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OGGETTO: seminario regionale eTwinning per la formazione dei docenti – 3 livello “La
dimensione europea dell’educazione attraverso nuovi ambienti di apprendimento” 04 novembre
2014 – Liceo Scientifico_Classico “Peano-Pellico” - Via Monte Zovetto, 8 - 12100 Cuneo .
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia Erasmus+
Italia e l’Unità Nazionale eTwinning, nel quadro delle azioni volte a favorire
l’internazionalizzazione e la dimensione europea dell’educazione, organizza il Seminario
Regionale eTwinning 3 livello rivolto ai dirigenti e docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e
grado, che abbiano interesse a familiarizzare con il portale eTwinning e ad avviare progetti di
gemellaggio elettronico e che intendano approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in
ambiente eTwinning.
eTwinning è il portale europeo, disponibile in 23 lingue, per la promozione di partenariati e
esperienze di gemellaggio elettronico tra scuole nazionali ed europee, su tematiche disciplinari o
trasversali.
L’attività è rivolta in particolare ai dirigenti e ai docenti delle scuole già registrate sul portale
europeo, che hanno in attivo progetti e/o vogliano arricchire i progetti esistenti. Oltre a presentare
il nuovo twinspace, verranno suggerite modalità cooperative per implementare la motivazione e la
qualità dei progetti attraverso gli strumenti del web 2.0.
Il seminario avrà luogo il giorno 04 novembre 2014 dalle 15.00 alle 18.00 presso Liceo Scientifico
Classico “Peano-Pellico” - Via Monte Zovetto, 8 - 12100 Cuneo .
Verrà rilasciato attestato di presenza.
Si sottolinea la rilevanza dell'incontro al fine di rilanciare e dare continuità all'azione
didattica eTwinning anche nel nuovo programma Erasmus+, di cui etwinning è parte integrante. Il
seminario è aperto a 60 partecipanti. Le iscrizioni verranno ritenute valide in relazione alla data di
invio. Ad esaurimento posti, non sarà più possibile compilare il modulo online.
Si precisa inoltre che altri seminari analoghi saranno attivati in tutte le province
piemontesi. Per l’iscrizione si prega di compilare l'apposito form al seguente indirizzo Internet
https://it.surveymonkey.com/s/cuneo2014 entro il giorno 03 novembre 2014.
Si raccomanda l’installazione di Flash Player sulle postazioni del laboratorio di informatica.
Si ringrazia per la disponibilità e si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
Tecla Riverso
All. Programma del seminario
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PROGRAMMA

3 livello
“La dimensione europea dell’ educazione attraverso nuovi ambienti di apprendimento”

Data: 04 novembre 2014 dalle 15 alle 18
Luogo: Liceo Scientifico Classico “Peano-Pellico” - Via Monte Zovetto, 8 - 12100 Cuneo –
Aula Magna – laboratori multimediali
14.30-15.00: Registrazione dei partecipanti
15.15-18.00: L’azione eTwinning: un valore aggiunto per le scuole e la progettazione
europea anche nel nuovo programma Erasmus + 2014 - 2020. Panoramica su strumenti
Web 2.0 tools per cooperare in rete attraverso la piattaforma eTwinning e presentazione
del nuovo twinspace. Esercitazioni pratiche sul nuovo twinspace con postazioni
individuali. I workshop di approfondimento vogliono essere una guida per i docenti già
iscritti al fine di supportarli nelle attività progettuali e venire incontro alle eventuali
criticità/difficoltà incontrate.
Il seminario e i workshop saranno animati dagli etwinning Ambassador del Piemonte,
FABRIZIO FERRARI e SILVANA RAMPONE .
Coordinamento Francesca Carpo, Referente Regionale
L’obiettivo del seminario è quello di far conoscere le nuove opportunità e i nuovi ambienti
d’insegnamento/apprendimento offerti dall’Europa. Infatti è importante dare alle scuole
l’opportunità di internazionalizzazione e una dimensione europea all’Educazione
sfruttando gli strumenti disponibili e le nuove possibilità offerte dall’era digitale. Proprio
per questo le nuove tecnologie offrono un aiuto importante.
Fra queste la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile e
interessante per oltrepassare i confini della propria aula e arrivare a confrontarsi con una
dimensione europea dell'insegnamento/apprendimento.
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