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Collezioni Europeana

www.europeana.eu

https://www.europeana.eu/portal/it
http://www.europeana.eu


Europeana Education 

1. Creare lezioni che utilizzano 
le risorse di Europeana;

2. Contribuire al blog del 
progetto;

3. Supportare un gruppo di 
docenti nel creare risorse 
didattiche che usano i 
contenuti di Europeana;



1. Creare lezioni che utilizzano 
le risorse di Europeana;

2. Mettere in atto lezioni che 
utilizzano i contenuti 
europeana realizzate in prima 
persona e da altre persone 
che fanno parte degli user 
group

3. contribuire al blog Teaching 
with Europeana.
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Teaching with Europeana - BLOG

http://teachwitheuropeana.eun.org/

http://teachwitheuropeana.eun.org/


Learning Scenario 
Scenari educativi realizzati utilizzando 
le risorse di Europeana:

◼ per ogni ordine e grado di scuola;

◼ diverse materie scolastiche;

◼ realizzati da docenti per docenti;

http://teachwitheuropeana.eun.org/files/2019/02/Europeana_DSI_4_Learning_Scenario-Teresita-Gravina-v04.pdf


Le barriere coralline oggi, ieri e domani?

Barriera corallina Australiana (google street view)

Griglia di osservazione della barriera corallina

OGGI

Link allo scenario

https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/coral-reef-today-yesterday-and-tomorrow-ls-it-217/


Le barriere coralline oggi, ieri e domani?

Tavola cronostratigrafica

Fossili su europeana

Ieri



Le barriere coralline oggi, ieri e domani?

Domani?

https://docs.google.com/file/d/1Qx5fX1XthsyTEVY_DlS8S3Nd-lORzjxc/preview


EUROPEANA LEARNING SCENARIO
IN LOVE WITH AFRICA

Vittoria Volterrani - vittovolte@gmail.com  
Twitter @vittovolte

Cl. 5^ Scuola Primaria Travo – I.C.Bobbio 

https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/in-love-with-africa-ls-it-29/
mailto:vittovolte@gmail.com
https://twitter.com/vittovolte


ESPERIENZA PBL SUPPORTATA E ISPIRATA DA EUROPEANA

Grazie ad EUROPEANA

◼ Siamo partiti dall’arte per cominciare ad 
esplorare l’Africa

◼ L’abbiamo scoperta grazie all’integrazione 
delle tecnologie, creando a gruppi, prodotti 
digitali

◼ Siamo passati alla storia, scoprendo che i 
primi migranti siamo stati noi Europei 

◼ Infine siamo arrivati all’attualità, analizzando 
i fenomeni migratori verso l’Europa



UNA VERO PERCORSO INTERDISCIPLINARE PER COMPETENZE, 

SCATURITO IN UNA MOSTRA INTERATTIVA, APERTA A GENITORI E 

COMUNITÀ’ 



CLIP DELL’ESPERIENZA

E’ stata un’esperienza di didattica attiva estremamente 
coinvolgente, in cui i ragazzi sono stati reali protagonisti. Grazie 
ad Europeana tutto è stato più significativo.

I RAGAZZI HANNO DETTO…

• Non credevo che l’Africa fosse tutte queste cose

• Maestra, ma veramente?

• Se andassimo in gita in Africa?

• Ma è meravigliosa!

• Mi sa che anche una mia bisnonna è partita

• Ma quindi gli immigrati che sono qui a Travo hanno rischiato la vita 

per arrivare in Italia?

• Abbiamo imparato un sacco di cose

https://youtu.be/RfSjmKho0Aw


Europeana Education MOOC

Inizio: 16 marzo 2020

Partecipanti: Docenti di scuola Primaria 
e secondaria ed educatori di tutta Europa

Durata: 6 settimane 

Moduli: 5, uno a settimana

Per iscriversi:  http://bit.ly/europeana-mooc-2020-it

http://bit.ly/europeana-mooc-2020-it


Europeana Education MOOC

Al termine del MOOC è 
prevista la redazione di un 
Learning scenario che verrà 
rivisto da altri partecipanti

I migliori Learning Scenario verranno pubblicati sul blog Teaching with Europeana!!!!



Europeana Education on Facebook

Europeana Education



Competizione

https://teachwitheuropeana.eun.org/europeana-education-competition-2020/?fbclid=IwAR1MwjW2IWn-5ne49jCMIQHemhlBEfHGIVxZPCqW1aH5Q7-rUSGoNFegf78


Ecco a voi la presentazione! 



Grazie!

● Altre risorse su Europeana Education Community 

● Unisciti al nostro gruppo LinkedIn Europeana 
Education ed invita i tuoi colleghi!

● Twitter: @EuropeanaEU, #EuropeanaEducation

● Contattatemi via email: teresita.gravina@istruzione.it

Arricchite le vostre lezioni ed ispirate i vostri studenti con il patrimonio culturale 
grazie ad Europeana! 

https://pro.europeana.eu/network-association/special-interest-groups/europeana-education
https://www.linkedin.com/groups/13518332
https://www.linkedin.com/groups/13518332
mailto:teresita.gravina@istruzione.it


www.europeanschoolnet.org


