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 Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte, quasi 
6 milioni di giovani europei disoccupati, dall’altra oltre 2 milioni di posti di lavoro 
vacanti.  
Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa. 

 Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso 
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero. 

     Erasmus+ promuove opportunità per: 

 studenti di ogni grado di istruzione, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, 

scambi di giovani, animatori giovanili e volontari. 

 creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, 

della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro. 



ERASMUSPLUS 

I.I.S.S. “L.Vanvitelli” – Lioni  
Progetti 

Cultural heritage in the context of students’ careers       2018 – 2020 
“Il Patrimonio culturale nel contesto della carriera degli studenti) 

Cinema for Inclusion: “I Put Myself in Their Shoes”              2019- 2021 
(Mi metto nei loro panni) 

Youth to Youth                                                                        2019 – 2020 
(Giovani a giovani) 

Let’s play and discover                                                          2019 – 2021 

(Gioca e impara)                                                                               
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I.I.S.S. “L.Vanvitelli” – Lioni  

Cultural heritage in the context of students’ careers       2018 - 2020 

Pesi partecipanti: Italia, Estonia, Lettonia, Grecia e Islanda. 
 
Lo scopo del progetto è la costruzione di una “web App” da parte degli studenti, per rendere 
visibile a tutti il proprio patrimonio culturale e quello degli altri partner europei. 
Gli studenti sono incoraggiati a scoprire il proprio patrimonio culturale e a rafforzare il senso di 

appartenenza a uno spazio europeo comune. 
 
Ogni visita di studio include la mobilità di 4 studenti e 2 insegnanti.  
In totale 16 mobilità per gli studenti e 8 mobilità per gli insegnanti. 
 



Erasmusplus attivati  

IISS Vanvitelli – Lioni  

Cinema for Inclusion: “I Put Myself in Their Shoes”              2019- 2021 

Paesi partecipanti: Italia, Spagna, Turchia e Estonia. 
 
La finalità del progetto sarà la realizzazione di un film documento che avrà come tema 
l’inclusione sociale: il fenomeno dell’immigrazione. 
Gli alunni apprenderanno la realtà, all’interno delle proprie frontiere, delle migliaia di rifugiati 
che arrivano sulle coste europee. 

Le attività da svolgere saranno quelle necessarie per realizzare un film, in cui molti elementi 
interagiscono: immagini, suoni, trama, recitazione musica ecc. 
 
Ogni visita di studio include la mobilità di 4 studenti e 2 insegnanti.  
In totale 12 mobilità per gli studenti e 6 mobilità per gli insegnanti. 
 



Erasmusplus attivati  

IISS Vanvitelli – Lioni  

Play and Learn                                                                       2019 - 2021                                                                                    

Paesi partecipanti: Italia, Francia e Turchia. 
 
L’obiettivo principale è quello di realizzare un gioco per conoscere le diverse culture europee 
con un nuovo metodo di insegnamento, inclusivo per ogni tipo di studente. 
 
Verranno affrontati 6 temi principali come geografia, vita quotidiana, scienze e natura, storia, 
arte e letteratura, sport e tempo libero. 
Il gioco finale verrà creato in vari passaggi, tramite quiz e questionari con strumenti come 
Kahoot e altre App di apprendimento. 
 
Ogni visita di studio include la mobilità di 4 studenti e 2 insegnanti.  
In totale 8 mobilità per gli studenti e 4 mobilità per gli insegnanti. 
 

 



Erasmusplus attivati  

IISS Vanvitelli – Lioni  

Youth to Youth                                                                        2019 - 2020 

Paesi partecipanti: Italia, Lituania e Lettonia. 
 
L’essenza dl progetto è incoraggiare i giovani a essere attivi, creativi, sicuri di sé, disponibili a 
collaborare attraverso esercizi e giochi pratici. 
Obiettivi del progetto: 
1. Promuovere un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue; 
2. Inclusione sociale 
3. Il valore sociale ed educativo del patrimonio culturale europeo 
I risultati delle attività saranno opere d’arte visive, foto, raccolta ricette, questionari, sondaggi. 
 
Ogni visita di studio include la mobilità di 6 studenti e 3 insegnanti.  
In totale 12 mobilità per gli studenti e 6 mobilità per gli insegnanti. 
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COSTRUIRE SULL'ESPERIENZA PASSATA, GUARDANDO VERSO IL FUTURO 

 


