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Nuovo TPM previsto per dicembre 

È previsto per il prossimo 29 dicembre un 
nuovo meeting transnazionale del progetto 
“LearnEU” che si spera possa essere 
realizzato in presenza in Spagna. Nel caso in 
cui, a causa della pandemia ancora in corso 
non dovesse essere possibile sviluppare 
l’incontro con una partecipazione fisica dei 
partner, ovviamente, si opterà per un meeting 
virtuale su zoom, come fatto per i precedenti 
incontri. Durante il meeting si discuterà dello 
stato dell’arte dei vari prodotti intellettuali e si 
definiranno gli step delle mobilità ancora da 
realizzare (in particolare delle cosiddette 
“blended mobilities” che devono coinvolgere 
giovani studenti e che per ragioni relative alle 
necessarie vaccinazioni sono state spostate al 
2022).  

  
 

Completato il prodotto intellettuale 1 

Come da previsioni del cronoprogramma, il 
primo prodotto del progetto “Imparare l'Europa 
è un gioco da ragazzi”, ossia il cartone animato 
relativo alla storia dell’Europa unità è stato 
completato. È possibile vedere la nostra bella 
animazione in 2D in tutte le previste otto lingue 

del partenariato al seguente link su youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=x0iMPVhx5bA. 

 

Il cartone è infatti disponibile con in italiano con i 
sottotitoli nelle altre lingue (che si attivano in 
maniera molto semplice andando sulle impostazioni 
del video e scegliendo la lingua preferita tra le 
opzioni delle sottotitolazioni esistenti). Il cartone 
animato ha anche una parte interattiva dove gli 
studenti possono testare le proprie conoscenze 
sulla storia europea e verificare il loro grado di 
competenze storiche europee. La parte interattiva 
del video è consultabile sempre su youtube al link 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=
mHZntdyLLSo. In questa area è possibile, avendo 
a disposizione alcuni secondi per ogni risposta, 
rispondere a diverse domande come se si fosse dei 
“players” di un gioco da tavolo. 
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Nelle due immagini della pagina precedente è 
possibile vedere una piccola anteprima dei due 
link indicati. Chiediamo a tutti gli interessati di 
andare sui due link e, dopo aver guardato il 
cartone animato e testato le proprie cognizioni 
europee, di farci sapere cosa ne pensate del 
nostro lavoro. Grazie a tutti in anticipo! 

 
 

Pronto anche l’e-game “Caccia all’Europa” 

Anche il secondo gioco elettronico previsto, 
ossia “Caccia all’Europa”, è stato completato, in 
tutte le lingue, rispettando i tempi preventivati 
per la sua realizzazione ed in questi giorni viene 
testato dai vari partner del progetto, per verifi-
care che non vi siano piccoli errori o bugs di 
programmazione. Al momento è possibile 
anche partecipare alla verifica dell’e-game 
semplicemente andando sul link provvisorio 
che vi indichiamo di seguito: 
https://learneupr.aiju.info/game/  
Il gioco può essere giocato direttamente online, 

dopo aver scelto appositamente la lingua con la 
quale si preferisce giocare. 

 

Basta infatti andare sulla parola “language” e 
scegliere la lingua preferita e l’intero gioco apparirà 
con la lingua prescelta, dopo aver cliccato anche su 
“continue”. Poi fate partire il gioco e cimentatevi 
come “cacciatori”, scegliendo anche il livello (sono 
previsti 3 livelli di difficoltà) ed il numero di giocatori 
(massimo 4 che possono partecipare insieme 
contemporaneamente).  Nella immagine di seguito 
riportata in questa newsletter avete una grafica di 
come vi apparirà il gioco. 

 

http://www.project-learn.eu/
https://www.facebook.com/LearnEU
https://learneupr.aiju.info/game/


  
NEWSLETTER N.2 – 31.10.2021 

Azione n. 2020-1-IT02-KA201-079054 
Realizzato nell’ambito del progetto LearnEU 

sviluppato nel programma Erasmus Plus KA2 
Partenariati strategici per l’educazione scolastica 

LearnEU  
www.project-learn.eu - https://www.facebook.com/LearnEU  

 

 

Stato del terzo gioco “Chi è chi?” 

Il terzo gioco, dal titolo “Chi è chi?” è pure in 
uno stato di avanzamento notevole e sarà 
completato nei tempi previsti dal crono-
programma di progetto.  

In questo caso il gioco non potrà essere giocato 
direttamente online ed andrà scaricato e 
installato sul proprio computer, prima di potervi 
giocare. 

 

Per il momento vi mostriamo alcune grafiche 
sviluppate appositamente per tale e-game che 
dovrebbe essere completato al 100% entro 
l’aprile 2022.  

Ovviamente, anche questo gioco elettronico 
prevede, tra le possibili opzioni, la possibilità di 
scegliere la lingua di riferimento, dopo essersi 
appositamente registrati con un apposito user-
name.   

 

Anche in questo caso invitiamo tutti gli interessati a 
tenersi pronti a testare il gioco in questione, appena 
sarà completato. Il gioco, che ovviamente prevede 
di poter essere installato sia sul sistema Windows 
che sul sistema Mac sarà scaricabile, appena 
pronto, dal sito del progetto.   

 

Euroquiz: un gioco per telefoni cellulari 

Il quarto gioco in realizzazione sarà usufruibile 
tramite una specifica App solo sui telefoni cellulari di 
ultima generazione, sia che utilizzino sistemi 
operativi di tipo Android sia che usino sistemi di tipo 
iOS. Nel caso di “Euroquiz” per potervi giocare sarà 
necessario scaricare l’apposita “applicazione” dal 
nostro sito web di progetto e/o dal Google Store 
online.  
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Anche in questo caso vi mostriamo in 
anteprima qualche immagine del futuro gioco, 
che speriamo di completare, come preventiva-
to, entro l’aprile del 2022. 

 

Questo gioco permetterà a più giocatori di 
interagire contemporaneamente e giocare l’uno 
contro l’altro. 

Quasi pronto anche “Scopri i valori fondanti” 

Anche il quinto gioco è in una buona fase di 
programmazione e contiamo di completarlo entro il 
settembre del 2022. Al moment stiamo testando la 
piattaforma che lo contiene ed a breve sarà 
disponibile online per tutti gli utenti. Nel gioco 
bisognerà indovinare alcune frasi sui valori fondanti 
su cui si basa l’Unione europea. 

 

 

Il gioco sul Parlamento ed il manuale sono 

attualmente in lavorazione 

Il sesto gioco “Sono anche io un deputato europeo”  
ed il Manuale “Recreational-Training Paths” sono 
attualmente in elaborazione e non saranno pronti 
prima del settembre 2022, quando inizierà la fase di 
realizzazione dei percorsi ludico-didattici che 
prevedono di coinvolgere almeno 1000 i giovani 
studenti nei vari Paesi partner. 

 
DISCLAIMER 
Questa pubblicazione è stata realizzata nel progetto “LearnEU” 
nell'ambito del programma europeo "Erasmus Plus KA2 Partenariati 
strategici per l’educazione scolastica" Questo progetto è stato 
finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa 
pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa 
essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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