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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: uno strumento per comunicare e collaborare con scuole 

europee” – webinar dicembre 2021 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 a distanza, continua le 

iniziative di formazione a supporto delle scuole di ogni ordine e grado attraverso webinar 

finalizzati ad offrire tool e spunti pratici sia per la progettazione eTwinning sia per la 

didattica di classe. 

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. 
 

A seguito del permanere della situazione di emergenza Covid-19, le attività 

formative si svolgeranno nella forma di webinar nelle seguenti date: 

 

GIOVEDÍ      9 DICEMBRE  - ore 17:00/19:00  

LUNEDÍ       13 DICEMBRE - ore 17:00/19:00  

MERCOLEDÍ 15 DICEMBRE - ore 15:00/17:00  
 

 

I link ai webinar verranno inviati direttamente agli iscritti il giorno prima degli 

eventi. A causa delle numerose assenze degli iscritti agli ultimi webinar, al fine di 

consentire lo scorrimento della lista di attesa, si chiede di avvisare in tempo utile 

l’eventuale impossibilità a partecipare all’evento. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si allega il programma con le modalità di iscrizione.  

 

                                                               Il Dirigente  

                                                           Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                Digitale e normativa connessa 
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9  DICEMBRE 2021 ore 17:00 – 19:00: “STREAM con Europeana” -   webinar di 

base rivolto a Dirigenti Scolastici e  docenti di ogni ordine e grado per approfondire la 

conoscenza di Europeana, la biblioteca digitale europea che riunisce contributi digitalizzati (libri, 

opere d’arte, film, giornali, etc.) da diverse istituzioni dei ventotto paesi membri dell'Unione 

europea in trenta lingue.  

Il webinar sarà condotto dall’ambasciatrice italiana di Europeana Teresita Gravina (Regione 

Campania), e dalle ambasciatrici eTwinning: Elisabetta Nanni (eTw-Trentino Alto Adige), 

Marilina Lo Nigro (eTw-Puglia), Vittoria Volterrani (eTw-Emilia Romagna). 

 

Registrazione entro il 7 DICEMBRE 2021 a questo link: https://bit.ly/EUROPEANA 

 

 

 
 

13 DICEMBRE 2021 ore 17:00 -  CHRISTMAS COFFEE 
 

Il webinar sarà condotto dagli ambasciatori e dal team eTwinning USR  
Piemonte in collaborazione con gli insegnanti che hanno ottenuto il 

QUALITY LABEL 20-21. Verranno illustrati gli elementi di qualità di 
alcuni progetti eTwinning vincitori del Q.L. nazionale ed europeo. 
 

Registrazione entro il 10 DICEMBRE 2021 a questo link: 
https://bit.ly/CHRISTMASCOFFEE 
 
 
 
 

15 DICEMBRE 2021 ore 15:00 - 17.00:  “eTwinning: herramienta para la 

colaboración  europea” -  webinar rivolto a docenti di lingua spagnola di ogni ordine e 

grado.  
 

Registrazione entro il 13 DICEMBRE 2021 a questo link: https://bit.ly/eTw-SPANISH 

 
 

 

I webinar verranno trasmessi anche in streaming sul canale youtube “eTwinning 

Piemonte” con possibilità di firmare la presenza (si consiglia di iscriversi al canale per 

ricevere le notifiche). Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso 

formativo del docente. 

In fase di iscrizione ai singoli webinar, si prega di inserire un indirizzo email utilizzato 

regolarmente al quale verranno inviati i singoli link. 

 

Coordinamento: Silvana Rampone, Elisabetta Piegaia, Mara Tirino – team eTwinning USR 

Piemonte 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digitale
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