Data

16-10-2018

Pagina
Foglio
Martedì, 16 Ottobre 2018

NEWSLETTER

PUBBLICI PROCLAMI

PUBBLICIZZATI

1/2

CONTATTACI

Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di pro lazione di prima e di terza parte, per
inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o prestare il consenso solo ad alcuni,
clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
SERVIZI

HOME

CONSULENZA FAQ DI PIZZO ASSICURATI FORUM CALENDARIO SCOLASTICO

GUIDE

SPECIALI

DIVENTARE INSEGNANTI

Speciale supplenze

SCADENZE

Riforma sostegno

DIDATTICA

SEGRETERIA

Concorso Infanzia Primaria

E-BOOK

Accetta

Ricerca personalizzata

ORIENTAMENTO E ALTERNANZA

Concorso dirigenti

24 CFU

Fiera Didacta Italia, Indire: eventi dedicati al programma
Erasmus+
di redazione

Tweet
Comunicato Indire – Nel ricco programma di Fiera
Didacta Italia, la manifestazione sul mondo della
scuola dal 18 al 20 ottobre alla Fortezza da Basso di
Firenze, la dimensione europea dell’istruzione sarà
presente in vari momenti con eventi dedicati al
Programma Erasmus+, alla community eTwinning
per le scuole europee, ma anche all’Educazione
degli adulti.
Giovedì 18 ottobre
L’Unità eTwinning Italia organizza dalle 11,15, nella sala A2 Spadolini piano
inferiore, il convegno “Innovare la scuola con eTwinning”. Una giornata che sarà
dedicata al nuovo riconoscimento di “Scuola eTwinning”, destinato agli istituti più
attivi sulla piattaforma per i gemellaggi fra scuole.
Sempre dal 18 ottobre l’Unità eTwinning Italia riunisce per tre giorni per la rete
nazionale dei suoi 150 Ambasciatori, docenti esperti del modello di “didattica
eTwinning” in grado di supportare e formare i colleghi e promuovere eTwinning a
livello locale, collaborando con i Referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli
Uf ci Scolastici Regionali.
Nell’ambito Educazione degli adulti in Europa, alle 11,15 nella sala C11 Spadolini
piano inferiore, è in programma il workshop immersivo “Raccontarsi nell’istruzione

autobiogra co/creativa e storie di docenti resilienti tratte dal progetto Role Model.
L’iniziativa è stata lanciata quest’anno da Erasmus+ Indire per creare una rete di
gure di riferimento positive che con il racconto delle loro storie, possono ispirare chi
vive in contesti dif cili, attivando processi di ducia nella possibilità di trarre effetti
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degli adulti: narrazione di sé e storie di vita”. L’incontro si concentra
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positivi da situazioni negative.
Venerdì 19 ottobre
Alle ore 9 è previsto il workshop immersivo eTwinning, valido per la formazione in
servizio, “Hands on eTwinning”. Obiettivo delle due ore di incontro è quello di
formare i partecipanti, con esempi pratici, all’uso degli strumenti disponibili sulla
piattaforma.
L’Agenzia Erasmus+ Indire organizza dalle 14,00 la conferenza “Erasmus: percorsi di
cittadinanza europei”. L’incontro si svolge nel Teatrino Lorenese ed è incentrato sul
ruolo del Programma Erasmus+ come strumento per innovare i sistemi scolastici.
Nell’Anno europeo del Patrimonio culturale, la conferenza mira a valorizzare i
progetti che hanno dato un contributo signi cativo per rafforzare percorsi di
cittadinanza europea in un quadro di valori comuni. Tramite gli interventi di keynote
speaker e la presentazione di buone pratiche saranno affrontati temi come le
competenze interculturali, il patrimonio culturale europeo, la cittadinanza e
l’inclusione sociale. L’incontro sarà anche l’occasione di avvicinarsi ai progetti
Erasmus+ per chi non conosce ancora il programma, con la presentazione delle novità
introdotte dal bando europeo 2019.
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