BREVE REPORT
Seminario “Erasmus +” (2014-2020)
Piano territoriale per il Lazio. Fase conclusiva
cui sono invitati i Dirigenti Scolastici della provincia di Latina,
insieme a un docente referente
Istituto Comprensivo "don Milani"
Latina, 10 Dicembre 2014

Siamo molto soddisfatti poiché il Seminario è andato molto bene; 26 le persone iscritte cui si sono aggiunti
nuovi partecipanti all'ultimo minuto (ovvero coloro che hanno compreso l'errata indicazione "Roma" (al posto
di "Latina") sulla scheda allegata alla circolare dell’USR Lazio - rif 20141107_prot29286_erasmus.zip Ottimo risultato se si pensa che ci hanno riferito che a Roma gli intervenuti erano in circa 70/80 e circa una
ventina a Viterbo e Rieti. Quanto all’incontro che si è tenuto a Latina, docenti e Dirigenti sono rimasti sino
alla fine rimandandoci feedback positivi.
Tra questi molti durante il pre e post seminario hanno rivolto domande a tutto il gruppo (referente indire,
docenti supporto + noi ambasciatrici). Gettonatissimo anche la spazio caffe’ che si e’ trasformato pure quello
in un lieto momento di incontro confronto.
Come avevamo anticipato durante il nostro intervento (mi riferisco allo spazio finale riservato alle
ambasciatrici eTwinning del Lazio) abbiamo anche analizzato l'esito dei webinar che ci hanno visto
direttamente coinvolte (con particolare riferimento a quanto emerso dai questionario di gradimento che
abbiamo ricevuto da tutti i partecipanti); questo ha costituito un momento importante per ribadire quanto c'é
dietro ad un incontro sincrono (sia esso in presenza che mediato dalle tecnologie). Il medesimo gradimento
ci e’ stato manifestato in occasione di questi due seminari che si sono tenuti a Latina (a 6 marzo 2014 e 10
dicembre 2014). Ovviamente il punto centrale del nostro intervento é stato quello del reperimento partner,
dell'accompagnamento negli spazi Desk eTwinning, dell'esperienza diretta, della progettazione,...
Bellissimo l’incontro tra una docente che aveva interagito con Roberta Manfredi e Noemi in occasione del
webinar. Non si conoscevano ma ne sono egualmente seguiti abbracci ed attestazioni di simpatia e di stima.
La collega le ha ringraziate per aver portato una ventata di ottimismo e di energia sia durante l’incontro on
line che in quello in presenza presso l’IC don Milani di Latina. Abbiamo poi segnalato ai presenti il blog ed i
recapiti di tutto il gruppo del Lazio.
Grande la preparazione delle docenti referenti Del Vecchio e Viscillo così come quella di Laura Natali che
ringraziamo per aver chiarito molti punti che per alcuni restavano in una "zona d'ombra". Sembrava quasi di
conoscerci da sempre visto l’affiatamento che si e’ creato da subito.
I referenti ISFOL non sono intervenuti per agitazione del personale.
Spero di non aver dimenticato nulla.
Buone feste
Linda Giannini
Ambasciatrice eTwinning del Lazio

