
 

              Brandizzo, 25/08/2022 

 

Per i docenti  

dell’Istituto Comprensivo  

“Gianni Rodari” di Brandizzo 

tutti i plessi 

 
 

Oggetto: Lettera di invito alla disseminazione Erasmus+, “Game Based Learning and 

Gamification” e “21st Century Skills for Teachers”. 

Il programma Erasmus+ a cui aderisce il nostro Istituto ha come obiettivo di rendere la nostra 

scuola più aperta all’innovazione e alla dimensione europea. Grazie ai fondi comunitari il 

nostro Istituto può partecipare ad eventi di formazione all’estero per il personale e per gli 

alunni. È possibile una progettazione a lungo termine in quanto la scuola è accreditata per il 

periodo dal 2021 al 2027. 

Con la presente si invitano i docenti dell’Istituto Comprensivo a partecipare a due eventi di 

disseminazione delle competenze acquisite durante le mobilità Erasmus+ avvenute tra 

maggio e giugno 2022. Gli argomenti trattati in questi corsi potranno essere più facilmente 

utilizzati dai colleghi della scuola Primaria e Secondaria, ma anche i docenti della Scuola 

d’Infanzia potranno ricavare suggerimenti spendibili nel lavoro con i più piccoli e soprattutto 

porre le basi per costruire con i colleghi degli altri ordini un percorso di “continuità digitale” 

all’interno dell’Istituto. 

Entrambi gli eventi sono occasioni di aggiornamento professionale in quanto trattano 

argomenti di didattica innovativa che mirano ad aumentare la motivazione e il coinvolgimento 

degli alunni nel loro apprendimento: tutti i docenti saranno quindi invitati a scegliere uno o 

più strumenti/metodologie da sperimentare nella propria realtà professionale 

documentando l’attività svolta. La presenza agli incontri e l’attività di sperimentazione 

potranno essere rendicontate a fine anno e valutate come formazione professionale, se 

previsto dalla contrattazione d’Istituto. 

Gli eventi in questione si terranno alla scuola Secondaria di I grado “Martiri della Libertà” (Via 

Alba 10), salvo diverse indicazioni da parte della nuova Dirigenza. Eventuali cambiamenti sul 

luogo/modalità di svolgimento verranno tempestivamente comunicati. 

Per poter organizzare gli eventi al meglio si chiede ai docenti che vorranno partecipare di 

iscriversi tramite i link sottostanti entro domenica 4 settembre. 

Di seguito i dettagli sugli eventi. 

 



 

Martedì 6 settembre dalle 14.00 alle 16.00 Stefania Boglio e Clara Secci illustreranno quanto 

appreso durante il corso intitolato “Game Based Learning e Gamification”. Verranno illustrati 

alcuni strumenti digitali che utilizzano ambientazioni e caratteristiche ludiche per coinvolgere 

gli studenti ed accrescerne l’impegno e la motivazione all’apprendimento. Si consiglia 

fortemente ai partecipanti di portare un device personale per poter sperimentare sul 

momento gli strumenti presentati. 

Per partecipare all’evento ci si può iscrivere al seguente link: 

https://forms.gle/YGVY6NFXLgdg3TCc8  

Giovedì 8 settembre dalle 14.00 alle 16.00 Daniela Forneris ed Elisabeth Leosson parleranno 

invece del corso “21st Century Skills for Teachers”. Verranno illustrate diverse metodologie 

innovative che mettono lo studente al centro dell’apprendimento e mirano a sviluppare le 

“competenze del ventunesimo secolo”, cioè  la comunicazione e la collaborazione tra pari, il 

pensiero critico e  la creatività. 

Per partecipare all’evento ci si può iscrivere al seguente link: 

https://forms.gle/ZEHuTaCm5MpUoy1i8  

Sperando in una partecipazione numerosa si porgono i cordiali saluti. 

 

La Commissione Erasmus+ 

Istituto Comprensivo Brandizzo 
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