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   In un contesto di Didattica Digitale Integrata, sempre più insegnanti e studenti stanno usando 
strumenti online per imparare e crescere
. Tra le tante piattaforme, ne suggerisco una che perita una particolare attenzione:
il Learning Corner dell'UE
.
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   Solo nel 2020, oltre 1,7 milioni di europei hanno visitato questa piattaforma interistituzionale
dell'UE, disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali europee. Learning Corner contiene centinaia di
materiali didattici interattivi sull'UE, pensati per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, ma anche per
i loro insegnanti e genitori.

  

   Sono presenti 12 argomenti rilevanti per l'UE, tra cui l'ambiente e il cambiamento climatico,
l'alimentazione, l'agricoltura e la pesca e la storia europea. Studenti, insegnanti e genitori sono
invitati a partecipare a questi argomenti in vari modi: dai materiali didattici ai giochi, dalla
creazione di reti tra insegnanti ai concorsi e altro.

  

   Ecco alcuni escempi di materiali particolarmente interessanti

     
    -      Pronti per la sfida verde?  Per gli insegnanti delle scuole secondarie è disponibile un kit
di strumenti didattici che fornisce nuove idee e informazioni di base per le lezioni in classe su
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https://europa.eu/learning-corner/ready-for-the-green-challenge_it
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vari aspetti della sostenibilità. Lo strumentario è stato sviluppato nell'ambito della campagna 
Green Trip
, che promuove progetti e stili di vita sostenibili tra i giovani europei. 
  
    -      Il puzzle dell&#39;UE : ritorno all'infanzia con questo puzzle che consente di collocare i
paesi dell'Unione europea al posto giusto sulla cartina interattiva. Per coloro che ne sanno di
più, esiste l'opzione di riconoscere le lingue dei diversi paesi.    
    -      eTwinning : è la più grande rete europea di insegnanti. Offre una piattaforma che
consente al personale docente di creare progetti collaborativi con una o più scuole di diversi
paesi. Prevede anche seminari online, concorsi ed eventi formativi. La piattaforma mette a
disposizione una serie di strumenti per lo sviluppo professionale e permette agli iscritti di
ottenere il riconoscimento dei loro migliori progetti con marchi di qualità e premi eTwinning.
  
    -      School Education Gateway : è una piattaforma per insegnanti, dirigenti scolastici,
responsabili politici, esperti e altri operatori del settore scolastico. Oltre a notizie e risorse, la
sua Teacher Academy offre opportunità di sviluppo professionale per gli insegnanti con corsi
online e in sede.   

  

   Learning Corner è dunque una piattaforma di apprendimento che contiene utili materiali online
a disposizione degli insegnanti in classe per parlare dell'Europa. Vi invito ad utilizzarla anche
per le attività relative all'educazione civica

  

    

  

   Vai su Learning Corner dell&#39;UE
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https://dingdong-challenge.campaign.europa.eu/en/challenge/eu
https://ec.europa.eu/newsroom/comm/item-detail.cfm?item_id=676813&amp;newsletter_id=1595&amp;utm_source=comm_newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Learning%20corner%20news&amp;utm_content=Le%20puzzle%20de%20lUE&amp;lang=it
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm
https://europa.eu/learning-corner/home_it
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