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Progetto di scambio culturale tra classi italiane e classi siriane.
Lo School Tandem
consiste nello scambio di
materiali elaborati dai
bambini sotto la guida
dei loro insegnanti. I
materiali possono essere
foto, disegni, testi, ma
anche audio e video. Lo
scambio prevede la
preparazione di un
giornaletto in formato
elettronico che viene
scambiato a periodicità
regolare tra le due classi.
Perché aderire?

Obiettivi

elaborazione grafica e testuale di
materiali, incoraggiare

Stimolare la conoscenza di
culture diverse, promuovere la
ricerca collaborativa, la curiosità

l'interattività e l'autonomia
didattica.

e l'intraprendenza dei bambini
Promuovere la conoscenza
della lingua inglese come lingua
franca per la comunicazione
per studenti e insegnanti
Avvicinare gli insegnanti e gli
allievi all'uso delle tecnologie di
comunicazione a distanza, di

❉ per regalare a bambini in una situazione
di guerra e disagio un po' di tempo e
serenità facendoli sentire meno soli

❉ per insegnare ai propri studenti il
valore delle culture diverse e aiutarli a

capire come si vive in paesi diversi
dall'Italia

❉ per stimolare la produzione creativa,
artistica, letteraria dei propri studenti
❉ perché non costa nulla, costa solo il tuo
impegno, la tua fantasia e il tuo tempo.

Come Amal for Education ti
aiuta
nel tuo School tandem
Amal for Education
via Giuseppe Ferrari 35
00195 Roma
www.amaleducation.net


 amalforeducation
 info@amaleducation.net
 amalforeducation
 amal4education

Per la campagna ‘La scuola è la
tua libertà’ di Amal for
Education con il Patrocinio del
Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale.

one teaches
two learn

◉ Amal for Education mantiene i contatti tra le scuole
italiane e quelle siriane.
◎ Fornisce una guida allo svolgimento dello scambio
culturale e la presentazione delle attività in classe.
◉ Dà supporto linguistico e tecnologico per lo
svolgimento dello scambio.
◎ Fornisce un libretto in due copie di una selezione
dei materiali migliori dello scambio a conclusione del
progetto.

