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Ai Genitori e agli Studenti
Al Personale Docente e ATA
Alle Amministrazioni comunali del Territorio
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Palermo
All’albo on line
Alla bacheca delle classi
LORO SEDI
OGGETTO: Disseminazione ex-ante, informativa e pubblicità progetto per la realizzazione di corsi di
formazione e la creazione di strumenti digitali di facile accesso e utilizzo per l’insegnamento della Storia
ad alunni con disabilità mediante l’uso di tecniche digitali innovative.
Progetto Erasmus+ KA220 KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education - Titolo
“Teaching History for Disabled Students through Digitilized Gamification Tools”, codice progetto 20211-PL01-KA220-SCH-000023916
Si comunica che è stato finanziato a questo Istituto il progetto Erasmus+ KA220 KA220-SCH Cooperation partnerships in school education, dal titolo “Teaching History for Disabled Students through
Digitilized Gamification Tools”, acronimo del progetto “Tech-Game”.
Il progetto, che ha durata biennale - data di inizio 1.11.2021 e data di conclusione 1.11.2023 - ha ricevuto
un finanziamento complessivo di € 163.256, sarà coordinato dall’Università di Scienze Applicate di Tornow,
Polonia, e sarà implementato in partnership con i seguenti paesi:
Istituzione
Paese
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa W Torwnow, Polonia
Tarnowie
Zdruzenie Institut Za Razvoj Na Zaednic
Tetovo, Repubblica della
Macedonia del Nord
Istituto d'Istruzione Superiore Mandralisca
Cefalù, Italia
Stichting International Excellence Reserve
Eindhoven, Paesi Bassi
Scoala Gimnaziala Speciala Pentru deficienti Bucarest, Romania
De Vedere
Avrupa Yenilikçi Toplum Derneği
Istambul, Turchia

Ruolo
Coordinatore

Finanziamento
€ 32.763

Partner

€ 25.962

Partner
Partner
Partner

€ 30.828
€ 22.612
€ 23.768

Partner

€ 27.323

Obiettivi del progetto:
1. formare e supportare gli insegnanti migliorando le loro competenze chiave attraverso l’uso delle tecniche
di gamification, la sperimentazione sul campo e la condivisione di metodi di insegnamento/apprendimento
inclusivi ed efficaci per lo studio della storia;
2. creare una OER (Open Educational Resource), una piattaforma dedicata facilmente accessibile e fruibile
da studenti con disabilità ma anche da tutti gli altri studenti di storia;
3. creare un’applicazione mobile di facile accesso ed utilizzo durante le attività didattiche in classe e non;

4. favorire l’inclusione di studenti svantaggiati offrendo loro pari opportunità nell’apprendimento della
storia;
5. riconoscere e validare il lavoro degli insegnanti di storia e di sostegno nell’apprendimento formale e
informale a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;
6. promuovere il valore della diversità rafforzandone la conoscenza e l’accettazione nella società;
7. promuovere il dialogo interculturale e inter-religioso e valori come la libertà, la tolleranza e il rispetto per
i diritti umani e civili.
Destinatari del progetto:
- tutti gli alunni con disabilità dell’I.I.S. Mandralisca;
- insegnanti di sostegno di ruolo e non di ruolo dell’I.I.S. Mandralisca;
- insegnanti di storia di ruolo e non di ruolo dell’I.I.S. Mandralisca.
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto, ossia avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
affissi e visibili sull’Albo on line del sito istituzionale.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa. Daniela Crimi*
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

