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Learning World: ETwinning Day - Istruzioni per l'uso

Annunci Google

Tweet

Manca solo un giorno al primo
eTwinning Day! Domani tutta
Europa festeggerà 10 anni di
eTwinning, ovvero 10 anni di
collaborazioni online, confronto di
idee tra classi, scambio continuo
di consigli sugli strumenti più
adatti, lezioni in lingua straniera
e... tante amicizie tra gli studenti e tra i docenti dei paesi europei uniti da eTwinning. E se questo non
bastasse, basta anche ricordare che in 10 anni sono 300.000 gli iscritti nella più attiva comunità online
di e per gli insegnanti, 14.000 le scuole coinvolte, oltre 40.000 i progetti realizzati e qualche milione di
parole scambiate in tutte le lingue d'Europa!

Mi piace

Punteggio Medio: 0
Voti: 0
Dai un voto a questo
articolo:

L'Unità europea di eTwinning ha promosso un'azione online che intende concentrare la massima
visibilità su eTwinning in un giorno, il 7 maggio.
Volete partecipare anche voi?
Ecco un promemoria di cosa fare per partecipare:
1. Scegliete una (o più!) attività da realizzare:
a. Creare il logo umano di eTwinning
b. Lanciare palloncini, o far volare aquiloni... possibilmente gialli e blu
c. Qualsiasi attività che vi piace per festeggiare!

Vota!

Opzioni
2. Scattate qualche foto o fate un mini video delle attività scelte
3. Condividete le immagini il 7 maggio attraverso i social media usando l'hashtag #eTwinningDay*
E' molto importante che condividiate le immagini proprio il 7 maggio per ottenere un' "esplosione" di
post e di tweet e celebrare eTwinning in tutta Europa!
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C'è tempo poi fino al 31 maggio per segnalare il vostro #etwTnningDay sul sito etwinning Italia e
potreste vincere un viaggio a Bruxelles, in occasione della Conferenza europea 2015.
Inserisci il tuo evento etwinningDay
Consultate intanto il calendario degli eventi ufficiali in Italia organizzati da USR e Ambasciatori
eTwinning nelle regioni.
a.ceccherelli@indire.it
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