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COMUNICATO STAMPA 

Scuola, a Napoli la conferenza nazionale eTwinning 

sui gemellaggi elettronici europei 

 
Si terrà martedì 30 settembre presso l'NH Ambassador Hotel di Napoli, la Conferenza 

nazionale eTwinning 2014, dal titolo "eTwinning e le Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola di base", organizzata dall'Unità eTwinning Italia di INDIRE.  

L’appuntamento rappresenta un momento di aggiornamento e riflessione sulle nuove forme di 

didattica rese possibili dai gemellaggi elettronici europei. In questa edizione saranno 

evidenziate le possibili applicazioni e vantaggi che i progetti di didattica online possono avere 

nello sviluppo delle competenze per la scuola di base individuate dalle Indicazioni nazionali del 

MIUR.  

Sarà presente l’assessore all’istruzione del Comune di Napoli Annamaria Palmieri e il Direttore 

dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Luisa Franzese. 

Tra i relatori esperti come Dino Cristanini, ex direttore di INVALSI oggi formatore su tematiche 

educative, Santi Scimeca, project manager di eTwinning presso il consorzio comunitario 

European Schoolnet e Jaime Amaducci, esperto USR Emilia Romagna per le le Indicazioni.  

Presenti oltre 140 docenti di scuole primarie da tutto il territorio nazionale iscritti alla 

piattaforma europea dei gemellaggi elettronici eTwinning. 

I partecipanti saranno inoltre coinvolti in workshop pratici guidati da docenti esperti, per una 

formazione pratica sulla progettazione di gemellaggi eTwinning. 

Nel pomeriggio di mercoledì 1 ottobre, presso l'Università L'Orientale di Napoli (Via Nuova 

Marina, 59), si terrà una sessione informativa aperta su eTwinning, rivolta alle scuole di Napoli 

e del territorio limitrofo. L'obiettivo di questa sessione è di illustrare gli strumenti e le 

opportunità presenti nella piattaforma.  

Sarà prevista una diretta streaming degli interventi in plenaria, visibile sul sito www.etwinning.it 

il 30 settembre dalle 9.30 circa. L’hashtag ufficiale è: #eTwNapoli14      
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