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A scuola con l'Europa
Un blog, per fare in modo che gli specchi si trasformino in �nestre. Una Rete, per creare sinergie,
scambi di buone prassi e comunità di ricerca internazionale per accendere negli studenti di ogni
ordine e grado la competenza principe "imparare a imparare", in un'ottica multiculturale e inclusiva.
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PADLET DRIVE

REPERIBILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE

Grazie all'uso dei CLOUD, è possibile reperire tutta la
modulistica. 
La Rete usa DROPBOX e GOOGLE DRIVE

USO DEI SOCIAL

FACEBOOK EUROPA per condividere le notizie 

PIATTAFORME EUROPEE

Epale ed e-Twinning, incubatori di conoscenze, nei quali si
sviluppa una ricerca-azione continua ed una vibrazione dei
saperi.

eTwinning - Homepage
eTwinning offre una piattaforma
per lo staff (insegnanti, dirigenti
scolastici, bibliotecari, ecc...) delle
scuole dei paesi par tecipanti per
comunicare, collaborare, sviluppare
progetti e condivider e idee; in breve, partecipare alla più
entusiasmante community eur opea di insegnanti.

ETWINNING
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SCAMBIO DI BUONE PRASSI ED ESEMPI
DI ECCELLENZA

Disseminazione dei risultati ed effetto mainstraming, per la
garanzia di un progetto sostenibile nel tempo

STRUMENTI PER LA RACCOLTA
SITOGRAFICA

Symbaloo, per raccogliere sitogra�e e per condividerle,
nell'ottica dello "sharing Knowledge" 

FORMAZIONE

Una piattaforma per l'apprendimento, open source e
internazionale. 
EDMODO è lo spazio virtuale e condiviso per
l'apprendimento permanente.

INFORMAZIONE

Nel Blog e allo sportello della Rete si possono trovare
informazioni importanti sulle opportunità che l'Europa offre
per i giovani, per gli adulti e per tutti gli operatori nel
settore dell'Educazione formale e non formaleattraverso il
portale Erasmus Plus e lo spazio a loro dedicato. 
 
www.erasmusplus.it 
 

Home | European Youth Portal
Become one of the 90 y oung
journalists that will r eport from the
European Parliament in Brussels in
the framework of European Youth
Media Days taking place fr om 16th
to 18th October 2017

EUROPA

UNITI NELLA DIVERSITA'

Il Blog della Rete Europa acquisisce il motto dell'Europa e
della cittadinanza attiva

LOGO DEL BLOG
Blog progettazione europea

RETEUROPA
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