Incontro di Coordinamento e Formazione per

Ambasciatori e Referenti eTwinning
ISIS Leonardo da Vinci - Via del Terzolle, 91
Firenze, 8-10 settembre 2016
PROGRAMMA

Giovedì 8 settembre
14:30-15:00

Accoglienza e registrazione

15:00-16:30

Plenaria - Parte I
Saluti e introduzione





Presentazione piano nazionale e priorità 2016-2018, Donatella Nucci
Le dinamiche della crescita della partecipazione italiana ad
eTwinning, Massimiliano D’Innocenzo
Il concetto di eTwinning School, Donatella Nucci
La certificazione delle competenze degli alunni con eTwinning: stato
dell’arte del lavoro della Taskforce ambasciatori Competenze Alunni,
Silvia Minardi

16:30-17:00

Pausa caffè

17:00-18:30

Plenaria – Parte II
 eTwinning e il senso del PNSD, ambasciatrici Marilena Lonigro, Laura
Maffei, Elena Pezzi
 Le novità nella piattaforma eTwinning, Giulia Felice
 Il nuovo sito nazionale e il concorso Scatta eTwinning 2016, Lorenzo
Mentuccia
 La rete degli ambasciatori in Italia: ruolo, funzioni, ambiente online,
formazione e gruppi di lavoro – risultati del bando 2016, Alexandra
Tosi
Investitura nuovi ambasciatori e consegna kit ambasciatore

Venerdì 9 settembre
9:30-11:00

Plenaria




"Un altro modello è possibile - Flipped classroom e altre idee del
movimento Avanguardie Educative", Ilaria Bucciarelli, INDIRE
eTwinning per la certificazione delle competenze dei docenti,
presentazione del progetto di ricerca – Maria Chiara Pettenati,
Dirigente di Ricerca INDIRE
Il corso ambasciatori sulla documentazione, breve resoconto e
sviluppi futuri, Laura Parigi, ricercatrice INDIRE

11:00-11:30

Pausa caffè

11:30-11:45

Eventi regionali 2016: aggiornamenti, Giacomo Bianchi

11:45-13:00

Sessione 1 – Gruppi regionali

13:00-14:00

Pausa pranzo

14:00-15:30

Sessione 2 – Workshop in parallelo

15:30-16:00

Pausa caffè

16:00-17:00

Sessione 3 - Workshop in parallelo

20:30

Cena

Sabato 10 settembre
9:30-11:00

Sessione 4 – Idee per il piano di lavoro 2017/2018

11:00-11:30

Pausa caffè

11:30-12:30

Plenaria
Risultati e impressioni dai gruppi della sessione 4
Conclusioni

WORKSHOP

Sessione I – Gruppi regionali
Gli ambasciatori si riuniranno per regione con i propri referenti per conoscere i nuovi arrivati,
fare il punto della situazione di quanto fatto, pianificare le attività 2017-2018.

Sessione II e III – 5 workshop in parallelo tra i seguenti:
9 set
14:0015:30

Mappe
georeferenziate
con StoryMap,
Isabella Bruni, UniFi

Flipped Classroom
9 set
– Primaria e
16:00Secondaria
I grado
17:30
(Esperienze da AE)

Formazione per
nuovi
Ambasciatori
(Donatella Nucci)

PNSD Dungeons &
Dragons
(ambasciatori
eTwinning)

Gamification,
Romina Nesti
(UniFi)

Documentazione:
conclusione corso
online
Ambasciatori
(Gruppo INDIRE)

Approfondimenti
eTwinning Live
(Giulia Felice)

Documentazione:
lo storytelling
(Gruppo INDIRE)

Flipped
Classroom –
Secondaria II
grado (Esperienze
da AE)

Workshop conclusivo del Corso Ambasciatori 2016 sulla Documentazione, a cura del Gruppo
INDIRE (coordinato da Laura Parigi): incontro in presenza per coloro che hanno partecipato a
tutto o a parte del corso online e possibilmente avranno finito l’esercitazione individuale per gli
inizi di settembre.
Workshop sulla Documentazione: lo Storytelling, a cura del Gruppo INDIRE (coordinato da
Laura Parigi): come documentare con i video e il racconto le proprie esperienze didattiche
attraverso lo Storytelling, a cura del Gruppo INDIRE (coordinato da Laura Parigi).
Approfondimenti su eTwinning Live, a cura di Giulia Felice, Unità eTwinning Italia:
approfondimento sull’uso e sulle problematiche più frequenti degli strumenti offerti dalla
Piattaforma.
Formazione per nuovi ambasciatori, a cura di Donatella Nucci: cosa significa essere un
Ambasciatore eTwinning? Quali i diritti e i doveri? Che tipo di impegno vi aspetta? Come poter
svolgere al meglio questo compito in collaborazione con gli USR e l’Unità eTwinning Nazionale?
Donatella Nucci, Capo Unità eTwinning Italia presenterà il ruolo dell’ambasciatore, ne spiegherà
i compiti e risponderà alle domande dei nuovi incaricati.
Esperienze di Flipped Classroom per la Scuola Secondaria di II Grado, modera Ilaria Bucciarelli,
ricercatrice INDIRE, Avanguardie Educative: esempi di pratiche dal Liceo “Gioia” di Piacenza,
capofila Avanguardie Educative (docenti Elisabetta Peruzzi e Giovanna Malchiodi), domande e
dibattito.

Esperienze di Flipped Classroom per Primaria e Secondaria di I Grado, modera Alexandra Tosi,
Unità eTwinning): esempi di pratiche dall’Istituto Comprensivo di Montelupo, capofila
Avanguardie Educative (docenti Alessandra Cenci e Simona Ciaramella - Secondaria di I grado e
Maria Cristina Cioni e Zaira Piroddi - Primaria), domande e dibattito.
Workshop sulla Certificazione delle competenze dei docenti con eTwinning, a cura del Gruppo
INDIRE Competenze docenti, coordinato da Maria Chiara Pettenati, Dirigente di ricerca INDIRE:
nel corso del workshop i ricercatori di Indire condivideranno con gli ambasciatori i primi risultati
della ricerca in atto e testeranno lo strumento di auto-valutazione elaborato per la valutazione
delle competenze sviluppate dai docenti attraverso il lavoro svolto in eTwinning.
PNSD - Dungeons & Dragons, a cura delle ambasciatrici Marilina Lonigro, Laura Maffei, Elena
Pezzi, Paola Arduini. Esplorate con noi i meandri del PNSD. Affronteremo insieme mostri e miti
del digitale, in cerca di tesori. Riusciranno i nostri eroi a diffondere la didattica eTwinning? o
prevarranno le forze oscure? Scopriamolo insieme...
Costruire mappe georeferenziate con StoryMap, a cura di Isabella Bruni, borsista Università di
Firenze esperta di educazione ai/con i media in contesto scolastico ed extra-scolastico: il
workshop fornisce le coordinate metodologiche e pratiche per costruire mappe georeferenziate
attraverso l'uso di uno strumento open come StoryMap. Le conoscenze e abilità acquisite
attraverso il workshop forniranno le basi per attività di esplorazione e conoscenza del territorio
con i propri studenti.
Pensare e progettare interventi di gamification: come quando e perché, a cura di Romina
Nesti, Università di Firenze, docente di metodologia del gioco e dell’animazione Scienze della
Formazione Firenze: Il workshop si propone di riflettere e analizzare il fenomeno delle forme di
gamification applicate all’educazione. Il gioco e le forme di didattica ludica sono da sempre
presenti nell’educazione e nell’istruzione, ma cosa è cambiato e come possiamo oggi utilizzarle?

Sessione IV – 5 workshop in parallelo
Ogni gruppo sarà impegnato in un brainstorming sugli sviluppi futuri di eTwinning.
Proposte solo indicative, ciascuno può proporre argomenti diversi o Dona può indicare per
ciascuno argomenti diversi o assegnare compiti diversi a ciascuno, o tagliarne alcuni. Per il
brainstorming si possono fare, se vogliamo 6 gruppi più piccoli tenendone due in plenaria:
 Promozione di eTwinning - modera Lorenzo Mentuccia
 I seminari regionali, monitoraggio e valutazione - modera Giacomo Bianchi
 Come coinvolgere i DS, attività mirate - modera Alexandra Tosi
 La formazione online in eTwinning - modera Massimiliano D’Innocenzo
 Il futuro di eTwinning - modera Donatella Nucci
 eSafety in eTwinning - modera Giulia Felice

