Finanziato da

Consumer Classroom è un sito collaborativo per gli
insegnanti di tutta l’UE. Fornisce risorse di alta qualità
e strumenti interattivi conferendo agli studenti di età
compresa tra i 12-18 anni le competenze pratiche relative
al consumo di cui hanno bisogno.
www.consumerclassroom.eu

Che cos’è Consumer Classroom?

Consumer Classroom è una Community per gli insegnanti che riunisce una vasta
biblioteca di risorse sull’Educazione al consumo provenienti da tutta l’UE, insieme a
strumenti interattivi e di collaborazione per aiutare a preparare e condividere le lezioni
con studenti e altri insegnanti.
Il sito web è finanziato dall’UE e mira a promuovere l’educazione al consumo nelle scuole
secondarie.

A chi è rivolto?

Consumer Classroom si rivolge agli insegnanti di studenti di età compresa tra i 12-18 anni
di tutta l’UE.

Perché Consumer Classroom?

»» Offri agli studenti le competenze

pratiche relative al consumo di cui
hanno bisogno per la loro vita

»» Prepara lezioni coinvolgenti e interattive
su temi di interesse relativi al consumo

»» Accedi in un solo posto a risorse di

insegnamento di alta qualità provenienti
da tutta l’UE

»» Collabora con altri insegnanti attraverso
una Community a livello europeo

»» Imposta progetti e concorsi interscolastici
per coinvolgere gli studenti

»» Espandi la tua conoscenza relativa
all’Educazione al consumo

Cosa trovi sul sito?

Gli insegnanti avranno accesso ad
un ampio database di risorse

Consumer Classroom ha una serie di funzioni e strumenti che ti permettono di risparmiare
tempo, tra i quali:

»» un Compositore di lezioni interattivo
»» un’area “La mia classe” dove condividere le lezioni con gli studenti
»» progetti e concorsi interscolastici
»» forum che consentono lo scambio di opinioni e la condivisione di notizie relative

all’Educazione al consumo e di esperienze tra insegnanti di tutta l’Unione europea

»» materiali didattici per gli insegnanti

Visita il sito web al seguente indirizzo:
www.consumerclassroom.eu
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