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L'Unità nazionale eTwinning organizza un webinar
gratuito avente come tema la didattica inclusiva. Il
webinar sarà condotto dal prof. Dario Ianes
dell'Università libera di Bolzano.
Tale seminario on line si terrà giorno 12 settembre
dalle ore 17,00 alle ore 18,30, è gratuito e rivolto a
docenti e dirigenti scolastici di scuole di ogni
ordine e grado registrati al progetto di gemellaggio elettronico europeo eTwinning.
Nell'ambito della selezione sarà data priorità a coloro i quali sono registrati almeno da luglio
2016, a seguire coloro i quali si registreranno per seguire il webinar.
L'incontro sarà focalizzato sul ruolo dell'insegnante di sostegno, la cui attività è spesso poco
valorizzata o limitata al solo alunno disabile, e sulla qualità delle attività di sostegno per una
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piena integrazione scolastica di tutti gli alunni con disabilità.
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Ricordiamo che eTwinning è la community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi
elettronici fra scuole europee, al fine di promuove l’innovazione nella scuola, l’utilizzo delle
tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici tra classi di Paesi
diversi.
Per iscriverti al webinar clicca qui
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