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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Polo
Ai docenti Neoassunti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Piemonte
ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Oggetto: seminari regionali eTwinning per la formazione Docenti Neoassunti
06
11
20
27

Aprile 2017 – IPSIA Castigliano - via Martorelli 1 – 14100 ASTI.
aprile 2017 – ITI Q. Sella – Via Fratelli Rosselli 2 – 13900 BIELLA.
aprile 2017 – ITIS Avogadro – corso San Maurizio 8 – 10124 TORINO.
aprile 2017 – ITI G. Fauser – via Ricci 14 – 28100 NOVARA

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 e l’internazionalizzazione delle scuole,
organizza, nell’ambito dell’offerta formativa proposta dalla scuola polo per la
formazione, il Seminario Regionale eTwinning rivolto prioritariamente ai docenti
Neoassunti di tutte le scuole degli Ambiti territoriali coinvolti, di ogni ordine e grado al
fine di sensibilizzarli ad avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o approfondire la
conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una didattica
innovativa e di qualità attraverso l’uso di tool open source nella didattica quotidiana.
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. Verranno
utilizzate modalità di lavoro collaborativo e, attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti del
web 2.0, verranno suggeriti spunti per implementare la motivazione e inserire nella
didattica quotidiana l’uso delle nuove tecnologie per incrementare la motivazione e
realizzare progetti di qualità. I seminari proposti avranno luogo nelle sedi
sottoelencate nei giorni indicati. Accanto ad ogni sede il link per l’iscrizione on line
06 aprile 2017 dalle 14.30 alle 18.30 presso l’ IPSIA Castigliano - via
Martorelli 1 – 14100 ASTI https://it.surveymonkey.com/r/neoassunti-20170406
11 aprile 2017 – ITI Q. Sella – Via Fratelli Rosselli 2 – 13900 BIELLA
https://it.surveymonkey.com/r/neoassunti-20170411
20 aprile 2017 – ITIS Avogadro – corso San Maurizio 8 – 10124 Torino
https://it.surveymonkey.com/r/neoassunti-20170420
27 aprile 2017 – ITI G. Fauser – via Ricci 14 – 28100 Novara
https://it.surveymonkey.com/r/neoassunti-20170427
Verrà rilasciato attestato di presenza utile al riconoscimento dell’attività
formativa. Si sottolinea la rilevanza dell'incontro al fine di rilanciare e dare continuità
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all'azione didattica eTwinning anche nel nuovo programma Erasmus+, di cui
eTwinning è parte integrante. Si raccomanda ai partecipanti di portare il proprio
laptop.
Per l’iscrizione si prega di registrarsi sull'apposito form al link indicato seguendo
attentamente le indicazioni impartite.
Si ringrazia per la disponibilità e si inviano cordiali saluti.
Allegato: programma del seminario.

Programma Seminari eTwinning Neoassunti aprile 2017
Europa ma non solo con eTwinning”
“Creare, Collaborare e Condividere con eTwinning” e i tool del web 2.0
Ore 14.30 – 14.45
Ore 14.45 - 17.00

Registrazione dei partecipanti.
Presentazione e funzionalità del nuovo eTwinning live e
Twinspace.
Google drive, Hangout/Skype, Lavagne condivise, Nearpod
Wiki
Significato e valore aggiunto della programmazione in chiave internazionale:
lingua inglese, comparazione, apertura a didattica ed
esperienze, abitudine alla progettazione e documentazione
educazione alla ricerca e sperimentazione.
Ore 17.00 – 18.30
Esercitazioni pratiche. Si prega di portare il proprio
laptop.
I workshop di approfondimento vogliono essere una guida per i docenti al fine di
supportarli nelle attività progettuali e venire incontro alle eventuali criticità/difficoltà
incontrate.
I seminari e i workshop saranno animati dagli eTwinning Ambassador del Piemonte
Silvana RAMPONE, Fabrizio FERRARI, Giovanna SUCCIO, Emanuela BOFFA BALLARAN
e Vincenzo RUTA.
L’obiettivo dei seminari è quello di far conoscere le nuove opportunità e i nuovi
ambienti d’insegnamento/apprendimento in chiave internazionale proposti dall’Europa.
Infatti è importante favorire l’internazionalizzazione e la dimensione europea
all’Educazione delle scuole sfruttando gli strumenti open source disponibili e le nuove
possibilità offerte dall’era digitale.
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Proprio per questo le nuove tecnologie offrono un aiuto importante e possono servire
da stimolo e da supporto alla realizzazione di progetti per una didattica innovativa e di
qualità.
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.
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