SCUOLA PROMOTRICE:
Liceo Classico Statale
“Salvatore Quasimodo”
via Volta, 25
20013 – Magenta (Milano)

Piano di formazione regionale eTwinning 2011
PROGETTO PER MILANO E PROVINCIA

eTwinning nella costruzione
di
un curricolo verticale
per competenze
Con la collaborazione di
I CIRCOLO DIDATTICO DI MAGENTA
SCUOLA MEDIA “LEONARDO DA VINCI” DI MARCALLO C/CASONE

PROGRAMMA

ETWINNING NELLA COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Il corso è strutturato su quattro incontri rivolti ai docenti e dirigenti dei diversi ordini di scuola:
12 / 19 dicembre
6 dicembre
9 dicembre

17.30/19.30
14.30/17.30
14.30/17.30

Scuola dell'infanzia e scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola secondario di II grado
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Magenta, Scuola Primaria “Santa Caterina”
Marcallo, Scuola “Leonardo da Vinci”
Magenta, Aula Consigliare via Fornaroli

Per il personale docente e dirigenti della scuola secondaria di I grado
Martedì

06/12/2011 – presso Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”
Via Al Donatore di Sangue, 11- 20010 MARCALLO CON CASONE – MILANO

Ore 14.15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 14.30

Saluti e presentazione del Seminario (dott.ssa MARISA OLDANI, Dirigente Scolastico)

Ore 14.45

“(anche) etwinning nel curricolo: perchè?”
SILVIA MINARDI, referente pedagogica Unità Etwinning Lombardia, docente di lingua c/o Liceo Classico Quasimodo di Magenta

Ore 15.15

“Esempi di attività curricolari con etwinning nella scuola secondaria di I grado” MARIANGELA BIELLI, Istituto comprensivo G. Perlasca,
Bareggio – etwinning ambassador per la Lombardia

ore 15.45

intervallo

Ore 16.00

IN LABORATORIO – attività pratica:
- esploriamo la piattaforma www.etwinning.net (Silvia Minardi)
- operazioni di registrazione (Silvia Minardi, Mariangela Bielli)
- alcune idee per un progetto: kit, moduli (Mariangela Bielli)
- la ricerca del partner (Silvia Minardi)

Ore 17.00

“Ingredienti di un (buon) progetto etwinning”
Mariangela Bielli illustra le caratteristiche di un progetto etwinning di qualità

Ore 17.25

conclusioni e consegna attestati
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Per il personale docente e dirigenti della scuola secondaria di II grado

1

Venerdì

09/12/2011 presso Sala Consigliare del Comune di Magenta, via Fornaroli MAGENTA (Milano)

Ore 14.15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 14.30

Saluto del dott. LUCA DEL GOBBO, Sindaco di Magenta
Presentazione del Seminario (dott. GERARDO MESCHINI, Dirigente Scolastico Liceo Classico Statale “Salvatore Quasimodo”, Magenta)

Ore 14.45

“(anche) etwinning nel curricolo: perchè?”
SILVIA MINARDI, referente pedagogica Unità Etwinning Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, docente di lingua c/o Liceo Classico
Quasimodo di Magenta

Ore 15.15

“Esempi di attività curricolari con etwinning nella scuola secondaria di II grado”
1)
asse dei linguaggi
2)
asse matematico CARLA TABAI etwinning ambassador per la Lombardia

ore 16.00

intervallo

Ore 16.15

attività pratica1:
- esploriamo la piattaforma www.etwinning.net (Silvia Minardi)
- alcune idee per un progetto: kit, moduli (Carla Tabai)

Ore 17.00

“Ingredienti di un (buon) progetto etwinning”
Le ambasciatrici etwinning illustrano le caratteristiche di un progetto etwinning di qualità

Ore 17.25

conclusioni e consegna attestati

I docenti partecipanti sono pregati di portare un computer portatile con il quale potranno svolgere le attività pratiche previste.
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Per il personale docente e dirigenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
Lunedì

12/12/2011

Ore 17.15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 17.30

Saluto del dott. GIOVANNI PELLEGATTA, Dirigente Scolastico I Circolo Didattico Magenta

Ore 17.45

“(anche) etwinning nel curricolo: perchè?”
SILVIA MINARDI, referente pedagogica Unità etwinning Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, docente di lingua c/o Liceo Classico
Quasimodo di Magenta

Ore 18.00

Laboratorio – attività pratiche
“etwinning: come?”
La piattaforma www.etwinning.net : come iscriversi?
La ricerca dei partner: come fare?
Idee per la costruzione di un progetto: come trovarle? Come condividerle?

Ore 18.50

Esempi di progetti etwinning per la scuola dell'infanzia
TIZIANA CIPPITELLI,

Lunedì

19/12/2011

Ore 17.15

Accoglienza

Ore 17.30

“come integrare la LIM nella didattica per progetti”
TIZIANA CIPPITELLI,

Ore 18.15

“La vita di un progetto eTwinning”
SILVIA MINARDI, referente pedagogica Unità etwinning Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, docente di lingua c/o Liceo Classico
Quasimodo di Magenta

Ore 18.45

“Ingredienti di un (buon) progetto eTwinning”
Tiziana Cippitelli illustra le caratteristiche di un progetto etwinning di qualità.

Ore 19.05:

Conclusioni e consegna attestati

presso il I circolo didattico di Magenta, Scuola primaria “Santa Caterina”,
via Santa Caterina 4

presso il I circolo didattico di Magenta, Scuola primaria “Santa Caterina”,
via Santa Caterina 4
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INFORMAZIONI PRATICHE:
1. Il progetto di formazione ETWINNING per la zona del Magentino è stato strutturato in quattro incontri: due per la scuola
dell'infanzia e per la primaria (12 e 19 dicembre a Magenta), uno per la scuola secondaria di I grado (6 dicembre a Marcallo) e uno
per la scuola secondaria di II grado (9 dicembre a Magenta). È possibile partecipare ad un solo incontro o a incontri diversi
specificando le richieste al momento dell'iscrizione.
2. I partecipanti agli incontri di Magenta (9 / 12 / 19 dicembre) possono portare il loro computer portatile per usufruire del
collegamento wifi previsto sia presso la scuola primaria Santa Caterina di Magenta sia presso l'aula consigliare del Comune di
Magenta

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Inviare iscrizione via mail a MIPC140005@istruzione.it (Liceo Classico Statale Salvatore Quasimodo – Magenta) specificano i
seguenti dati:
1. nome e cognome
2. scuola di appartenenza
3. incontri ai quali si intende partecipare

Si ringraziano per la preziosa collaborazione gli istituti ospitanti (I circolo didattico di Magenta, Scuola Secondaria di I grado
di Marcallo c/Casone) e i rispettivi dirigenti, la professoressa Barbara Bonfanti del I circolo didattico di Magenta e
l'Amministrazione Comunale di Magenta per aver messo a disposizione l'aula consigliare e le attrezzature.

RIFERIMENTO REGIONALE: UNITÀ REGIONALE ETWINNING LOMBARDIA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio VI, Dirigente Luca VOLONTÉ
Coordinatrice del progetto regionale etwinning e referente istituzionale eTwinning: Giovanna GUSLINI, USR Lombardia, giovanna.guslini@istruzione.it
tel. 02 574627 287
Riferimento amministrativo e per la consulenza pedagogica: L. C. QUASIMODO DI MAGENTA tel. 02 9794892
Referente pedagogico: Silvia MINARDI silvia.minardi@istruzione.it docente L. Quasimodo
RIFERIMENTI NAZIONALI ED EUROPEI
http://etwinning.indire.it/
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