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                                                                   DESCRIZIONE 

Lo scopo principale del progetto è quello di favorire l’inclusione di tutti gli alunni, specialmente di 

quelli appartenenti alle categorie più deboli, nel piccolo gruppo, nella comunità scolastica e nella 

società, attraverso giochi ed attività coinvolgenti e divertenti.  

Durante un percorso di due anni le Scuole partner saranno impegnate nella ideazione, 

realizzazione e condivisione di giochi didattici, di abilità e di società, nell’intento di sviluppare 

negli alunni empatia, abilità sociali e civiche e motivazione a partecipare, ad apprendere e a fare 

gruppo. Il Progetto è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma Erasmus+. 

 

                              

       ATTIVITA’ PRIMO ANNO 2019/2020 

 Creazione del logo del progetto e 

votazione 

 TOPIC 1 : WHERE WE LIVE 

AND WORK. Presentazione del 

territorio e dell’ambiente 

scolastico 

 Conoscenza dei Paesi partner 

attraverso giochi ideati da alunni 

e insegnanti 

 Sondaggio sui giochi praticati 

dagli alunni durante la ricreazione 

e l’ora di educazione motoria 

 EVENTO: Erasmus Games Event 

nella propria scuola  

 Questionario di gradimento: 

alunni e genitori  

 FINDING ABOUT EACH 

OTHER: Online competition per 

verificare le conoscenze degli 

alunni sui Paesi partner  

 TOPIC 2 : HOW WE PLAY - 

Giochi preferiti dagli alunni nel 

tempo libero 

 Giochi tradizionali 

 Erasmus Games Event : Giochi 

tradizionali propri e dei Paesi 

partner 

 EVALUATION (Sondaggio 

presso alunni, docenti e famiglie 

– Valutazione – Rapporto 

Intermedio) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE ATTESE              

in relazione al PTOF 

 Potenziare l’aspetto comunicativo della lingua inglese. 

 Condividere buone pratiche. 

 Stabilire positive relazioni sociali, educando alla pace 

e alla tolleranza. 

 Favorire una maggiore flessibilità mentale e stimolare 

confronti tra L1 ed L2. 

 Creare un ambiente di apprendimento nuovo e 

attraente. 

 Contribuire all’apprendimento permanente lungo tutto 

l’arco della vita (Lifelong Learning). 

 Favorire l’uso delle TIC nella pratica didattica. 

 

VISITA IL SITO 

https://gamesforactivelearning.com 

 

Dirigente scolastico: Giuseppe Sangeniti 

Referente: Anna Scarfone 
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SCUOLE PARTNER 

 

Colegiul National “Elena Cuza” - Bucharest 

(Romania) – Istituto coordinatore 

 

Dimotilo Scholeio Defteras Pano – Deftera 

Nicosia (Cipro) – Istituto partner 

 

Istituto Comprensivo “A. Pagano” – Nicotera 

(Italia) - Istituto partner 

 

39th Primary School of Patra –Patra (Grecia) 

– Istituto partner 

 

Neue Mittelschule der Padagogischen 

Hochschule Steiermark – Graz (Austria) – 

Istituto partner 
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