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Oggetto: Piano regionale di formazione e- TwiÌning Ottobre Novembre 2014.

Per oppoÍuna conosceDza e nolma, si trasmette, in allegato ia nota MIUR _ Ufficio Scolastico
Regionale per la PUGLTA Prot. n. 10708 del 13/10114 , col-, cui il Superiore Ufficio organizza un
corso di formazione online sur Progetto e-Twirìning destinato ai docenti dì ogni ordine e grado dela
Regione, iscritti e non alla piattafo.ma, che vogliono conoscele e/o upp.o,-f*dir. le úa1jtà e le
opportunità offerte dello stesso, nell,ambito del nuovo piano europeo per le scuole Erasmus plus.
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Direzione Gener&le
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Oggetto: Piatr\egiotrale di formaziote e-Twiúning Ottobre- Novembre 2014.

:Ll. che questa Direzione Generale ha organizzato un colso
di formazione onli e stú Progetto e-Twinning destinafo a docenti di ogni ordine e grado de1la
regione. iscritti e non alla pialtaforma, che vogliano conoscere e/o appiofondre te finalità e re
opportunità offefe dello stesso, nell,ambito del nuovo piano eùopeo,fei le scuole Erasmus plus.
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Il corso è grahrito e comprende 5 moduli deila dutata di una settimana, ciascùno dei quali

trattetà le segùenti tematiche:

l) 23 ottobre2014 -E-twitrning per una didattica interattiva I
r T a lìlo"ofia di e tujnrirg e la,u, irregraz one nel c:nicolo
. I1 Desktop per l'insegnanre. forrnazlon-e e creaBione dj una propria rete professionale
o Come apdre un progetlot 1a pialtaforma de1 T\{.inspace, gestione

2)
diario di bordo.

30 oftobre 2014 - Progettare in eTÌvinniDg
. I kit di progetto
o Il lwinspace
. Le qualità di un bÙon progetto
. il Qùalìty Label nazionaÌe ed europeo

3) 6 novembre 2014 , Collaborare online con le imùragini
. PresentMione e úlhzzo di vad siti online che

immagini.
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4) 13 novembrc 2014 - Collaborare online con la voce
. PresentMione e ùtiÌizzo di vati siti online che pelmeftono di creare e condividere

messaggi orali
5) 20 úorcmbre 20lil - DocuoleDlare io\ieme

. Presentazione e ut izzo dì vari siti online che permettono di coraborare ana stesura
di un testo scritto.

Il corso online, gestito dal team degli Ambasciatori eTwi.ning. pre'ede per i12g novembrc 2014
un incoîtro conclusivo in presenza tra i partecipanti, durante il quale saranno consegnati gli attestati
e condivisi gli esiti dei percorso al fine di agevolare la formazione di una comunità e-T*ìnning
pugliese. Tale incontro si svolgerà a Bari in una sede che veÍà successivamente comunicata.

Sj precisa che l'attestato di paÍeciluione verrà rilasciato a quei docenti che avramo:. svolto almeno tue sù cinqùe dei compití previsti da ciascun modulo:
c risposto ai questionari;
. pa.rtecipalo attivamente alle discussioni in piattaforma.

La scheda dl tscrlzrone deve essere compilata online al link httBXTgoo.gl_/îoffN/5un2oTymDw
entro e non oltre il tl ottbbre 2014.

I1 webilar di inizio corso si teúà il 23 ottobre alle ore 19,00.

uiteriori dettagli f',erranno comuiicati diettamente ai partecipaati arf indirrzzo mail fomito al
momento delf iscrizid.ne.
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Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning proissa Mar ina Lonigro
marilina lonigro@]otnrail.com o la referente regionale dell,USR prof.ssa Rossella Diaaa
rosa.diana@isAuzione.it.

Data f importanza dell'iniziativa, si invitano 1e SS.LL. a volene favorire 1a massima difìirsione
taa la componeúte scolastica interessata.
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