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Call 2020 
 
Anche in tempi incerti, ci sono cose che non cambiano mai, quali il piacere di imparare e il 
desiderio di comunicare con gli altri che ci rendono migliori e ci uniscono  rendendo l'Europa 
un luogo più vivibile. 
 

Il nostro Istituto è lieto di informare tutta la comunità scolastica che il nostro progetto  “Unique 
National and European Symbols of our Culture and Originality” è stato APPROVATO. 
I paesi partner sono l’ Italia, la Romania, la Croazia, la Turchia, la Grecia e la Spagna. 
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L'obiettivo principale di questo progetto è dare ai giovani l'opportunità di arricchire la conoscenza 
del patrimonio europeo dell'Unesco promuovendo una comprensione più ampia del patrimonio 
culturale dell’Unesco come bene comune europeo, attraverso l'apprendimento  digitalizzato. 
Gli obiettivi del progetto sono: 
- sensibilizzare i giovani all'importanza del patrimonio europeo dell’Unesco, alla sua conservazione, 
valorizzazione e trasmissione per 500 studenti entro la fine del progetto; 
- incrementare del 20% ogni 2 mesi il numero di attività educative che porteranno ad un 
miglioramento della conoscenza degli studenti sulla cultura europea; 
- familiarizzare 2000 studenti con i propri e altri paesi europei  promuovendo le culture locali, 
nazionali e internazionali durante i 2 anni di vita del progetto; 
- stimolare il successo scolastico di 300 studenti svantaggiati delle scuole partner dando loro la 
possibilità di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale Unesco; 
- partecipare a un'educazione all'aperto e aperta in modo interculturale; 
- migliorare il livello di lingua inglese e il vocabolario specifico relativo al patrimonio naturale e 
culturale; 
- sviluppare le competenze ICT degli studenti utilizzando webquest, giochi online e sito web del 
progetto durante le attività. 
Il progetto coinvolgerà studenti delle scuole superiori, di età compresa tra 14 e 19 anni che  
parteciperanno alle attività interattive, come: foto Instagram, gare per  incoraggiare gli studenti a 
catturare gli elementi Unesco dell'Europa, celebrando le giornate internazionali osservate 
dall’UNESCO; creazione di cartoline originali, giochi  Kahoot sul patrimonio Unesco, creazione di 
volantini utilizzando QR code,  attività e-Twinning. 
 
L'idea del progetto è garantire il libero accesso del materiale didattico a un numero elevato di studenti 
e insegnanti per migliorare la conoscenza della cultura degli studenti, stimolando l'interesse per il 
nostro patrimonio e il successo delle scuole partner. 
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