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Gentile docente,
anche quest'anno è giunto il momento dell'ormai consolidato Torneo TRIVIA
QUIZ, dedicato agli studenti della scuola primaria e secondaria.
A partire da oggi, lunedì 13 gennaio, potrà iscrivere le Sue classi e farle
partecipare alla sfida on-line promossa dal Dipartimento per le Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso la
piattaforma multimediale Europa=Noi.
 
Sin da ora, e per tutta la durata del Torneo, che si chiuderà il 6 Aprile
2020, potrà far allenare i Suoi studenti utilizzando gli strumenti multimediali
presenti sulla piattaforma, che approfondiscono la storia, i valori,
le Istituzioni e i programmi europei, così come i diritti e i doveri dei
cittadini e i Trattati, che hanno consentito la nascita e lo sviluppo
dell'Unione europea.
 
Europa=Noi è un progetto che quest’anno compie 10
anni, apprezzato da migliaia di istituti e docenti italiani e riconosciuto a
livello nazionale come percorso didattico di riferimento. Se ancora non
facesse parte della Community Europa=Noi, approfitti dell'opportunità di
registrarsi e fruire gratuitamente dei molteplici materiali disponibili,
tra i quali:

il nuovo e-book “Trattati”, per approfondire gli accordi su cui è basata
l’Unione europea;
i materiali digitali di aggiornamento per i docenti, come il nuovo
manuale di “Debate” sulla cittadinanza europea - per stimolare
la capacità critica e di argomentazione degli studenti sui temi
dell’educazione civica nella sua dimensione europea;
il Torneo TRIVIA QUIZ 2020.

Per conoscere tutti i dettagli di TRIVIA QUIZ
e iscrivere le classi (a partire da lunedì 13 gennaio 2020),

CLICCHI QUI.

 
Sicuri di ritrovarLa tra i partecipanti, Le auguriamo BUON LAVORO e buon anno!
A presto,
 

https://www.educazionedigitale.it/redirect.php?id=47635&i=57&url=https://www.educazionedigitale.it/europanoi/trivia-quiz-2019/


 
Il Dipartimento per le Politiche Europee

www.politicheeuropee.gov.it
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