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Fiera Didacta, Fedeli: “Una sfida per il
mondo dell’istruzione italiano”

A Didacta si riuniscono gli ambasciatori eTwinning

Il protocollo Miur-Regione Toscana per il
piano nazionale della scuola digitale

27 settembre 2017
Batman, l’Uomo Ragno e gli Avengers
protagonisti di Rapalloonia 2017
La 45a edizione della Mostra Internazionale
dei Cartoonists a Rapallo (Genova) da sabato
30 settembre

Magistrati, detenuti e rifugiati, ecco il
calcio che unisce
È successo ieri pomeriggio nel campo del
carcere romano di Rebibbia, dove si è
disputato uno speciale triangolare con il
patrocinio di Roma Tre

Concerto inaugurale Fiera Didacta.
Torna l’Orchestra Erasmus
La prima orchestra formata da studenti dei
Conservatori e degli istituti musicali parificati
Firenze – Didacta è ufficialmente iniziata. La prima giornata si è aperta con l’esibizione dell’Orchestra Erasmus e il
taglio del nastro da parte del ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli. Presenti alla cerimonia di inaugurazione anche
l’assessore all’Istruzione della Regione Toscana Cristina Grieco, il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, il
presidente di Indire Giovanni Biondi, il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, il presidente di Didacta
International Wassilios Fthenakis e Paola Concia.

Scandalo università, Fedeli “la vicenda
dei concorsi truccati? È inaccettabile”
La ministra assicura entro ottobre accordo con
Anac su trasparenza

Nel pomeriggio l’Unità eTwinning Italia ha riunito la rete nazionale dei suoi 140 ambasciatori, docenti esperti con
la piattaforma in grado di supportare e formare i colleghi e promuovere eTwinning a livello locale, collaborando
con i referenti pedagogici e istituzionali nominati dagli Uffici scolastici regionali.

Nuovo drug test rivela l’uso di cocaina
attraverso una semplice impronta

Nel corso dell’incontro sono stati esposti i risultati dei questionari che gli ambasciatori eTwinning hanno fatto
compilare durante gli incontri regionali ai docenti interessati. Il quadro che ne è emerso mostra la diffusione della
piattaforma su tutto il territorio nazionale. In Italia, infatti, sono circa 53.000 i docenti che lavorano con eTwinning
in 17.300 progetti, su un totale di circa 500.000 insegnanti registrati in 36 Paesi in Europa.

In Inghilterra, alcuni ricercatori hanno
sviluppato una tecnica innovativa in grado di
rivelare in pochi secondi se qualcuno abbia
fatto uso di cocaina

Un serpente nel water: la disavventura
per una famiglia australiana
ROMA – E’ forse l’incubo di tutti quello di
trovarsi [...]

Superenalotto, Vince 77 milioni ma
non aveva tempo: li ritira dopo 2 mesi
ROMA – Settantasette milioni possono
aspettare. Almeno è quanto pensa [...]

Dalle aule parlamentari alle aule di
scuola, al via il nuovo bando

Cultè, come cultura delle terapie espressive. È
il nome di un'associazione sportivo-culturale e
di uno spazio che verrà inaugurato a Roma.

Scarica il file
I docenti interessati ad entrare in eTwinning hanno un identikit ben preciso: hanno fra i 35 e i 50 anni, insegnano
lingue straniere, ma non solo, sono convinti che gli incontri con gli ambasciatori non siano solo utili a conoscere
eTwinning, ma anche per una loro crescita professionale. Dalla lettura di questi dati e su impulso della
Commissione europea, l’Unità nazionale si è data delle priorità per l’anno 2018: in primis la diffusione della

Addio a Liliane Bettencourt nostra
signora de L’Oréal
Si è spenta a Parigi la donna più ricca del
mondo
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Cultè, nasce a Roma la casa delle
terapie espressive
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ROMA – C’è tempo fino al 3 novembre per
partecipare [...]
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piattaforma ad insegnanti di altre materie rispetto alle lingue straniere, il maggior coinvolgimento dei dirigenti
scolastici, oltre a cercare un accordo con l’Anci per riuscire a diffondere l’uso della piattaforma.
Proprio per questo, da settembre, saranno oltre 80 gli appuntamenti organizzati per tutto l’autunno per promuovere
l’utilizzo dei gemellaggi elettronici, fornendo buone pratiche e consigli per intraprendere un nuovo modo di fare
didattica in Europa con eTwinning.

Picasso a Roma, in mostra Parade e
oltre 100 capolavori
Alle scuderie del Quirinale 'Picasso. Tra
cubismo e classicismo 1915-1925'

Abito, bomboniere e grande festa. È
italiana la prima donna a sposare se
stessa
Non si è fatta mancare proprio niente, Laura,
per celebrare se stessa

Le donne sono il sesso debole: così la
pensano i bambini
Secondo un ultimo studio, la maggior parte
dei bambini, che vivano in Paesi poveri o
ricchi, entrano nell’età adolescenziale già con
forti pregiudizi nei confronti del sesso
femminile

A Firenze tre giorni dedicati
all’istruzione, arriva Fiera Didacta
Presentazione oggi al Miur, Fedeli:
"Occasione straordinaria"

Alla fine del 2017 l’Unità italiana eTwinning e gli Uffici scolastici regionali organizzeranno oltre 160 gli eventi in
presenza in tutte le regioni d’Italia, per un totale di oltre 7000 docenti coinvolti che hanno la possibilità di saperne
di più su eTwinning e iniziare a muovere i primi passi sulla piattaforma. Gli incontri sono gratuiti e rivolti a dirigenti
scolastici, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, sono organizzati in collaborazione con gli Uffici
Scolastici Regionali e la rete degli ambasciatori eTwinning nazionali.
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