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Avviso di presentazione delle candidature per l’individuazione 
di n. 10 alunni per la partecipazione alla mobilità in Turchia 

dal 16 al 21 ottobre 2022 prevista dal  
progetto Erasmus+ ”CO-Develop E+ Generations”  

Azione KA229 Partenariati per scambi tra Scuole  
Convenzione n. 2020-1-IT02-KA229-077818_1  

con allegate domanda di partecipazione e dichiarazione personale dei genitori 

Si invitano i Sigg. genitori a presentare la domanda di partecipazione alla selezione (allegata) 

del/la figlio/a debitamente compilata e firmata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

giovedì 26/05/2022 (pena l’esclusione) presso l’ufficio Segreteria Amministrativa 

(sig.ra Laura Burrini). In caso di impossibilità a presentare la domanda cartacea (per 

motivi ricollegabili all’emergenza sanitaria) può essere inviata tramite e-mail in 

formato PDF al seguente indirizzo: laura.burrini@istitutogk.it 

 

ATTIVITÀ PREVISTE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

“CO-Develop E+ Generations” è un partenariato strategico tra 5 scuole in tutta Europa 

progettato per costruire un curriculum condiviso di buone pratiche per alunni dai 10 ai 15 anni e 

che aiuterà gli studenti europei a sviluppare il pensiero computazionale, le competenze digitali e 

acquisire "competenze del XXI secolo" (definite dal Centro per la ricerca e l'innovazione 

dell'OCSE per l'istruzione): 

- Creatività e innovazione 

- Pensiero critico e problem solving 

- Competenze digitali 

- Agilità, adattabilità e capacità di apprendimento permanente              

- Lavoro di squadra e collaborazione in team virtuali 

- Iniziativa, autogestione e imprenditorialità 

- Multilinguismo e sensibilità culturale (l’inglese è la lingua veicolare del progetto) 

 

Mobilità - “Let’s … make a video game” dal 16 al 21 ottobre 2022 (6 giorni) a Suadiye 

Barbaros Ilkokulu (Turchia), 10 studenti (alloggio in albergo) con 3 docenti accompagnatori. 

 

Metodologie e strumenti digitali da utilizzare durante la mobilità:        

- Esercizi di team building e per conoscersi 

- Programmi pacchetto Microsoft: Sway, Yammer, Moviemaker, Prezi, Padlet, Freshpaint, Kodu 

Game Lab, WorldWide telescope, GoAnimate, CrazyTalk  

- piattaforma CLIL (materiali online e buone pratiche). 

Risultati attesi: 

- lavori con le applicazioni: Sway, Yammer, Moviemaker, Prezi, Padlet, Freshpaint, Kodu Game 

Lab, WorldWide telescope, GoAnimate, CrazyTalk 

- realizzazione di video animati professionali 

- produzione di videogiochi da parte degli studenti 
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- scioltezza nell’utilizzo di diverse apps in modo creativo 

- produzione di una piattaforma CLIL con materiali online, apps e altri strumenti digitali finora 

utilizzati nel progetto. 

Punto focale della mobilità:  

- produzione di video giochi e video animati tramite semplici linguaggi di programmazione 

visiva. La scuola ospitante guiderà tutti i partecipanti, anche quelli senza competenze di design 

o programmazione, ad utilizzare strumenti digitali e gli insegnerà a farlo. Useranno Kodu Game 

Lab per creare un proprio gioco, migliorando così la loro creatività, il pensiero critico, la capacità 

di problem solving e le abilità di programmazione. 

La scuola turca organizzera un workshop su "Come creare un videogioco", imparare le abilità di 

design e programmazione, aggiungendo immagini animate e video. Durante l'ultimo giorno della 

mobilità i gruppi internazionali di alunni lavoreranno sulla presentazione delle attività utilizzando 

gli strumenti digitali che hanno recentemente scoperto e sperimentato. Durante il workshop gli 

insegnanti discuteranno con gli studenti sul problema del cyberbullismo e su come 

prevenirlo/evitarlo.  

Le attività si svolgeranno sia dentro la scuola che all’aperto per migliorare il team building, il 

rispetto reciproco e la comprensione, creando i presupposti per un'amicizia duratura tra i 

partecipanti. Tutte le attività saranno ideate e svolte tenendo conto dell'età, delle conoscenze e 

delle competenze degli studenti; saranno registrate e pubblicate sulla classe virtuale del 

progetto con brevi video o fotografie. Al termine della mobilità tutti i materiali saranno 

presentati nella propria scuola e pubblicati sulla pagina eTwinning del progetto, gruppo 

Facebook, sito web del progetto e sulla prima edizione della rivista del progetto "CODE+ Best 

Practices". 

Alla fine di ogni giornata ci saranno attività di valutazione, suggerimenti per il miglioramento 

delle attività  future. Gli insegnanti accompagnatori seguiranno l'andamento del coinvolgimento 

di ciascun partecipante. 

    

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, i candidati dovranno sostenere un 

colloquio in data 31 maggio 2022 ore 15.00 presso i locali dell’istituto.  

La selezione degli aspiranti partecipanti alla mobilità avverrà a cura di una Commissione 

preposta che provvederà a redigere la graduatoria di merito. 

 

Criteri di selezione:  

- età tra 10 e 15 anni   

- presentazione della documentazione completa per la mobilità; 

- lettera motivazionale in lingua inglese contenente informazioni su quanto sia importante 

essere un cittadino europeo, su come verranno utilizzate le competenze digitali per cooperare 

con i loro coetanei europei e migliorare le attività future sia in classe che nella vita sociale (da 

allegare alla domanda di partecipazione alla selezione) 

- partecipazione a mobilità virtuali Erasmus+ 

- colloquio: presentazione personale in lingua inglese, motivazione partecipazione al progetto, 

alle attività di disseminazione e l’utilizzo dei risultati nelle future attività curricolari ed 

extracurricolari 
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Tabella punteggio 

Lettera motivazionale correttezza grammaticale e 

contenuto 

massimo 10p 

Colloquio correttezza attivita’ speaking 

e motivazioni partecipazione 

massimo 10p 

Partecipazione a mobilità 

virtuali Erasmus+ 

fino ad un massimo di 5p 2p per ogni mobilità virtuale  

Partecipazione a progetti o 

esperienze sul digitale 

fino ad un massimo di 5p 1p per ogni progetto / 

esperienza sul digitale 

Totale massimo  30p 

 

Ulteriori disposizioni ai fini della stesura della graduatoria  

In caso di parità di punteggio si valuterà: 

- la capacità reddituale ricavata dal modello ISEE (precedenza al candidato con capacità 

reddituale certificata più bassa) 

- voto in condotta ottenuto durante il trimestre a.s. 2021-2022 (precedenza al candidato con il 

voto maggiore) 

 

Si stabilisce che: 

- coloro i/le quali hanno già partecipato a mobilità Erasmus+ all’estero verranno collocati/e in 

coda nella graduatoria. 

 

Logistica e finanziamento della mobilità 

- viaggio aereo A/R Italia/Turchia 

- eventuale viaggio treno/pullman per realizzare le attività previste durante il soggiorno 

- sistemazione/alloggio in albergo (strutture già individuate o da individuare) e pasti principali 

- il programma dettagliato sarà in seguito comunicato dalla docente referente del progetto 

prof.ssa Mirela Bacita 

 

Si ricorda che, per la partecipazione, è necessario il possesso dell’eventuale documentazione 

sanitaria secondo le normative in atto al momento della partenza per il trasporto pubblico 

nazionale ed internazionale. Le compagnie aeree e il paese da raggiungere possono richiedere 

ulteriori test di ingresso nonché la compilazione di questionari, da verificare nell’imminenza della 

partenza, sui siti ufficiali della compagnia aerea o sui siti governativi.   

 

In caso di rinunce dovrà essere restituita la somma utilizzata per l’acquisto del 

biglietto aereo e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.  

 

Prato, 17/05/2022       

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini 

Coordinatore progetto, 
Prof.ssa Mirela Bacita 
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