
    

FORMAZIONE NEOASSUNTI 



video https://bit.ly/2HBpfXQ 

https://bit.ly/2HBpfXQ


Go to: menti.com 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Video:  
 

https://www.mentimeter.com/s/376dd863f54a3ee9f919e153bcd3e79e/83553baab330


21st CENTURY SKILLS 
 

 

https://youtu.be/Ax5cNlutAys


LE  COMPETENZE  CHIAVE 



LE  COMPETENZE  CHIAVE 

dal 2006 ... 



LE  COMPETENZE  CHIAVE 

... a OGGI 



LE  COMPETENZE   
SI  RIFANNO  IL  LOOK 



CONSIGLIO  D’ EUROPA 
RACCOMANDAZIONI 

22 maggio 2018 

(7)   Nell’economia della conoscenza, la memorizzazione 

di fatti e procedure è importante, ma non sufficiente per 

conseguire progressi e successi. Abilità quali la capacità 

di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di 

cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, 

l’autoregolamentazione sono più importanti che mai nella 

nostra società in rapida evoluzione. Sono gli strumenti che 

consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è 

appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, 

nuovi prodotti e nuove conoscenze. 





Target 4.7: 

«…assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano 
le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, 
tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo 
sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, l'uguaglianza di genere, la promozione 
di una cultura di pace e di non violenza, la 
cittadinanza globale e la valorizzazione della 
diversità culturale e del contributo della cultura 
allo sviluppo sostenibile 

Sustainable development begins with education  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3OdP7bYe5wk


ETWINNING and... 
… MULTIPLE INTELLIGENCES  ? 



European eTwinning Prize 2018 video                                                        

               

“Imagine… Together for the world!” 

https://youtu.be/FcuUiuOmt0k
https://youtu.be/FcuUiuOmt0k


   La Piattaforma eTwinning 

 

 

www.etwinning.net 

 

http://etwinning.indire.it  

 

http://etwinning.indire.it/pubblicazioni/pubblicazioni-nazionali/  

 

 

http://www.etwinning.net/
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https://twinspace.etwinning.net/49
016/pages/page/305061  

Logo cooperativo 

Song: 
https://twinspace.etwinnin
g.net/12757/pages/page/1

11613  
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http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31872947  
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ETWINNING and…  INCLUSION 





http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31873054  
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http://eclil4you.weebly.com/museum-of-taste.html  
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https://vimeo.com/63466491  

https://vimeo.com/63466491








Esempi di progetti e prodotti 
cooperativi 

 

• Inclusione per infanzia: 
https://twinspace.etwinning.net/49018/pages/page/29
4711  

 

• Dice: https://twinspace.etwinning.net/26699/home  

 

• The Earth and Natural Features-Learning from Italy and 

Northern Ireland   

https://twinspace.etwinning.net/48835/home 
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ESERCITAZIONE: 
CACCIA AL TESORO DIGITALE 

• 1. formazione dei gruppi con cartoncini 
colorati distribuiti all’ingresso 



Caccia al tesoro 

Inquadra i QR n.1-2-3-, svolgi le attività e posta i 
materiali prodotti  su: 

 
formazione.piemonte2@gmail.com 
 
 

mailto:formazione.piemonte2@gmail.com


Portate eTwinning nelle vostre scuole! 
seguite le news su 

gruppo: etwinning piemonte 

Silvana Rampone - USR Piemonte 

Referente istituzionale  

e pedagogico eTwinning 

silvana.rampone@istruzione.it 
 

Ambasciatori del Piemonte: 

• Emanuela Boffa – IC Andorno Micca (BI) 

         ballaran64@gmail.com 

•    Fabrizio Ferrari – IC Ragio Parco (TO) 

          f.ferrari@to7120.com  

•  Vincenzo Ruta -IC  Gonin – Giaveno (TO) 

          vincenzo.ruta@gmail.com 

• Giovanna Succio – IC Don Ferraris-Cigliano (TO) 

          giovannasuccio@gmail.com  
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