Seminario di formazione “Erasmus +” Istituto Comprensivo "Don Milani", Latina, 6 marzo 2014
Ambasciatrici eTwinning del Lazio:
Linda Giannini calip@panservice.it - Noemi Lusi noemilusi@gmail.com - Roberta Manfredi roberta.manfredi@tiscali.it
Per approfondire e partecipare:
Portale Erasmus+ http://www.erasmusplus.it/
Portale eTwinning – Erasmus+ http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
L’invito a presentare proposte http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&amp;from=EN
Informazioni su Erasmus+ nel sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm (english version) http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_it.htm (versione in italiano)
Il Regolamento in italiano http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:IT:PDF
Blog eTwinning del Lazio http://blog.edidablog.it/edidablog/etwinning-lazio/
Approfondimenti su
Erasmus+ rinasce, di Angela Vegliante http://www.educationduepuntozero.it/politiche-educative/erasmus+-rinasce-4093024240.shtml
Gemellaggi elettronici, l’Europa premia l’innovazione didattica italiana, Lorenzo
Mentuccia http://www.educationduepuntozero.it/community/gemellaggi-elettronici-l-europa-premia-l-innovazione-didattica-italiana-4036379149.shtml
eTwinning: quando la scuola diventa community, di Lorenzo Mentuccia http://www.educationduepuntozero.it/community/etwinning-quando-scuoladiventa-community-4054996250.shtml
eTwinning, una rete europea per la didattica, di Massimiliano D'Innocenzo http://www.educationduepuntozero.it/racconti-ed-esperienze/etwinning-reteeuropea-la-didattica-4073334986.shtml
2013 da record, la scuola italiana premia eTwinning, in Community, di Unità Nazionale eTwinning
Italia http://www.educationduepuntozero.it/community/2013-record-scuola-italiana-premia-etwinning-4078695731.shtml
eTwinning, una community per gli insegnanti di tutta Europa: in occasione del seminario regionale “eTwinning, la comunità delle scuole europee”,
tenutosi a Roma il 15 maggio 2013 presso il liceo Machiavelli, Massimiliano D’Innocenzo, membro dell’Unità nazionale eTwinning italiana ci parla di
eTwinning. La video intervista è di Linda Giannini. http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/06/dinnocenzo_etwinning_video.shtml
L’importanza di eTwinning, L'ambasciatrice eTwinning per il Lazio Linda Giannini intervista il Direttore Generale Dott. Antonio Giunta La Spada della
Direzione Generale per gli Affari Internazionali in occasione del seminario regionale "eTwinning, la comunità delle scuole europee", tenutosi a Roma il 15
maggio 2013 presso il liceo Machiavelli http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/08/etwinning_06082013_video.shtml
eTwinning nel Lazio, Le video interviste dell’ambasciatrice eTwinning per il Lazio Linda Giannini in occasione del seminario regionale "eTwinning, la
comunità delle scuole europee", tenutosi a Roma il 15 maggio 2013 presso il liceo Machiavelli: L’intervista ad Alessandra Cannelli (referente pedagogico) e
Barbara Gastaldello (Referente Biblioteche Scolastiche Ufficio III Referente Europa dell'Istruzione Ufficio IV USR per il Lazio)
http://www.youtube.com/watch?v=UYmzArQAxKY&amp;feature=youtu.be
“Collective Awareness platforms”: Fabrizio Sestini, Scientific Officier alla Commissione Europea, ci parla di “Collective Awareness platforms”, un’iniziativa
europea di ricerca che mira a promuovere l’integrazione delle tecnologie, anche esistenti, per fini sociali. La video intervista è di Carlo Nati e Linda
Giannini. http://www.educationduepuntozero.it/Multimedia/2013/06/sestini_cap_video.shtml
eTwinning e intercultura, tra colori e sapori d’Europa, di Rocco Spanò http://www.educationduepuntozero.it/community/etwinning-intercultura-colorisapori-d-europa-4074098199.shtml
eTwinning per una didattica sostenibile, di Carla Asquini http://www.educationduepuntozero.it/community/etwinning-una-didattica-sostenibile4048715299.shtml
eTwinning Quality Labels: risultati gratificanti per le prime esperienze da etwinner, di Palma Prisco http://www.educationduepuntozero.it/racconti-edesperienze/etwinning-quality-labels-risultati-gratificanti-le-prime-esperienze-etwinner-4088859194.shtml
Global Junior Challenge, un premio per Pinocchio 2.0, di Linda Giannini http://www.educationduepuntozero.it/community/global-junior-challenge-premiopinocchio-20-4053393138.shtml

