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SCUOLA. A FIRENZE AL VIA LA DUE GIORNI DI ETWINNING

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 21 set. - ''Citizenship: A new etich
for the 21st century - the contribution of eTwinning'' e'' questo
il titolo della conferenza tematica eTwinning che oggi ha preso
il via nella splendida location del Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze, per continuare dal 22 al 23 settembre
al Palazzo dei congressi fiorentino. L''evento e'' stato ospitato dalla rete italiana di eTwinning e
organizzato in collaborazione con eTwinning CSS, Central Support
Service, la Commissione europea e l''agenzia italiana di
Erasmus+/Indire. Oltre alla presenza del presidente di Indire Giovanni Biondi,
di Sophie Beernaerts, Head of unit schools and educators della
Commissione europea, e del vicesindaco di Firenze Cristina
Giachi, saranno 250 i partecipanti provenienti da oltre 36 paesi
europei, dalla Spagna alla Germania passando per Lituania e
Lettonia, ma anche extraeuropei come l''Azerbaijan e la Turchia.
Solo una piccola rappresentanza della comunita'' eTwinning in
Europa che conta piu'' di 400mila insegnanti, piu'' di 160mila
scuole con oltre 50mila progetti.(SEGUE) (Edr/ Dire)
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SCUOLA. I GEMELLAGGI ETWINNING PER L``INCLUSIONE E LA CITTADINANZA

A FIRENZE DA OGGI AL 23 UNA CONFERENZA EUROPEA SUL TEMA (DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 21 set. Come garantire agli studenti
un''istruzione realmente inclusiva che promuova valori come la
tolleranza, la democrazia e il rispetto della diversita''? Una
tematica che sara'' affrontata durante la Conferenza ''Citizenship:
a new ethic for the 21st Century - the contribution of eTwinning''
in programma a Firenze da oggi al 23 settembre. L''evento e''
organizzato dall''Unita'' nazionale eTwinning INDIRE con il
supporto del consorzio interministeriale European Schoolnet,
all''interno delle iniziative previste per eTwinning, la
piattaforma informatica europea dei gemellaggi elettronici tra
scuole, che mette in contatto docenti e classi per fare didattica
in modo innovativo, sfruttando le nuove tecnologie. Il Presidente di INDIRE, Giovanni Biondi, dichiara: "Siamo
orgogliosi di ospitare questo incontro, che trae ispirazione
dalla Dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza
e dei valori comuni di liberta'', tolleranza e non discriminazione
attraverso l''educazione. Sara'' l''occasione per riflettere e
approfondire il ruolo degli insegnanti in Europa ma anche il
contributo e le potenzialita'' del progetto eTwinning nel
promuovere i valori di democrazia, inclusione e rispetto della
diversita''". (SEGUE) (Com/Gas/ Dire)
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(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 21 set. - Dopo la dichiarazione di
Parigi, dichiara la vicesindaca e assessora all''educazione del
Comune di Firenze, Cristina Giachi, "gli Stati dell''UE sono stati
invitati a mettere in atto politiche per diffondere i valori
caratterizzanti una societa'' coesa, pluralistica e non
discriminatoria, affidando alla scuola il compito di diffonderli,
considerato che la stessa incide sullo sviluppo e la formazione
della persona. Questa iniziativa sara'' sicuramente uno stimolo
per le istituzioni scolastiche, un punto di riferimento per chi
si occupa di potenziare le competenze civiche, sociali e
interculturali, il pensiero critico e l''alfabetizzazione
mediatica dei nostri giovani". All''incontro partecipano i vertici della Commissione europea,
rappresentanti del MIUR, il Presidente di Indire Giovanni Biondi,
la vicesindaca del Comune di Firenze Cristina Giachi e oltre 300
dirigenti scolastici provenienti da 36 Paesi d''Europa e, per la
prima volta, da paesi della politica di vicinato come Ucraina,
Tunisia, Azerbaigian, Armenia, Georgia e Moldavia. Sara''
possibile seguire la Conferenza in diretta streaming sul canale
YouTube di eTwinning Europa. Hashtag ufficiale: #eTwCitizenship16 Cos''e'' eTwinning: e'' la comunita'' per le scuole
che comprende
oltre 400 mila insegnanti registrati in 36 paesi.?finanziata
dalla Commissione europea nell''ambito del Programma Erasmus+ ed
e'' coordinata a Bruxelles dal consorzio European Schoolnet. In
Italia viene gestita dall''Unita'' Nazionale eTwinning, con sede a
Firenze. In Italia sono circa 40.000 gli insegnanti registrati
alla piattaforma (oltre il 10% sul totale europeo), con oltre
11.000 progetti didattici realizzati. I dati del primo semestre 2016 Si registra un incremento costante dei docenti italiani
presenti
sulla piattaforma, con 7.218 nuove registrazioni nei primi 6 mesi
dell''anno. (SEGUE) (Com/Gas/ Dire)
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(DIRE-DIREGIOVANI) Roma, 21 set. - In media sono 3 gli insegnanti
iscritti alla piattaforma in ciascun istituto. In crescita anche
il numero di nuovi progetti attivati: da gennaio 780 in piu'' per
un totale di 11.058 progetti dal 2005. Il numero degli istituti
scolastici e'' cresciuto di pari passo con1.277 nuove scuole
coinvolte nei primi 6 mesi dell''anno, che sommati alle scuole
gia'' registrate raggiungono la quota di 12.342 istituti
eTwinning. In questo modo la percentuale di penetrazione sul
territorio italiano passa dal 23,2% al 28,8% (percentuale di
scuole iscritte sul totale delle scuole presenti in Italia).
Quanto agli istituti scolastici coinvolti a livello regionale si
registrano picchi di attivita'' proporzionali nelle regioni piu''
popolose, come Lombardia, prima regione come partecipazione con
1.464 scuole registrate, seguita da Campania (1.219), Sicilia
(1.218) Lazio (1.137) e Puglia (1.114). Il Sud e'' la zona piu''
attiva, con 5.025 scuole registrate, mentre il Nord e Centro
Italia sono fermi rispettivamente a 4.713 e 2.589 scuole. In un
caso su tre le Lingue Straniere sono la materia piu'' scelta da
insegnanti e alunni, una tendenza relativamente naturale nelle
attivita'' di gemellaggio fra Paesi diversi. Le discipline oggetto
dei progetti sono comunque molto varie: salute, sport, ambiente,
cultura, arte, musica e teatro. (Com/Gas/ Dire)
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(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 21 set. - La conferenza prende
ispirazione dalla ''Declaration on promoting citizenship and the
common values of freedom, tollerance and non discrimination
through education'' adottata il 17 marzo 2015 a Parigi dal
ministro europeo per l''educazione. La due giorni si concentrera'' su come aiutare gli insegnanti
nel promuovere i valori della democrazia, della tolleranza e del
rispetto attraverso il loro lavoro in eTwinning. Verranno inoltre
presentati i risultati raggiunti negli oltre 11 anni di attivita''
della piattaforma per i gemellaggi elettronici.
Numerosi workshop animeranno la due giorni, varie anche le
tematiche a partire dalla giornata odierna dove la professoressa
emerita di educazione internazionale dell''Universita'' di
Birmingham Lynn Davies terra'' una lezione dal titolo ''Prevenire
l''estremismo violento'', nei giorni successivi si parler?nche de
''Le strategie per implementare l''inclusione scolastica'' con da
Dario Ianes della libera Universita'' di Bolzano, ''Incoraggiare
una educazione civica nella societa'' digitale'' con Maria Ranieri
dell''Universita'' di Firenze e ancora ''Educazione alla
cittadinanza a scuola'' tenuto da Bruno Losito dell''Universita''
Roma Tre. Per seguire l''evento in streaming bastera'' collegarsi al
canale YouTube eTwinning Europe, mentre l''hashtag ufficiale
dell''evento e'': #eTwCitizenship16. (Edr/ Dire)
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SCUOLA. BIONDI (INDIRE): ETWINNING E ERASMUS+ PER COSTRUIRE CULTURA
EUROPEA

A FIRENZE CONFERENZA DEDICATA A PIATTAFORMA PER GEMELLAGGI ELETTRONICI (DIREDIREGIOVANI) Firenze, 21 set. - "L''evento che ospitiamo
oggi a Firenze e'' un evento importante perche'' riguarda un
progetto importante che e'' eTwinning". Queste le parole di
Giovanni Biondi rilasciate all''Agenzia Dire a margine della
conferenza tematica di eTwinning, la piattaforma per i gemellaggi
elettronici, dal titolo ''Citizenship: a new ethic for the 21st
Century - the contribution of eTwinning'' organizzata a Firenze
nella suggestiva location di Palazzo Vecchio. "Etwinning insieme ad Erasmus - continua il presidente Indire
- rappresenta in Europa una delle attivita'' di punta per
costruire una cultura europea. Coinvolge migliaia di scuole e
decine di migliaia di insegnanti e rappresenta un ponte tra i
sistemi educativi per attivare dei percorsi didattici su tutta
una serie di tematiche che sono emergenti in tutte le scuole
europee dal coding al learning by doing. I tavoli di lavoro conclude Biondi - che si terranno in questi giorni serviranno non
solo ad approfondire e a valutare quello che stiamo facendo, ma
soprattutto a cercare di rilanciare le attivita'' coinvolgendo
sempre di piu'' le scuole e gli insegnanti di altri paesi europei
che si stanno affacciando ora alla collaborazione e vanno aiutati
ad entrare in relazione con gli altri". (Edr/ Dire)
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SCUOLA. GIACHI: ETWINNING È CHANCHE PERCHÈ EUROPA SIA REALTÀ CONCRETA

VICESINDACO FIRENZE: GRATA A ESISTENZA PIATTAFORMA GEMELLAGGI ELETTRONICI (DIREDIREGIOVANI) Firenze, 21 set. - "Oggi a Palazzo Vecchio si
riuniscono alcuni rappresentanti della piattaforma eTwinning che
coinvolge 390mila insegnanti europei dei quali 40mila sono in
Italia". Cosi'' Cristina Giachi, vicesindaco e assessore
all''Educazione del Comune di Firenze, a margine della conferenza
tematica di eTwinning dal titolo ''Citizenship: a new ethic for
the 21th Century - the contribution of eTwinning'' che oggi ha
preso il via nella suggestiva location di Palazzo Vecchio a
Firenze per concludersi il 23 settembre al Palazzo dei Congressi. "?una piattaforma attraverso la quale gli insegnanti continua il vicesindaco - lavorano insieme progettando una
didattica innovativa e costruendo cosi'' le basi per una crescita
di cittadinanza perche'' questo tocca all''educazione. Costruire
capitale di cittadinanza, diffondere i valori della democrazia,
dell''integrazione e della comprensione reciproca e il modo
migliore e'' farlo condividendo progetti didattici che mettano i
ragazzi di fronte a medesimi percorsi mentali e di conoscenza.
Sono molto grata all''esistenza di questa piattaforma - ha
concluso Giachi - a tutti coloro che la organizzano e la rendono
possibile e credo che sia una grande chanche per fare dell''Europa
qualcosa di piu'' di un contenitore vuoto e ideale, ma una realta''
concreta che possiamo abitare ogni giorno". (Edr/ Dire)
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SCUOLA. ETWINNING, I NUMERI DI UNA STORIA DI SUCCESSO

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 21 set. - Come garantire agli
studenti un''istruzione realmente inclusiva che promuova valori
come la tolleranza, la democrazia e il rispetto della diversita''?
E'' questo dei temi che verra'' affrontato durante la conferenza
''Citizenship: a new ethic for the 21th century - the contribution
of eTwinning'' in programma a Firenze da oggi, presso il salone
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, fino al 23 settembre, nelle
sale del palazzo dei congressi. L''evento e'' organizzato dall''Unita'' nazionale eTwinning Indire
con il supporto del comitato interministeriale Europeam
Schoolnet, all''interno delle iniziative previste per eTwinning,
la piattaforma informatica europea dei gemellaggi elettronici tra
scuole, che mette in contatto docenti e classi per fare didattica
in modo innovativo, sfruttando le nuove tecnologie. In generale si registra un incremento costante dei docenti
italiani presenti sulla piattaforma, con 7218 nuove registrazioni
nei primi 6 mesi dell''anno. In media sono 3 insegnanti iscritto
alla piattaforma in ciascun istituto. In crescita anche il numero di nuovi progetti attivati: da
gennaio 780 in piu'' per un totale di 11.058 progetti dal 2005. Il
numero degli istituti scolastici e'' cresciuto con 1277 nuove
scuole coinvolte nei primi 6 mesi dell''anno, che sommati alle
scuole gia'' registrate raggiungono la quota di 12341 istituti
eTwinning. In un caso su tre le lingue straniere sono la materia
piu'' scelta da insegnanti e alunni, una tendenza relativamente
naturale nelle attivita'' di gemellaggio fra Paesi diversi. Le
discipline oggetto dei progetti sono comunque molto varie:
salute, sport, ambiente, cultura, arte e musica. (Edr/ Dire)
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SCUOLA. CONGRESSO ETWINNING, NEL SECONDO GIORNO 25 WORKSHOP

(DIRE-DIREGIOVANI) Firenze, 22 set. - Secondo giorno del
congresso tematico eTwinning ''Citizenship: A new etich for the
21st century - the contribution of eTwinning'' ospitato dalla rete
nazionale eTwinning e organizzato in collaborazione con eTwinning
CSS, Central Support Service, la Commissione europea e l''agenzia
italiana di Erasmus+/Indire. I 250 partecipanti provenienti da oltre 36 paesi europei ed
extraeuropei avranno la possibilita'' di seguire i 25 workshop
tematici che si svolgeranno durante tutto l''arco della giornata.
Gli argomenti sono molti e toccano vari ambiti si va dall''
''European school development plan with eTwinning'' tenuto da
Donatella Nucci, responsabile dell''unita'' nazionale di ETwinning,
al ''Professional development opportunities'' tenuto da Rute
Baptista del Central Support Service di eTwinning, passando per
il workshop di Dario Ianes dal titolo ''Three strategies for
improving school inclusion''. Un''occasione non solo per la
formazione dei docenti, ma per dare loro gli strumenti utili per
costruire un senso di cittadinanza europea ogni giorno nelle loro
classi. (Edr/ Dire)
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