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ANNUALITA’ ITE
T1
T2
T3
T4

(2^ anno di corso)
(3^ anno di corso)
(4^ anno di corso)
(5^ anno di corso )

→ 4 ORE di tirocinio ITE
→ 4 ORE di tirocinio ITE
→ 8 ORE di tirocinio ITE
→ 16 ORE di tirocinio ITE

OBIETTIVI
T1-T2
T1-T2
T2

Conoscere le finalità e le caratteristiche del progetto eTwinning
Conoscere buone pratiche di eTwinning per la scuola dell’infanzia e primaria
Conoscere la piattaforma eTwinning e gli strumenti a disposizione

T3-T4
T3-T4
T3-T4

Coadiuvare il tutor nell’uso della piattaforma eTwinning
Coadiuvare il tutor nella progettazione e implementazione di un progetto
Condividere esperienze e collaborare a progetti comuni anche con altre
istituzioni universitarie
Documentare un progetto eTwinning per la diffusione di buone pratiche
Far parte del TS «Becoming teachers» e svolgere i task assegnati per le varie
annualità

T3-T4
T3-T4

TASK PER T3/T4
❑Registrarsi, accedere e «frequentare» la piattaforma
❑Iscriversi al Twinspace «Becoming teachers» e svolgere
i task richiesti
❑Partecipare agli incontri, ai seminari Unifi per TS e ad
eventi online
❑Trovare e seguire partners e partecipare ai forum in
eTwinning live
❑Realizzazione di progetti di gruppo simulati ITE e reali in
affiancamento al TS

TS «BECOMING TEACHERS»
T3-T4
❑Sezione About us: post con foto e semplice presentazione di
sé
❑Sezione Groups: ppt progetto simulato di gruppo
❑Sezione Individual Projects : ppt progetto individuale
❑Sezione link ai propri twinspace: link ed il titolo del twinspace
utilizzato per il progetto reale
❑Sezione Projects Evaluation: consultazione, selezione di un
progetto presente nel TS e motivazione della scelta
+
❑utilizzo dei tools, bacheche, forum, consultazione materiali….
…all in English

RICONOSCIMENTI
✓colloquio finale con conseguimento
attestato T3 e T4
✓studenti T4, in accordo con il proprio
TU, possono essere esonerati dalla
produzione del video MARC
✓attestato T3 + T4 = 1 punto
aggiuntivo sul voto di laurea
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