
Dicembre 2019 

Redazione: Tea Castiglione, Francesca Oggioni,  
Annalisa Agrelli, Ida Ciaralli, Sabrina Gasparini, Paola Ravelli 

 

 

 

Europe Direct Lombardia 
www.europedirect.regione.lombardia.it 

Circolare informativa per gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Lombardia 
 

Se non vuoi più ricevere questa newsletter scrivi a europedirect@regione.lombardia.it 

 

Follow us! 
 

@ED_Lombardia 

IN PRIMO PIANO 

NOTIZIE DA EUROPE DIRECT LOMBARDIA    

Istruzione e formazione in Italia ed in Europa: a che punto siamo ?  

La Commissione europea presenta la relazione di monitoraggio del  

settore dell’istruzione e della formazione 2019 
La Commissione europea ha presentato lo scorso settembre l’ottava edizione della relazione di  
monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione che offre suggerimenti per riforme      

politiche in grado di rendere i sistemi nazionali più rispondenti alle esigenze della società e del mer-

cato del lavoro. La relazione 2019 ha posto molta attenzione sugli insegnanti, considerati fattore 
di maggiore impatto sull’apprendimento degli studenti nel contesto scolastico. Gli altri aspetti che 

sono stati indagati dal rapporto riguardano gli investimenti nel settore, le azioni volte alla 
modernizzazione dell’educazione della prima infanzia, dell’istruzione scolastica,          

dell’istruzione superiore, della formazione professionale e dell’educazione degli adulti.  

Educazione e cura della prima infanzia in Europa: i passi da compiere 

verso uno spazio europeo dell'istruzione nel rapporto Eurydice 
Eurydice, la rete di informazione sull’istruzione in Europa, ha pubblicato nei mesi scorsi 
il secondo rapporto sull’educazione e la cura della prima infanzia in Europa. Il rapporto 

analizza la situazione nelle strutture preposte e nei servizi domiciliari regolamentati nei settori 
pubblico e privato all'interno dei 38 Paesi europei partecipanti al programma  

ErasmusPlus. 

Ricerca e Innovazione: questi gli ambiti di indagine scelti dai giovani protagonisti lombar-

di di “A scuola di OpenCoesione” 
Sono i temi della ricerca e dell’innovazione ad avere riscosso il maggior successo per la scelta dei progetti selezionati dai 
team lombardi per l’edizione 2019/2020 del progetto di monitoraggio civico “A Scuola di Opencoesione ”. 

I cinque team stanno muovendo i primi passi nell’esperienza di moni-
toraggio dei progetti sul territorio finanziati con fondi europei ed hanno 

completato la prima lezione, consegnando nei tempi previsti il primo 
report. I prossimi step saranno quelli di cercare dati di contesto sul   

progetto e analizzarli. 

Avviata la terza edizione del laboratorio artistico/teatrale in classe promosso da Europe 

Direct Lombardia 
Spiegare ai ragazzi tra gli 11 e i 13 anni l’impegno dell’Europa verso il tema del cambiamento climatico è una grande prova 
che Europe Direct Lombardia tenta di affrontare cercando di avvicinare i ragazzi di alcune scuole secondarie di primo grado 

lombarde attraverso la fotografia e il teatro.  
Sono iniziati tra fine novembre e l’inizio di dicembre gli incontri della terza edizione del percorso didattico promosso da ED 

Lombardia “Insieme siamo Europa” e offerto a 22 studenti della classe 3° B della scuola secondaria di primo grado  
Padre Daniele - Istituto comprensivo Manzoni – di Samarate, in provincia di Varese, e a 16 ragazzi del secondo 

ciclo dell’Istituto comprensivo "T. Grossi" di Mazzo di Rho.  

STRUMENTI DIDATTICI  

Educazione alla cittadinanza digitale: una guida per genitori  

responsabili. 
Ti sei mai chiesto cosa sia giusto sapere, comunicare, esplorare, lavorare, imparare e 
giocare nel mondo digitale in modo creativo e responsabile? 

Essere cittadini responsabili non basta al giorno d’oggi: è necessario essere anche 
dei cittadini digitali responsabili, ovvero utilizzare la tecnologia in modo sicuro, etico 

e responsabile, proteggendo i propri diritti e le proprie informazioni, rispettando al 
contempo tutti i presenti nel mondo virtuale. Il Consiglio d’Europa ha ideato una 

nuova guida “Digital citizenship...and your child - What every parent needs 

to know and do”, per aiutare i genitori di oggi a comprendere meglio cosa sia la 
cittadinanza digitale, come discuterne con i propri figli, e fornire gli strumenti           

essenziali per rendere il mondo social e digitale un posto sicuro. 

Horizon2020 finanzia weDraw, il progetto per imparare la matematica e la geometria a 

scuola giocando 
La matematica e la geometria potranno ora essere insegnate e apprese attraverso la musica, la danza e la pittura. 
La Commissione europea ha infatti finanziato, con il programma Horizon 2020, un nuovo metodo di insegnamento 
nato dal progetto europeo weDraw che ha ideato 4 giochi educativi 
per ragazzi coivolgendo ad oggi 200 insegnanti tra Italia, Regno Uni-
to, Francia, Grecia ed Irlanda. Tra i giochi realizzati e fruibili online, a 
disposizione degli insegnanti per l’utilizzo in classe, si segnalano: 
“RobotAngle”, che affronta il concetto di angolo e permette di giocare 
con le operazioni prevedendo il supporto di un’APP da utilizzare con 
una lavagna interattiva multimediale (LIM), “Cartesian Garden”, dedi-
cato alle caratteristiche del piano cartesiano e “Spaceshape” dedicato 
agli oggetti di uno spazio virtuale.  

La privacy si mette in “gioco” con Cyber Chronix 
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) si applicano nuove regole e più severe, che consentono un mag-
giore controllo da parte dei cittadini rispetto ai propri dati personali.  
Per sensibilizzare maggiormente i più giovani rispetto questo delicato    
tema, i ricercatori del Centro Comune di Ricerca di Ispra, hanno sviluppa-
to “Cyber Chronix”, un gioco interattivo che rappresenta uno strumento 
ludo-educativo in forma di fumetto digitale, realizzato per aumentare la 
consapevolezza sulla protezione dei dati, sui rischi e sui diritti fondamen-
tali di tutela della privacy. 

Al via la prima edizione del premio “Jan Amos Comenius” della 

Commissione europea per le scuole secondarie 
Sei un insegnante e hai parlato di Unione europea con i tuoi studenti?  
Pensi sia stata una buona pratica? Se sì, allora partecipa alla prima edizione del contest 

per le scuole secondarie “Jan Amos Comenius” che assegnerà 8 mila euro a 28 istituti, 
uno per Stato membro, per premiare le migliori attività che hanno insegnato ai propri 

studenti cos’è e cosa fa l’Unione europea. Al contest possono partecipare tutte le scuole secondarie, di primo e di secondo 
grado avente sede in uno Stato membro dell’UE. E’ possibile candidare la partecipazione della propria scuola entro giovedì 

6 febbraio 2020, ore 17.00 CET attraverso il sito dedicato EU Survey website. 
Un Albero di Natale “made in Europe”! 
L’addobbo dell’Albero di Natale crea un’atmosfera piacevole e magica soprattutto se a 

realizzare le decorazioni sono i bambini, con slancio e creatività.  
E sono proprio loro, i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di circa 350 scuole d’Eu-

ropa, i protagonisti della dodicesima edizione del progetto di “Scambio di Decorazioni Na-

talizie tra scuole europee - Christmas Exchange”.  
In Lombardia, 20 scuole hanno partecipato all'iniziativa per-

mettendo il coinvolgimento di oltre 1600 bambini. 
La creazione di questi semplici manufatti e la ricezione di al-

trettante decorazioni dai coetanei europei ha permesso loro di 

vivere piacevoli emozioni ogni volta che ricevevano un pacco 
con il timbro postale di un altro Paese europeo. E con la gioia 

trasmessa dai nostri piccoli artisti, il Centro Europe Direct 
Lombardia augura a tutti voi un sereno Natale! 
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