
eTwinning e Scientix: esempi di buone pratiche nella 
didattica quotidiana 

Giovedì 22 Novembre 2018 – ore 15.30-18.30
 IC “Savona 1” - Via Verdi, 15 - Savona 

Intervengono:
Enrica Maragliano – Ambasciatrice eTwinning e Scientix

Bruna Giacosa – Ambasciatrice eTwinning
Lia Zunino – Referente Pedagogica eTwinning Liguria 

Maria Zambrotta – Ambasciatrice Scientix
Al termine dell’evento verrà rilasciato attestato valido per l’aggiornamento professionale

Si consiglia di portare i propri dispositivi informatici: si lavorerà in modalità BYOD.

Per iscrizioni: https://it.surveymonkey.com/r/SV221118
Il lavoro presentato in questo documento è supportato dal programma H2020 della Commissione europea – progetto Scientix 3 (Convenzione di sovvenzione N. 730009), coordinato da European Schoolnet (EUN). I contenuti del 
documento sono responsabilità unica dell'organizzatore e non rappresentano l'opinione della Commissione europea e nemmeno di European Schoolnet, e ne la Commissione europea ne EUN non sono responsabili di qualsiasi 

uso possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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Savona, Giovedì 22 Novembre 2018 
IC Savona 1 –  Via Verdi, 15 –  Savona 

15.55-15.30 Registrazione dei partecipanti
15.30-15.35 Introduzione e saluti istituzionali (Dirigente Scolastica Silvana Zanchi)
15.35-15.45 Introduzione ad eTwinning (Bruna Giacosa)
15.45-15.55 Introduzione a Scientix (Maria Zambrotta)
15.55-16.00 eTwinning e Scientix: sinergie ed opportunità (Enrica Maragliano)
16.00-17.15 Prima sessione di Workshop (1-4)
17.15-18.30 Seconda sessione di Workshop (5-9)
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Workshop pratici:
1) Dall’idea al progetto: come pianificare e realizzare un progetto eTwinning con le STEM (Enrica Maragliano) 
2) Collaborazione: il segreto per un buon progetto (Bruna Giacosa)           
3) Idee operative per una didattica attiva nella scuola primaria (Lia Zunino)
4) Cell Explorers: progetti e buone pratiche (Maria Zambrotta)

5) Dall’idea al progetto: come pianificare e realizzare un progetto eTwinning con le STEM (Enrica Maragliano)
6) Collaborazione: il segreto per un buon progetto (Bruna Giacosa)           
7) Idee operative per una didattica attiva nella scuola primaria (Lia Zunino)
8) Chemistry, all about you  (Maria Zambrotta)


