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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 e tools per una Didattica Digitale Integrata creativa e
in dimensione Europea” – webinar novembre 2020 per docenti e Dirigenti
Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
L’Ufficio I - Area Formazione e Progetti Internazionali, nel quadro delle azioni volte a
favorire la dimensione europea dell’educazione e la didattica digitale integrata,
supporta le scuole di ogni ordine e grado attraverso webinar gestiti dal team
ambassador eTwinning del Piemonte in collaborazione con esperti nazionali ed
europei.
eTwinning è il portale europeo in 28 lingue che promuove partenariati e offre
strumenti e opportunità per la realizzazione di esperienze di gemellaggio elettronico
tra scuole, europee e nazionali, su tematiche disciplinari e/o trasversali. Nel panorama
attuale, la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento utile e
funzionale al superamento dei confini della propria aula per una didattica integrata in
dimensione europea.
Purtroppo l’attuale situazione di emergenza Covid-19 impedisce l’organizzazione
del consueto seminario regionale di novembre, occasione di formazione, incontro e
scambio di esperienze tra i docenti di scuole di ogni ordine e grado. In luogo del
seminario, si è pensato di offrire una serie di webinar, su tematiche diverse, in
collaborazione con esperti ambassador europei della Croazia e della Repubblica Ceca
ed italiani degli USR Emilia Romagna, Sardegna e Toscana. Il ciclo di webinar di
novembre si concluderà con l’intervento dell’esperta Arjana Blazic, EdTech advisor e
course leader at European Schoolnet.
I webinar potranno accogliere 100 partecipanti e non verranno replicati. Per
questo motivo è importante comunicare l’eventuale rinuncia in tempo utile al fine di
consentire l’assorbimento di un’eventuale lista di attesa.
Si ringrazia per la collaborazione e si allega il programma dei webinar con le
relative modalità di iscrizione.
Il Dirigente
Giuseppe Bordonaro
documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

1

Firmato digitalmente da BORDONARO
Unità organizzativa: Ufficio I - Area formazione e Progetti Internazionali (Erasmus+/eTwinning)
GIUSEPPE
Dirigente Giuseppe BORDONARO
C=IT
Rif. Silvana Rampone_Vincenzo Ruta
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Tel 0115163653
Email: silvana.rampone@posta.istruzione.it / vincenzo.ruta1@posta.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I
Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO)
PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/
CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI

5 novembre 2020 ore 17:00/19:00 – ETWINNING: UN’OPPORTUNITÀ PER LA
MOBILITÀ BLENDED IN ERASMUS PLUS
Il seminario è a cura dell’ Ufficio I- Area Progetti Internazionali e sarà condotto dai
docente referenti-eTwinning ambassador, Silvana Rampone e Vincenzo Ruta.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_5nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno stesso dell’evento.
9 novembre 2020 ore 17:00/19:00 - “GIOCHIAMO AD IMPARARE CON QUIZIZZ”
Il digital Game Based Learning a supporto dei progetti europei, e non solo, per giocare
insieme, sfidarsi, divertirsi, imparare uno dall'altro e uno dell'altro (differenza tra
Game Based Learning e Gamification - Esempi di giochi - Webtool Quizizz step by
step).
Il seminario sarà condotto dall’eTwinning Ambassador dell’Emilia Romagna, Vittoria
Volterrani, e dall’ambassador del Piemonte, Fabrizio Ferrari.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_9nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno stesso dell’evento.
12 novembre 2020 ore 17:00/19:00 – “ALLA SCOPERTA DI ETWINNING”
webinar livello base, rivolto in particolare alla scuola secondaria, finalizzato alla
conoscenza della piattaforma per lo sviluppo professionale dei docenti e per i
gemellaggi elettronici tra scuola europee.
Il seminario è organizzato in collaborazione con il Liceo Alfieri di Torino e sarà
condotto dalla docente esperta Daisy De Gioannini (Liceo “Giolitti Gandino” di Bra)- e
dall’eTwinning Ambassador del Piemonte, Fabrizio Ferrari.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_12nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.
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16 novembre 2020 ore 17:00/19:00 – “VIRTUAL REALITY AND ESCAPE ROOMS”
New perspectives in learning and teaching
Il seminario sarà condotto in inglese e in italiano dall’eTwinning Ambassador della
Repubblica Ceca, Petra Bohackova, dalla docente esperta Daisy De Gioannini (Liceo
“Giolitti Gandino” di Bra) e dall’ambasciatrice eTwinning del Piemonte, Laura Filliol.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_16nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.
17 novembre 2020 ore 17:00/19:00 – “LA QUALITÀ NEI PROGETTI ETWINNING
e nella Didattica Digitale Integrata”
Il seminario è organizzato in collaborazione con l’USR Sardegna; interverranno le
ambasciatrici eTwinning Cinzia Masia e Michela Pinna, e il referente pedagogico USR
Piemonte, Vincenzo Ruta.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_17nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.
23 novembre 2020 – ore 17:00/19:00 “ALLA SCOPERTA DI ETWINNING:
PROGETTUALITA’ IN LINGUA SPAGNOLA”
Webinar rivolto ai docenti di spagnolo di ogni ordine e grado.
Il seminario sarà condotto in spagnolo ed italiano dall’ eTwinning Ambassador
dell’USR Toscana, Simone Bionda, e dall’ eTwinning Ambassador del Piemonte,
Fabrizio Ferrari.
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_23nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.
24 novembre 2020 - ore 17:00/19:00 “DIGITAL TOOLS FOR STUDENT
ENGAGEMENT IN THE NEW CLASSROOM”
Il seminario sarà condotto in inglese dall’esperta EdTech di European Schoolnet,
Arjana Blazic (Croazia), in collaborazione con gli eTwinner ambassador del Piemonte
che sintetizzeranno i concetti chiave in italiano (E.Boffa Ballaran, F.Ferrari, L.Filliol).
Registrazione a questo link: https://bit.ly/eTw_24nov2020
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.
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Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso formativo del
docente.
Nel mese di dicembre sono in programma altri webinar di cui verrà data successiva
comunicazione (webinar livello base per la conoscenza della piattaforma eTwinning
rivolto ai docenti di tedesco; webinar sulla creazione di presentazioni e videolezioni
per la DDI; eTwinning Christmas coffee per consulenza e la condivisione di buone
pratiche sull’uso della piattaforma con i vincitori di Quality Label e Scuole eTwinning).
Coordinamento Silvana Rampone , Referente Istituzionale eTwinning
Vincenzo Ruta, Referente Pedagogico eTwinning
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