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La scuola 2.0 si racconta

Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning,
Sharing

Radio

Generazione Digitale eTwinning: l`Europa a
scuola

L'argomento di questa puntata di
Generazione Digitale riguarda la scuola,
l'Europa ...

Insegnanti 2.0 - Insegnare
nell`era digitale
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Italia prima in Europa per
numero di gemellaggi
elettronici: tutti gli eventi
del 2016
Italiani primi in Europa per numero di gemellaggi
elettronici e crescita del 140% ...

Per fare il punto su questo nuovo approccio alla professione di insegnante, d a l 1 4 a l
16 maggio a Roma è in programma la prima conferenza europea sul tema:
“Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing” che si svolgerà
al Centro Congressi Trevi.
Gli organizzatori (L ’ u n i t à i t a l i a n a e T w i n n i n g , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i t à
centrale eTwinning di Bruxelles, la Commissione Europea e l’Agenzia
nazionale Erasmus + Indire) hanno chiamato a raccolta più di 250 dirigenti
scolastici da tutta Europa: dall’Armenia alla Danimarca, dall’Islanda alla Grecia, a
Cipro, al Lussemburgo, a Germania e Francia, alla Croazia e molti altri. Esperti nazionali
e comunitari metteranno a confronto le proprie esperienze nei giorni del meeting per
riconoscere e promuovere gli elementi che caratterizzano una Scuola eTwinning. La
nalità è quella di incoraggiare, valorizzandoli, quegli istituti che adottano un
curriculum per competenze e una didattica fortemente c o n n o t a t a d a l l ’ u s o d i
internet e delle tecnologie digitali, con particolare attenzione al fattore
sicurezza (eSafety).
Il ricco programma prevede gli interventi di Patricia Wastiau, consulente di ricerca
per European Schoolnet, di Paul Downes, professore associato e Direttore del
Centro sugli svantaggi educativi della Dublin City University e d i Angelo
Paletta, professore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di
Bologna.

Il "Sense of community" di
Roberto Panzarani
Dall'organizzazione burocratica
alle economie emergenti fino
all'autorganizzazione ...
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Ninni Cassarà, un bravo
poliziotto
É il 6 agosto del 1985 quando un commando
mafioso uccide a colpi di kalashnikov
Antonino Cassarà, ...

Catena Fiorello,
Picciridda
A undici anni Lucia subisce il trauma della
partenza dei suoi genitori e del fratellino per
la Germania. ...
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E’ un’etichetta, un marchio di garanzia. Si chiama eTwinning: riconosce il lavoro delle
scuole impegnate a realizzare politiche educative collettive attraverso la creazione di
community. Di più: negli istituti eTwinning l’obiettivo è stabilire nuove forme di
relazioni professionali fra docenti che si fondino sulla condivisione e sullo
scambio di conoscenze tra pari per sperimentare approcci innovativi
all’insegnamento.

Gianluca Bocchi
sull`importanza delle
relazioni e la diversità
Oggi quali sono le basi per una vera innovazione
sociale? Secondo Gianluca Bocchi, ...
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Grazia Deledda: dagli
inizi al premio Nobel
Il 15 agosto 1936 moriva Grazia Deledda. Era
nata a Nuoro il 27 settembre 1871. I luoghi
d’infanzia e ...

Daniela Lucangeli:
apprendimento
attraverso le emozioni
Daniela Lucangeli, docente di Psicologia
dello sviluppo presso l'Università di Padova,
in questa intervista ...

"La Casa dei Bambini"
di Maria Montessori
Il 6 gennaio del 1907 Maria Montessori apre
a Roma la prima “Casa dei Bambini“, per i
piccoli dai ...
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Nel nostro Paese gli insegnanti iscritti alla community eTwinning sono 6 0 m i l a e
20.600 i progetti di collaborazione realizzati dal 2005 ad oggi.
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