eTwinning: progettare in ottica europea
2 Maggio 2018 dalle 14:30 alle 17:30
Liceo Statale Scientifico e Classico E. Majorana - Via Gaetana Agnesi, 20, 20832 Desio (MB)
L’iniziativa è parte integrante nel Piano di Formazione regionale eTwinning dell’USR Lombardia

Programma
Ore 14.15 - Registrazione dei partecipanti.
Ore 14.20 Saluti della Dirigente, Dott.ssa Daniela Colombo
Ore 14.30 – 15.30 Attività di workshop: discussione aperta circa le difficoltà riscontrate nell’uso della piattaforma, nella progettazione,…
con suddivisione in 3 gruppi coordinati dalle docenti Laura Cattaneo, Isabella Cattaneo, Franca Sormani.
Ore 15.30 – 16.00 “Riconoscimenti nazionali ed europei eTwinning: Quality label”come presentare la candidatura ed esempi di progetti
che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali ed europei nei tre ordini di scuola. Docenti Franca Sormani, Isabella Cattaneo, Laura
Cattaneo.
Congedo del primo gruppo e accoglienza dei nuovi iscritti
Ore 16.00 – 17.30 “ Navigare sulla piattaforma eTwinning ": esplorazione del portale, Indicazioni pratiche per la realizzazione di un
progetto rivolto ai nuovi iscritti, integrazione col Curricolo scolastico
Attività di workshop con suddivisione in 3 gruppi coordinati dalle docenti Franca Sormani, Isabella Cattaneo, Laura Cattaneo,
Ambassador Lombardia

Note organizzative:
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al link: https://goo.gl/forms/SUysVKBSfUwEiQA02

Sarebbe preferibile arrivare al seminario già iscritti nella piattaforma etwinning.
Si richiede di portare il proprio dispositivo, smartphone, pc o tablet per navigare in rete.
Il corso per coloro che hanno partecipato ai precedenti incontri è la conclusione della formazione complessiva di 10 ore di cui 3 in presenza (1
incontro pomeridiano di 3 ore: 29 Novembre 2017; 1 ora e mezza in presenza il 2 Maggio 2018) e le restanti ore on line, nel TwinSpace
dedicato, nel quale i corsisti hanno pubblicato materiale secondo le indicazioni fornite dalle tutor.
Per i nuovi iscritti la formazione è di 1 ora e mezza.
Verrà inviato online attestato di partecipazione per le ore effettuate, unitamente al questionario di gradimento
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: laura.cattaneo@istruzione.it
f.sormani@liceodesio.gov.it
isabella_cattaneo@virgilio.it

