
COMPETENZE DI BASE: comunicazione, lingue straniere, abilità digitali, 
alfabetizzazione e abilità di base come imparare a imparare, responsabilità 
sociale e civica, iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza culturale e 
creatività.

AREE DI ISTRUZIONE: lingue, Informatica, arte, musica, intelligenza 
emotiva, educazione fisica.



La musica e il canto fanno una grande differenza in qualsiasi apprendimento 
linguistico. Ecco alcuni motivi per imparare canzoni in lingua straniera:

1. La musica si connette attraverso le culture e può abbattere le barriere.
Quando cantiamo canzoni di persone che non si aspettano che noi sappiamo e
che a loro piace, ha immediatamente rotto il ghiaccio.

2. Conoscere la musica è conoscere la cultura e la lingua e talvolta imparare le
lingue è come imparare uno strumento musicale.

3. Imparare il testo di una canzone in una lingua straniera ti aiuta a entrare in
contatto con una nuova lingua o ad ampliare il tuo vocabolario se è appresa
come seconda lingua.

4. Puoi usare la musica e il canto per aiutarti a imparare a parlare semplici frasi
essenziali di base.

5. Puoi portare la musica con te ovunque, apprenderla e esercitarti in movimento
grazie al tuo lettore MP3 / telefono cellulare.

6. È divertente! Puoi mettere tutto il tuo corpo a cantare, se ti piace, e lasciare i
tuoi capelli molto più facilmente di quanto non faresti in molte situazioni
parlanti. Puoi davvero divertirti cantando e aiuta a migliorare il tuo umore. La
vita sarebbe molto più bella se le persone cantassero di più!



PARTNERS:

Spain: CEIP Juan del Río Ayala, Santa Brígida, Las Palmas, 
Spain

Greece: Pre-primary school, Ierapetra, Crete, Greece

Italy: Circolo Didattico Palazzello, Ragusa, Sicily, Italy

Lithuania: .Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija , P. 
Višinskio g. 35, LT-76351 Šiauliai, Lithuania

http://sondeckis.lt/
http://sondeckis.lt/



