
 Torniamo in Europa! 
 L’internazionalizzazione  delle  istituzioni  scolastiche.  I  tanti  aspetti  di  un  processo 
 che dopo la crisi pandemica deve assolutamente rimettersi in moto 

 iniziativa  di  formazione  per  gli  ANIMATORI  DIGITALI  dell’Emilia-Romagna,  aperta  nell’occasione  anche  ai 
 docenti  dei  team  per  l’innovazione  ed  a  tutti  i  docenti  interessati  che  gli  Animatori  vorranno  invitare, 
 proposta da USR Emilia-Romagna SERVIZIO MARCONI TSI / Equipe Formativa Territoriale 

 mercoledì 4 maggio, 16.00-18.30  , ON LINE webinar 
 piattaforma  GoToWebinar  USR  Emilia-Romagna/Servizio  Marconi  TSI,  il  link  per  l’iscrizione  e 
 la  partecipazione  (posti  max  previsti  920)  è  stato  inviato  agli  Animatori  Digitali,  che  possono 
 girarlo  ai  docenti  dei  loro  istituti.  Chi  è  interessato  da  fuori  regione  può  inviare  mail  a 
 tecnologie@istruzioneer.gov.it 

 La  pandemia  ha  segnato  una  battuta  d’arresto  nelle  tante  esperienze  di  mobilità 
 all’estero  che  le  scuole  stavano  promuovendo  grazie  ai  progetti  Erasmus  e/o  di 
 internazionalizzazione.  Non  si  sono  però  fermate,  anzi,  hanno  trovato  un  grande 
 sviluppo,  le  moltissime  forme  di  apertura  verso  l’esterno  che  grazie  al  digitale  sono 
 diventate, per tanti docenti, una modalità di lavoro didattico ormai irrinunciabile. 
 Piattaforme  collaborative  per  la  condivisione  tra  docenti  e  il  lavoro  tra  classi;  portali 
 europei  da  cui  attingere  percorsi  didattici,  materiali  e  idee  da  sviluppare  in  classe; 
 opportunità  di  formazione  ed  aggiornamento  per  i  docenti;  interazioni  e  integrazioni 
 tra  attività  analogiche  e  digitali  in  lingua  straniera:  nel  corso  di  questo  webinar 
 esploreremo  alcune  tra  le  tante  possibilità  che  l’Europa  mette  a  disposizione  dei 
 docenti che vogliano esplorare al di là delle pareti della propria classe. 

 Interventi di  : 
 Rosa Maria Caffio: L’inglese non si impara a scuola  (?!?) 
 Percorso/esperienza per promuovere la dimensione internazionale a scuola 

 Elena Balestrazzi: MOOCs Corsi online gratuiti in Europa 
 Offerta  formativa  sulle  piattaforme  di  European  Schoolnet:  risorse,  tempi  e  modalità 
 per aggiornarsi in un contesto europeo 

 Elena Pezzi:  I “soliti noti” cambiano volto 
 Alcune  importanti  novità  del  programma  Erasmus+  e  delle  principali  piattaforme 
 europee 

 Chiara Ferronato: #Europa #Noi 
 European  School  Education:  l’Europa  a  supporto  della  scuola  con  risorse  e  strumenti 
 a tutto campo. 
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 Abstract: 

 Rosa Maria Caffio, L’inglese non si impara a scuola (?!?) 
 L’apprendimento  delle  lingue  e  l’educazione  alla  cittadinanza,  la  dimensione 
 internazionale  nella  scuola  pre  e  post-pandemia.  Verranno  condivise  alcune 
 esperienze  e  riflessioni  su  innovazione  e  sostenibilità  che  nascono  dall’esperienza 
 diretta  come  Animatrice  Digitale  nella  scuola  di  servizio,  con  uno  sguardo  particolare 
 alla  comunicazione,  dal  locale  al  globale  anche  alla  luce  del  Digital  Education  Action 
 Plan. 

 Elena Balestrazzi, MOOCs Corsi online gratuiti in Europa 
 I  MOOCs  (Massive  Online  Open  Courses)  della  European  Schoolnet  di  Bruxelles 
 rappresentano  l'avanguardia  educativa  in  ambito  metodologico,  tecnologico  e 
 tematico.  I  corsi  sono  strutturati  secondi  criteri  di  flessibilità  in  termini  di  tempo  e 
 modalità  di  fruizione.  La  possibilità  di  confrontarsi  con  altri  docenti  in  Europa 
 rappresenta una preziosa opportunità per aprire i propri orizzonti. 

 Elena Pezzi, I “soliti noti” cambiano volto 
 Alcune  importanti  novità  del  programma  Erasmus+  e  delle  principali  piattaforme 
 europee,  la  cui  conoscenza  è  fondamentale  per  chi  segue  o  supporta  il  percorso  di 
 internazionalizzazione  di  un  istituto.  Nonostante  i  nomi  siano  rimasti  gli  stessi,  il 
 programma  Erasmus+,  l’azione  eTwinning  e  le  piattaforme  School  Education 
 Gateway,  Teacher  Academy  ed  Europeana  stanno  attraversando  una  fase  di 
 profondi  cambiamenti.  Vedremo  insieme  come  sfruttare  al  meglio  le  risorse  che 
 l’Europa  ci  mette  a  disposizione  per  rendere  le  nostre  scuole  sempre  più 
 internazionali, collaborative, pluriculturali, anche con l’aiuto della tecnologia. 

 Chiara Ferronato, #Europa #Noi 
 European  School  Education:  l’Europa  a  supporto  della  scuola  con  risorse  e  strumenti 
 a  tutto  campo.  Durante  la  relazione  verranno  proposti  degli  spazi  online  dove  trovare 
 spunti  e  materiali  didattici  adatti  a  tutte  le  fasce  d’età  per  conoscere  l’Europa  e  non 
 solo  anche  attraverso  giochi  e  attività  in  analogico  e  digitale.  I  contenuti  didattici 
 sono disponibili in varie lingue. 


