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Il nostro progetto Erasmus plus dal titolo “Games Always Make Everyone 

Smart. The culture of inclusion in European citizenship: by playing we include”, 

di cui l'Istituto Comorensivo "Vitruvio Pollione" è Scuola coordinatrice,  coin-

volge tutye le Scuole europee coinvolte  nello sviluppo della coscienza euro-

pea e delle strategie di inclusione in chiave europea attraverso il confronto e 

lo scambio pedagogico e culturale con le Scuole delle Nazioni Partner: Porto-

gallo, Grecia, Polonia, Romania e Croazia. Le attività saranno sviluppate nelle 

specifiche mobilità che ruotano sul gioco e sul metodo ludico nelle più varie 

sfaccettature, dai giochi tradizionali, ai giochi che raccontano la storia e la geo-

grafia dei Paesi partner, ai giochi di ruolo, ai videogiochi. E sul gioco e il giocare 

si fonderà la sperimentazione delle migliori strategie di INCLUSIONE in dimen-

sione europea.     

     Il Dirigente Scolastico 

     d.ssa Annunziata Marciano 



10 Ottobre 2019—Conferenza stampa al Comune di Frmia 



 





 





 







È possibile consultare le attività realizzate sul tema TRADITIONAL GAMES 

sui seguenti link:  

 
Cominciamo a giocare Maranola e De Amicis 1: http://www.icpollione.it/web/images/
Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_1.pdf  
Cominciamo a giocare Maranola e De Amicis 2: http://www.icpollione.it/web/images/
Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_2.pdf  
Ricordando i giochi tradizionali 1– Italia - Scuola sec. 1 grado: www.icpollione.it/web/
images/1_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_1.pdf  

Ricordando i giochi tradizionali 2– Italia - Scuola sec. 1 grado: http://www.icpollione.it/web/
images/2_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-Parte_2.pdf  

Ricordando i giochi tradizionali 3– Italia - Scuola sec. 1 grado: http://www.icpollione.it/web/
images/3_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_3.pdf  

 

Polish games: http://www.icpollione.it/web/images/Polish_Games.pdf  

 

Romania games: http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._5_GAMES.pdf  

Romania COUNTRY-COUNTRY-POSTER: http://www.icpollione.it/web/images/
ROMANIA._COUNTRY_COUNTRY._POSTER.pdf 

ROMANIA - STONES   or CASTLE 1: http://www.icpollione.it/web/images/
ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_1-1-3.pdf  

ROMANIA - STONES   or CASTLE 2: http://www.icpollione.it/web/images/
ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_2-4-6.pdf  

ROMANIA - STONES   or CASTLE 3: http://www.icpollione.it/web/images/
ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_3-7-8.pdf  

 

Portugal games 1: http://www.icpollione.it/web/images/Portogallo_LEAFLET_1.pdf 

Portugal games 2: http://www.icpollione.it/web/images/
Portogallo_LEAFLET_2_TRADITIONAL_GAMES_Portuguese_Version.pdf  

http://www.icpollione.it/web/images/Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_1.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_1.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_2.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Cominciamo_a_giocare_-_Maranola_e_De_Amicis_-_Parte_2.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/1_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_1.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/1_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_1.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/2_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-Parte_2.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/2_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-Parte_2.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/3_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_3.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/3_Ricordando_i_giochi_tradizionali_-_Parte_3.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Polish_Games.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._5_GAMES.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._COUNTRY_COUNTRY._POSTER.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._COUNTRY_COUNTRY._POSTER.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_1-1-3.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_1-1-3.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_2-4-6.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_2-4-6.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_3-7-8.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/ROMANIA._9_STONES___or_CASTLE_Parte_3-7-8.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Portogallo_LEAFLET_1.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Portogallo_LEAFLET_2_TRADITIONAL_GAMES_Portuguese_Version.pdf
http://www.icpollione.it/web/images/Portogallo_LEAFLET_2_TRADITIONAL_GAMES_Portuguese_Version.pdf





























