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Indire. “Celebra la diversità”, iniziativa eTwinning. Iscrizioni
sino al 9 maggio 2016
di redazione

L'Indire informa sull'iniziativa eTwinning “Celebra la diversità”, alla quale è possibile
iscriversi sino al 9 maggio 2016, data in cui si celebra l’eTwinning Day. 

ETwinning, com'è noto, è una community di insegnanti per i gemellaggi elettronici fra
scuole europee, insegnanti che per l'occasione sono invitati a organizzare discussioni in
aula sul tema della diversità.

Finalità dell'iniziativa, oltre a quella sopra citata, è anche quella di comprendere come gli
studenti intendono e definiscono il concetto di cittadinanza europea.

Le due attività di riflessione sulla diversità e sul concetto di cittadinanza europea vanno poi
documentate tramite un video creativo, la cui durata deve essere al massimo di un minuto.

Il video, inoltre, deve soddisfare i requisiti di copyright su immagini e musica e di privacy
dei soggetti inclusi. Nel caso in cui siano conivolti minori, si consiglia di farsi firmare una
liberatoria dai genitori.

Gli ambasciatori europei di eTwinning, al fine di fornire spunti ed esempi di attività da far
svolgere in classe, ha messo a disposizone una serie di risorse, differenti a seconda dell'età
degli alunni:studenti dai 4 ai 10 anni (pdf); studenti dagli 11 ai 15 anni (pdf); studenti dai 16
ai 19 anni (pdf).  Sono state fornite, inoltre, risorse su come creare un video in power point
e sul tema della diversità.

Iscriviti a eTwinning

Partecipa subito alla campagna “Celebra la diversità”!

Sito eTwinning Italia

Portale europeo eTwinning 
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