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CALENDARIO INCONTRI PIANO REGIONALE eTwinning 2017 

 
Eventi regionali (in presenza) 

Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

11.10.2017 
durata 3 ore 
(15:00 - 18:00) 

Chioggia 

IC 2 Chioggia Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 
25 

 
 

 

 

 

 

 

Antonella 

Ciriello/ 

AntonellaNovello 

08.11.2017 
durata 3 ore 
(15:00 - 18:00) 

Chioggia IC 2 Chioggia 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 
25 

 
 

 

 

 

 

 

Antonella 

Ciriello/ 

AntonellaNovello 

25.10.2017 
durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

Belluno 
BELLUNO 

Istituto 

comprensivo 

n. 3 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 

25 

 

 

 

 

 

Lia Di Menco 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

08.11.2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Belluno 
(BL) 

Istituto 

comprensivo 

n. 3 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Lia Di Menco 

18.09.2017 
durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

Padova 
(PD) 

IIS Alberti 
Abano (PD) 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Terrassan  
 
 

21.09.2017 
durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

Padova 
(PD) 

IIS Alberti 
Abano (PD) 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

25 

 

 

 

 

 

 

Sara Terrassan  
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 

 

26.09.2017 
durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

Padova 

(PD) 

ITIS “Calvi” 
Padova 
 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Terrassan 

03.10.2017 
durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

Padova 
(PD) 

ITIS “Calvi” 
Padova 
 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Terrassan 

02.10.2017 
durata 3  ore 
 (15:30 - 18:30) 

Treviso 
IC 2 “Serena” 

Treviso 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

25 

 

 

 

 

Maria Teresa 

Gatto 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

09.10. 2017 
durata 3  ore 
 (15:30 - 18:30) 

Treviso 
IC 2 “Serena” 

Treviso 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa 

Gatto 

02 ottobre 2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Lab. 1 –  

3° piano 

Treviso 
Istituto 

“Mazzotti”  

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
eTwinning live 
partecipare a gruppi 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 
 
 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella 

Ciriello/ 

Antonella Novello 

 
 
14 novembre 

2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Treviso 
Istituto 

“Mazzotti”  

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

30 

 

 

Antonella 

Ciriello/ 
Antonella Novello 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

Lab. 1 –  

3° piano 
disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
Ricerca partner 
Come fare un progetto 
L’uso di Twinspace 
(secondo modulo). 

Target principale: 

docenti interni alla 

scuola 

 

11 ottobre 2017 

durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

Paese 

(TV) 
IC “Casteller” 

- Paese 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
eTwinning live 
partecipare a gruppi 
learning events 
(primo modulo). 

Target principale: 

docenti interni alla 

scuola 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Vallini 

23 ottobre 2017 

durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

Paese 

(TV) 
IC “Casteller” 

- Paese 

 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
Ricerca partner 
Come fare un progetto 
L’uso di Twinspace 
(secondo modulo). 

Target principale: 

docenti interni alla 

scuola 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice Vallini 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

18.10.2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Treviso 
Istituto 

“Giorgi/Fermi” 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

Maria Luisa Tonin 

25.10.2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Treviso 
Istituto 

“Giorgi/Fermi” 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Luisa Tonin 

05.10.2017 
durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

PADOVA 
XI IC “Vivaldi” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Terrassan 

10.10.2017 PADOVA XI IC “Vivaldi” Laboratorio Europa: 25  
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

durata 3  ore 
(14:30 - 17:30) 

Padova come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

 

 

Sara Terrassan 

11.10.2017 
durata 3  ore 
(16:15 - 19:15) 

PADOVA 
IC “Chinaglia” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Graziella Turatti 

18.10.20172017 
durata 3  ore 
(16:15 - 19:15) 

PADOVA 
IC “Chinaglia” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

 

 

 

 

 

Graziella Turatti 

03 novembre 

2017 
PADOVA 

ITIS  “Girardi” 

Padova 
Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 
25 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

 durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

Caterina 

Bastianello 

09 novembre 

2017 
durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

PADOVA 
ITIS  “Girardi” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

 

 

Caterina 

Bastianello 

11 ottobre 2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

PADOVA 
IIS   “Rolando 

da Piazzola” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; eTwinning 

live 
partecipare a gruppi - 
learning events 
(primo modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

25 

Maria Luisa Tonin 

08 novembre 

2017 
durata 3  ore 

PADOVA 
IIS   “Rolando 

da Piazzola” 

Padova 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

25 
Maria Luisa Tonin 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

(15:00 - 18:00) all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica; Ricerca 

partner; Come fare un 

progetto; L’uso di 

Twinspace (secondo 

modulo). Target 

principale: docenti 

interni alla scuola 

04.10.2017 
durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

Venezia 
Liceo "Marco 

Polo" 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
eTwinning live 
partecipare a gruppi 
learning events 
(primo modulo). Target  

interprovinciale 

20 

 

 

 

 

 

Fiorenza 

Congedo 

Beatrice Vallini 

17.10.2017 
durata 3  ore 
 (15:00 - 18:00) 

Venezia 
Liceo "Marco 

Polo" 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
Ricerca partner 
Come fare un progetto 
L’uso di Twinspace 
(secondo modulo). 

Target interprovinciale 

20 

 

 

 

Fiorenza 

Congedo 

Beatrice Vallini 

05.10.2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Vicenza 
ISIS Alberto 

Parolini 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

25 

 

 

Caterina 

Bastianello 
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Data Città (PR)  Istituzione 
scolastica  

Titolo, target e altri 
dettagli 

n. 
partecipanti  

Ambasciatore o 
Referente 
eTwinning 
coinvolto e ruolo.  
Relatore 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
eTwinning live 
partecipare a gruppi 
learning events 
(primo modulo). Target 

interprovinciale 

12.10.2017 
durata 3  ore 
(15:00 - 18:00) 

Vicenza 
ISIS Alberto 

Parolini 

Laboratorio Europa: 

come allestire ambienti 

di apprendimento aperti 

all’Europa per fare 

emergere competenze 

chiave e competenze 

disciplinari, in una 

prospettiva di inclusione 

scolastica 
Ricerca partner 
Come fare un progetto 
L’uso di Twinspace 
(secondo modulo). 

Target interprovinciale 

25 

 

 

 

 

 

 

Caterina 

Bastianello 
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