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Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea             

 
 
 
OGGETTO: Azione di pubblicizzazione Progetto Erasmus+ 2019 
Progetto n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Progetto “Games for Active 
Learning”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visti i seguenti atti: 
 Regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2013,che 
Istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport"; 
 Guida Erasmus+, versione 2019, relativa al programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014 - 2020; 
 Candidatura al Programma Erasmus+ 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – 
Settore istruzione scolastica; 
 Autorizzazione del progetto codice: 2019-1-RO01-KA229-063665_4  Titolo: “Games for Active 
Learning”.trasmessa dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ a mezzo pec ed acquisita al prot. n.3547 del 
25/09/2019; 
 Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063665_4 conclusa con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire 
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RENDE NOTO 
 
Che l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus nell’ambito del Programma Europeo Erasmus Plus, ha 
approvato e finanziato a questo Istituto il seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice Attività Titolo Progetto Somma autorizzata 
KA229 2019-1-RO01-KA229-063665_4 Games for Active Learning € 12.440,00 

 
Sintesi del Progetto: 
I giochi di qualsiasi genere saranno lo strumento attraverso il quale si cercherà di favorire l’inclusione sociale e 
un’educazione aperta a pratiche innovative condivise tra scuole partner. Il divertimento non distrae dall'apprendimento 
ma aiuta a imparare meglio e contribuisce a tenere alta la motivazione ad apprendere. Durante il progetto saranno 
esplorati, analizzati, riepilogati e riprodotti una varietà di giochi educativi (giochi di movimento, giochi digitali, giochi 
di abilità,di base e giochi di inclusione e di cooperazione) che possono essere utilizzati in classe per sviluppare negli 
alunni le competenze chiave per l'apprendimento permanente 
e per interiorizzare nuovi contenuti disciplinari. I giochi saranno inoltre utilizzati per la condivisione di buone pratiche e 
perché i Paesi partner possano conoscersi e interagire meglio. La lingua inglese sarà utilizzata per la comunicazione e la 
piattaforma eTwinning come luogo di scambio e di incontro tra i partner. 
Il CLIL costituirà un approccio alternativo all’apprendimento linguistico anche attraverso attività ludiche. 
Gli alunni contribuiranno alla creazione di giochi e si potranno “costruire” dizionari tematici. 
L’educazione interculturale,attraverso la condivisione di giochi tipici del territorio di appartenenza, favorirà 
l’integrazione di alunni di altre nazionalità presenti nelle classi. 
Sono previste mobilità di docenti e dirigenti presso le istituzioni partner. 
 
Le Nazioni Partner del progetto sono: 
 

STATO LOCALITA’ 
ROMANIA Bucharest 
GREECE Patra 

CYPRUS Deftera 
Nicosia 

AUSTRA Graz 
ITALY Nicotera 
 

 
Pubblicizzazione 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web di questo Istituto Comprensivo. 
 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 
 
 
 


