
SEMINARIO REGIONALE

“INSEGNARE CON ETWINNING”
Livorno, 16 ottobre 2015

presso Liceo F. Cecioni- Via  Galilei 58/60, Livorno

L'unità  regionale  Etwinning  e  il  Liceo  Cecioni  organizzano  il Seminario
"INSEGNARE CON ETWINNING”   per contribuire ad approfondire la formazione
docenti in ambito della metodologia eTwinning.

Verranno presentate modalità di lavoro collaborativo e, attraverso l 'utilizzo di nuovi strumenti
online, verranno suggeriti spunti   per implementare la motivazione e la qualità dei
progetti, in un 'escalation di scoperte e condivisione  di esperienze.

eTwinning - che negli   ultimi  anni  ha   contribuito   al   diffondersi   di   metodologie
innovative  e all’aggiornamento sia del personale docente che degli studenti  coinvolti -
fa parte del Programma europeo Erasmus+, nell'ambito del quale si configura come il
più  importante strumento di cooperazione europea tra docenti.

Il seminario, che si terrà il 16 ottobre 2015 presso  il  liceo  F. Cecioni  di  Livorno, è
rivolto a docenti di qualsiasi  ordine e grado, indipendentemente dalla materia insegnata.

Per partecipare al seminario occorre compilare entro sabato 10 ottobre 2015 il  modulo

online reperibile al link:

http://goo.gl/forms/hxb9HBLeZA

Per· qualsiasi informazione, inviare mail a:
Simona Bernabei (referente pedagogico) simona.bernabei@gmail.com
Marina Marino – (ambasciatrice) marino_m@liceocecioni.gov.it

http://goo.gl/forms/hxb9HBLeZA


PROGRAMMA

  8.45 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI.

  9.00 - Dirigente Liceo Cecioni Giuseppe De Puri - Introduzione al seminario

  9.15 - Dott.ssa Donatella Nucci, Capounità eTwinning Italia 

  9.45 - Dott.ssa Eleonora Marchionni - Referente   istituzionale   eTwinning  per   USR

 10.15 -  Prof.ssa Simona Bernabei -  Referente Pedagogico eTwinning  per   USR

  10.45 -   Prof.ssa Marina Marino -  Ambasciatrice eTwinning: 

    ” INSEGNARE CON ETWINNING”: riflessioni per insegnare, apprendere e valutare. 

  11.15 -  Dott.ssa Francesca Panzica - Ambasciatrice  eTwinning:

 "Episodi di Apprendimento Situati, all'interno della didattica con etwinning.

   11.45 -  Prof.ssa Antonella Coppi, referente scolastica Progetti europei e Nuove   tecn.:

   ”Spazi aperti senza pareti:  eTwinning nelle classi 2.0...”

   12.15 -  Alunni Liceo Cecioni -  “Apprendere con etwinning , studiare in Europa”

   12,30-13,00 – Lunch break

  13.00  -   Presentazione del nuovo Twinspace  - Laboratorio   per l'utilizzo  del  TWINSPACE:   

Come  lavorare  in  modo cooperativo  a distanza

   13.30 -    3 workshop pratici per gruppi in laboratorio 

1. Simona Bernabei:  Secondaria di secondo grado
2. Francesca Panzica: Scuola primaria
3. Marina Marino:  Secondaria di secondo grado

    15.30  Conclusione del seminario

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe De Puri
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