
Oggetto:	  Comunicazione	  Progetto	  ERASMUS+2018-‐2020:	  

OUR	  	  CITIES:A	  PROJECT	  INVOLVING	  ROLE	  PLAY,	  URBAN	  PLANNING	  AND	  
POLITICAL	  IMMAGINATION	  FOR	  CHILDREN	  

	  Le	  classi	  quarte,	  quinte	  e	  prime	  della	  secondaria	  di	  1°grado	  del	  Nostro	  Istituto	  sono	  state	  
ammesse	  a	  partecipare	  al	  	  Progetto	  ERASMUS+2018-‐2020:OUR	  	  CITIES:A	  PROJECT	  INVOLVING	  
ROLE	  PLAY,	  URBAN	  PLANNING	  AND	  POLITICAL	  IMMAGINATION	  FOR	  CHILDREN	  (ERASMUS+	  
2018-‐2020	  “OUR	  CITIES:	  UN	  PROGETTO	  CHE	  COINVOLGE	  GIOCHI	  DI	  RUOLO,PIANIFICAZIONE	  
URBANA	  E	  IMMAGINAZIONE	  POLITICA	  PER	  UNA	  CITTADINANZA	  EUROPEA	  ATTIVA”	  

Il	  progetto	  è	  diretto	  a	  ragazzi	  di	  	  età	  compresa	  tra	  i	  nove	  e	  gli	  undici	  anni	  e	  coinvolge	  	  scuole	  primarie	  di	  
quatro	  città:	  Atene,	  Roma	  (Nettuno),	  Barcellona	  e	  Parigi.	  Gli	  alunni	  produrranno	  	  un	  gioco	  elettronico	  on	  
line,	  creato	  con	  Minecraft	  Education	  Edition	  e	  un	  manuale	  	  composto	  da	  linee	  guida	  e	  video-‐tutorial	  per	  
sviluppare	  nuovi	  mondi	  immersivi	  	  legati	  alla	  costruzione	  di	  città.	  I	  giocatori	  ricreeranno	  parti	  delle	  loro	  città	  
e	  condivideranno	  la	  loro	  esperienza	  con	  gli	  alunni	  delle	  altre	  nazioni	  on-‐line	  e	  in	  presenza.	  

SCAMBIO	  A	  BREVE	  TERMINE	  DI	  	  GRUPPI	  DI	  ALUNNI	  	  ATENE	  MAGGIO	  2019	  

Scambio	  di	  5	  giorni	  di	  12	  alunni	  con	  4/6	  accompagnatori.	  

OBIETTIVO:	  cooperare	  attraverso	  il	  lavoro	  sul	  campo	  con	  osservazioni	  attente	  della	  città	  ,	  
discussioni	  sulle	  sue	  caratteristiche	  e	  funzioni	  urbane	  e	  apprendimento	  ludico.	  

Le	  attività	  di	  apprendimento	  includeranno:	  

• visite	  guidate	  ad	  alcune	  aree	  e	  luoghi	  della	  città	  	  

• discussioni	  e	  workshop	  

• scambio	  di	  esperienze	  degli	  alunni	  riguardo	  all'uso	  dei	  risultati	  intellettuali	  del	  progetto,	  
in	  particolare	  riguardo	  al	  prodotto	  O2	  OUR	  VIRTUAL	  CITIES,	  basato	  su	  MINECRAFT	  	  

PROGRAMMA	  DEL	  C1	  Viaggio	  ad	  Atene	  con	  alunni	  
Lunedi	  20/05/19	  	  

MEZZOGIORNO:	  Arrivo	  ad	  Atene	  	  

POMERIGGIO:Ci	  incontriamo	  a	  scuola,	  giochiamo	  all'aperto,	  ci	  "presentiamo"	  noi	  stessi.	  

Drink	  e	  snack	  di	  benvenuto	  	  

SERA:Tempo	  LIBERO(attività	  organizzate)	  

Martedì	  21/05/19	  

MATTINA:"Arrivo	  a	  Hill	  School	  con	  il	  mio	  ospite".	  Attività	  scolastiche	  	  

MEZZOGIORNO:	  Vai	  alla	  49a	  scuola.	  Prova	  di	  ARIS,	  giochi	  da	  tavolo	  ecc.	  



POMERIGGIO:Technopolis	  	  

SERA:Tempo	  LIBERO(attività	  organizzate)	  

Mercoledì	  22/05/19	  

MATTINA:"Arrivo	  a	  Hill	  School	  con	  il	  mio	  ospite".	  Acropoli	  

MEZZOGIORNO:	  Museo	  dell'Acropoli	  (la	  città	  antica)	  

POMERIGGIO:Stavros	  Niarhos	  o	  National	  Garden	  o	  ...	  

SERA:Tempo	  LIBERO	  (attività	  organizzate)	  

Giovedì	  23/05/19	  

MATTINA:Escursione	  a	  Parnitha	  (60	  ')	  

MEZZOGIORNO:	  Le	  nostre	  città:	  giochi	  di	  ruolo,	  costruzione	  di	  una	  città	  modello.	  

SERA:	  Festa	  d'addio.	  Dormire	  al	  riparo	  di	  Bafi	  e	  /	  o	  Flambouri	  

Venerdì	  24/05/19	  

MEZZOGIORNO:	  Ritorno	  da	  Parnitha.	  	  

POMERIGGIO:Partenza	  da	  Atene	  	  

SITI	  UTILI	  

http://www.technopolis-‐athens.com/web/guest/home	  	  	  

Stavros	  Niarhos	  Foundation	  https://www.snf.org/	  	  

Per	  quanto	  riguarda	  l'ultima	  notte	  di	  soggiorno	  si	  propone	  la	  montagna	  di	  Parnitha	  dalla	  quale	  è	  
possibile	  osservare	  la	  città	  dall'alto!	  

	  http://www.parnitha-‐np.gr/welcome.htm	  	  	  

	  https://www.flabouri.gr/en/	  	  

https://www.mpafi.gr/en/	  

Lo	  scambio	  a	  breve	  termine	  di	  gruppi	  di	  alunni	  sarà	  replicato	  a	  ROMA	  (Nettuno)	  nell’OTTOBRE	  
2019.	  

L’adesione al viaggio potrà essere confermata attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo di adesione entro il 31 gennaio. 
Dopo la raccolta delle adesioni al viaggio si procederà ad un sorteggio 
pubblico dei 12 alunni che partiranno per Atene. 
In seguito sarà fornito un modulo di autorizzazione che dovrà essere 
riconsegnato al coordinatore  di classe.  
 

	  


