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 Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

          

 
 

Oggetto: “eTwinning non si ferma – opportunità per una didattica a 

distanza collaborativa” – eventi online 3-8-16-23 giugno 2020 

 

La community nazionale eTwinning si è mobilitata per far fronte all’emergenza COVID-

19, e alla relativa chiusura delle scuole, con molte iniziative pubblicizzate sul sito 

eTwinning Italia: https://etwinning.indire.it/. 

L’Ufficio I, Area Formazione e Progetti Internazionali, nel quadro delle iniziative 

eTwinning regionali, già attivate per supportare le scuole nella didattica a distanza, 

propone ulteriori azioni: 

 “Piemonte etwinning community” – Gruppo regionale per documentare le 

esperienze eTwinning di eccellenza, condividere best practice e strumenti di 

supporto alla DAD. Tutti i docenti sono invitati ad iscriversi al Gruppo in 

eTwinning Live (nella sezione Gruppi, digitare il nome completo nella casella 

“trova”) e a condividere le proprie esperienze contattando gli ambasciatori 

indicati nella Home del Gruppo (https://bit.ly/Piemontetwinningcommunity ).  

 

 quattro nuovi webinar, nel mese di giugno, rivolti a docenti di ogni ordine e 

grado per condividere esperienze, parlare di Quality Label in vista della 

scadenza di fine giugno, illustrare l’uso della piattaforma per la mobilità virtuale 

e disseminare i risultati di un percorso di formazione sulla narrazione digitale. 

 

 

 

https://etwinning.indire.it/
https://bit.ly/Piemontetwinningcommunity
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I webinar avranno luogo il 3 , 8, 16, 23 Giugno 2020 per una durata complessiva di 

2 ore. E’ necessario iscriversi usando i relativi form al link: 

www.istruzionepiemonte.it/eventi. I docenti sono pregati di iscriversi solo se sicuri di 

poter partecipare in quanto i posti sono limitati a 90. In caso di impossibilità di 

accesso per raggiunto numero, i webinar verranno anche trasmessi sul canale youtube 

(etwinning Piemonte), al quale occorre iscriversi per accedere allo streaming. 

Le credenziali di accesso verranno inviate solo ai docenti iscritti il giorno prima di ogni 

webinar– è quindi importante indicare correttamente l’indirizzo email nel form di 

iscrizione. Verrà rilasciato attestato di partecipazione, utile ai fini del percorso 

formativo del docente, ai docenti che dimostreranno la partecipazione agli eventi 

firmando la presenza, quando richiesto dal coordinatore, in un apposito documento di 

cui verrà dato il link nella chat dell’evento. 

 

In allegato nella pagina seguente: programma dei webinar 

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

                                                                    documento firmato digitalmente ai 

     sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                   Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi
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PROGRAMMA WEBINAR ETWINNING GIUGNO 2020 
 

 

Coordinamento: Silvana Rampone, referente istituzionale e pedagogica USR Piemonte 

 

3 giugno 

2020 

 

ORE 14:30 

 

“Idee per la didattica a distanza e nuove progettualità europee 
con eTwinning”  (esperienze pratiche sul campo) 
 

Intervengono:  

- Fabrizio Ferrari – IC Regio Parco (TO), ambasciatore eTwinning 

- Laura Filliol – IC Pinerolo 4 (TO), ambasciatrice  eTwinning 
 
 

Destinatari: docenti di scuola primaria e secondaria primo grado 
 

 

8  giugno 

2020 

 

ORE 14:00 

 

 

“eTwinning e la mobilità virtuale: prospettive per il prossimo 
anno scolastico” (come utilizzare la piattaforma eTwinning per i gemellaggi 

a distanza, anche in progetti Erasmus Plus – come iscriversi e funzionalità) 

 

Intervengono: 

- Giuseppe Bordonaro – Dirigente Ufficio I- USR Piemonte 

- Sara Pagliai – Coordinatrice Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

- Silvana Rampone – referente Progetti Internazionali – Ufficio I- USR Piemonte 

- ambassador eTwinning Piemonte 
 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado che non conoscono etwinning 
 

 

16 giugno 

2020 

 

ORE 14:30 

 

"eTwinning: percorsi di qualità e Quality Label per una didattica 

integrata e innovativa" (come preparare una buona candidatura) 
 

Intervengono:  

- Emanuela Boffa Ballaran – IC Andorno Micca (BI) ambasciatrice eTwinning 

- Vincenzo Ruta  – IC Gonin di Giaveno (TO)- ambasciatore eTwinning 

- Adriana Catalano – IC Andenzeno – Scuola eTwinning 
 

 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
 

 

23 Giugno 

2020 

 

ORE 14:30 

 
“Let’s animate” (esperienze di narrazione digitale svolte nell’ambito del 

progetto di formazione TTI (Unito e Scuole eTwinning) 

 

Intervengono: 

- Lorenzo De Nicolai – Dipartimento di Filosofia e Cinedumedia- UniTo 

- Silvia Palmieri - lab. Gallino – Cinedumedia - UniTo 

- Docenti sperimentatori 

 

Destinatari: docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado 

 

 


		2020-05-20T12:07:18+0000
	BORDONARO GIUSEPPE


		2020-05-21T09:18:11+0200
	Torino
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE.U.0004311.21-05-2020




