
Europe Direct Regione Marche 
Evento online per docenti 
“Verso la Conferenza sul futuro dell’Europa” 
4 MAGGIO 2021 - ore 15.00: organizzato dal Dipartimento per le Politiche Europee e 
rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per avviare 
un dialogo sul rinnovamento dell'Unione Europea. Da sempre, l'Unione Europea guarda 
ai giovani come destinatari privilegiati del proprio agire, educando "i cittadini del domani" 
ai valori cardine su cui si è costituita e guidandoli verso uno scenario di sostenibilità. Il 
contributo dei docenti è, quindi, estremamente cruciale sia per trasferire agli studenti 
le proprie competenze e conoscenze, sia per avvicinarli a processi decisionali e 
partecipativi, rendendoli protagonisti della costruzione dell'Europa del futuro. 
Registrazione piattaforma EDUCAZIONE 
DIGITALE: https://www.educazionedigitale.it/eventi/ 
(FONTE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE) 
  
Webinar online 
“eURODAY eTWINNING” 
10 MAGGIO 2021 - ore 14,30-17,00: organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le 
Marche in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “Enrico Medi” di Senigallia (AN), 
scuola polo del Programma eTwinning, nell’ambito del programma “Erasmus+ 
(2021/2027) Azione eTwinning” all’interno del Piano regionale integrato 2021/22, in 
occasione della “Festa dell’Europa – Euroday” che ricorre domenica 9 maggio 2021. 
Il Webinar è rivolto a tutti coloro i quali abbiano desiderio di conoscere  novità ed 
opportunità  della programmazione europea 2021/27. 
Interverranno il dirigente della scuola polo regionale eTwinning,  rappresentanti 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus – Unità Nazionale eTwinning, del mondo 
universitario, della diplomazia, del Comitato Europeo delle Regioni, la docente PN 
responsabile istituzionale eTwinning Marche, la referente pedagogica eTwinning Marche, 
la referente del Programma Europe Direct Regione Marche, le docenti ambasciatrici 
eTwinning che modereranno delle Webex Breakout Rooms laboratoriali in cui verranno 
divisi i partecipanti per 30 minuti  di confronto e      successiva restituzione in plenaria. 
Si parlerà di: Nuova programmazione europea 2021-2027 (una panoramica su strategie e 
opportunità per le scuole); eTwinning (presentazione della piattaforma Indire e quella 
europea - come registrarsi, i Kit, i link utili, con un Focus su Esabac); Gemellaggi digitali e 
gemellaggi tra Comuni d’Europa; Progetto europeo Petra; Lingua tedesca e traduzione 
letteraria; Conferenza sul futuro dell’Europa (dichiarazione  firmata  il 10 marzo 2021). 
Iscrizione aperta sino alle ore 12.00 del 10.05.2021: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4RKi3PtyYGTJc0wLYM3XyW3f7KqmUhHS
gE4lyvfyr9t1gnA/viewform 
Europe Direct Regione Marche sarà presente tra i relatori con una presentazione 
su Opportunità per le scuole nella nuova programmazione 2021-2027 e introduzione alla 
Conferenza sul futuro dell’Europa. 
  
“La musica unisce la scuola”, invio degli audio/video delle scuole: In occasione della 
Settimana nazionale della musica a scuola (24-29 MAGGIO 2021), l’Indire organizza 
online la XXXII Rassegna musicale nazionale “La musica unisce la scuola”, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione – Comitato nazionale per l’apprendimento 
pratico della musica per tutti gli studenti. Fino al 9 maggio, le scuole di ogni ordine e 
grado possono condividere tramite video o messaggi audio le attività più innovative di 
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insegnamento e apprendimento della musica realizzate nel corso dell’anno scolastico 
2020/21 o 2019/2020 inviati esclusivamente attraverso il portale Indire. 
Informazioni: 
https://www.indire.it/2021/04/06/la-musica-unisce-la-scuola-dal-12-aprile-possibile-linvio-
degli-audio-video/ 
(FONTE INDIRE) 
  
Il progetto STE(A)M IT lancia nuove linee guida per promuovere le carriere 
scientifiche in classe: Il progetto europeo STE(A)M IT, sviluppato per favorire la 
promozione dello studio integrato delle discipline scientifiche STEM, ha recentemente 
pubblicato delle linee guida per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria. Le 
linee guida forniscono esempi di attività e materiali adattabili in vari contesti educativi, in 
modo da poter essere integrate alle discipline curricolari. 
Informazioni: 
https://www.indire.it/2021/04/22/il-progetto-ste-a-m-it-lancia-nuove-linee-guida-per-
promuovere-le-carriere-scientifiche-in-classe/   
(FONTE INDIRE) 
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