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Erasmus+, eTwinning la community delle scuole in Europa. Nota MI di
presentazione della piattaforma
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Nota del Ministero dell’Istruzione 2 dicembre 2021, prot. 37817, di presentazione della piattaforma eTwinning,
www.etwinning.net, strumento per l’innovazione didattica e digitale e per l’internazionalizzazione della scuola che gli
Stati possono adottare a sostegno dell’apprendimento delle competenze chiave e che costituisce una opportunità unica
per le istituzioni scolastiche, consentendo ai docenti di tutta Europa di confrontarsi, collaborare, sviluppare progetti e
condividere idee in modo semplice e sicuro, sfruttando le potenzialità del web.
La piattaforma è un “laboratorio” privilegiato che dà la possibilità ai docenti di migliorare le proprie competenze
didattiche e di sperimentare nuove forme d’insegnamento in collaborazione con altri docenti italiani ed europei.
Dal 2005 si sono iscritti alla piattaforma più di 970.000 insegnanti, di cui oltre 95.000 in Italia e sono stati attivati oltre
122.000 Progetti.
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L’o erta formativa di eTwinning Italia è presente nella piattaforma SOFIA con il Corso di base eTwinning ( no a 350
posti per l’edizione di novembre 2021 e con nuove edizioni previste per il 2022), che guiderà i corsisti alla scoperta della
community e delle sue potenzialità.
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CORSI

Scopri tutti i contenuti e appro tta del prezzo scontato
Concorso a cattedra ordinario secondaria, il corso: con esempi di prova orale già pronti e simulatore EDISES per la prova
scritta. A 150 EURO
Tutti i corsi
ORIZZONTE SCUOLA PLUS
Contributi editoria per le scuole, prorogati al 31 dicembre 2021. Abbonati alle nostre riviste: Gestire il personale scolastico +
La Dirigenza scolastica. Scopri l’offerta
RAV e PTOF: indicazioni operative per la de nizione e approvazione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche
Scopri tutti i contenuti PLUS
Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it
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Diventare insegnanti nei prossimi anni, Bianchi prepara la rivoluzione. Ma cosa accadrà ai precari?
Tutti i video
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Concorsi a cattedra scuola infanzia, primaria e secondaria. Nuovi contenuti: focus su Area 2 e 3 del programma da studiare.

