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Anno Accademico 2020/2021
La formazione eTwinning è stata inserita nel programma dell’insegnamento Teoria
e metodi della valutazione (Didattica e valutazione)
 attivata nel secondo semestre
 articolata in 6 incontri (p.m.), per 14 ore, piattaforma Teams Microsoft
 rivolta a 200 studenti del secondo anno e tirocinanti
La formazione in linea con il Programma dell'Insegnamento Teoria e metodi di
valutazione
 eTwinning: uno scenario innovativo nel rispetto delle normative vigenti
 eTwinning nel PTOF (Competenze nel Quadro Europeo Indicazioni Nazionali per
il Curricolo dell’Infanzia e del 1° Ciclo di istruzione del 2012)
 Progettare per competenze e valutare le competenze;
 Costruire una rubrica di valutazione in linea con la normativa vigente
(2020/2021)
Riconoscimento: In fase di esame si è tenuto conto della partecipazione fattiva
degli studenti alle attività proposte nel Gruppo eTwinning appositamente creato
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Anno Accademico 2021/2022
La formazione eTwinning è stata inserita nel programma dell’insegnamento
Tecnologie per la Didattica (Didattica e metodologie per la ricerca)
 attivata nel primo semestre
 articolata in 4 incontri (p.m.), per 10 ore, piattaforma Teams Microsoft
 rivolta a oltre 200 studenti del quarto anno e tirocinanti
La formazione in linea con il Programma dell'Insegnamento Tecnologie per la
didattica
 Accessibilità e usabilità di contenuti didattici digitali
 Ambienti di apprendimento-insegnamento in rete
 Tools pe comunicare, collaborare, valutare
Riconoscimento: In fase di esame si è tenuto conto della partecipazione fattiva
degli studenti alle attività proposte nel Gruppo eTwinning appositamente creato
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ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE GRUPPO ETWINNING
UNICAL 2020-2022 ETFFT: eTwinning for future teachers
Username: visitatore.ambasciatore.1.2
password: ambasciatore1

A . A.
2020/
2021

Formazione
n. 53 gruppi

Sono presenti 62 post nel
forum di discussione
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ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE GRUPPO ETWINNING
UNICAL 2021-2022 ETFFT: eTwinning for future teachers
Username: visitatore.ambasciatore.1.2
password: ambasciatore1

A . A.
2021/
2022

Attività

Valutazione: nel TwinBoard
sono presenti 96 feedback

Esempio di scheda riepilogativa attività studenti nel
gruppo eTwinning
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PRODOTTO DELLA FORMAZIONE
Una studentessa del IV anno è stata inserita nella formazione nell’A.A.
2020/2021, oggi tirocinante del «I Circolo Didattico di Castrovillari (CS)»
ha prodotto nel 2021/2022 due progetti:
 SC. Primaria « For Our Planet » con una studentessa dell'Università di
Firenze al V anno Corso di Laurea in SFP unitamente alle tutor scolastiche.
 SC. Infanzia «Impariamo giocando! - Esperienze condivise nella scuola
dell'infanzia.» una studentessa dell'Università di Firenze al V anno di Corso
di Laurea in SFP unitamente alle tutor scolastiche.
 Visitatrice nel progetto «Let's Act» con Panagiota Ktori.

IMPORTANTE!
Tesi di Laurea dal Titolo «Sviluppare competenze trasversali e
metodologico-didattiche nei futuri insegnanti: ricerca indagine sul
percorso di formazione eTwinning» con il prof. Orlando De Pietro,
nonché Persona Referente
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Contatti
Persona referente: Prof. Orlando De Pietro - orlando.depietro@unical.it
Dott.ssa Manuela Policicchio – manuela.policicchio@unical.it - Tutor
org. Tirocinio
Ambasciatore Caterina Mazzuca - caterinamazzuca@gmail.com
Ambasciatore Maria Teresa Rugna – mtrugna1@gmail.com
UNIVERSITA’ DI RIFERIMENTO
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