L'UNIONE EUROPEA EU PUBLICATIONS
Online
L’Ufficio delle Pubblicazioni

Ufficiali dell’UE gestisce EU
BOOKSHOP che permette di accedere a tutte le pubblicazioni UE, di
ricercarle e scaricarle, di ordinarle.
https://op.europa.eu/it/web/general-publications/publications
ETWINNING
eTwinning è la community europea degli insegnanti promossa dalla
Commissione europea tra le azioni del Programma Erasmus+ e attiva
nei gemellaggi elettronici tra scuole. Si realizza attraverso una
piattaforma che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in
modo semplice, veloce e sicuro.
LEARNING CORNER
Piattaforma dell'UE per insegnanti, alunni, bambini e adolescenti dove
trovare giochi, concorsi, materiali didatticie libri interattivi per scoprire
l'UE in modo divertente.
SCHOOL EDUCATION GATEWAY

SchoolEducationGateway – è la piattaforma on line europea per
l'istruzione scolastica che supporta le scuole con didattica online e
sviluppo professionale. Promuove anche numerosi MOOC e webinar.
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/index.htm -

SELFIE
SELFIE è uno strumento di auto-valutazione online rivolto a scuole di
ogni ordine e grado (scuole primarie, scuole secondarie di primo e di
secondo grado) che vogliono riflettere sull’uso efficace ed innovativo
delle tecnologie digitali nella propria scuola.
ESCO
ESCO è la classificazione multilingue delle qualifiche, competenze,
abilità e professioni in Europa. ESCO individua e classifica le abilità, le
competenze, le qualifiche e le professioni rilevanti per il mercato del
lavoro dell'UE e per l'istruzione e la formazione e mostra
sistematicamente le relazioni tra i diversi concetti.
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.
DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Kit pedagogico su agricoltura e sviluppo rurale: materiale didattico e
formativo pronto all’uso per sensibilizzare i giovani europei di 11-15
anni sull’importanza che l’agricoltura e la produzione degli alimenti
riveste per l’UE.
TAXEDU
TAXEDU ("Tasse" ed "Educazione"): è il portale della Commissione
europea creato con l’obiettivo di fornire informazioni ai giovani cittadini

europei sulle tasse e su come queste incidono sulla loro vita.
#EUHAVEYOURSAY
#EUHaveYourSay: nel contesto dell‘Iniziativa"Legiferare meglio", i
cittadini possono condividere opinioni-riflessioni in merito alle attività
politiche e legislative della Commissione europea ed esprimere il proprio
parere rispetto all'approvazione di norme o condividere il proprio
pensiero sulle iniziative UE, nonché valutare politiche e norme vigenti.
WHAT EUROPE DOES FOR ME
Piattaforma online “Cosa fa per me l’Europa" 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.
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.

GENDERSCHOOL
Sei un docente interessato a portare in classe l’educazione alla parità, il
rispetto delle differenze di genere, il tema del contrasto alla violenza?
Sul portale Genderschool.it a disposizione tanti contenuti e strumenti
per lavorare con gli studenti.
FORMAZIONE
Online

SALTO YOUTH
La piattaforma Salto offre corsi di formazione, sia in presenza che
online, rivolti principalmente a giovani, animatori e operatori giovanili,
mentori, leader di gruppo ed altri specialisti del settore giovanile.

CORSO “EUROPEANA IN CLASSE: COSTRUIRE LE
COMPETENZE DEL 21° SECOLO CON IL PATRIMONIO
CULTURALE DIGITALE":
Il corso on line e gratuito di 25 ore - diviso in 5 moduli - promosso da
European Schoolnet (EUN) si rivolge principalmente agli insegnanti
delle scuole primarie e secondarie di tutte le discipline. Il corso sarà
attivo fino al 21 aprile.

CORSO DI FORMAZIONE SU “PROGETTAZIONE E GESTIONE
DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PON PER LA SCUOLA
2014-2020”
Il corso gratuito promosso dal MIUR si rivolge ai Dirigenti scolastici,
Direttori dei Servizi generali e amministrativi, Docenti e Personale
tecnico-amministrativo di tutte le scuole pubbliche italiane.
CORSO ONLINE SULLE BIBLIOTECHE DIGITALI
EMMA (European Multiple Mooc Aggregation), in collaborazione con
l’Università di Parma, propone un corso online gratuito MOOC sul
tema delle biblioteche digitali, della durata di 7 settimane, per un carico
di lavoro settimanale pari a 8-10 ore.
CORSI SULL'EDUCAZIONE GLOBALE
SDG Academy offre corsi online gratuiti aperti a tutti, con l’obiettivo di
sensibilizzare e formare la comunità mondiale allo sviluppo sostenibile. I
corsi coprono una moltitudine di argomenti interdisciplinari relativi ai 17
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

CORSO DIRITTI UMANI
Amnesty International, in collaborazione con EdX, Stanford
University, Udemy e Learnsity, ha creato dei corsi MOOCs gratuiti,
accessibili online a tutti gli interessati e riguardanti tematiche legate al
campo dei diritti umani.
CORSI SCUOLE IVY LEAGUE
Sono circa 500 i corsi attivi offerti gratuitamente da prestigiose
Università quali Brown, Cornell, Columbia, Dartmouth, Harvard, Yale,
Penn e Princeton, grazie alle moderne piattaforme di e-learning.
CORSO SVILUPPO SOSTENIBILE AZIONE UMANITARIA
Il corso online di Sviluppo Sostenibile nell’Azione Umanitaria è
offerto dalla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa e dal Comitato Internazionale della Croce
Rossa e Homuork.
CORSI FOTOGRAFIA ONLINE
Il MoMA, Museum of Modern Art di New York, ha lanciato “Seeing
Through Photographs”, un corso di fotografia online completamente
gratuito.
La prestigiosa Università di Harvard offre dei corsi di fotografia
digitale completamente gratuiti su piattaforma online.
SOLIDARIETA'
DIGITALE

VOLONTARIATO
Online

SERVIZI ONLINE
Il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, con il
supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ha lanciato il progetto
Solidarietà digitale finalizzato a contenere l’impatto sociale ed
economico del Coronavirus, grazie alla concessione di siti e servizi
online offerti gratuitamente a cittadini e imprese.
UN ONLINE VOLUNTEERING
UN Online Volunteering è un’iniziativa che rientra nel Programma di
Volontariato Internazionale delle Nazioni Unite e che consente alle
organizzazioni e ai volontari di unirsi per affrontare le sfide dello
sviluppo sostenibile, in qualsiasi parte del mondo e da qualsiasi
dispositivo.
#VOLONTARIACASA

Attraverso la campagna #volontariacasa, Ayni Cooperazione si
propone di fornire appoggio alle associazioni, attraverso attività di
comunicazione, fundraising, web design e traduzione online per
volontari da casa.
La CULTURA
non si ferma

MUSEI
virtuali

WOLD 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.

SPAZIO AI BAMBINI

SVAGO ED EDUCAZIONE
Accademia degli Stracuriosi: Il Centro Europe Direct Matera, in
collaborazione con la startup Accademia degli Stracuriosi, ha dato il
via ad una serie di contenuti in stile edutainement per offrire a genitori
e bambini attività di intrattenimento, video e giochi online.

Lezioni sul sofà: iniziativa dello scrittore Matteo Corradini, dove molte
personalità raccontano, spiegano e invitano i bambini di varie fasce d'età
al gioco e all'ascolto.
Inquieto Girovago: ideato dallo scrittore Luca Saltini, la pagina
presenta una collezione di file audio a misura di bambino (ma anche di
adulto) con capolavori della letteratura, racconti di viaggio, fiabe
classiche e moderne.

