Verona, 06/03/2018
Alla c.a Dirigenti Scolastici
e Professori delle Scuole Secondarie di II grado e
dei Centri di Formazione Professionale
Oggetto: EU GAMES – Concorso Interscolastico 2017/2018
Con la presente siamo lieti di presentarVi il concorso interscolastico “EU GAMES” organizzato all’interno
del progetto “EU GAMES TO CONNECT”, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dell’azione
Jean Monnet del Programma ERASMUS+.
OBIETTIVI
Il concorso si propone una finalità educativa e desidera favorire l'approfondimento delle tematiche
connesse all'Unione Europea, la sua legislazione, le novità entrate in vigore e le prospettive future
attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti. Vuole inoltre favorire il lavoro di gruppo e le
competenze trasversali.
STRUTTURA
Come si struttura il concorso? Si tratterà di una sfida tra gruppi di studenti (8 minimo per gruppo,
studenti di classi diverse o della stessa classe), sul modello della trasmissione “Per un pugno di libri”, su
una selezione di capitoli di 2 libri sulle tematiche dell’integrazione europea. I gruppi si sfideranno in un
torneo ad eliminazione diretta, in una mattinata dedicata all’Europa e che vorremo coincidesse con il 9
maggio.
Ai gruppi selezionati sarà reso disponibile il materiale per approfondire le tematiche su cui verterà il quiz
(una selezione di capitoli di due libri sull’integrazione europea: “Gli Stati Uniti d'Europa spiegati a tutti.
Guida per i perplessi”, Michele Ballerin; “L’Europa in 20 lezioni”, Gianfranco Pasquino); inoltre sarà
assegnato un coach (studente universitario formato) che si recherà presso la scuola per una simulazione
della gara, con domande sulle tematiche del quiz. Quest’incontro di circa 2-3 ore potrà essere svolto tra
marzo e aprile 2018 in orario scolastico o extrascolastico.
Dopo questa fase di preparazione sarà il momento della fase finale. Gli “EU GAMES” si svolgeranno
probabilmente il 9 maggio 2018 e saranno organizzati in massimo 4 round: i gruppi che risulteranno
vincitori avanzeranno al round successivo fino alla finale.
In palio, vi è la partecipazione alla vacanza-studio “EU LEARNING WEEK” che si svolgerà dal 23 al 28
luglio a Neumarkt in Austria ed una biblioteca federalista. Ecco la ripartizione dei premi:
- I gruppo classificato: 8 componenti del gruppo
- dal II al IV gruppo classificato: 1 componenti del gruppo
Entro il 19 marzo 2018 le scuole interessate dovranno inviare la candidatura di uno o più gruppi di
studenti, compilando la scheda di adesione allegata
Le candidature vanno inviate:
- via email a silvia.baldiotti@enac.org
- o tramite fax 045.594644.
Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione, per ogni informazione tel. 045.8062930.
Responsabile Progetti Europei
Silvia Baldiotti

