
PROGETTO  ERASMUS+ KA2 – PARTENARIATO TRA SCUOLE  
codice 2020-1-LT01-KA229-077892_4

-  SINTESI - 

Titolo del progetto Sport is a Game, No Fight Let’s Play 

Durata del progetto 2 anni – dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2022

Principale obiettivo -  Scambio di buone pratiche sulle seguenti 
tematiche: discriminazione, fenomeni di 
violenza e di bullismo, la violenza verbale in 
presenza e sui social networks
- sviluppare progetti su tali tematiche
- sviluppare strategie comuni a lungo termine 
per arginare il fenomeno
- promuovere una cultura di uguaglianza, 
rispetto e inclusione

Scuola coordinatrice Silales r. Laukuvos Norberto Veliaus gimnazija 
della Lituania.
La scuola si trova in una piccola località 
denominata Laukuva (832 abitanti nel 
censimento del 2011); è nel Distretto di Silale 
che raggruppa altri 13 centri oltre a Laukuva.
La scuola ospita 342 studenti e 42 insegnanti. 
Laukuva si trova a 80 Km dal Baltico, a 242 KM
da Vilnius e a 253 Km da Riga in Lettonia 
(aeroporto di arrivo/partenza possibili sia Riga 
che Vilnius)

Scuole partecipanti Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu
Jiu – Romania
La scuola è una boarding school (residenziale 
con convitto) per 170 ragazzi/e con bisogni 
educativi speciali. Gli studenti presentano 
situazioni di handicap lieve, medio e grave. 
La scuola si trova nella città di Targu
Jiu – Sub-Carpazi meridionali, lungo il fiume Jiu
– abitanti 82.504; si trova a 288 Km a nord di 
Bucharest 

Ozel Butik Egitim Ilgi Anadolu Lisesi 
La scuola si trova a Istanbul, in un quartiere 
tranquillo a sud-ovest della città.
Ospita 105 studenti e 18 insegnati; 15 studenti 
per classe; gli studenti del quarto e quinto anno 
studiano inglese per 10 ore alla settimana

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
G.Boccardi – solo Tiberio – classi coinvolte 3A 
CMN e 3B CAIM. Per le attività saranno 
coinvolti tutti gli studenti e le ore svolte 
verranno considerate percorsi PCTO. Per la 
partecipazione alle  mobilità si stilerà una 
graduatoria, i criteri verranno definiti nei 
Consigli di Classe, tuttavia requisito essenziale 
sarà una buona conoscenza della lingua inglese 



BUDGET € 26.385,00 totali, di cui € 6.000 per 
l'organizzazione, l'implementazione e la 
rendicontazione e € 20.385 per le mobilità che 
però causa pandemia covid sono spostate tutte al
secondo anno di progetto

MOBILITA' Incontro di progetto previsto a ottobre/novembre
2020, rinviato a data da destinarsi causa 
pandemia 
Partecipanti: 4 docenti di ciascuna scuola partner
(3 docenti del team e la persona di 
contatto/coordinatore del progetto)
Destinazione: Lituania
Durata: 7 giorni (5 + 2 di viaggio)

Scambio studenti
Partecipanti: 5 studenti e 2 docenti 
accompagnatori
Durata: 7 giorni (5 + 2 di viaggio)
1 mobilità in Romania
1 mobilità in Lituania
1 mobilità in Italia (si accoglieranno 15 studenti 
e 6 docenti)
1 mobilità in Turchia
Alloggio studenti e docenti in ostello
Attività da svolgere per ogni mobilità:
Prima della mobilità:
preparazione culturale e linguistica degli 
studenti e dei docenti partecipanti
Durante la mobilità:
- Lezioni in classe (gli studenti saranno ripartiti 
tra varie classi, preferendo insegnamenti 
impartiti in inglese e lezioni di scienze motorie e
di laboratorio)
- Attività relative alle tematiche del progetto per 
gli studenti
- Seminario di approfondimento delle tematiche 
di progetto per i docenti
- Visita a luoghi d'interesse culturale, artistico 
paesaggistico della regione
- Torneo sportivo

ATTIVITA'  PRELIMINARI - divulgazione del progetto agli studenti 
interessati, ai genitori e ai docenti  (sito internet, 
comunicazione tramite registro elettronico, 
cartelloni da affiggere a scuola)
- divulgazione del progetto a mezzo stampa
- incontro di progetto online tra le persone di 
contatto e i presidi (già effettuato in data 21 
ottobre 2020)
-  individuazione dei docenti  attuatori del 
progetto  e definizione delle attività di 
implementazione, disseminazione, monitoraggio
e valutazione del progetto; il monitoraggio e la 
valutazione saranno effettuate sulla base di 
modelli forniti dalla scuola coordinatrice



-  predisposizione del sito web del progetto e la 
pagina eTwinning del progetto
- realizzazione di un logo del progetto  

ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE - Preparazione di foto, video e testi in inglese 
per presentare la scuola, la città di Termoli e la 
regione Molise. 
- Percorsi di riflessione/studio su: 
1. percentuale di fenomeni di bullismo presenti a
scuola, nella regione, in Italia
2. Gli stereotipi / Pensare per stereotipi
3. Agire/reagire agli atti di bullismo e alla 
violenza verbale 
4. Strategie per gestire e prevenire la violenza
5. Promuovere l'uguaglianza e la gentilezza
6. Preparare delle attività inerenti tali tematiche 
da poter usare durante le mobilità o sulla pagina 
eTwinning;
7. diario di bordo per appunti 
quotidiani/settimanali relativi alle attività svolte
8. rappresentazione teatrale da presentare in 
inglese durante la mobilità in Italia
9. studio di caso e analisi da parte dei ragazzi
10. Attività per il Disability Day – 3 Dicembre 
2021 e per International Day of Non-Violence – 
2 Ottobre 2021
11. altro (su suggerimento docenti attuatori del 
progetto)

NB Le attività di implementazione, per gli 
studenti, per essere riconosciute come ore di 
PCTO dovranno essere svolte al di fuori del 
normale orario di lezione. Lo stesso dicasi per i 
docenti attuatori del progetto per ricevere 
compenso aggiuntivo. Considerata la pandemia 
in atto, la maggior parte delle attività si terranno 
online utilizzando gli strumenti della suite 
Google

REPORT Intermedio e finale
Oltre ad una relazione si dovranno allegare i 
prodotti realizzati (atti seminariali, stesura di 
una guida operativa per far fronte e ridurre i 
fenomeni di bullismo e violenza fisica e verbale 
che includa analisi dei dati, schede di progetto, 
risultati delle attività, ecc.), diario di bordo


