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Indire premia i migliori progetti eTwinning 2020, cerimonia il 17
dicembre
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Comunicazione Indire – Si terrà in versione online, dal 17 al 18 dicembre p.v., la Conferenza nazionale
eTwinning 2020 “Tra innovazione e collaborazione, la Scuola eTwinning come agente di cambiamento”.

La Conferenza rappresenta il più importante evento nazionale della più grande community europea di scuole e
docenti attivi in progetti di collaborazione a distanza e prevede, come ogni anno, la cerimonia di consegna dei
Premi nazionali eTwinning: un momento di celebrazione e disseminazione dei migliori 10 progetti di
collaborazione tra classe attraverso la piattaforma eTwinning svolti nell’anno scolastico 19/20. I premi
consistono in strumentazione per la didattica digitale.
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L’evento è organizzato dall’Unità nazionale eTwinning, Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.
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La Cerimonia sarà trasmessa in DIRETTA STREAMING sul canale Youtube (eTwinning Italia) e sul sito
dell’evento il 17 dicembre dalle 15:30. Previsto un collegamento con le classi dei 25 docenti coinvolti da 17
istituti della Penisola.
La seconda giornata (18 dicembre) sarà dedicata ad un approfondimento sul riconoscimento di Scuole
eTwinning e sul ruolo degli istituti scolastici più innovativi all’interno del panorama scolastico nazionale. Alla
Conferenza parteciperanno oltre 500 tra docenti e dirigenti scolastici rappresentanti della rete.
La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, parteciperà all’evento con un video messaggio.
Tra i keynote speaker presenti il 18 dicembre: Elena Mosa e Silvia Panzavolta, ricercatrici Indire; Angelo Paletta
e Genc Alimehmeti, Università degli Studi di Bologna; Santi Scimeca, project manager di eTwinning presso
European Schoolnet.
Hashtag u

ciale dell’evento: #eTwPremi20

>> Il sito dell’evento per la diretta streaming e il programma completo
https://etwinning.indire.it/conferenze/conferenza-nazionale-etwinning-2020/
>> Maggiori info sulle Scuole eTwinning
https://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/storia-e-mission-delle-scuole-etwinning/
>> Maggiori info sui Premi nazionali eTwinning
https://etwinning.indire.it/riconoscimenti-e-premi/premi-nazionali/
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CORSI
Mappe concettuali, mentali e strutturali: come usarle nella didattica e come costruirle con i software – Corso con
iscrizione e fruizione gratuite
Come fare educazione civica Digitale: dagli ambienti digitali alle fake news, dal Sexting alla netiquette. Corso con
iscrizione e fruizione gratuite
Tutti i corsi
Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti del network di orizzontescuola.it
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