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              Ai Dirigenti  
e ai docenti neo-assunti,  

agli animatori digitali e ai docenti 
delle Istituzioni scolastiche                       

di ogni ordine e grado  
del Lazio 

     
LORO SEDI 

 
Oggetto: Riorganizzazione della formazione regionale eTwinning ai tempi 

dell’emergenza COVID-19.  
Webinar del 13/05/2020 livello iniziale/principiante ore 15:30-17:30 
Webinar del 26/05/2020 livello intermedio/avanzato ore 15:30-17:30 

 
L’emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo affrontando ha introdotto 

grandi cambiamenti nelle nostre vite a livello professionale e personale come in quelle di 
bambine e bambini e degli adolescenti. La chiusura prolungata e l’interruzione repentina 
della frequenza scolastica ha reso l’utilizzo delle tecnologie e dei canali digitali di grande 
supporto in diversi ambiti, tra cui l’area dell’informazione, il versante dell’apprendimento e 
della didattica, nonché quello delle relazioni sociali e affettive.  

 
Per andare incontro alle nuove esigenze, l'Unità nazionale eTwinning Italia/INDIRE, 

in collaborazione con gli ambasciatori eTwinning, ha dedicato un Gruppo nella piattaforma 
eTwinning specifico, SOS didattica a distanza, e contestualmente ha lanciato l’iniziativa 
della community per condividere la didattica a distanza anche su Instagram, 

#eTwinningNonSiFerma, per raccontare le storie di DaD e diffondere un sentimento di 
fiducia e speranza per tutto il sistema scolastico.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a visitare entrambe le reti sociali per scoprire le 
novità, le opportunità e partecipare per quanto di competenza. 

L’Unità nazionale, inoltre, ha approvato la possibilità per gli insegnanti di realizzare 
progetti eTwinning di Istituto, ovvero progetti i cui membri siano solo docenti in servizio 
nella stessa scuola e beneficiare di uno strumento gratuito in più di collaborazione 
coinvolgendo alunne/i per i quali, come noto da un po’ di tempo, è possibile effettuare 
l’iscrizione a cura del docente all’interno del progetto assegnando a ciascuno una 
password di accesso. Si veda per ulteriori dettagli la nota informativa di questo Ufficio prot. 
n. AOODRLA/8237 del 06/04/2020. 

 
L’attuale situazione pone anche questo Ufficio davanti all’evidente impossibilità di 

rispettare il calendario delle attività di formazione regionale eTwinning programmate in 
presenza nel periodo da aprile a giugno 2020.  
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È stato quindi necessario pensare ad una rimodulazione del Piano delle attività per 

non sospendere del tutto l’offerta formativa eTwinning a livello regionale, considerando il 
ruolo importante che la piattaforma eTwinning assume anche in un momento come questo 
di chiusura delle scuole in Italia e negli altri paesi europei. 

 
L’obiettivo dei webinar è di approfondire tutte le opportunità offerte dalla piattaforma 

e di favorire la circolazione di buone pratiche per la riorganizzazione della didattica in DaD 
attraverso uno strumento gratuito che garantisce la sicurezza in rete.  

Tale formazione per i neo-assunti può significare un valore aggiunto 
nell’elaborazione del proprio portfolio professionale della documentazione di fasi 
significative delle attività svolte e delle azioni di verifica intraprese relativamente al periodo 
di formazione e prova ai sensi delle lettere a., f. ed h., art. 8 del DM n. 850/2015.  

A tal fine si allegano i diversi programmi con le modalità d’iscrizione e i requisiti per 
la partecipazione ai webinar in oggetto e si ringraziano le Istituzioni scolastiche e le 
Ambasciatrici del Gruppo eTwinning del Lazio per la collaborazione profusa nei rispettivi 
corsi di formazione online. 

 
Si sottolinea la rilevanza degli eventi e si invitano le SS.LL. alla massima diffusione 

delle iniziative formative in oggetto all’interno della propria istituzione scolastica nelle 
modalità ritenute più idonee. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE 
                                                               Michela CORSI 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 

Allegati: 
- programma e informazioni webinar 13/05/2020 
- programma e informazioni webinar 26/05/2020 
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Istituto Comprensivo Marconi Sassetti Sacchetti 

Rieti 
 

Alla scoperta di eTwinning: la piattaforma, i progetti, la formazione 
 

mercoledì 13 maggio 2020 
webinar 

Programma 
 

15:15 - 15:30  Connessione dei partecipanti attraverso link di collegamento a  
Microsoft Teams fornito tramite email personale 

 

15:30 - 15:45  Saluti istituzionali  
Prof.ssa Mirella Galluzzi 

   Dirigente Scolastica dell’I.C. Marconi Sassetti Sacchetti di Rieti 
   Prof.ssa Annalisa Attento 

Referente istituzionale regionale eTwinning - Ufficio III 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

15:45 - 17:15   Anita Pucinischi e Emiliana Rufo  
Docenti esperte Ambasciatrici del Gruppo eTwinning del Lazio 
 

            eTwinning Live 
 

Introduzione alla piattaforma online 
(profilo, contatti, eventi, gruppi, forum 
dei partner, sviluppo professionale) 
eTwinning e DaD 

          Il TwinSpace  
 

Strumenti e risorse per collaborare, 
condividere e comunicare nel 
Twinspace 
Progetti e DaD 

 

17:15 - 17:30   Dibattito conclusivo - feedback - questionario di gradimento 
 

Il webinar è rivolto a: Docenti e Dirigenti neoassunti - Docenti e Dirigenti non ancora iscritti 
alla piattaforma - Docenti iscritti ma non particolarmente attivi. 
                                                                              

ABSTRACT 
 

Conoscere tutte le opportunità che offre la piattaforma per innovare e internazionalizzare la 
Scuola formando ed aggiornando i docenti in linea con quanto previsto dal Ministero 
dell’Istruzione. 
Obiettivi: fornire informazioni per dare vita a progetti didattici condivisi con partner dell’UE 
o all’interno dell’Istituto; scambiare buone pratiche e confrontare esperienze; collaborare e 
sperimentare insieme; condividere valutazioni e riflessioni; far circolare informazioni, 
materiali didattici, idee.  
Durante l’incontro sarà possibile porre domande e approfondire argomenti insieme alle 
relatrici. 
 

Ai fini della partecipazione è necessaria l’iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/pH1CKqhNgkJGEajH8 entro il 10/05/2020. 
Il link d’accesso alla riunione sarà inviato alla email personale di ciascun iscritto almeno il 
giorno prima dell’evento dall’IC Sacchetti, l’’attestato, invece, sarà inviato entro un mese dal 
termine dell’attività. 
Si raccomanda, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, di scrivere per intero prima 
il Cognome e poi il Nome al momento dell’accesso al webinar.             

https://groups.etwinning.net/109305/online-meetings/event/74722
https://forms.gle/pH1CKqhNgkJGEajH8


 
I.T.S.S.E.T. Emanuela Loi  

 Nettuno (RM) 
 

eTwinning Live e il TwinSpace: 
 approfondimento e guida alla progettazione 

 

martedì 26 maggio 2020 
webinar 

Programma 
 

15:15 - 15:30  Connessione dei partecipanti attraverso link di collegamento a  
G Suite fornito tramite email personale 

 

15:30 - 15:45  Saluti istituzionali  
Prof. Gennaro Bosso 

   Dirigente Scolastico dell’I.T.S.S.E.T. Emanuela Loi di Nettuno (RM) 
   Prof.ssa Annalisa Attento 

Referente istituzionale regionale eTwinning - Ufficio III 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

15:45 - 17:15   Emiliana Rufo e Rosanna Viglietta  
Docenti esperte Ambasciatrici del Gruppo eTwinning del Lazio 
 

            eTwinning Live 
 

Risorse e potenzialità della piattaforma online 
(profilo, contatti, eventi, gruppi, forum 
dei partner, sviluppo professionale) 
eTwinning e DaD 

          Il TwinSpace  
 

Dall’idea al progetto: strumenti e 
risorse per collaborare, condividere e 
comunicare nel Twinspace 
Progetti e DaD 

 

17:15 - 17:30   Dibattito conclusivo - feedback - questionario di gradimento 
 

Il webinar è rivolto a: Docenti e Dirigenti esclusivamente già iscritti e abilitati alla 
piattaforma che intendano aggiornarsi sulle novità offerte della piattaforma al fine di un 
utilizzo attivo.                                                                              

ABSTRACT 
 

In eTwinning, i progetti e i gruppi usano spazi virtuali che sono accessibili e funzionali allo 
sviluppo delle attività di collaborazione a distanza; luoghi sicuri, dove docenti e alunne/i 
possono comunicare, collaborare, condividere materiale e, inoltre, scoprire come 
organizzare e valorizzare al meglio lo spazio di lavoro del TwinSpace attraverso esempi di 
buone pratiche. 
Durante l’incontro sarà possibile porre domande nella chat e approfondire argomenti 
insieme alle relatrici. 
 
 

Ai fini della partecipazione è necessaria l’iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/6XiWp8s6yDFZTPqQ8   entro il 21/05/2020. 
Il link d’accesso alla riunione sarà inviato alla email personale di ciascun iscritto almeno il 
giorno prima dell’evento dall’ITSSET Emanuela Loi, l’attestato, invece, sarà inviato entro un 
mese dal termine dell’attività. 
Si raccomanda, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, di scrivere per intero prima 
il Cognome e poi il Nome al momento dell’accesso al webinar.             

https://groups.etwinning.net/109305/online-meetings/event/74722
https://forms.gle/6XiWp8s6yDFZTPqQ8



