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In primo piano

"La vostra Europa, la vostra opinione! " 2021: insieme per il
clima!

Dal 18 al 20 marzo 2021 il Comitato economico e sociale europeo
organizza l'evento dedicato ai giovani "La vostra Europa, la vostra
opinione! ". Questa XII edizione, che si terrà online, sarà incentrata sui
cambiamenti climatici.

 
Più 

 

Novità

Poster "Unita nella diversità"

Con questo nuovo poster colorato scopri gli Stati membri dell'Unione
europea, quelli che utilizzano l'euro, i paesi candidati e gli altri paesi
d'Europa.

 
Più 

 

Giochi

#EuroAt20

Ti ricordi quando è stata introdotta la moneta unica europea? Qual è il ruolo
della Banca centrale europea (BCE)? Cos'è l'Eurobarometro?

 
Più 

 

https://ec.europa.eu/newsroom/comm/newsletter-specific-archive-issue.cfm?newsletter_service_id=1595&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=703409&newsletter=1595&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=703231&newsletter=1595&lang=it
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection.cfm?item_id=703229&newsletter=1595&lang=it


Per gli insegnanti

La Casa della storia europea

La pandemia di coronavirus impedisce tuttora a molti di noi di visitare
musei e altri luoghi culturali, ma la Casa della storia europea apre le sue
porte in modo virtuale proponendo numerose risorse didattiche online.

 
Più 

 

Audiovisivi

Diritti dei consumatori: nuove norme sulle streaming

Lo streaming è utilizzato per visualizzare o ascoltare contenuti multimediali
direttamente online, evitando così di doverli scaricare. Tra gli studenti
europei le piattaforme di streaming sono sempre più utilizzate, ma che
succede quando si recano in un altro paese dell'UE?

 
Più 

 

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

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 questo link, oppure scrivendo all'indirizzo: 
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. Qui puoi leggere l'informativa sulla privacy di questa newsletter.

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