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EURO
MANIA

gioco e imparo
con le lingue
Materiali per gli alunni (8-11 anni) e i loro maestri

Che cosa è Euromania
Euro-mania è un materiale di lavoro per una prima iniziazione delle bambine
e dei bambini alla famiglia delle lingue romanze (portoghese, spagnolo, francese, italiano e romeno ma anche occitano e catalano).
I materiali di lavoro dell’alunno sono costituiti da 20 moduli disciplinari su:
scienze, tecnologia, matematica, storia; e da un quaderno di esercizi dove
l’alunno può verificare le conoscenze e le competenze acquisite nell’intercomprensione delle lingua romanze.
Il sito internet www.euro-mania.eu fornisce poi agli utenti tutte le registrazioni
audio nelle varie lingue di lavoro, come anche un libro del maestro, oltre ad
altre risorse supplementari.
Euro-mania è una formula originale nel panorama pedagogico ed editoriale
europeo: la familiarizzazione con le lingue avviene utilizzando contenuti presenti nelle discipline scolastiche.
Avendo lavorato sull’insieme delle lingue romanze, l’alunno capisce che poter
comunicare con circa un miliardo di parlanti del pianeta... non è impossibile.
Se la Terra è la nostra casa comune, l’intercomprensione tra le lingue della medesima famiglia può diventare l’entrata principale.

Indice delle schede
1. Il mistero del “mormoloc” (scienze)
2. L’espansione dell’universo (scienze)
3. Due pesi e due misure (matematica)
4. Sulle tracce dei primi uomini (storia)
5. Tre, due, uno, decollare! (tecnologia)
6. Che strane figure! (matematica)
7. Che succede quando respiro? (scienze)
8. Tutte le strade portano a Roma (storia)
9. Le forme dell’acqua (scienze)
10. Gira la giostra! (tecnologia)
11. Trobadors, i primi in Europa (storia)

12. Mangiare per vivere (scienze)
13. Il mondo in cifre (matematica)
14. “Niente di ciò che è umano mi è
estraneo” (storia)
15. Fiat Lux! (tecnologia)
16. Quando la terra trena (scienze)
17. Lo spazio è in forme (matematica)
18. In varietate concordia (storia)
19. Non parlare con la bocca piena!
(scienze)

20. Non perdere la bussola! (tecnologia)

