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AVVISO N.48  
Oggetto: Seminario di formazione “l’azione eTwinning e l’interdisciplinarietà” 

L’Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” propone un seminario di formazione per i docenti dell’Istituto su 
interdisciplinarietà e piattaforma eTwinning, la community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi 
elettronici fra scuole europee, al fine di promuove l’innovazione nella scuola, l’utilizzo delle tecnologie nella 
didattica e la creazione condivisa di progetti didattici tra classi di Paesi diversi. 
Il corso è tenuto dal prof. Carmine Iannicelli, docente presso il Liceo Carducci di Nola (NA) ed ambasciatore 
eTwinning.  
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Alla fine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 
Il corso si terrà presso la biblioteca del nostro Istituto ed è aperto a tutti i docenti. 
Per partecipare all’iniziativa di formazione è necessario compilare il modulo di iscrizione raggiungibile dal 
seguente link: 
https://goo.gl/forms/gRgknS5ocjriIJfG2 
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2016 ed è necessaria per il rilascio della certificazione. 
Il seminario si svolgerà il giorno 7 novembre 2016, dalle ore 15:00 alle ore 17:30.  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 Accreditamento e registrazione dei partecipanti 

 Saluti di Benvenuto e introduzione  
                            Dirigente Scolastico prof. M. R. Ponsiglione 
                            Prof. Carmine Iannicelli, ambasciatore Etwinning 

 Le indicazioni Nazionali in eTwinning 

 Riflessione sul concetto di interdisciplinarietà 

 eTwinning e curricolo. Le competenze chiave di cittadinanza 

 eTwinning e i campi di esperienza 

 Interdisciplinarietà. Applicazioni ed esperienze. 

 Presentazione della  piattaforma eTwinning 

 Discussione 

 Consegna attestati di partecipazione 
Pomigliano D’Arco, 24/10/2016 

                L’ANIMATORE DIGITALE                 Il Dirigente Scolastico 
prof. Isidoro Quaranta                                                               prof. M.R. Ponsiglione                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Firma autografa omessa ai sensi  e per gli  effetti    
                                                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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