
 

 

 
 
Il meeting transnazionale di STRATAGAME a Rzeszow 
 

Il 18 e 19 novembre 2019 i partner del progetto STRATAGAME* si sono 

incontrati a Rzeszow, in Polonia,  per il 3 ° incontro transnazionale, 

organizzato dal partner polacco DANMAR. 10 persone hanno partecipato 

all'incontro in rappresentanza dei sette partner provenienti da Romania, 

Italia, Spagna, Polonia e Turchia. 

Durante l'incontro, condotto dal rappresentante del capofila rumeno CDA 

Oana Brinzan, è stato fatto il punto della situazione, dopo un anno di 

attività , rispetto a quanto fatto in termini di comunicazione e disseminazione e soprattutto rispetto alla 

realizzazione del secondo  importante output del progetto cioè il  gioco interattivo finalizzato al 

miglioramento delle proprie soft skill (competenze trasversali), che sarà anch’esso oggetto (come già 

accaduto per il test di autodiagnosi) di un accurato test preliminare di verifica  da parte degli studenti e degli 

insegnanti degli Istituti Tecnici e Professionali dei diversi paesi partecipanti al progetto. Il partenariato ha 

espresso notevole soddisfazione per la qualità e la puntualità del lavoro svolto fino ad ora : in particolare il 

test di autodiagnosi sulle soft skill è completo e disponibile sul sito del progetto 

https://stratagame.erasmus.site/test-homepage/.  Sono stati quindi stabiliti i passi successivi riguardanti la 

realizzazione del gioco , soprattutto per quanto riguarda l’attrattività grafica e l’efficacia dei testi , in modo 

da assicurare il riscontro più attendibile possibile da parte dei “giocatori”. Sono stati poi prefigurati i primi 

passi da fare per la realizzazione della guida on-line per i docenti, terzo output del progetto.  Si è infine 

discusso dell’organizzazione dell’importante sessione di lavoro transnazionale di 5 giorni, prevista a Valencia 

(SP) nel Maggio 2020 , in cui docenti e studenti provenienti da ciascuno dei 5 paesi partner confronteranno  

le loro esperienze e valutazioni con l’obiettivo di una validazione “europea” degli strumenti realizzati 

nell’ambito del progetto. 

 

                  

*Progetto co-finanziato dal programma europeo ERASMUS+ 
 
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 esso contenute. 
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