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eTwinning: didattica attiva per motivare gli studenti
14 Novembre 2018 dalle 14:00 alle 18:00
Liceo S. Anguissola
Via Palestro, 30 - 26100 Cremona

Il seminario è parte integrante nel Piano di Formazione regionale eTwinning 2018 dell’USR Lombardia, si snoderà in due percorsi:
1° gruppo: docenti che non conoscono la piattaforma eTwinning o hanno necessità di approfondirla.
2° gruppo: docenti che desiderano approfondire la qualità dei progetti ai fini della valutazione dei Quality Label.
Programma
Ore 13.50 - Registrazione dei partecipanti (1° gruppo)
Ore 14.00 - Saluti istituzionali: D.S. Liceo Anguissola Prof. F. Arpini.
Ore 14.15 - “La piattaforma eTwinning: come iscriversi e imparare ad utilizzare tutte le sue funzionalità” (1° gruppo)
Rossana Maglia, eTwinning Ambassador Lombardia, docente di lingua inglese presso Liceo Anguissola
Ore 15.05 - “La piattaforma eTwinning: le sue potenzialità per lo sviluppo professionale e per Erasmus+” (1° gruppo)
Ivana Natali, eTwinning Ambassador Lombardia, docente di francese presso ICS di Sermide (MN)
Ore 16.00 – 16.10 Pausa caffè 1° gruppo e registrazione del 2° gruppo
Ore 16.10 – 18.00 - “Come presentare un buon progetto eTwinning: organizzare il Twinspace, documentare il lavoro svolto, collaborare con i
partner” (2° gruppo)
Rossana Maglia – Ivana Natali
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Ore 16.00 - 18.00 – Workshop per i docenti del 1° gruppo guidato dalle ambasciatrici.

L’attestato di partecipazione verrà inviato online, unitamente al questionario di gradimento.

Note organizzative:
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al link:

https://goo.gl/forms/XDOgukjNQpZa9zbH3

Se alcuni docenti volessero partecipare a entrambi i gruppi è naturalmente consentito.

Si consiglia di portare il proprio smartphone, pc o tablet, nel caso i partecipanti volessero iscriversi al portale ed esplorarlo insieme alle
Ambasciatrici.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: magliarossana55@gmail.com
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