SEMINARI ETWINNING LAZIO AUTUNNO 2016

giovedì 27
ottobre 2016
dalle ore 14.45
alle 17.45

Bracciano
liceo Vian

3 ore

26 persone
circa

Altamura
Pietropaolo

ATA e 1
Tecnico

€ 210,00 relatori
€ 120,,00 personale ATA
Rimborso materiali € 220,00

Grottaferrata
liceo B.
Touschek

3 ore

30

Gismondi
Pietropaolo

1 ATA e 1
Tecnico

€ 210,00 relatori
€ 120,00 personale ATA
Rimborso materiali € 220,00

DATA
9 novembre
2016 dalle
15.00 alle 18
.00

Viterbo
Istituto S. Rosa

3 ore

30

Delle Monache
Pietropaolo

1 ATA e 1
Tecnico

€ 210.00 relatori
€ 120,00 personale ATA
Rimborso materiali € 220,00

3 novembre
2016

Frosinone
4° Istituto
Comprensivo
Roma
liceo Russel

3 ore

30

Recchia
-Bevilacqua

1 ATA e 1
Tecnico

3 ore

30

Cannelli
Gismondi

1 ATA e 1
Tecnico

€ 210.00 relatori
€ 120,00 personale ATA
Rimborso materiali € 220,00
€ 210.00 relatori
€ 120,00 personale
Rimborso materiali € 220,00

3 Novembre
2016
dalle 15.00 alle
18.00

15.00-18.00

17
Novembre
dalle 15.00 alle
18.00
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nome

Altamura

attività - GRUPPO AMBASCIATORI ITALIANI
FORMAZIONE ONLINE ETWINNING

esperienza
app nella didattica

Arduini
Bevilacqua
Cannelli
Delle Monache
- corso per il team innovazione PNSD per il
Margherita di Savoia ( scuola polo) a
Ronciglione dal titolo "lingue straniere e tic
anche con etwinning "( aprile 2016) .
(ve ne sarà un altro a fine mese di settembre a
Civitavecchia) .
- introduzione di eTwinning nel corso " Nuove
risorse digitali e loro impatto nella didattica" nel
piano di formazione per docenti neoassunti(
scuola polo P.Savi di Viterbo) a Tarquinia (aprile
2016).
Alcuni di loro, come prova finale, hanno cercato
nei kit un progetto adeguato al loro ordine di
scuola e hanno relazionato sul perché e sulle
eventuali modifiche .
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- gruppo di lavoro del progetto KA1Usr Lazio
per animatori
ho aperto per ora un gruppo apposito ( Maria
Cristina ne fa parte)

Del Tito
Fasanelli

Gismondi

Già specificato nella mail inviata al gruppo
ripeto qui di lato

sinergie
- Novembre 2015 Cannelli e Gismondi hanno
partecipato in qualità di relatrici alla 40^ annual
convention del Tesol Italy
dal titolo

New Identities – New Englishes
Breakthroughs in Professional
Development
Progression and Continuity in
ELT
con un intervento intitolato "An etwinning project on
flipped learning"
Febbraio/Aprile 2016 Gismondi e Pietrpaolo hanno
tenuto un corso in modalità blended per la Rete
Interscolastica "Insieme si può fare" del 13^ Municipio
di Roma sul tema della Flipped Classroom.
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Hanno quindi formato un gruppo sulla piattaforma
etwinning denominato "Insieme si può fare"
come supporto al Piano di miglioramento organizzato
dalla rete scolastica stessa .Su questo spazio virtuale
i partecipanti hanno potuto lavorare a distanza per
esercitarsi e reperire materiali sul tema, in questo
modo circa novanta docenti di ogni ordine di scuola
hanno avuto l'opportunità di familiarizzare con la
piattaforma EtwinningLive e alcuni di loro hanno
iniziato a realizzare progetti virtuali. In particolare una
docente è stata selezionata per partecipare ad un
PDW in Lituania
https://groups.etwinning.net/17386/home
5 marzo 2016
Gismondi ha partecipato al convegno della RES
"Rete di scuole dei Castelli Romani" intitolato Bisogni
Emotivi con un seminario intitolato "La scuola da un
non luogo a luogo delle emozioni", illustrando i principi
organizzativi della classe del futuro disegnata dalla
Schoolnet Academy
14 Ottobre 2016 Cannelli e Gismondi interverranno
alla giornata pedagogica organizzata dall'associazione
Lend all'Istituto Righi di Roma "Shakespeare across"
con un seminario intitolato "Let's flip with
Shakespeare" basato sul progetto etwinning "Let's flip
together" vincitore del Quality Label Europeo nel 2014
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Pietropaolo

gruppo etwinning : gruppo di lavoro Lazio

Recchia

pagina Facebook eTwinning Lazio

