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Reviving hands-on educational play for learning skills of tomorrow / Play2Learn 

Il Progetto 

 

Il Consorzio 

Coordinatore Partner 

Il Progetto Play2Learn, nell’ambito del programma Erasmus+, ha come obiettivo quello 
di sviluppare contenuti formativi e lezioni, supportate da un computer Raspberry PI  
assimilabile in classe, al fine di implementare le competenze degli insegnanti relative a 
materie come ad esempio il linguaggio della programmazione. Inoltre, il progetto mira a  
migliorare la capacità degli insegnanti nel coinvolgere maggiormente gli studenti attra-
verso la metodologia dell’apprendimento basato sul gioco. 

 L’approccio fornito dal progetto Play2Learn unisce tra loro attività offline and online per 
dare vita ad una nuova modalità attraverso la quale guidare gli studenti allo studio del 
linguaggio della codificazione, includendo materie STEM (meccanica, elettronica, inge-
gneria, informatica, tecnologia, matematica e scienze). Tutto ciò al fine di promuovere 
l’occupazione e l’acquisizione di competenze essenziali quali il problem solving, il lavoro 
di gruppo, la creatività e l’iniziativa.  

 

A CHI E’ RIVOLTO? 
Insegnanti, educatori, consulenti in 
ambito educativo, staff scolastico, 
studenti, genitori e professionisti che 
lavorano con studenti di età compresa 
tra  8 – 14 anni.

CONTATTI: 
play2learnproject.eu  

facebook.com/play2learnEU/



 Il Primo Meeting Transnazionale 

Il nostro progetto ha avuto inizio il 17 Dicembre 2019 a Edimburgo quando il team di Play2Learn si è incontrato presso la sede del suo coordi-
natore, CIVIC, per avviare l’implementazione dei principali output progettuali (IO1- il Kit Play2learn e IO2- La guida per gli insegnanti). Nella 
visione dei partner, Il primo output, IO1, consiste nella creazione di un computer Raspberry PI assimilabile in classe dagli alunni, mentre il se-
condo output, IO2, consiste in una guida per gli insegnanti riguardante le tecniche di approccio innovativo e pratico alle materie in ambito 
STEM.  

In questa fase iniziale del progetto, i partner hanno sviluppato il kit, incluso la personalizzazione di Raspbian OS (IO1.A4), e si stanno attual-
mente concentrando sulla creazione di video animati con lo scopo di presentare i suoi utilizzi e le attività pratiche ad esso correlate. Queste 
ultime verranno poi collegate ai moduli formativi riguardanti Minecraft Pi, Scratch ed il Physical Computing che saranno sviluppati a giugno e 
saranno successivamente inseriti nella guida.   

 

 

I prossimi step  
A causa  dell’attuale emergenza COVID, il team di Play2Learn si incontrerà 
nuovamente online il prossimo mese, in data 11 Giugno 2020, per il secon-
do meeting transnazionale del progetto. 

I principali obiettivi di questa riunione saranno finalizzare il lavoro fin ora 
svolto per la creazione dell’IO1- il Kit Play2Learn e discutere in merito alla 
realizzazione dei moduli formativi (Minecraft Pi, Scratch and Physical Com-
puting) ed alle attività pratiche ad essi connesse. In questo modo, a partire 
da Giugno 2020, anche l’IO2- La guida per gli educatori -comincerà a pren-
dere forma!  

Inoltre, tutti i video animati riferiti al Kit Play2learn saranno presto disponibili 
in tutte le lingue del partenariato ( Inglese, Italiano, Greco e Portoghese)! 

Vogliamo supportare gli in-
segnanti nel guidare i propri 
studenti allo apprendimento 
del linguaggio della pro-
grammazione e del compu-
tahional thinking, svilup-
pando le relative competenze 
ed abilità.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione 
europea.  

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) 
e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere 
fatto delle informazioni in essa contenute. 
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