
GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE
e p.c. AI DOCENTI 

Oggetto: informazioni e contatti in ambito europeo per gli studenti

Al fine di informare gli alunni  sulla panoramica delle opportunità europee per la formazione e il lavoro, si
condivide una selezione di  informazioni  ricevute  da Europe  Direct,  rete sostenuta  e  finanziata  a  livello
europeo  dalla  Commissione  Europea (Direzione  Generale  Comunicazione)  e  a  livello  nazionale  dalla
Rappresentanza  in  Italia  della  Commissione europea,  che  ha lo  scopo di  offrire  servizi  di  informazioni,
consulenze,  assistenza  e  risposte  ai  quesiti  posti  dai  cittadini  sulle  istituzioni,  politiche,  legislazione,
programmi e possibilità di finanziamento dell’Unione europea.
In questo periodo di emergenza Coronavirus, con l’iniziativa #iorestoacasa, il centro Europe Direct Regione
Marche ha selezionato una serie di attività on line principalmente a tematica europea (webinar, corsi, giochi, e
altro ancora) da poter seguire e svolgere da casa. 
Tra quelle indicate si segnala, in particolare

LEARNING CORNER
Piattaforma dell'UE per insegnanti e alunni dove trovare giochi, concorsi, materiali didattici e libri interattivi
per scoprire l'UE in modo divertente.

FIND-eR
FIND-eR: permette di effettuare ricerche tra le molteplici fonti di documentazione europea: collezioni della
Biblioteca della Commissione europea, testi integrali di milioni di articoli di riviste on line e di libri.

EUROPEANA
Europeana è una biblioteca digitale europea che riunisce contributi già digitalizzati da diverse Istituzioni dei
Paesi membri dell'Unione europea in 30 lingue. La sua dotazione include libri, film, dipinti, giornali, archivi
sonori, mappe, manoscritti ed archivi.

WHAT EUROPE DOES FOR ME
Piattaforma online “Cosa fa per me l’Europa HYPERLINK "https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal""
promossa dal Parlamento europeo, disponibile in 24 lingue, che spiega in modo diretto e semplice come l'UE
incide sulla nostra vita quotidiana.

EU CORPORATE CAMPAIGN #EUandME
Campagna  multimediale  dell'UE  finalizzata  alla  scoperta  delle  opportunità  e  iniziative  che  l'Europa
promuove in tema di Mobilità, Sostenibilità, Competenze e impresa, Digitale e Diritti.
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https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal
https://www.europeana.eu/it
https://ec.europa.eu/libraries/
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it
https://europa.eu/learning-corner/competitions-and-news_it
https://europa.eu/learning-corner/play-games_it


https://europa.eu/euandme/passion/fundamental-rights_it
https://europa.eu/euandme/directors-videos/76_it

TOGETHER.EU
Piattaforma istituzionale  del  Parlamento  europeo,  indipendente  da  qualsiasi  partito  politico  e  ideologia,
finalizzata alla promozione dell’impegno democratico nell’UE per contribuire a plasmare l'Europa.

APPRENDIMENTO LINGUISTICO
Sito della  Giornata  Europea delle Lingue  nel  quale  si  possono trovare moltissimi giochi,  curiosità  sulle
lingue e l’apprendimento linguistico e  test di autovalutazione. 

EUROPA=NOI (A Scuola di cittadinanza europea)
Piattaforma  educativa-  https://www.educazionedigitale.it/europanoi/ -  promossa  dal  Dipartimento  per  le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la CE, il PE e il MIUR -
che offre ai docenti e agli studenti di tutte le scuole un percorso di scoperta della storia, dei valori, delle
Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza ed
ai Trattati.

WORLD DIGITAL LIBRARY UNESCO
In questo periodo di #iorestoacasa,  e per tutto il  tempo in cui  durerà l’emergenza Coronavirus a livello
globale, l'UNESCO, con la sua “ World Digital Library”, la biblioteca digitale più grande al mondo, entra
nelle nostre case e ci regala il suo immenso patrimonio culturale.

MUSEI ITALIANI – APPUNTAMENTI VIRTUALI
Uno spazio dedicato sul sito  Mibact  che raccoglie iniziative virtuali, video, pagine web e post facebook,
instagram e tweet.

MUSEI STRANIERI
Tour virtuali  e collezioni online di musei stranieri:  Prado – Madrid,  Louvre – Parigi,  British Museum –
Londra, Metropolitan Museum – New York, National Gallery of art – Washington

MIBACT – L'ITALIA CHIAMO'
Sul  canale  YouTube del  Mibact è  possibile  seguire  la  maratona di  musei,  siti  archeologici,  biblioteche,
archivi, spettacolo, cinema e musica.

Europe Direct Regione Marche segnala altresì le ultime news

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/News-ed-eventi

e la pagina web, all'interno del sito istituzionale della Commissione Europea, interamente dedicata alleazioni
dell'U nione Europea in risposta all'emergenza Coronavirus

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it

Altre informazioni, relative all’azione europea per i giovani, sono presentate dal Portale dei Giovani. 
Il Portale dei Giovani è un punto di accesso all'informazione dedicata ai giovani sulle opportunità di 
mobilità educativa transnazionale e ha l'obiettivo di favorire la partecipazione giovanile a progetti/iniziative 
di mobilità all’estero.
E' realizzato dalla rete di informazione comunitaria Eurodesk, la struttura del programma comunitario 
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http://www.eurodesk.it/
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/News-ed-eventi
https://www.youtube.com/user/MiBACT
https://www.nga.gov/index.html
https://www.metmuseum.org/art/online-features/met-360-project
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.britishmuseum.org/collection
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html
https://www.wdl.org/en/
https://www.educazionedigitale.it/europanoi/
https://edl.ecml.at/
https://europarl.europa.eu/together/it/
https://europa.eu/euandme/directors-videos/76_it
https://europa.eu/euandme/passion/fundamental-rights_it


Erasmus+ dedicata all’informazione, alla promozione e all’orientamento sui programmi in favore dei 
giovani promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.
Le  parole  chiave  degli  ambiti  di  informazione  riguardano  Studiare,  Lavorare,  Volontariato,  Erasmus+,
Viaggiare, Partecipare.  
https://www.portaledeigiovani.it/ 

resp. Prof.ssa Lamacchia Simona
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

             prof.ssa Renata Falcomer
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