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POLYGLOT 

Multilingual education in preschool age 
 
 

www.polyglot.expert  
Obiettivi: 
* Promuovere l’apprendimento delle lingue in età prescolare, permettendo ai bambini all’asilo di sviluppare 
competenze linguistiche e promuovendo un’educazione plurilingue in Europa fin dalla scuola dell’infanzia 
* Supportare le competenze di educatori e genitori, fornendo loro strumenti online utili per promuovere 
un’educazione bilingue e l’acquisizione di competenze linguistiche in età precoce, sia all’asilo sia nel contesto 
familiare 
* Aiutare educatori e genitori a comprendere come sfruttare al meglio le Risorse Educative Aperte (OER - 
Open Educational Resources) per favorire un’educazione bilingue fin dalla prima infanzia 
 
Attività: 
* Ricerca sullo stato dell’educazione bilingue e multilingue nella scuola dell’infanzia 
* Ricerca sulle OER utili per promuovere un’educazione bilingue rivolta a bambini in età prescolare, sia 
all’asilo sia nel contesto familiare 
* Formazione pilota rivolta ad educatori e genitori sull’utilizzo delle OER per favorire il bilinguismo fin dalla 
prima infanzia 

 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Relazione sullo stato dell’educazione bilingue e multilingue nella scuola dell’infanzia 
* Relazione sulle OER disponibili online per la promozione di un’educazione bilingue 
* Linee guida su come utilizzare le OER per promuovere un’educazione bilingue nella scuola dell’infanzia  
* Guide al corso e-learning per (i) educatori e (ii) genitori sull’utilizzo delle OER per favorire il bilinguismo 
fin dall’età prescolare  
 
Partner: 
* Coordinatore: Kindervilla (Austria) 
* Baby Erasmus (Spagna) 
* İzmir Özel Fatih Koleji İşletmeleri (Turchia) 
* First Private School Leonardo Da Vinci (Bulgaria) 
* CARDET – Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology (Cipro) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/09/2014 – 31/08/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, DG EAC, Agenzia Nazionale (Austria), Erasmus+ Azione Chiave 2 
Partenariati Strategici – settore Scuola 
 
Contatto: 
CESIE: francesca.vacanti@cesie.org   
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