
L’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire ha pubblicato gli esiti dei Progetti di Mobilità del

personale della scuola, Azione KA122, presentati alla scadenza del 18 maggio scorso.

L’istituto comprensivo Pascoli di Massafra è fra le 111 scuole italiane che hanno

ricevuto l’approvazione. Non è una novità per la scuola di Massafra che dal 2008 ad

oggi ha partecipato, come scuola coordinatrice o partner a moltissimi progetti, fra

Comenius, Leonardo, Grundtvig, Erasmus KA1 e 2. Una lunga tradizione che ha visto

coinvolti centinaia di alunni della scuola secondaria di primo grado Andria e decine di

docenti in progetti di scambio o formazione. Anche durante il lungo lockdown dovuto alla

diffusione del Covid19 le mobilità si sono svolte in modalità telematica. Poi finalmente

l’estate scorsa si è svolto il primo viaggio per i docenti e a Ottobre il primo scambio per

gli alunni dopo la chiusura.

Il nuovo progetto presentato dall’IC Pascoli denominato GAME (Get Adults Make E-

tivities,) prevede la formazione in servizio all’estero dei docenti nell’ambito

dell’inclusione, delle nuove metodologie e tecnologie (in modo particolare Gamification

e Game Based Learning).

La formazione sarà erogata in inglese, lingua di comunicazione principale, e si

svolgerà in Irlanda, Francia e Spagna, in tre momenti distinti. La scelta delle tre

nazioni non è casuale ma determinata dalla volontà di voler offrire ai partecipanti la

possibilità di approfondire, oltre all’inglese, tutte le lingue facenti parte del curricolo

scolastico: inglese, francese e spagnolo.

Una totale full immersion nelle lingue che porterà sicuramente molti benefici ai

partecipanti, che potranno formarsi su temi di grande interesse e attualità, con docenti

inglesi madrelingua e in uno scenario internazionale composto da studenti provenienti

da tutta Europa.

La scelta dei temi da affrontare è motivata dall’analisi dei bisogni della scuola in un

momento di grande trasformazione della didattica tradizionale e di transizione digitale

(“Nuovo Spazio europeo della ricerca” 20/09/2020). Riuscire a rendere ludico

l’approccio agli argomenti e alle discipline trattati a scuola diventa una leva essenziale

di costruzione delle conoscenze e competenze soprattutto in situazioni di disagio,

difficoltà ed emarginazione.  Tradurre gli obiettivi educativi attraverso sfide emozionanti

può favorire l’appagamento dei bisogni e aumentare la significatività percepita del

compito scolastico. Attraverso il gioco possono inoltre essere veicolati argomenti di

tutte le discipline, anche quelle più complesse, ottenendo risultati positivi.

La Pascoli di Massafra annuncia:
Erasmus + approva la formazione
dei docenti all’estero
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Truffa in concorso e violenza
privata: due arresti a
Castellaneta Marina

CASTELLANETA

CRONACA oggi, lun 6 dicembre

    Condividi  Tweet

Si ubriaca, minaccia di morte
sua moglie e si scaglia contro i

MOTTOLA

Lunedì, 6 Dicembre 2021

Taranto Castellaneta Ginosa Laterza Massafra Mottola Palagianello Palagiano  YOU REPORT  CIA

ViviWebTv.it Eventi Cerca Social
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