Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Rubrica

22

Data

Titolo

Pag.

Indire.it

15/05/2018

250 DIRIGENTI SCOLASTICI EUROPEI ATTESI A ROMA DAL 14
MAGGIO PER LA CONFERENZA TEMATICA ETWINNING

2

Raiscuola.Rai.it

15/05/2018

EMPOWERING ETWINNING SCHOOLS: LEADING, LEARNING,
SHARING

5

Umbriadomani.it

04/05/2018

GUBBIO, IL POLO LICEALE MAZZATINTI TRA LE SCUOLE ETWINNING

7

BisceglieLive.it

30/04/2018

LA SCUOLA "MONTERISI" DI BISCEGLIE HA OTTENUTO IL
RICONOSCIMENTO DI SCUOLA ETWINNING? 2018

9

Bisceglieviva.it

30/04/2018

ETWINNING 2018, NUOVO RICONOSCIMENTO PER LA "RICCARDO
MONTERISI"

11

Ilclandestinogiornale.it

23/04/2018

HOMEIN EVIDENZAPREMIAZIONISCUOLAISISS G.B.NOVELLI DI
MARCIANISE RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE SCUOLA ET

12

Iltamtam.it

20/04/2018

DIREZIONE DIDATTICA ETWINNING A TODI

14

98zero.com

17/04/2018

DA BRUXELLES UN PREMIO PER LA QUALITA' DELLISTITUTO
SCOLASTICO LOMBARDO RADICE

15

Colibrimagazine.it

17/04/2018

LISTITUTO DI RIPALIMOSANI TRA LE SCUOLE ETWINNING PREMIATE 16
DA BRUXELLES

Marcianise.info

15/04/2018

ISISS G.B.NOVELLI DI MARCIANISE RICONOSCIUTA UFFICIALMENTE
SCUOLA ETWINNING

18

OrizzonteScuola.it

16/05/2018

SCADENZE DI OGGI. ADEMPIMENTI DI META' MESE DELLE
SEGRETERIE, SEMINARI, CONCORSI E CORSI DI FORMAZIO

19

Retefin.com

16/05/2018

ORIZZONTESCUOLA: SCADENZE DI OGGI. ADEMPIMENTI DI META'
MESE DELLE SEGRETERIE, SEMINARI, CONCORSI E

21

Tag24.it

16/05/2018

ETWINNING A ROMA: ECCO LA SCUOLA DEL FUTURO

23

Liberta'

15/05/2018

L'EUROPA IN CLASSE CODOGNO BRILLA GRAZIE A INTERNET

25

Si parla di noi

Etwinning

15-05-2018

Data

INDIRE.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/3

Questo sito utilizza cookie al fine di migliorare la navigazione. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sulla privacy. Per accettare continua a navigare Privacy
Policy Chiudi il banner

Ricerca e innovazione per la scuola italiana
Home

Istituto

Aree di ricerca

Attività

Partnership

Indireinforma

Contatti

Cerca...

Home  Indireinforma  Europa  250 dirigenti scolastici europei attesi a Roma dal 14 maggio per la Conferenza tematica eTwinning

indireinforma
Europa

11 maggio 2018

250 dirigenti scolastici europei
attesi a Roma dal 14 maggio per la
Conferenza tematica eTwinning
etwinning

di Lorenzo Mentuccia, Costanza Braccesi
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Dal 14 al 16 maggio è in programma al Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma la Conferenza
tematica europea eTwinning “Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing”.
Oltre 250 dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa ed esperti nazionali e comunitari si
incontreranno per identificare, riconoscere e promuovere gli elementi che caratterizzano una
scuola eTwinning. “Scuola eTwinning” è infatti il nome del nuovo riconoscimento della
community europea per i gemellaggi elettronici fra scuole che ha l’obiettivo di valorizzare e
promuovere quegli istituti che attuano un curricolo per competenze e una didattica per progetti
fortemente connotata dall’uso di internet e delle tecnologie digitali, con un’attenzione particolare
alla sicurezza in rete. Il titolo costituisce un riconoscimento per il lavoro delle scuole che si
impegnano a realizzare concretamente le politiche educative comunitarie attraverso la
community e che sperimentano approcci innovativi nell’insegnamento, diventando spesso un
modello per altre scuole a livello locale, ma anche nazionale.
Il riconoscimento è stato inaugurato nell’anno scolastico 2017/18 e ha visto un totale europeo di
oltre 1200 scuole premiate. Di queste, 224 sono italiane, dato che segna un record per il nostro
Paese che ottiene circa il 20% del totale dei titoli attribuiti.
La Conferenza è organizzata dall’Unità italiana eTwinning/Indire, in collaborazione con l’Unità
centrale eTwinning di Bruxelles e la Commissione europea.
Il programma prevede gli interventi di Patricia Wastiau, consulente di ricerca per European
Schoolnet, Paul Downes, professore associato e direttore del Centro sugli svantaggi educativi
della Dublin City University e Angelo Paletta, professore al Dipartimento di Scienze Aziendali
all’Università di Bologna.
Molto ampia la rappresentanza europea, con dirigenti scolastici in arrivo da Armenia, Austria,
Azerbaijan, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova,
Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubbliche Ceca e Slovacca, Romania, Serbia,
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ucraina.
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I ricercatori Indire modereranno martedì 15 alcune delle sessioni parallele, coinvolgendo i
partecipanti su temi che vanno dall’innovazione dell’apprendimento alla trasformazione degli
spazi educativi, dalla leadership scolastica al miglioramento della qualità della scuola:
The eTwinning School Label
Donatella Nucci
Qual è la logica alla base del riconoscimento di “Scuola eTwinning”? Durante il workshop
saranno date informazioni pratiche su come ottenere il certificato, esaminando i diversi
passaggi da seguire per la procedura di richiesta.
Redesign the school space
Giuseppina Cannella, Raffaella Carro, Stefania Chipa
Attraverso la presentazione del Manifesto degli spazi di apprendimento innovativi
sviluppato dai ricercatori Indire, saranno proposti alcuni video su casi di studio reali che
testimoniano la stretta relazione tra spazio e pedagogia. Insieme alle ricercatrici
dell’Istituto, i partecipanti potranno cominciare a immaginare soluzioni innovative per
trasformare gli spazi della propria scuola.
Leadership for resilient schools and communities
Patrizia Garista
Ciò che caratterizza la resilienza nel campo dell’istruzione è la sua capacità di creare nuove
opportunità, nuove risorse, nuove competenze: in altre parole, un nuovo tipo di
apprendimento legato a situazioni stressanti, svantaggiate o traumatiche. Ma come
analizzare i punti di forza e le criticità all’interno di una scuola? Come capire se la nostra
scuola supporta la resilienza? Durante l’incontro si rifletterà sulle diverse strategie di
leadership utili a gestire il cambiamento.
A new tendency for school improvement: rethinking schools as learning organisations
Elettra Morini, Antonella Turchi
Cosa rende una scuola un’organizzazione di apprendimento? Come pianificare, realizzare e
monitorare un processo efficace di miglioramento continuo in una scuola? Durante
l’incontro si descriverà il Ciclo di Deming, un metodo di gestione in quattro fasi per il
controllo e il miglioramento continuo dei processi, e si esplorerà l’applicazione pratica di
questo metodo a partire da un caso fittizio.
Avanguardie Educative: an eco-learning system. Italian examples of innovative practices in
teaching and learning
Elisabetta Mughini, Ilaria Bucciarelli, Laura Parigi
Avanguardie Educative è una rete di scuole italiane che hanno unito le proprie forze per
condividere pratiche innovative utili a trasformare i processi di insegnamento e di
apprendimento. Durante il workshop si rifletterà insieme su quali possano essere gli
strumenti e i modelli organizzativi replicabili nei diversi contesti scolastici e, con l’aiuto delle
ricercatrici Indire, i partecipanti redigeranno il proprio piano di adozione di una delle Idee del
movimento delle Avanguardie Educative, per rispondere alle esigenze di innovazione delle
diverse scuole di appartenenza.
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Enhancing the School Leadership using the visual analysis methodology
Isabel de Maurissens
Il workshop sarà condotto utilizzando il foto-stimolo, un metodo tipico della sociologia
visuale. Attraverso la Photo Elicitation, un’intervista semi-strutturata basata sulle immagini,
si chiederà ai partecipanti di rispondere a vari stimoli visivi, scegliendo le immagini che
meglio rappresentano la loro visione. Si cercherà così di svelare le diverse prospettive e di
sollecitare un’auto-valutazione che possa supportare la leadership scolastica. Grazie alle
immagini selezionate, i partecipanti si troveranno a riflettere su propri punti di vista e a
rendere esplicito agli altri ciò che di solito viene dato per scontato.
eTwinning Schools: getting ready to act
Elena Bettini, Giacomo Bianchi, Donatella Nucci, Giulia Felice, Ilaria Saturni, Alexandra Tosi
Basandosi sulla loro esperienza (e sui due giorni di workshop!), i dirigenti scolastici delle
scuole eTwinning sono finalmente pronti a consolidare il loro ruolo e ad agire come
ambasciatori e moltiplicatori. Con l’aiuto di un moderatore, i partecipanti identificheranno le
risorse e il potenziale delle loro scuole e redigeranno un piano d’azione per promuovere
eTwinning nella comunità locale, impostando il lavoro in maniera tale da aiutare altre
istituzioni a diventare “scuole eTwinning”.
>> Sito ufficiale della Conferenza
Altri link utili:
Requisiti per diventare una “Scuola eTwinning”
Maggiori info sulle Conferenze eTwinning
Sito eTwinning Italia
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E’ un’etichetta, un marchio di garanzia. Si chiama eTwinning: riconosce il lavoro delle
scuole impegnate a realizzare politiche educative collettive attraverso la creazione di
community. Di più: negli istituti eTwinning l’obiettivo è stabilire nuove forme di
relazioni professionali fra docenti che si fondino sulla condivisione e sullo
scambio di conoscenze tra pari per sperimentare approcci innovativi
all’insegnamento.
Per fare il punto su questo nuovo approccio alla professione di insegnante, d a l 1 4 a l
16 maggio a Roma è in programma la prima conferenza europea sul tema:
“Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing” che si svolgerà
al Centro Congressi Trevi.
Gli organizzatori (L ’ u n i t à i t a l i a n a e T w i n n i n g , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i t à
centrale eTwinning di Bruxelles, la Commissione Europea e l’Agenzia
nazionale Erasmus + Indire) hanno chiamato a raccolta più di 250 dirigenti
scolastici da tutta Europa: dall’Armenia alla Danimarca, dall’Islanda alla Grecia, a
Cipro, al Lussemburgo, a Germania e Francia, alla Croazia e molti altri. Esperti nazionali
e comunitari metteranno a confronto le proprie esperienze nei giorni del meeting per
riconoscere e promuovere gli elementi che caratterizzano una Scuola eTwinning. La
nalità è quella di incoraggiare, valorizzandoli, quegli istituti che adottano un
curriculum per competenze e una didattica fortemente c o n n o t a t a d a l l ’ u s o d i
internet e delle tecnologie digitali, con particolare attenzione al fattore
sicurezza (eSafety).
Il ricco programma prevede gli interventi di Patricia Wastiau, consulente di ricerca
per European Schoolnet, di Paul Downes, professore associato e Direttore del
Centro sugli svantaggi educativi della Dublin City University e d i Angelo
Paletta, professore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di
Bologna.
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Sezioni formative dedicate all’innovazione nell’apprendimento, agli spazi educativi, alla
leadership scolastica e al miglioramento organizzativo saranno curate da esperti e
ricercatori dell’Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca
Educativa (INDIRE).
Nel nostro Paese gli insegnanti iscritti alla community eTwinning sono 6 0 m i l a e
20.600 i progetti di collaborazione realizzati dal 2005 ad oggi.
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L’Istituto di Ripalimosani tra le “Scuole eTwinning” premiate da Bruxelles
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L’Istituto di Ripalimosani tra le “Scuole eTwinning”
premiate da Bruxelles


Di Antonella Iammarino - 17 APRILE 2018
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Da Bruxelles sono stati annunciati gli istituti europei di ogni ordine e grado che hanno
ricevuto il nuovo titolo di “Scuola eTwinning“. Tra gli Istituti scolastici italiani premiati c’è
quello di Ripalimosani.
Nel Molise solo quattro scuole hanno ricevuto l’ambito riconoscimento, che è stato
introdotto per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli
docenti eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e dei team di insegnanti all’interno della
stessa scuola. La procedura di candidatura per il Certi cato è iniziata a dicembre 2017 e si è
chiusa a marzo 2018.
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L’Istituto di Ripalimosani
tra le “Scuole eTwinning”
premiate da Bruxelles

Le Scuole eTwinning sono infatti riconosciute come modelli in aree come: pratica digitale,
eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo
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SCADENZE

ATA modello D3

DIDATTICA

SEGRETERIA

Concorso dirigenti

24 CFU

Scadenze di oggi. Adempimenti di metà mese delle segreterie,
seminari, concorsi e corsi di formazione
di redazione

Tweet
Le scadenze di oggi riguardano concorsi per
docenti, seminari e corsi di formazione, alcuni
adempimenti ordinari delle segreterie.
Entro oggi (tramite modello F-24EP) devono
essere effettuati i seguenti versamenti:
• imposta IRAP sui compensi corrisposti a marzo
2018
• IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti,
lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale)
• contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative
relative a marzo 2018
• ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione
Entro oggi deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale
supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)
Oggi e domani si terrà il seminario “La ragione tra natura, cultura,
tecnologia”. Iniziativa Miur e Rete Licei Classici
GDPR, corso di formazione rivolto a personale Miur da oggi al 28 maggio
Un concorso su Pirandello ad Agrigento dal 16 al 18 maggio per 500 studenti da tutto
il mondo
Invalsi, selezione 2 esperti in ricerca didattica ed educativa. Candidature entro il 16
maggio
Seminario “La ragione tra natura, cultura, tecnologia”, 16-17 maggio a Roma.
Iniziativa Miur e Rete Licei Classici
Conferenza eTwinning “Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning,
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Sharing”, Roma 14-16 maggio

Scadenze del mese di maggio

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.
16 maggio 2018 - 6:32 - redazione
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eTwinning a Roma: ecco la scuola del futuro
ALESSIO MORIGGI

16 MAGGIO 2018

0

0

eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari) delle scuole dei paesi
partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee. In sintesi, far parte della comunità
eTwinning significa essere coinvolti nella più entusiasmante community europea di insegnanti.
eTwinning favorisce la cooperazione tra scuole europee attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC), dando sostegno, strumenti e servizi. eTwinning offre anche opportunità gratuite di
sviluppo professionale online per i docenti.
eTwinning ha organizzato una tre giorni a Roma, ancora in corso di svolgimento, presentando la conferenza
tematica europea “Empowering eTwinning Schools: Leading, Learning, Sharing”, che vivrà oggi la sua giornata
conclusiva presso il Centro Congressi Trevi.
250 dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa, oltre a esperti nazionali e comunitari si incontreranno per
identificare, riconoscere e promuovere gli elementi che caratterizzano una Scuola eTwinning. Il nuovo
riconoscimento della community eTwinning ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere quegli istituti che attuano
un curricolo per competenze e una didattica per progetti fortemente connotata dall’uso di Internet e di tecnologie
digitali, con un’attenzione particolare alla sicurezza (eSafety).

Cos’è una scuola eTwinning
L’etichetta “eTwinning School” riconosce il lavoro delle scuole impegnate nel realizzare le politiche educative
comunitarie attraverso la community. Nelle scuole eTwinning vengono stabilite nuove forme di relazioni
professionali fra colleghi, basate sulla condivisione e sul mentoring tra pari, con l’intento di sperimentare approcci
innovativi nell’insegnamento. eTwinning incoraggia questi istituti a diventare un modello per altre scuole sia a
livello locale che nazionale. In Italia sono oltre 60.000 gli insegnanti iscritti alla community eTwinning, per
20.600 progetti di collaborazione realizzati dal 2005.
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Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma eLearning della Commissione Europea, nel 2014
eTwinning è stato integrato con successo in Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la
Gioventù e lo Sport. L’Unità europea eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio internazionale di
31 Ministeri dell’Istruzione europei, che sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti di tutta
Europa. eTwinning è supportato, a livello nazionale, da 38 Unità nazionali eTwinning.
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