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4° seminario 
 
 
Sono in corso 5 Seminari formativi e 
informativi itineranti, periodo maggio/
novembre 2018, organizzati dall’USR per le 
Marche in stretta collaborazione con Indire 
Firenze – Unità  Nazionale eTwinning – 
Agenzia Nazionale  Erasmus Plus e con la 
scuola polo Marche Liceo E. Medi Senigallia. 
 

   Informazioni : 
      www.marche.istruzione.it 

 



 
 

5 Scuole eTwinning  
nelle Marche 

▷  Urbino (PU) 
▷  Fermo (FM) 
▷  Osimo (AN) * 
▷  Senigallia(AN) 

▷  * A Osimo due 
Istituti Comprensivi  



eTwinning, la community delle scuole in Europa 
eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, 
dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) delle scuole dei 

paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee  

Progetto eTwinning = collaborazione a distanza via web 



“ 

Le Marche  Le Marche di eTwinning  
   con Donatella Nucci  
    Unità Nazionale eTw 

Seminario nazionale eTwinning -Evento Didacta Firenze 2017 



▷ Scoprire, stupirsi, educare. 
▷ 18 > 20 Ottobre 2018  

Firenze, Fortezza da Basso  
 

Meeting Nazionale responsabili eTwinning 
Firenze, 18-20 ottobre 2018 



“ 
▷ Nuova del gruppo completo 

Team eTwinning Marche 
2018 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team eTwinning Marche 2018 
 ▷ Daniele Sordoni Dirigente  scuola Polo eTwinning Marche  

▷ Gianna Prapotnich referente istituzionale regione Marche 
▷ Maria Luigia Bizzarri referente pedagogico regione Marche 
▷ Veronica Bridget Keohane ambasciatrice eTwinning 
▷ Carla Campogiani ambasciatrice eTwinning 
▷ Brunella Lanciotti ambasciatrice eTwinning 
▷ Francesca Falconi ambasciatrice eTwinning 
▷ Carla Stella testimone Erasmus+ eTwinning 

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                    Ufficio Scolastico  Regionale per le Marche gionale 





 
 
 

Il Programma Erasmus+  
eTwinning nelle Marche  



ü  
 
 
 
Riconoscere le 
opportunità …
per 
rispondere alle 
Call… 
 
 

▷  
 

Riconoscere le opportunità  
per rispondere alle call... 



Europe Direct Regione Marche 
La Rete delle Reti  

 
sulle Opportunità Europee 

 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Fondi-Europei-e-Attività-Internazionale  



 
Piano di Sviluppo europeo 

 
è fondamentale prevedere nel PTOF un  

“piano di internazionalizzazione”  
in ogni Istituto scolastico 

 
 
 
 



     http://www.erasmusplus.it/ 







Erasmus+  
il Programma Europeo in ambito istruzione, formazione, 

gioventù e sport  
2014-2020 
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Il futuro si chiama Europa dei popoli.  
Uniti nella diversità. 



… 



…e di nuovo scenario sociale: 

▷ Diffusione del digitale 
▷ Millennium learners/97ers the  
   social digital  generation 
▷ Digital divide/Gap generazionale 
▷ S o c i e t à m u l t i c u l t u r a l e e 
multietnica 
▷ Disoccupazione giovanile 
  



favorisce l’internazionalizzazione  
promuovendo  attività di mobilità 

anche all’estero 



 
 
 
L'internazionalizzazione europea non si limita soltanto a 
promuovere l'apprendimento in un altro paese aderente al 
Programma Erasmus+  mediante l'inclusione di attività di 
mobilità ( ndr Mobilità dei learners KA1) 

 
ma è anche:  

 

ü sviluppo di approcci internazionali in tutta l’organizzazione 
   d’invio   
ü  promozione dell'apprendimento delle lingue straniere  
ü strategia che va oltre gli  approcci nazionali VET 
ü ASL - alternanza scuola – lavoro (L.107/2015)  



Quali Azioni Erasmus  plus  
per le scuole? 



Azione Chiave 1 
Mobilità individuale per apprendimento 

Azione Chiave 3 
Sostegno alla riforma delle politiche 

 

Azione Chiave 2 
Cooperazione per l’innovazione e le buone 

pratiche 
 



89,526,124 
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud? 

Buone Notizie dagli Stati Generali d’Europa 
                              (Roma 9 maggio 2018) 



“ 
Il Piano regionale  

eTwinning MARCHE 
a.s.2017/18 



“ 
Un’opportunità di formazione e informazione 



per perfezionare la progettualità  
in dimensione europea e internazionale 



I seminari territoriali itineranti  

Maggio /Novembre 2018  



▷  Urbino (PU) 
▷  Fermo (FM) 
▷  Osimo (AN) 
▷  Civitanova 

Marche (MC) 
▷  Senigallia (AN) 

(*)Piano eTwinning Marche realizzato in stretta collaborazione con il Liceo Statale “E.Medi” di 
Senigallia – scuola polo regionale eTwinning e con Agenzia Nazionale Erasmus+ Firenze. 

(*) 



▷ Un seminario regionale (della durata di un’intera giornata) da 
svolgersi i primi giorni di Novembre 2018, a Senigallia  (AN)  anche 
abbinato ad un momento di formazione – informazione “INFO DAY 
Erasmus+ 2019 ” sulle attività progettuali  in collaborazione con le 
Agenzie nazionali Erasmus+ Indire Firenze - INAPP Roma. Target: 
Docenti, Dirigenti, DSGA  e Personale ATA, studenti; 

▷ Quattro seminari di mezza giornata, aperti a tutti i docenti e dirigenti 
delle scuole di ogni ordine e grado con 1/3 di attività informativa e 
formativa e 2/3 di attività laboratoriale; 

▷ Promozione della  partecipazione a attività di Webinair  organizzati 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Firenze  (unità nazionale eTwinning)  

▷ Invito  agli studenti per la  realizzazione di un piccolo SPOT- VIDEO 
con telefonino e  Ipad di 1’30’’ proposta di un Contest Marche  
“eTwinning in 90secondi”  

▷ Potenziamento  azione formativa/informativa sui  social network               
(Pagina Facebook delle attività marchigiane  eTwinning: https://
www.facebook.com/ETwinning-Marche-723872207634591/) 



Obiettivi del Piano, priorità nazionali  
e regionali perseguite 

ü  promuovere la qualità, l’eccellenza e l’internazionalizzazione negli Istituti e nei 
soggetti coinvolti 

ü  migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 
ü  promuovere la modernizzazione dei sistemi 
ü  aumentare il numero degli insegnanti e delle scuole “attive” in eTwinning 
ü  rafforzare la community dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti registrati e attivi 
ü  promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione           

e sviluppo,  
ü  promuovere la cultura e la pratica della valutazione  e dell’autovalutazione 
ü  monitorare i progetti delle scuole marchigiane e condividere  le buone pratiche 
ü  offrire supporto tecnico e pedagogico agli insegnanti e alle scuole che 

partecipano  in eTwinning anche on demand  
ü  attivare laboratori presso le singole scuole o reti d’ambito territoriale  
ü  coinvolgere le scuole e segnalare le migliori pratiche per il riconoscimento 

“eTwinning school”  
ü  stimolare le scuole a candidarsi per il “Quality Label” 2018 e a partecipare alla 

candidatura per attività di mobilità all’interno del Programma eTwinning con fondi 
della Commissione europea. 

 



..poichè eTwinning è la principale azione europea rivolta in modo specifico alle 
scuole, che ha come focus l’apprendimento attraverso le tecnologie e sviluppa  
la stessa riflessione contenuta nelle Indicazioni nazionali per il curricolo e   nella  

L. 107  /2015,  il piano intende dare spazio alle pratiche didattiche che   hanno  

già  attuato i principi metodologici, quali la: 
 

▷ valorizzazione dell’esperienza e la conoscenza degli 
alunni 

▷ attuazione degli  interventi adeguati nei riguardi delle 
diversità con una particolare attenzione al tema 
dell’inclusione e ai  migranti  

▷ sviluppo dell’esplorazione e della scoperta 
▷ incoraggiamento  delle tecniche di apprendimento 

collaborativo 
▷ realizzazione di  attività didattiche in forma di laboratorio. 



Privilegiando in particolare per le scuole 
secondarie di secondo grado la:  
 ü  Integrazione di  eTwinning nei progetti di innovazione didattica, delle 

Avanguardie educative, degli Animatori digitali e nelle attività di 
formazione del territorio 

ü  Ancoraggio di eTwinning a diverse discipline per lo sviluppo di 
competenze internazionali, verso l’Europa del 2020  e nell’ottica 
dell’agenda 2030 

ü  Focus sulle competenze chiave trasversali e sull’integrazione dei 
gemellaggi elettronici nel curricolo verticale 

ü  Approfondimento di Temi legati alla diversità, sviluppo di competenze 
sociali, civili e interculturali e l’alfabetizzazione ai media per contrastare la  

ü  discriminazione e la segregazione attenzione a progetti che coinvolgano 
rifugiati, richiedenti asilo,  migranti e  incentrati sulla tematica relativa alla 
crisi umanitaria dei rifugiati in Europa. Dichiarazione di Parigi 
http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-
declaration_en.pdf 



ü  Approfondimento dei temi legati all’uso corretto e consapevole delle ICT per 
contrastare il cyberbullismo 

 
ü  Continuità nella didattica quotidiana partendo da una dimensione locale – 

regionale - nazionale – europea – internazionale (e viceversa) 
 
ü  Incontro tra docenti e scambio di buone prassi e idee innovative anche al 

fine di realizzare progetti comuni, interagendo attraverso una piattaforma dedicata 
per gli insegnanti che utilizza ben venticinque lingue  

 
ü  Ampliamento delle opportunità formative dei docenti attraverso la conoscenza 

della piattaforma europea EPALE  

ü  Conoscenza del portale School Education Gateway messo a punto dalla 
Commissione europea per facilitare la partecipazione delle scuole al Programma 
Erasmus+. In particolare il portale per la Mobilità (KA1) propone un catalogo di 
corsi aggiornato e fra gli strumenti a disposizione anche un database dedicato 
alle opportunità di mobilità per job shadowing e attività di insegnamento 



Appuntamenti importanti 
 

ü  5° Seminario ed Info Day 
SENIGALLIA (An) 19 novembre 
2018 

ü  Programmazione attività biennio 
2018/2020 

 



Grazie per l’attenzione! 
 

   	
MIUR	-	USR	per	le	Marche	–	Direzione	Generale	–	ANCONA	
Gianna	Prapotnich	referente	istituzionale	eTwinning	Marche	

@ direzione-marche@istruzione.it		
@ gianna.prapotnich@istruzione.it		

	
 


