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Formazione docenti, eTwinning organizza 80 seminari
regionali gratuiti
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Il 2 settembre u.s., abbiamo riferito sul webinar gratuito sulla didattica inclusiva,
condotto dal prof. Dario Ianes dell’Università libera di Bolzano e organizzato
dall’Unità nazionale eTwinning.
Il webinar si svolgerà il 12 settembre 2016 dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
Ricordiamo che eTwinning è la community europea di insegnanti attivi nei
gemellaggi elettronici fra scuole europee, al ne di promuove l’innovazione nella
scuola, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti
didattici tra classi di Paesi diversi.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico, eTwinning ha programmato 8 0 seminari
regionali di formazione nelle scuole, che consisteranno in eventi in presenza in
tutte le regioni italiane e saranno rivolti 3.000 docenti potenziali.
Gli incontri sono gratuiti e rivolti a docenti e dirigenti; la nalità è di promuovere
l’utilizzo dei gemellaggi elettronici nelle scuole, fornendo buone pratiche e
consigli per intraprendere un nuovo modo di fare didattica in Europa.
Per maggiori informazioni clicca qui
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