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Cosa c’è di nuovo per il progetto DigiEu  
✓ I risultati di progetto sono pronti! 

✓ Il corso di formazione per lo staff a Turnu Magurele 

✓ Gli eventi moltiplicatori 

✓ Ciao Digital Garden for European Schools 

Vieni a scoprire i risultati di progetto 
 

I risultati di progetto sono pronti per 

essere scaricati gratuitamente nella loro 

versione finale e sono disponibili in 

Inglese, Italiano, Rumeno, Portoghese, 

Greco e Polacco. 

Scarica la tua copia qui del Teal Garden 

Classroom Toolkit il manuale per 

conoscere la metodologia TEAL e come 

costrure in autonomia un orto urbano. 

Scarica il gioco Garden App per costruire 

e mantenere il tuo orto urbano virtuale, 

imparando giocando nozioni su frutta, 

verdura, stagionalità delle piante e molto 

altro! 

Disponibile per Ios e Android 

 

Ci hanno pubblicato su EPALE! 

Leggi l’articolo completo qui 

 

http://digi-eu.eu/2020/02/05/io1-teal-garden-classroom/
http://digi-eu.eu/2020/02/05/io-2-garden-app/
https://epale.ec.europa.eu/en/node/313618
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Il corso di formazione per lo staff in Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presentazione degli IOs in ogni paese...Gli eventi moltiplicatori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A novembre 2021 il partner Rumeno ha ospitato l'evento di formazione del 

personale a Turnu Magurele in Romania; questo momento formativo ha avuto 

un grande impatto a livello locale perché la scuola ha avuto l'opportunità di 

ospitare partner internazionali e per molti studenti è stata la prima volta che 

sono entrati in contatto con persone provenienti dall'estero. I formatori hanno 

avuto l'opportunità di apprendere attraverso l'osservazione attiva delle lezioni 

in aula utilizzando la metodologia TEAL. 

I partner hanno organizzato gi eventi 

moltiplicatori finali in ogni paese per 

disseminare il progetto, pubblicizzare i 

risultati e facilitare il dialogo intorno al 

progetto DigiEU creando così un'esperienza di 

apprendimento tra i gruppi target con il 

supporto di strumenti innovativi. 

Ancora una volta causa COVID, non nè stato 

possibile per i partner volare in Portogallo per 

partecipare di persona alla conferenza finale 

che si è svolta in modalità online così come 

l’ultimo meeting transnazionale di progetto. 
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Ciao DigitalGarden for European Schools 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuate a seguirci su... 
Sito web http://digi-eu.eu/ 

Facebook  https://www.facebook.com/DigitalGardenEU 

 

Questo mese il progetto giungerà al termine. Dopo 

trenta mesi di collaborazione, i partner si saluteranno 

e continueranno a diffondere e portare il progetto, i 

suoi risultati e ciò che hanno imparato da questa 

esperienza in tutta Europa. Ci sono stati momenti 

difficili dovuti alla pandemia che ha colpito il cuore del 

periodo di implementazione del progetto, 

imponendo la riorganizzazione delle attività 

originariamente da svolgere in presenza, 

completamente online come il test pilota, gli incontri 

di progetto, ecc. A volte non è stato facile comunicare 

solo ed esclusivamente online, ma la costante 

collaborazione tra i partner e l’ausilio dei mezzi 

tecnologici a disposizione ha consentito lo stesso il 

raggiungimento di tutti i risultati progettuali. Visto 

che è arrivato il momento di salutarci, vorremmo 

ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito durante il 

nostro percorso o anche solo per qualche parte di 

esso, con la speranza che il nostro lavoro e i nostri due 

risultati possano esservi utili. 

http://digi-eu.eu/
https://www.facebook.com/DigitalGardenEU

