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Circolare n. 292 
   

     A  tutti  i  docenti 
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Oggetto: Formazione eTwinning 
 

Con riferimento all’Oggetto si comunica quanto segue. 

Premessa 
 

Il 10 marzo u.s. l’Unità nazionale eTwinning ha attivato una iniziativa che prevede un corso on 

line di introduzione a eTwinning 2017, composto da attività in sincrono ed asincrono per 25 ore 

totali di formazione, rivolto a chiunque abbia voglia di approfondire la conoscenza degli strumenti 

della piattaforma eTwinning in vista della ricerca di partner per progetti e della partecipazione at-

tiva alla community. 

 
 

Modalità di partecipazione 
 

Il corso sarà focalizzato sugli strumenti offerti dalla piattaforma eTwinning, in particolare per ciò 

che riguarda l’interazione con colleghi europei al fine di sviluppare un’idea progettuale e dare av-

vio ad una collaborazione a distanza attraverso lo spazio di lavoro on line chiamato TwinSpace. 

Il ciclo di 3 incontri on line è costituito da webinar della durata di circa 1 h 50’ ciascuno, che sa-

ranno intervallati da attività specifiche da svolgere autonomamente sulla piattaforma. Il ciclo 

è così calendarizzato: 

 primo     webinar: martedì 21 marzo – ore 17.00 (introduzione, il portale ed  eTwinning live); 

 secondo webinar: martedì 4 aprile – ore 17.00 (i progetti eTwinning);  

 terzo      webinar: mercoledì 19 aprile – ore 17.00 (criteri di qualità ed esempi di progetto). 
 

Attività online in asincrono:  

 Partecipazione nel Gruppo eTwinning dedicato (presentazione e discussioni nei forum) 

 Lettura dei materiali di approfondimento forniti 

 Lettura dei materiali del Self Teaching Material e completamento dei relativi quiz 

 Esercitazione – lista attività da eseguire in eTwinning Live 

 Esercitazione di progettazione 

 Questionario finale di verifica attività 
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La formazione è curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia, in collabora-

zione con gli Ambasciatori eTwinning che partecipano in qualità di relatori ed esperti di coordi-

namento nel Gruppo eTwinning dedicato al corso in piattaforma. 

 
 

Impegno di lavoro e Attestato di partecipazione  
 

L’impegno di lavoro complessivo previsto è di circa 25 ore. 
 

Il percorso si concluderà con l’emissione di un attestato di partecipazione nominativo per tutti 

gli iscritti al corso che: 

 avranno partecipato ad almeno 2 sessioni in sincrono (sulle 3 complessive) per un tempo 

congruo; 

 avranno effettuato la propria presentazione secondo le istruzioni contenute nel Gruppo 

(Pagina “Presentiamoci!”); 

 avranno postato un nuovo intervento in almeno uno dei forum interni al Gruppo; 

 avranno usufruito dei materiali di approfondimento presenti in Self Teaching Material e-

Twinning (sezioni “Le basi – Preparati a diventare un eTwinner attivo”, “Collaborazione 

eTwinning” e “Gestione del TwinSpace”) e completato i relativi quiz; 

 avranno caricato nell’apposita cartella del Gruppo l’elaborato di progettazione eTwinning 

(lavoro individuale o in gruppo); 

 avranno svolto le attività su eTwinning Live, concluse con il questionario (lavoro indivi-

duale). 

 

Per quanto sopra specificato, la formazione dovrà essere condotta in modo totalmente autonomo 

dai docenti ad essa interessati. Le candidature (da effettuarsi esclusivamente tramite specifico 

form on line, e successivamente all’iscrizione alla piattaforma eTwinning) sono aperte fino a gio-

vedì p.v. 16 marzo 2017. I docenti riceveranno specifica comunicazione in caso di accettazione 

della candidatura.  

 
 

Per qualunque ulteriore informazione in merito alla iscrizione alla piattaforma eTwinning e alla 

registrazione della candidatura per la formazione, la prof. V. Nicolò è a disposizione dei docenti 

interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

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