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Learning
corner: notizie

Seguici  |   Learning Corner:

In primo piano

La nostra newsletter festeggia il suo primo anno!

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-archives/view/service/1595
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Nel maggio 2020 usciva il primo numero
della newsletter "Learning Corner News". Un
anno e dieci numeri più tardi, siamo lieti di
festeggiare con i lettori il suo primo
anniversario.
 

più

 

Novità

Caccia al tesoro in fattoria

Anna e Tom trascorreranno la giornata nella
fattoria dello zio Jack, dove li attende una
sorpresa: una caccia al tesoro! Ma è una
caccia al tesoro un po' speciale perché
consente di imparare un sacco di cose
sull'agricoltura, come la produzione di
marmellate, il processo d'impollinazione e
molte altre ancora.
 

più

 

Giochi

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/redirection/item/711088/it/1595
https://ec.europa.eu/newsroom/comm/redirection/item/711014/it/1595
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Quiz La mia UE

Quante lingue ufficiali ha l'Unione europea
(UE)? Come si chiama il programma
europeo che permette ai giovani di studiare
in un altro paese? Quale organismo europeo
autorizza la vendita di un vaccino sul
mercato dell'UE? Scopri le risposte a queste
e a molte altre domande nel quiz "La mia
UE".
 

più

 

Per gli insegnanti

l'Europa a scuola

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/redirection/item/712053/it/1595
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Concepito specificamente per gli studenti
delle scuole secondarie e degli istituti
professionali, lo strumento pedagogico del
Parlamento europeo "Europe@school –
Lezioni attive sull'Unione europea" si
concentra sull'Unione europea, il suo
funzionamento, i suoi valori, la sua storia, il
suo impatto sulla nostra vita quotidiana, ecc.
 

più

 

Audiovisivi

L'Unione europea e il digitale

Cos'è l'indice DESI? Che cosa sono i
supercalcolatori? Cos'è l'iniziativa Wifi4EU?
 

più

 

-  -  - 
-  -  - 

Learning corner
Materiali didattici Giochi Cronologia dell’UE
Lavorare in rete con altri insegnanti Lavorare e studiare Notizie e concorsi

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/redirection/item/711108/it/1595
https://ec.europa.eu/newsroom/comm/redirection/item/706541/IT/1595
https://europa.eu/learning-corner/home_it
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it
https://europa.eu/learning-corner/play-games_it
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_it
https://europa.eu/learning-corner/network-with-other-teachers_it
https://europa.eu/learning-corner/work-and-study_it
https://europa.eu/learning-corner/competitions-and-news_it
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Per saperne di più sul contenuto, la distribuzione o altri aspetti editoriali dei
prodotti menzionati in questa newsletter, è possibile contattare l'unità "Servizio
editoriale e sensibilizzazione mirata" presso la direzione generale della
Comunicazione della Commissione europea, all'indirizzo:

comm-learningcornernews@ec.europa.eu

Se questa newsletter ti è stata inoltrata da altri e desideri riceverla
direttamente, puoi .iscriverti qui

L'iscrizione può essere annullata cliccando su , oppure scrivendo
all'indirizzo: 

questo link
comm-learningcornernews@ec.europa.eu

La Commissione europea s'impegna a tutelare i dati personali, che vengono
elaborati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.  puoi leggere
l'informativa sulla privacy di questa newsletter.

Qui

Tutte le informazioni personali raccolte dalla direzione generale della
Comunicazione vengono elaborate di conseguenza.

mailto:comm-learningcornernews@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/newsroom/COMM/subscription-quick-generic-form-fullpage.cfm?service_id=1595&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/comm/logout.cfm?lang=it
mailto:comm-learningcornernews@ec.europa.eu
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner-news-privacy-statement_it

