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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  

statali e paritarie del Piemonte 

ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

            

Oggetto: seminario regionale eTwinning per la formazione Dirigenti Scolastici/Docenti 

– 22 marzo 2017 – Liceo Scientifico A. Volta - via Juvarra 14 – 10122 Torino. 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia 

ERASMUS+ Italia - Unità Nazionale eTwinning, nel quadro delle azioni volte a favorire 

la dimensione europea dell’educazione, organizza il Seminario Regionale eTwinning 

rivolto esclusivamente ai dirigenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, che 

abbiano interesse ad approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in 

ambiente eTwinning per una didattica innovativa. Data l’importanza dell’evento non 

sono ammesse docenti con delega. 

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. L’attività, 

rivolta unicamente ai dirigenti scolastici, intende promuovere la piattaforma di lavoro 

eTwinning e sensibilizzare all’uso delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana. 

Verranno suggeriti spunti per implementare la motivazione e realizzare progetti di 

qualità. 

Il seminario avrà luogo il giorno 22 marzo 2017 dalle 15.00 alle 18.00 presso il liceo 

scientifico A. Volta - via Juvarra 14 – 10122 Torino. Verrà rilasciato attestato di 

presenza. 

Si sottolinea la rilevanza dell'incontro al fine di rilanciare la valenza didattica di 

eTwinning anche nel nuovo programma Erasmus+, di cui eTwinning è parte 

integrante.  

Il seminario è aperto a 100 partecipanti. Le iscrizioni verranno ritenute valide in 

relazione alla data di invio. Ad esaurimento posti, non sarà più possibile compilare il 

modulo online.  

Per l’iscrizione si prega di registrarsi entro il 20 marzo 2017 sull'apposito form al link 

https://it.surveymonkey.com/r/DS-PIEMONTE seguendo attentamente le indicazioni.  

Si ringrazia per la disponibilità e si inviano cordiali saluti. 

Allegato: programma del seminario. 

 

 

 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0002277.15-03-2017

https://it.surveymonkey.com/r/DS-PIEMONTE


 

 

2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Rif. Francesca Carpo 

Tel 0115163653 

Email: francesca.Carpo@istruzionepiemonte.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 

  

 

 

 

Programma Seminario eTwinning – LS A. Volta - via Juvarra 14 – 10122 Torino. 

22 marzo 2017 

“LA PIATTAFORMA eTwinning PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”  

Come integrare eTwinning nella didattica quotidiana 

(si accettano iscrizioni fino al raggiungimento delle 100 unità) 
. 

Ore 15.00 -15.15  Registrazione dei partecipanti – Saluti Istituzionali.  

Ore 15.15 - 16.00   Presentazione e funzionalità del nuovo eTwinning live e 

criteri  per una progettazione di qualità. 

Ore 16.00 – 16.30  "eTwinning e la dimensione internazionale del Curriculo". 

Ore 16.30 – 17.30 "Progetti eTwinning integrati con il curriculo e competenze 
chiave" . 

Ore 17.30 – 18.00 Un esempio di successo di buone pratiche eTwinning in 

Piemonte. 

Il seminario sarà animato dagli eTwinning Ambassador FERRARI Fabrizio, Vincenzo 

RUTA e Silvana RAMPONE.    

L’obiettivo del seminario è quello di far conoscere le nuove opportunità e i nuovi 

ambienti d’insegnamento/apprendimento proposti dall’Europa a supporto della 

didattica quotidiana. Infatti è importante favorire l’internazionalizzazione e la 

dimensione europea all’Educazione delle scuole sfruttando gli strumenti gratuiti 

disponibili e le nuove possibilità offerte dall’era digitale per una didattica innovativa e 

di qualità. Proprio per questo le nuove tecnologie offrono un aiuto importante e 

possono servire da stimolo e da supporto alla realizzazione di progetti.  

Fra queste la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile e 

interessante per oltrepassare i confini della propria aula e arrivare a confrontarsi con 

una dimensione europea dell'insegnamento/apprendimento. 

Coordinamento Francesca Carpo, Referente Regionale eTwinning. 

          IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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