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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della Campania
Loro sedi

Oggetto: Seminario Regionale eTwinning Convitto Nazionale “P. Giannone” - Benevento

Si informano le SS.LL che questo Ufficio Scolastico Regionale, alla luce degli obiettivi della
strategia Europa 2020, in cui si ribadisce l’importanza della cultura e dello scambio virtuale tra le giovani
generazioni, propone un incontro seminariale: “Pratiche didattiche interculturali e cooperazione europea
con eTwinning” presso il
Convitto Nazionale “P. GIANNONE”,
Piazza Roma, 27 – 82100 Benevento
9 ottobre 2018 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Il seminario è rivolto ai Dirigenti e a tutti i docenti di qualsiasi ordine e grado, indipendentemente
dalla materia insegnata, che desiderano promuovere all’interno delle proprie scuole le caratteristiche
della piattaforma eTwinning per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza europea e per
l’apprendimento delle lingue come strumento di comunicazione fra pari.
In particolare, verranno presentate attività e modalità di interazione coi partner europei che
possono favorire la comunicazione e la gestione della documentazione attraverso il Twinspace.
ETwinning, che negli ultimi anni ha contribuito al diffondersi di metodologie innovative e
all’aggiornamento sia del personale docente che dei ragazzi 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 è aperto a 70 partecipanti della Regione Campania. Chi volesse sperimentare in
diretta le funzionalità della piattaforma eTwinning, può partecipare con il proprio notebook, netbook,
tablet o smarthpone.
Per partecipare al seminario occorre compilare entro giovedì 4 ottobre 2018 il modulo online di
iscrizione che è reperibile a questo link:
https://it.surveymonkey.com/r/JBJS36P
Le iscrizioni verranno ritenute valide in relazione alla data di compilazione del modulo di iscrizione. Ad
esaurimento posti, non sarà più possibile compilare il modulo online.
Info: Ambasciatrici eTwinning Cira Serio - c.serio@libero.it Maria Nica - mariellanica@gmail.com
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Seminario Regionale eTwinning
“Pratiche didattiche interculturali e cooperazione europea con eTwinning”
Benevento, martedì 9 ottobre 2018 ore 9:00 – 17:00
9:00 - 9:30 Accreditamento e registrazione dei partecipanti
Saluti di Benvenuto e introduzione
9:30–10:00 Dirigente Scolastico Convitto Nazionale “P. Giannone” Dott.ssa Marina Mupo
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Campania Dott.ssa Luisa Franzese
10:00 – 10:40 L’evoluzione di eTwinning in Campania della Dott.ssa Paola Guillaro, USR Campania
10:40 – 11:10 Sei buoni motivi per fare eTwinning a cura di Maria Nica, Ambasciatrice eTwinning Campania
11:10 – 11:40 Coffee Break
11:40 – 12:10

Il Portale eTwinning: innovazione, didattica, collaborazione e formazione in chiave europea –
di Cira Serio, Ambasciatrice eTwinning Campania

Dibattito e Question time a cura delle Ambasciatrici Angela Lucia Capezzuto, Maria Nica e Cira
12:10 – 12:40 Serio
12:40 – 14:30 Break and Buffet
Sessioni parallele a cura degli Ambasciatori eTwinning Campania Angela Lucia Capezzuto, Maria
Nica e Cira Serio
14:30 – 16:30 Workshop 1: eTwinning Live - Ambasciatrice Maria Nica
Workshop 2: Gestione del Twinspace – Ambasciatrice Cira Serio
Workshop 3: Creare un progetto eTwinning - Ambasciatrice Angela Lucia Capezzuto
16:30 - 17:00 Question time
Gli Attestati saranno inviati ai partecipanti via mail.
Convitto Nazionale “P. Giannone”
Piazza Roma, 27 – 82100 Benevento
Il modulo online di iscrizione è reperibile al seguente link:
https://it.surveymonkey.com/r/JBJS36P

