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ROMA – eTwinning ha scelto l’ITI Leonardo Da
Vinci di Firenze, per riunire la rete nazionale in
occasione dell’incontro annuale di coordinamento
degli ambasciatori e i referenti regionali della
piattaforma. Un’occasione per fare il punto sui dati
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Curricolo e la Flipped Classroom. Nella tre giorni
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livello nazionale sia a livello europeo, ma anche per

giorni fiorentina anche workshop tematici di
formazione, dove gli ambasciatori non solo
possono implementare e migliorare alcune skills,
ma possono confrontarsi e scambiarsi buone

È un prodotto
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pratiche. I presenti, saranno chiamati a promuovere
e formare sul territorio altri docenti, grazie agli
incontri organizzati in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali, e alle iniziative di formazione
a distanza organizzate dall’Unità nazionale.
L’obiettivo è unico: superare la didattica
tradizionale cercando di creare una rete europea di
gemellaggi elettronici per insegnanti e studenti. Già
ora gli ambasciatori italiani sono parte di una rete
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