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eTwinning School – Conferenza Internazionale  

Gruppo e Twinning Calabria 
 

Il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia e l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Vivaldi” 
di Catanzaro, entrambe scuole eTwinning, sono state selezionate per partecipare alla Conferenza 
Internazionale “eTwinning Schools Towards Blended Learning for All”, che si è tenuta in modalità 
online dal 24 al 26 novembre 2021. 

Le Scuole eTwinning, in prima linea nella trasformazione del sistema educativo europeo, sono 
spesso impegnate nell'apprendimento misto, il “blended learning”, e hanno tutte le potenzialità per 
svolgere un ruolo vitale nell'offrire una visione strategica a lungo termine per un'istruzione digitale 
europea di alta qualità, inclusiva ed accessibile. 

L'obiettivo generale della Conferenza è stato quello di identificare ed evidenziare le sinergie tra gli 
elementi che caratterizzano le Scuole eTwinning, come presentato nella Mission delle stesse, e le 
sfide poste dalla "nuova normalità", cioè dal contesto di apprendimento successivo all’emergenza 
COVID-19, in cui il “blended learning” svolge un ruolo sicuramente cruciale. 

Il 10 dicembre alle ore 19.00 si terrà un evento online sulla piattaforma eTwinning Gruppo 
eTwinning Calabria, in cui i Dirigenti Scolastici e le docenti delle scuole partecipanti alla 
Conferenza interverranno in merito al ruolo che le eTwinning School ricoprono oggi nel mondo 
della Scuola, in uno scenario sociale e culturale in continua evoluzione.  

Per accedere all’evento è necessaria l’iscrizione alla piattaforma eTwinning e al gruppo eTwinning 
Calabria. 

Questo è il link per iscriversi all’evento: https://groups.etwinning.net/21446/online-
meetings/event/205940 
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