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10.30

Registrazione dei partecipanti

10.20

Saluti della Direzione Generale USR Abruzzo

10.30

Presentazione dell’azione eTwinning
Donatella Nucci, Indire

11.00

Obiettivi
Creare un'occasione d'incontro con
le scuole e con i responsabili di altre
istituzioni che operano all'interno
della Regione, per informare su
eTwinning, azione del programma
eLearning promossa dalla Commissione Europea
Offrire una dimostrazione pratica
degli strumenti di lavoro disponibili
sul portale europeo e sul portale
nazionale
Presentare esperienze che illustrino i
diversi aspetti della dimensione
europea dell'istruzione e l'utilizzo
delle nuove tecnologie.

Presentazione degli strumenti disponibili
sul portale europeo eTwinning
Alessandra Ceccherelli, Indire

11.30

Coffee Break

Cos’è eTwinning
eTwinning è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento per creare
partenariati pedagogici innovativi grazie alla
applicazione delle Tecnologie dell'Informazione
e della Comunicazione (TIC) .

Come si partecipa
Una volta individuata la scuola partner attraverso il motore di ricerca online, disponibile sul
portale europeo www.etwinning.net, eTwinning
consente alle scuole gemellate di creare e gestire un progetto comune, un'attività didattica
che sia innovativa, ma soprattutto prolungata
nel tempo.

Chi partecipa
12.00

Presentazione del portale nazionale

Claudia Valentini, CSA L’Aquila

eTwinning intende coinvolgere le scuole
gemellate nella loro totalità, rivolgendosi non
solo a studenti e insegnanti, ma anche ai dirigenti e a tutto il personale scolastico, nel confronto con realtà formative differenti.
Partecipa a eTwinning la maggior parte degli
Stati Membri dell'Unione Europea, più Islanda e
Norvegia e Bulgaria. E' prevista la futura
partecipazione di Turchia e Romania.

Conclusione

Temi per i gemellaggi

Donatella Nucci, Indire
12.30

La dimensione progettuale delle scuole
nell’eTwinning
Annunziata Orlando, DD II Circolo Lanciano

13.00

13.30

ICT e next media per l’eTwinning

Venerdì 31 Marzo 2006
I.T.I.S. “Amedeo di Savoia Duca D‘Aosta”
Via Acquasanta – L’Aquila

Si può ideare un gemellaggio riguardante
materie del curriculum scolastico (lingue, storia,
geografia), tematiche di tipo trasversale (quali
l’educazione interculturale, la pace), temi di
interesse specifico per la scuola.
eTwinning non pone limiti alla creatività e alla
innovazione di studenti e insegnanti!

