
KA229 - Partenariato per scambi tra scuole
1 settembre 2018 - 28 febbraio 2021

ONLINE ERASMUS+ DAY  
GREECE



Day 1

Pop-up Museum

City game



  City game 
città di Patrasso 

https://fview.genial.ly/5fec7feba666f40d7dc6f11

Gioca anche tu per 
scoprire qualcosa in 

più sulla Grecia!

https://view.genial.ly/5fec7feba666f40d7dc6f11f


Pop-up Museum



Quadri “viventi”

                                DAY 2 

video dei ragazzi della 
Grecia che ballano una 
canzone di carnevale. 

“La dama con 
l’ermellino” di 

Leonardo da Vinci 
e “Il ragazzo con il 

canestro di frutta” di 
Caravaggio

Carnival game 

Giochi 
tradizionali

https://www.youtube.com/watch?v=WWuNrgPLXmc&feature=youtu.be
https://learningapps.org/display?v=p190ias3321
https://youtu.be/zH85VWdNmi0
https://youtu.be/zH85VWdNmi0


.

Carnevale 
Grecia



• Il Carnevale Greco è chiamato "Apokries", che 
significa astinenza dalla carne. 

• Inizia il 17 gennaio di ogni anno e finisce il 22 con la 
cerimonia di chiusura con i fuochi pirotecnici.

• I carri hanno uno stile allegorico.

• Viene festeggiato con l'arrivo del Re e della Regina 
carnevale.

• Durante la manifestazione si assaggiano piatti 
tradizionali della cucina Greca (feta, formaggio Greco 
e yogurt Greco)

• La Battaglia Della Cioccolata, dove ragazze gettano 
sul pubblico petali e dolci da un carro fiorato.

TRADIZIONI



•Ha origine dal carnevale italiano, il 
vestito tipico si chiama "Domino Nero"

•Nel Medioevo , per il Carnevale, 
si sacrificava una vita, la cui morte 
rappresentava la cancellazione dei mali 
e i buoni propositi per l'anno 
successivo.

•Le maschere rappresentano vizi e 
virtù degli uomini, questo è intuibile 
anche nelle caratteristiche delle più 
famose maschere italiane.

STORIA



Il Ragazzo Col Canestro di Frutta - Caravaggio



Dama con l’ermellino - Leonardo da Vinci



Still life with bottles, fruits and paintings - Christoforos Savva



La Maja Vestida - Goya 



History of the Croats - Ivan Mestovic



The Orphan from Poronin  - Władysław Ludwig Ślewiński



The secret school - Nikolaos Gyzis



Questi sono i lavori della 2E...

 



  

 Il canto dello stornello di Silvestro Lega 



La Monna Lisa 
di Leonardo 

Da Vinci



Il figlio dell’ uomo 
di Renè Magritte



Annunciata di 
Antonello Da Messina 



                                         
DAY 3

Riproduzione 
di dipinti 

famosi dai 6 
paesi

Poster digitali su 
dipinti/sculture   

famosi 





Day 4MEMES

PHOTO COMPETITION 
- our gallery

CIBI TIPICI & ONLINE GAME

PAINTING 
COMPETITION

TOUR VIRTUALE 
DELLA GRECIA

SELFIE

https://view.genial.ly/601bf1ccfe01a46043edf23a/presentation-memes
https://www.emaze.com/@AOTLWQROZ/the-4-natural-elements_photo-exhibition
https://www.emaze.com/@AOTLWQROZ/the-4-natural-elements_photo-exhibition
https://learningapps.org/watch?v=phz7bg97521&fbclid=IwAR2OpiUMSkVyGHJGLAPpfgDu2glAhSyk2eAWiWHrRy-yCEf5uyjSStHyZE4
https://padlet.com/raniabek/zqgu9vt3i77b
https://padlet.com/raniabek/zqgu9vt3i77b
https://view.genial.ly/5ff48b1cc217200ce77c8d73/interactive-image-peloponnese
https://view.genial.ly/5ff48b1cc217200ce77c8d73/interactive-image-peloponnese


https://padlet.com/liciaarc/erasmus_selfie

SELFIE TIME! 

1. Scarica l’app 
GoArt

2. Pubblica il tuo 
selfie artistico 

sul Padlet

https://www.fotor.com/features/goart.html

https://padlet.com/liciaarc/erasmus_selfie
https://www.fotor.com/features/goart.html


Board game questions

Quiz sulle opere d’arte dei sei 
paesi e sulla Grecia

Day 5



I vincitori delle varie 
attività

Saluti!




