COMUNICATO
Università: la didattica eTwinning entra in atenei UE per formare docenti
Dal 24 al 26 novembre la prima Conferenza sull’iniziativa
Dal 24 al 26 novembre è in programma la Conferenza tematica online “Empowering future Teachers
With eTwinning”, il primo appuntamento europeo per fare il punto sugli sviluppi del progetto
“eTwinning For Future Teachers – Initial Teachers Education (ITE)” che ha lo scopo di inserire eTwinning
nella formazione iniziale dei futuri docenti, presso i piani di studio nelle Università dei paesi aderenti
all’azione.
Alla Conferenza parteciperanno 300 tra docenti di Università ed Enti che fanno parte del progetto ITE,
studenti universitari, rappresentanti di istituzioni comunitarie (Commissione europea, European
Schoolnet) e nazionali (MUR, MI, INDIRE).
L’Unità nazionale eTwinning INDIRE aderisce dal 2012 all'iniziativa europea eTwinning Initial Teachers
Education (ITE) che vede il coinvolgimento di oltre 100 Istituti / Università europei. L’Italia rappresenta
il paese capofila del progetto, con il coinvolgimento delle facoltà di Scienze della Formazione di 20
Atenei universitari (Università di Firenze, Università Cattolica di Milano, Università di Genova, Università
di Palermo, Università degli Studi dell’Aquila, Università di Bologna, Università di Cagliari, Università di
Foggia, Università di Salerno, Università di Torino, Università di Padova, Università di Perugia, Università
Roma Tre, Università della Calabria, Università Mediterranea della Calabria, Università di Verona, Libera
Università di Bolzano, Università Europea di Roma, Università di Enna, Università della Basilicata), per un
totale di quasi 2.000 studenti formati.
L’obiettivo della sperimentazione è quello di far diventare eTwinning un veicolo per introdurre in
maniera semplice e naturale un modo diverso di fare scuola, attraverso l’uso regolare delle nuove
tecnologie, la comunicazione in lingua straniera e l’apprendimento in contesto multiculturale.
La Conferenza ha l’obiettivo di espandere l'iniziativa a nuove Università europee, aumentando il numero
di docenti universitari negli istituti ITE aderenti; creare un livello più alto nella gestione del progetto nei
sistemi nazionali e coinvolgere e formare ulteriormente tutte le Unità nazionali eTwinning e i rispettivi
paesi nel progetto.
Tra le principali attività previste nella Conferenza:
• Condivisione e valutazione di buone pratiche del progetto ITE;
• Diffusione dei risultati agli stakeholder e possibili nuove Università interessate;
• Discussione sugli sviluppi futuri.

INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Con 90 anni di storia è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto
è il punto di riferimento per la ricerca educativa. È impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola: sviluppando nuovi modelli didattici, sperimentando
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. Inoltre, INDIRE è l'Agenzia italiana del
programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. Contatti: comunicazione@indire.it – Elena Maddalena – e.maddalena@indire.it - tel.
0552380444

Sessioni in DIRETTA STREAMING
Alcune sessioni plenarie saranno visibili da tutti gli interessati in diretta streaming sul sito dell’evento, in particolare:

24 novembre 2020, dalle 15 alle 16:15 (CET):
•

Saluti di benvenuto

Wilhelm Vukovich, Commissione europea
Federico Cinquepalmi, Ministero dell’Università e della Ricerca
Andrea Bollini, Ministero dell’Istruzione
Elisabetta Nigris, Coordinatore nazionale della Formazione dei docenti della Scuola primaria

•

Teachers in the European Education Area - Tapio Säävälä, Commissione europea

eTwinning: >From last century’s masters to today’s teachers training - Prof. Pier Cesare Rivoltella,
Docente Università Cattolica di Milano

•

26 novembre 2020, dalle 10 alle 12:30 (CET):
The importance of collaboration and learning communities in initial teacher education, Conor
Galvin, University College di Dublino
•

•

eTwinners’ innovative professional development. Preliminary results from a research study in the
Italian context - Maria Chiara Pettenati, Indire, Maria Ranieri e Francesco Fabbro, Università degli

Studi di Firenze
•

Closing session Wilhelm Vukovich, Commissione europea

Hashtag ufficiale: #eTw4FutureTeachers

LINK UTILI
Sito ufficiale della Conferenza con dettagli su programma e live streaming:
https://learninglab.etwinning.net/125897/pages/page/1084874
Maggiori info sul progetto eTwinning Initial Teachers Education: https://etwinning.indire.it/etwinning-forfuture-teachers-ite/
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