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Una delle risposte possibili A QUESTI QUESITI E’ negli allegati delle Linee Guida definitive per
l’insegnamento dell’educazione civica Nelle scuole di ogni ordine e grado (D.M. 35/2020):
attraverso il CoinVOLGIMENTO ATTIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE SI individuaNO i nuclei fondanti
delle diverse discipline di iNDIRIZZO, con il supporto trasversale della lingua straniera
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020

Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39
La Didattica Digitale Integrata, rivolta agli
studenti della scuola secondaria di II
grado come modalità didattica integrativa
della didattica in presenza, in caso di

nuovo lockdown, si applica agli alunni di
tutti i gradi di scuola

PRIORITA’
1.informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu)
Quadro europeo delle competenze digitali del personale scolastico (v. nota)

.2. a.metodologie innovative di insegnamento e ricadute
sui processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento
cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning..)

b.modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la
didattica interdisciplinare;

c.gestione della classe e della dimensione emotiva degli
alunni;

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica
digitale integrata;

4.formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da
assumere per la tutela della salute personale e della collettività in

relazione all’emergenza sanitaria.

SFIDA
CREATIVA

SFIDA (RECENTE)
DELL’APPRENDIMENTO
ONLINE E A DISTANZA

(SONDAGGIO APERTO AI DOCENTI)
Sfidando il mito dell’ intelligenza
artificiale, la creatività risulta
tra le competenze più richieste
dai datori di lavoro.

RISULTATI DEL SONDAGGIO SULLA DAD

https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/view
points/surveys/survey-on-online-teaching.htm

La sfida più grande legata al sostegno degli alunni è stata
quella di mantenerli tutti motivati e impegnati (il 43%
degli intervistati ha scelto questo), coinvolgendo gli alunni
provenienti da famiglie socialmente svantaggiate
(36%), gli alunni disaffezionati (19%) e sostenendo quelli
con bisogni speciali o disabilità (18%).

La sfida ambientale e la tematica dell’anno

La sfida ambientale è stata amplificata nelle #eTwinning Weeks, 4
settimane di impegno progettuale per i docenti di ogni ordine e grado (dal
28 settembre 2020 al 25 Ottobre 2020.
Si tratta di una campagna educativa rivolta in queste settimane ai docenti
per invitarli a presentare progetti sulla tematica eTwinning dell’anno:

Climate
change
and
environmental
challenges
#eTw4Climate Risultati del sondaggio sull'educazione climatica

L’impegno dell’IISS “Carlo Urbani” (Bandiera Verde ECO SCHOOLS)

Seminario bilaterale eTwinning (online): un’ opportunità in divenire per 100 docenti
The bilateral eTwinning Seminar between France and
Italy will take place online from September 28th to
October 14th in an online learning environment, an
eTwinning Group entitled “Sustainable Development
Teaching through eTwinning”. The event will bring
together 100 participants selected among lower and
upper secondary school teachers in France and Italy,
who are registered in eTwinning with a beginnerintermediate level of experience in eTwinning (0-3
projects). All subject areas are welcome. The seminar will
take place in English but the projects can use other
languages.

Registrazione del Seminario bilaterale eTwinning
online bilaterale Italia-Francia (30 settembre 2020)
Docente partecipante per il “Carlo Urbani” la prof,ssa
Chiara Tartufoli, docente di lingua Inglese
http://indire.webex.com/indire/lsr.php?RCID=d2032a8979
6444e689f48be62179f627

Tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile proposti dal
piano d’azione Agenda 2030, nel Seminario sono
messi in evidenza i 3 obiettivi maggiormente correlati
alla tematica eTwinning dell’anno, sui quali incentrare i
futuri progetti (Obiettivi di sviluppo n. 4, il 13 e
il 17)

Alcune
immagini
dal
Seminario
bilaterale
online eTwinning ITALIAFRANCIA sul tema dello sviluppo
sostenibile e del
cambiamento
climatico

eTwinning e la sua “vision” globale ispirata alle grandi sfide delle Nazioni Unite

Questo è il Decennio
d’Azione
per
Raggiungere
gli
Obiettivi
Globali:
dieci
anni
per
trasformare il nostro
mondo perseguendo
3 grandi traguardi:

Materiali utili dal sito ufficiale UN
https://unric.org/it/agenda-2030/

1. Porre fine alla
povertà
2. Salvare il
pianeta
3. Costruire la
pace

RISORSE, GRUPPI e PROGETTI RIPARTONO IN SICUREZZA con eTWINNING
Gruppo SOS

DIDATTICA A
DISTANZA CON
ETWINNING
https://etwinning.indire.it/sos-

didattica-a-distanza/

e-book

Scuola .secondaria. p.57
https://drive.google.com/file/d/1e81hMsrvsIuBi_jL2MYhzBnopwHCW9/view?usp=sh
aring

Gruppo eTwinning

at home
and... back to school
https://groups.etwinning.net/113665
/home

SOS
Uda

Progetto eTwinning eco-sostenibile... per ripartire dalle città
“Agenda 2030: SDG 11-Sustainable cities and communities”

Descrizione del progetto https://live.etwinning.net/projects/project/228693

TWINSPACE https://twinspace.etwinning.net/124613
MEMBRI FONDATORI

Cáceres, Spagna https://iesagora.educarex.es/ IES Ágora
Porto Sant’Elpidio (FM), Italia http://www.polourbani.gov.it/ IISS “Carlo Urbani”

Lingue e studenti target: francese, inglese, spagnolo, italiano (16--20 )
FInalità: promuovere equità, giustizia e pace nelle comunità locali, secondo il
principio globale di inclusione “non uno di meno”

Grazie per la
partecipazione!
Laura Gentili
laura2gentili@gmail.com

Invito a partecipare alla 4a
edizione della Giornata Erasmus
https://www.erasmusdays.eu/
15, 16, 17 Ottobre 2020

