
PROGETTARE CON UN     EUROPEO                                     

Infant, Primary and Secondary First 

18 Aprile 2018  

Scuola secondaria di I grado “G. Marconi”, Sala delle Giunchiglie 

Come i progetti europei Erasmus plus e la piattaforma eTwinning modificano e arricchiscono la didattica 

quotidiana nelle nostre scuole e contribuiscono a creare un’identità comune, plurilingue e pluriculturale. 

How Erasmus plus and eTwinning projects enhance our school activities and contribute to the creation of a 

common multilingual and multicultural identity  

Esperienze di buone pratiche 

Ore 8,30- 9.00 registrazione 

9.00 Saluto delle autorità: USR, USP, quale appoggio dalle istituzioni  

 DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE; Prof. Gabriele Azzaro – Università di Bologna   

 

 PRESENTAZIONE PROGETTO K2 2017-2018 “LET’S CULTIVATE PEACE THROUGH 

BROTHERHOOD”; Jessica Bruini-  docente di Inglese, scuola secondaria di I grado G. Marconi; 

 

 

 “MENtoring Technology-Enhanced Pedagogy - EU/INDIRE pilot project”, Monica Giansanti- docente di 

lettere, scuola secondaria di I grado “G. Marconi”; 

 

 “INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA NOSTRA SCUOLA, come, perché, quali ricadute sulla scuola, 

Erasmus + o eTwinning?; Maria Cristina Rizzo- docente e formatore MIUR di inglese e didattica della 

lingua inglese,  Scuola secondaria di I grado G. Marconi   

                                     11,15-  SHORT BREAK (15 MINUTI) 

 

 ERASMUS K2, “START -SUSTAINING WARM AND INCLUSIVE TRANSITIONS ACROSS THE 

EARLY YEARS”, scuole e università europee insieme per progettare nuove pratiche educative e 

promuovere l’inclusione e la continuità educativa; Monica Lavini – Docente e formatore di inglese e 

didattica della lingua inglese – Università di Bologna, Direzione Didattica di Vignola;  

 12,00 Question time e chiusura 

                                                12,30 LUNCH BREAK 

Attività laboratoriali pomeridiane :14,30-16,30 

 “La piattaforma eTwinning e l’uso delle App nei progetti europei”; Jessica Bruini   

 “Il laboratorio espressivo per sviluppare Personalità creativa e Pensiero divergente” - dati di una ricerca 

condotta presso la Direzione Didattica di Vignola- Monica Lavini 

 “Didattica della lingua Inglese e progetti europei”, Maria Cristina Rizzo   

 “Living Together in the Digital World”, James Robinson, Pearson ELT expert 

Sarà presentato l’opuscolo digitale contenente gli atti della giornata formativa tenutasi l’8 maggio 2015 presso l’I. Marconi, dal titolo 

Infant, Primary, Secondary First, realizzato dagli studenti dell’I. Levi di Vignola, coordinati dal prof. Ferraro. Si ringrazia il DS prof. 

Omer Bonezzi per il sostegno all’iniziativa. 

 Comitato Scientifico Maria Cristina Rizzo, Monica Lavini 


