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“Certificato di Qualità nazionale:
candidatura e criteri di valutazione”

DI COSA PARLEREMO…
Riconoscimenti eTwinning: tipologie e scadenze
Giulia Felice, Unità nazionale
Modulo di candidatura per il Certificato di Qualità
nazionale
Alexandra Tosi, Unità nazionale
Criteri di valutazione per il Certificato di Qualità
nazionale e suggerimenti per una buona candidatura
Giacomo Bianchi, Unità nazionale
Buona pratiche eTwinning
Marina Screpanti e Giusi Gualtieri, Ambasciatrici eTwinning

RICONOSCIMENTI PER PROGETTI
ETWINNING
CERTIFICATO DI QUALITÀ (QUALITY LABEL - QL)
• Nazionale
• Europeo

PREMI ETWINNING
• Nazionali
• Europei

Il Certificato di qualità nazionale
CHI
Ogni eTwinner partner di
progetti europei/nazionali
N.B. anche in caso di più

docenti della stessa scuola

COME
Compilando il modulo in
eTwinning Live
N.B. resta editabile fino a

valutazione

QUANDO
In qualsiasi momento dell’anno,
a conclusione del progetto
N.B. ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

PERCHÉ
Valorizzare il lavoro proprio e
degli alunni

N.B. valutato non solo il progetto in
generale ma anche l’apporto specifico
del docente richiedente

Una volta ottenuto il QL nazionale si può….
…concorrere ai PREMI NAZIONALI ANNUALI
L’Unità nazionale attribuisce premi nazionali ai migliori progetti
tra quelli che hanno ottenuto il QL nazionale nell’anno scolastico
appena terminato.
Periodo di attribuzione: OTTOBRE-NOVEMBRE

…concorrere al CERTIFICATO DI QUALITÀ EUROPEO
Le Unità nazionali attribuiscono QL europei ai migliori progetti
tra quelli che hanno ottenuto almeno 2 QL nazionali di 2 paesi
diversi.
Periodo di attribuzione: OTTOBRE

Una volta ottenuto il QL europeo si può….
…concorrere ai PREMI EUROPEI ANNUALI
Una giuria europea di esperti valuta i progetti candidati e
attribuisce i Premi europei nelle 3 categorie principali:
•
Alunni dai 4 agli 11 anni
•
Alunni dai 12 ai 15 anni
•
Alunni dai 16 ai 19 anni
In aggiunta ci sono categorie speciali di premi sponsorizzate da
singoli paesi/organizzazioni.
Periodo di attribuzione: FEBBRAIO-MARZO

Nuovo riconoscimento
“Scuola eTwinning”

.

COSA
Riconoscimento europeo per scuole attive in eTwinning per incrementare la
partecipazione all’Azione e la visibilità delle attività svolte negli istituti.
CHI
Requisiti per richiedere il titolo di “Scuola eTwinning 2017”:

•la scuola è registrata in eTwinning da almeno 2 anni;
•il DS è registrato in eTwinning;
•la scuola ha almeno 2 insegnanti registrati in eTwinning;
•almeno 1 progetto che ha coinvolto un docente della scuola ha ottenuto il Certificato
di Qualità Nazionale nell’a.s. 2016/2017.

COME/QUANDO
A ottobre 2017 le scuole in possesso dei requisiti saranno invitate a presentare
candidatura attraverso eTwinning Live.

eTwinning sostiene l’iniziativa
“Move2Learn, Learn2Move”
COSA
Voucher di viaggio
CHI
Insegnanti e studenti (+16 anni) che
abbiano partecipato a progetti
eTwinning che riceveranno il QL
nazionale nell’a.s. 2016/17
COME
Candidatura tramite il modulo per il
QL nazionale entro il 30 giugno 2017.

PRIORITÀ 2017
Progetti che
affrontano il tema
dell’INCLUSIONE.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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