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Recenti in Appuntamenti

International Career Day |
Aperte le iscrizioni alla
tappa di Milano, scopri di
più

GIOVEDÌ, 9 MARZO 2017

Sapienza Erc week:
"Celebrating excellence in
research: 10 anni di Erc in
Sapienza"

MERCOLEDÌ, 8 MARZO 2017

“Ora puoi dire no”: uno
spettacolo contro la
violenza sulle donne al
Flavio l’8 marzo

MARTEDÌ, 7 MARZO 2017

FiGi ‐ Progetto Donne in
Ingegneria | Sapienza
Università di Roma

VENERDÌ, 3 MARZO 2017

Dai droni a come si
costruisce l’ala di un
aereo: la prima giornata del
Salone internazionale dei
Giovani alla Stazione
marittima di Napoli

GIOVEDÌ, 2 MARZO 2017

Grafene: il materiale da un
miliardo di euro

GIOVEDÌ, 2 MARZO 2017

Giovani e Sud: A Napoli il
Salone Internazionale. Due
giorni per rilanciare il
futuro dei ragazzi

MERCOLEDÌ, 1 MARZO 2017

Stati Generali della
Generazione Erasmus: il
video della giornata

MARTEDÌ, 28 FEBBRAIO 2017

Italian Cybersecurity
Report 2016 | Sapienza
Università di Roma

MARTEDÌ, 28 FEBBRAIO 2017

Stati Generali della
Generazione Erasmus

GIOVEDÌ, 23 FEBBRAIO 2017

Seguici su:

Porta Futuro

Job | Ricerca Lavoro

Scopri la Sezione JOB,
per cercare lavoro in
Italia ed all'estero.

Primi passi in eTwinning? Un corso in tre incontri per capire
e approfondire
Appuntamenti

Martedì 14 Marzo 2017

In arrivo la prima sessione del corso online
di introduzione a eTwinning 2017

Fonte: Erasmusplus.it
di Lorenzo Mentuccia

L’iniziativa, attivata dall’ Unità nazionale
eTwinning, prevede un ciclo di 3 incontri
online:

martedì 21 marzo
martedì 4 aprile

mercoledì 19 aprile

Pensato per chi muove i primi passi in eTwinning, il corso è rivolto a chiunque
abbia voglia di approfondire la conoscenza degli strumenti della piattaforma in
vista della ricerca di partner per progetti e della partecipazione attiva alla
community.
La formazione è curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning
Italia in collaborazione con gli Ambasciatori eTwinning  che partecipano in
qualità di relatori ed esperti di coordinamento nel Gruppo eTwinning
dedicato al corso in piattaforma.

Il corso è focalizzato sugli strumenti offerti dalla piattaforma eTwinning in
particolare per interagire con i colleghi europei al fine di sviluppare un’idea
progettuale e  dare avvio ad una collaborazione a distanza attraverso uno
spazio di lavoro online chiamato TwinSpace.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è aperta a chiunque si iscriva nelle sessioni programmate
fino al raggiungimento di 250 posti.

Nella selezione sarà data precedenza, nell’ordine, a chi:

non ha mai partecipato a un corso eTwinning nelle precedenti edizioni
non ha ancora mai partecipato ad alcun progetto eTwinning
pur avendo partecipato a uno o più progetti, lo ha fatto solo
marginalmente e non conosce bene la piattaforma

In caso di ulteriore parità verranno accolte le candidature in ordine di arrivo

Programma
SCARICA il programma del corso (pdf)

Per candidarsi è necessario utilizzare questo FORM ONLINE

SCADENZA: giovedì 16 marzo (entro le 23:59)

Attività online in sincrono

I tre webinar avranno una durata di  c irca 1h 50 ciascuno e saranno
intervallati da attività specifiche da svolgere autonomamente sulla piattaforma.

1° webinar martedì 21 marzo ore 17:00: introduzione, il portale e eTwinning
live
2° webinar martedì 4 aprile ore 17:00: i progetti eTwinning
3° webinar mercoledì 19 aprile ore 17:00: criteri di qualità ed esempi di
progetto

Attività online in asincrono

Partecipazione nel Gruppo eTwinning dedicato (presentazione e
discussioni nei forum)
Lettura dei materiali di approfondimento forniti
Lettura dei materiali del Self Teaching Material  e completamento dei
relativi quiz
Esercitazione – lista attività da eseguire in eTwinning Live
Esercitazione di progettazione
Questionario finale di verifica attività

L’impegno di lavoro complessivo previsto è di circa 25 ore.

Attestato di partecipazione
Il percorso si concluderà con l’emissione di un attestato di partecipazione
nominativo per tutti gli iscritti al corso che:
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Tweet Condividi

Brexit, Londra pronta
all’uscita dalla Ue. Cinque
cose da sapere

A Cambridge si sta bene, ma
io sogno l'Italia e tornerò

Terremoto: 40 università e
un Master per rilanciare i
territori colpiti

Primi passi in eTwinning? Un
corso in tre incontri per
capire e approfondire

3 Borse di studio Fulbright
BEST in California per corsi 6
mesi. In scadenza

Il fiore della speranza:
scoperta ad Amatrice nuova
specie di ranuncolo

MIUR | #Saa2017, on line i
portali unici dei dati di
scuola e università

8 bugie che ogni
universitario sa di aver
detto a mamma

Dal 13 al 19 marzo 2017
anche in Italia si celebra la
Settimana Mondiale del
Cervello

Lavoro in Germania per
infermieri

Ultime Notizie

Come scrivere una mail a un
professore per chiedere la
tesi

Nasce il 'Comitato nazionale
per la ricerca in
cybersecurity'

Cercasi 11 volontari italiani
per progetto in Brasile.
Vitto e alloggio sono
garantiti

Porta Futuro | Recruitment
day Fastenal

BIO PHARMA DAY | Aperte le
iscrizioni alla tappa di
Milano, 05 aprile

Dopo il grande successo del
2016, anche quest’anno
parte il concorso per
startup innovative Edison
Pulse

Stage al Guggenheim di New
York per 3 mesi

Concorso Dirigente
professioni sanitarie, 3 posti
a Gorizia

Il meglio degli atenei

8 bugie che ogni
universitario sa di aver
detto a mamma

Top della Settimana

Saper scrivere è così
importante?

10 punti salva tesi per
laureandi in crisi

Tirocini Garanzia Giovani,
contributi sino a 1200 euro

Bayer lavora con noi, nuove
assunzioni nell’azienda
farmaceutica

Borse di studio a Londra e
Barcellona con UniCredit &
Universities Summer School
Programme

Bando assistenti di lingua
italiana all’estero 2017/2018

Come scrivere una mail a un
professore per chiedere la
tesi

Lavoro in Ferrari 2017:
Assunzioni a Maranello

Lavoro come attori a
Disneyland Paris in Francia.
Selezioni a Roma

Banca d’Italia: due tirocini
formativi e di orientamento
per neolaureati

Top del Mese

Random News (2008•2017)

Università bandita a chi non sa l’inglese Dieci borse di studio per le ragazze che hanno i
numeri per cambiare il mondo

ANVUR, presentati i risultati della valutazione della
ricerca 2004‐2010

Sistema scolastico, il ministro Carrozza sulla via
del ‘ripensamento’?

Da Zambon un nuovo acceleratore per startup
biomediche

Buchi neri, Hawking ci ripensa: non esistono

Malattie del rene, visite gratuite il 14 marzo. Ecco
dove

I ricercatori e il piano flop. “Tornati in Italia e
maltrattati”

Double degree, con il soggiorno all'estero la laurea
vale doppio

avranno partecipato ad almeno 2 sessioni in sincrono (sulle 3
complessive) per un tempo congruo;
avranno effettuato la propria presentazione secondo le istruzioni
contenute nel Gruppo (Pagina “Presentiamoci!”);
avranno postato un nuovo intervento in almeno uno dei forum interni
al Gruppo;
avranno usufruito dei materiali di approfondimento presenti in Self
Teaching Material  eTwinning (sezioni “Le basi – Preparati a diventare
un eTwinner attivo”, “Collaborazione eTwinning” e “Gestione del
TwinSpace”) e completato i relativi quiz
avranno caricato nell’apposita cartella del Gruppo l’elaborato di
progettazione eTwinning (lavoro individuale o in gruppo).
avranno svolto le attività su eTwinning Live, concluse con i l
questionario (lavoro individuale)

Maggiori info sulla formazione eTwinning
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