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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 novembre 2021  
 

 

 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: 
 

mercoledì     3 novembre 2021  - ore 17:00/19:00 

martedì      9 novembre 2021 - ore 17:00/19:00 

lunedì        22 novembre 2021  - ore 17:00/19:00 

mercoledì  24 novembre 2021  - ore 15:00/17:00 

giovedì      25 novembre 2021  - ore 15:00/17:00 

martedì     30 novembre 2021  - ore 17:00/19:00 
 

SAVE THE DATE : SEMINARIO REGIONALE ONLINE - 17 NOVEMBRE 2021 

ore 14:30/18:30 (seguirà locandina dell’evento con programma dettagliato) 
 

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

eventi. Si prega di avvisare in tempo utile l’eventuale impossibilità a partecipare 

agli eventi. 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si allegano il programma e 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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3 novembre 2021 ore 17.00 – Alla scoperta di eTwinning- webinar base rivolto 

a Dirigenti Scolastici e  docenti di ogni ordine e grado. 

Il webinar sarà condotto dagli ambasciatori eTwinning del Piemonte, F. Ferrari e V.Ruta.  

Registrazione entro 30 OTTOBRE 2021 a questo link:  

https://forms.gle/a5eKz4WUByQXnMRa9 

 

 

9 novembre 2021 ore 17:00 - Alla scoperta del TwinSpace - webinar rivolto a 

docenti di ogni ordine e grado che già conoscono la piattaforma e intendano 

approfondire l’uso del TwinSpace, lo spazio per la collaborazione tra le classi. 

Il webinar sarà condotto dagli ambasciatori eTwinning del Piemonte, L. Filliol e V.Ruta.  

Registrazione entro il  7 NOVEMBRE 2021 a questo link:   

https://forms.gle/xZjwr3VAFqWuwWWH9 

 

 

22 novembre 2021 ore 17:00 - Coding for everyone -  webinar, rivolto a docenti 

di ogni ordine e grado, per offrire una panoramica sull’utilizzo del Coding nei vari ordini 

di scuola.  

Il webinar sarà condotto in inglese da Arjana Blazic, eTwinning Ambassador— Croazia, 

esperta EduDigiCon.  

Registrazione entro il 19 NOVEMBRE  2021 a questo link:  

https://forms.gle/4XFwstM7LrSdp1aY9 

 

 

24 novembre 2021 ore 15:00 - Debate Argumentieren und Debattieren im 

DaF-Unterricht -  webinar rivolto a docenti di tedesco della scuola secondaria. 

Il webinar sarà condotto in tedesco da Grazia Zagariello, docente esperta del Liceo 

Marco Polo di Bari.  

Registrazione entro il 22 NOVEMBRE 2021 a questo link:  

https://forms.gle/kep2h6wVAoxCtUW86 
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25 novembre 2021 ore 15:00 - Fostering critical thinking and online reading 

skills in eTwinning projects”- webinar rivolto a docenti di inglese della scuola 

secondaria. 
 

Il webinar sarà condotto in inglese da Catia Santini - Liceo “G.Bruno” di Torino,  

membro EFT Piemonte - e Sara Brunno - Liceo “O.M.Corbino” di Siracusa, ambasciatrice 

eTwinning Sicilia.  

Registrazione entro il 22 novembre 2021 a questo link: 

https://forms.gle/RyruxwND5mjajz5XA 

 

30 novembre 2021 ore 17:00 - eTwinning e Genially: un binomio 

multifunzione”- Il webinar è rivolto a docenti di ogni ordine e grado. 

Il webinar sarà condotto dagli ambasciatori eTwinning del Piemonte, E.Boffa Ballaran e 

V.Ruta 

Registrazione entro il 28 novembre 2021 a questo link:  

https://forms.gle/Yh6dv5ZeUWJoyPMr7 

 

SEMINARIO REGIONALE ONLINE 

17 NOVEMBRE ORE 14:30- 18.30 

(seguirà programma con una gradita sorpresa) 

 

 

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 valido 

utilizzato regolarmente al quale verranno inviati i link per le videoconferenze 

(controllare sempre lo Spam). 

 

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

Piemonte 

 

     Il DIRIGENTE  

Giuseppe Bordonaro                                                          
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