
Ricercare e creare:
Europeana, una piattaforma amica

Ricercare , confrontare, creare

“L’assoluta esigenza di guardare al passato per 
comprendere il presente è condivisa tra le 
generazioni ed è universale.” Europeana MOOC 2022 
“Educazione digitale con il patrimonio culturale”

https://www.europeana.eu/it


Qualche informazione su di me 

◼Deutschlehrerin 

◼Liceo  Scientifico (linguistico)Fanti Carpi(MO)

◼Erasmus &eTwinning Ambassador

◼referente Erasmus+ 

◼Europeana fan  D.A.D    D.I.D

◼prof.egiurlani@fanticarpi.istruzioneer.it

◼egiurlani@yahoo.it

◼ @emmagiurlani

mailto:prof.egiurlani@fanticarpi.istruzioneer.it
mailto:egiurlani@yahoo.it


PARTIAMO da scuola+ Europeana #online comunque …ma
Attivamente
creativamente

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c78f8555dc2


TANTE ESPERIENZE MA COMUNI OBIETTIVI

1. portare l’Europa in classe

2. creare rete

3. sostenere lo scambio 

interculturale

4. integrare  molteplicità  di 

aspetti, linguistici e non, nella 

vita scolastica

5. portare ispirazione e nuove 

idee

6. → Qualità e Originalità di 

confronto

https://www.europeana.eu/it


Perchè Europeana?

Presentazione digitalizzata patrimonio culturale 

interessante 

- su diversi argomenti e da diverse fonti - per 

imparare, lavorare o semplicemente divertirsi.

Fonte di ispirazione proattiva 

Molteplicità di fonti 3700 istituzioni

https://www.europeana.eu/it


Come muoversi

:

● Individuare  argomento e  attività dello scenario di apprendimento

da implementare per capire chiaramente che tipo di risorse cercare;

● Iniziare ricerca nella sezione Collezioni, → esplorare  risorse per 

argomenti, restringendo la ricerca;

● Scegliere argomento in una sezione specifica, usare strumenti di 

ricerca per definire la ricerca e cercare elementi specifici.

● verifica le condizioni di copyright

● Se si vuole  più ispirazione → sfogliare  contenuti Europeana partendo da  

sezione Collezioni. Oppure sezione Storie , Blog, Mostre, Caratteristiche

e  Gallerie.

● altre risorse utili

Dal MOOC EUROPEANA maggio 2022

https://www.europeana.eu/it/collections
https://www.europeana.eu/it/stories
https://www.europeana.eu/it/blog
https://www.europeana.eu/it/exhibitions
https://www.europeana.eu/it/features
https://www.europeana.eu/it/galleries
https://www.europeana.eu/it/distance-learning
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/courseware/49eea4812cd14efbbf96097520369a03/df3a11b16acf4785a6ca619392f2dd78/?child=first


Come funziona?    Le collezioni

https://www.europeana.eu/it/collections


Alcuni input per blog interessanti

Dal MOOC EUROPEANA maggio 2022

● Jesse Owens: La lotta di un atleta contro la povertà e il pregiudizio

razziale nonostante la fama

● I geni e le loro (dis)abilità

● Precursori della Riforma: aprire la strada al cambiamento sociale

● Gli esili di Napoleone

● Il tema del verde nel tempo: quattro personaggi storici che hanno

sensibilizzato all'ambiente

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/courseware/49eea4812cd14efbbf96097520369a03/df3a11b16acf4785a6ca619392f2dd78/?child=first
https://www.europeana.eu/it/blog/jesse-owens-an-athletes-struggle-against-poverty-and-racial-bigotry-despite
https://www.europeana.eu/it/blog/geniuses-and-their-disabilities
https://www.europeana.eu/it/blog/precursors-to-the-reformation-paving-the-way-for-social-change
https://www.europeana.eu/it/blog/the-confinements-of-napoleon
https://www.europeana.eu/it/blog/green-through-time-four-historical-figures-who-raised-awareness-of-the-environment


Le caratteristiche Europeana  Dal MOOC EUROPEANA maggio 2022

Le caratteristiche selezione contenuti (collezioni, gallerie, mostre e blog) in formati diversi, in una

sola pagina su un certo tema o aspetto.

Panoramica ampia di un tema popolare con editoriali pertinenti + selezione di scenari di

apprendimento → modo efficiente per trovare il meglio di entrambi.

ALCUNI ESEMPI

● Ambiente

● Identità europee

● Scienza

● Pandemie

● Storia delle donne

Un esempio di grande donna 

Esempio su diversità e inclusione 

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/courseware/49eea4812cd14efbbf96097520369a03/df3a11b16acf4785a6ca619392f2dd78/?child=first
https://www.europeana.eu/it/features
https://www.europeana.eu/it/environment
https://www.europeana.eu/it/european-identity
https://www.europeana.eu/it/science
https://www.europeana.eu/it/pandemics
https://www.europeana.eu/it/womens-history
https://www.europeana.eu/it/blog/hildegard-von-bingen-celebrating-an-early-ecofeminist
https://www.europeana.eu/it/inclusion-and-diversity-through-citizenship


Le gallerie Europeana

Da, Europeana MOOC 2022

Le gallerie: selezione accurata di immagini, video o suoni su 

un certo tema senza contesto aggiuntivo o narrazione. 25-

50 oggetti→ materiali da diverse istituzioni di tutta Europa.

gallerie su infiniti temi:

● Cinegiornali e telegiornali sui vaccini

● Poster di sport

● Mosaici

● Eroi della medicina

● L’arte di artiste donne

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/courseware/49eea4812cd14efbbf96097520369a03/df3a11b16acf4785a6ca619392f2dd78/?child=first
https://www.europeana.eu/it/galleries
https://www.europeana.eu/it/galleries/newsreels-and-tv-news-about-vaccines
https://www.europeana.eu/it/galleries/sports-posters
https://www.europeana.eu/it/galleries/mosaics
https://www.europeana.eu/it/galleries/heroes-of-medicine
https://www.europeana.eu/it/galleries/art-by-female-artists


Una sezione specifica per gli insegnanti



Per gli insegnanti:  CLASSE EUROPEANA

selezione di risorse educative usando la cultura digitale
L’aula Europeana è uno spazio nuovo in Europeana.eu per insegnare e 
apprendere con il patrimonio culturale e con pedagogie innovative. Questo 
spazio offre, in un punto unico, tutte le risorse sviluppate da Europeana e dai suoi 
partner.  → participate &co-create SEZIONE FANTASTICA

https://www.europeana.eu/it/europeana-classroom
https://www.europeana.eu/it/europeana-classroom
https://www.europeana.eu/it/participate-and-cocreate


Sezione HISTORIANA , di grande aiuto

https://historiana.eu/
https://historiana.eu/ea/view/f2cab90f-d0ff-4b64-9ce9-87cf3fa73d24/text/bb_0


UTILISSIMO: BLOG
TEACHING WITH EUROPEANA

https://teachwitheuropeana.eun.org/
https://teachwitheuropeana.eun.org/


Un esempio di 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;

Dal MOOC EUROPEANA maggio 2022

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/courseware/49eea4812cd14efbbf96097520369a03/df3a11b16acf4785a6ca619392f2dd78/?child=first


Tema :Migrazioni

Un altro esempio
Reise einer französischen Emigrantin 

durch die Rheingegenden in Briefen 

an einen Deutschen Domherrn : als 

Nebenstück von Forsters Ansichten

https://www.europeana.eu/es/galleries/journeys-of-migration


Frauenrechte

Sun
The Sun is the star at 
the center

https://www.europeana.eu/de/search?page=1&view=grid&query=Frauenrechte


Ancora un altro aiuto importantissimo

Manuale Europeana Education 2021: L’apprendimento 
digitale durante la pandemia - Risorse del patrimonio 

culturale da e per gli educatori.

scenari di apprendimento e le storie di
implementazione ideati dagli insegnanti vincitori
del Concorso Europeana 2021
che sono adatti a diversi livelli di istruzione e materie.

https://indd.adobe.com/view/d92ef8f3-e3ca-4c43-9c07-01968d96272f


Subbit!
The supersonic subtitling platform

for the Europeana Subtitled Project

Nuovo percorso 

https://subbit.eu/the-project/


Buon anno e buon lavoro!

Credits: presentation made with slido
Information: Europeana MOOC 2022

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:Europeana+Culture_IT+2022/about

