
eTwinning
ambienti di apprendimento/insegnamento del XXI secolo, 

per una didattica digitale e cooperativa nella scuola che cambia

Destinatari: Docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Docente referente: Antonella Ciriello, Ambasciatrice eTwinning, con il supporto tecnico dell’Unità
nazionale eTwinning presso l’Agenzia Nazionale Erasmus+ di INDIRE e coadiuvata da un team di
Ambasciatori eTwinning di varie regioni italiane.

CORSO
DI FORMAZIONE
REGIONALE

1° incontro -lunedì 10 marzo 2014 
ore 15.30 accoglienza e registrazione dei partecipanti
ore 16.00 Saluti:   G. Corà, dirigente UST Treviso

A. Giacobbi, Presidente Proteo Fare Sapere
G. Vincitorio, Presidente Proteo Fare Sapere Treviso

ore 16.30 A. Ciriello Presentazione metodologia eTwinning;
Aula virtuale WeBeX con altri Ambasciatori etwinning 
dott. Massimiliano D’Innocenzo, dell’Unità nazionale Twinning Italia 

Questo incontro è aperto a tutti, previa iscrizione. Per la fase successiva, sempre gratuita, sarà
necessario confermare la partecipazione secondo le modalità che saranno comunicate. 

2° incontro
Lavoro per gruppi max 20 persone, date da stabilire nei mesi di marzo aprile, in laboratorio
multimediale: •Come registrarsi

•Profilo, diario personale
•Come partecipare ad eventi di formazione online
•Cercare partenrs per progetti
•Aprire un progetto
•Apertura di una sala insegnanti online nella piattaforma eTiwinning

(forum) per consulenze, discussioni ecc..

Aprile- maggio 2014 
Incontro online della durata di due ore circa a cura dell’équipe di ambasciatrici italiane esperte,
in collaborazione con NSS, per la presentazione del TwinSpace (lo spazio progettuale online).
Seguiranno esercitazioni pratiche utilizzando un TwinSpace di prova. 
I corsisti potranno esercitarsi nei mesi successivi, con la consulenza delle ambasciatrici e NSS.

Settembre/ottobre 2014
Incontro di verifica (in data da stabilire) dell’esperienza avviata all’inizio del corso.

Sede del corso: Treviso, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, viale Europa 32
L’iscrizione deve essere fatta online su questo link:

https://docs.google.com/forms/d/1A3blhbeB5GsllHj35VfwmWe-5x4JXLnjGzJZHOIU0Xg/viewform
entro e non oltre il 1° marzo 2014.
Il corso è gratuito. 
Il corso si configura come formazione ed  essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente autoriz-
zato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle sup-
plenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 


