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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 non si ferma – opportunità per una didattica a 

distanza collaborativa” – eventi online 14-18-19 maggio 2020 

 

La community nazionale eTwinning si è mobilitata per far fronte all’emergenza COVID-

19, e alla relativa chiusura delle scuole, con molte iniziative pubblicizzate sul sito 

eTwinning Italia, tra le quali #eTwinningNonSiFerma. Attraverso l’hashtag 

#eTwinningNonSiFerma docenti, Dirigenti Scolastici, studenti e genitori possono 

condividere immagini durante la loro attività didattica da casa utilizzando il proprio 

account Instagram (regolamento per partecipare al link: https://bit.ly/2KLoc6Z ). 

L’Ufficio I, Area Formazione e Progetti Internazionali, nel quadro delle iniziative 

eTwinning regionali già attivate per supportare le scuole nella didattica a distanza, 

propone ulteriori azioni: 

 “Piemonte etwinning community” – Gruppo regionale per documentare le 

esperienze eTwinning di eccellenza, condividere best practice e strumenti di 

supporto alla DAD. Tutti i docenti sono invitati ad iscriversi al Gruppo in 

eTwinning Live (nella sezione Gruppi, digitare il nome completo nella casella 

“trova”) e a condividere le proprie esperienze contattando gli ambasciatori 

indicati nella Home del Gruppo (https://bit.ly/Piemontetwinningcommunity ).  

 

 tre webinar rivolti a docenti di ogni ordine e grado per condividere 

esperienze, modalità operative e strumenti per una didattica a distanza 

collaborativa. 

 

 

https://bit.ly/2KLoc6Z
https://bit.ly/Piemontetwinningcommunity


 
 

2 

 

 
 
Ufficio I area formazione e Progetti internazionali 
Rif. Silvana Rampone 
Tel 0115163653 
Email: silvana.rampone@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 

  

I webinar avranno luogo il 14 , 18 e 19 Maggio 2020 dalle ore 14:30 alle ore 

16:00. E’ necessario iscriversi entro il 12 Maggio 2020 sull'apposito form al link: 

www.istruzionepiemonte.it/eventi. I docenti sono pregati di iscriversi solo se sicuri di 

poter partecipare in quanto i posti sono limitati. 

Le credenziali di accesso al webinar verranno inviate solo ai docenti iscritti – è quindi 

importante indicare correttamente l’indirizzo email. Verrà rilasciato attestato di 

partecipazione utile ai fini del percorso formativo del docente 

 

Allegato: programma dei webinar 

     Il Dirigente 

Giuseppe Bordonaro 

 

                                                                    documento firmato digitalmente ai 

     sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

                                                                                   Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.istruzionepiemonte.it/eventi
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PROGRAMMA WEBINAR ETWINNING 
 

Ore 14:30 – 16:00 

 

Coordinamento: Silvana Rampone, referente istituzionale e pedagogica USR Piemonte 

 

 

14 maggio 2020 

 

“Practicing English skills through collaborative distance 
learning activities” – part 1 

 
Intervengono:  
- Anneta Sadowska – eTwinner esperta in Picture Books del 

network PEPELT (intervento in lingua inglese) 
- Emanuela Boffa Ballaran (IC Andorno Micca - BI) e Vincenzo 

Ruta (IC Gonin di Giaveno), ambasciatori eTwinning 
piemontesi 

- Gianluigi Basile – IC Marro - Villar Perosa (TO)  

 
Destinatari: docenti di scuola primaria 

 

 

18 maggio 2020 

 

“Vivere il presente per accogliere il futuro” 
Percorso di Mindfulness per docenti e studenti 
 

A cura dell’ambasciatrice esperta Giovanna Succio (IC Cigliano-
VC), coordinatrice di progetti eTwinning sulla mindfulness 

 
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado 
 

 
19 maggio 2020 

 
“eTwinning, Lingue e Non solo” 

 
Intervengono: 

- Luisella Mori (ITCG Fermi –Pontedera), ambasciatrice Toscana 
- Daisy De Gioannini –Scuola eTwinning “Liceo Giolitti-Gandino” 

di Bra 

- Giovanna Succio – ambasciatrice eTwinning Piemonte 
- Davide Talarico – Scuola eTwinning “IC Giovanni XXIII” di 

Savigliano (CN) 
 

Destinatari: docenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado (gli spunti forniti possono essere utili anche per la scuola 

primaria) 
 

 

Ulteriori iniziative verranno rese note con successive circolari. 
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