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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 e tools per una Didattica Digitale Integrata creativa e  

in dimensione Europea” –  webinar DICEMBRE 2020 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 digitale integrata, 

supporta le scuole di ogni ordine e grado  attraverso webinar gestiti dal team 

ambassador eTwinning del Piemonte in collaborazione con esperti nazionali ed 

europei. 

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 causa del perdurare della situazione di emergenza Covid-19, continua la serie 

di seminari online per docenti di scuole di ogni ordine e grado.  

 

I webinar potranno accogliere 100 partecipanti e verranno trasmessi anche in 

diretta streaming sul canale youtube “eTwinning Piemonte”.  

Si ringrazia per la collaborazione e si allega il programma dei webinar con le 

relative 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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2 dicembre 2020 ore 17:00/19:00  “PREPARARE LEZIONI  E VIDEO LEZIONI 
PER LA DDI (TIZIANA LAIN) -  PRESENTAZIONI PER GLI STUDENTI E DAGLI 

STUDENTI CON ADOBE SPARK (DAISY DE GIOANNINI)” 
 

Il webinar sarà condotto dalle docenti esperte Tiziana Lain (USR Piemonte- Area 

Progetti Internazionali) e  Daisy De Gioannini (Liceo “Giolitti Gandino” di Bra).  
 

Registrazione a questo link entro il 30 novembre: https://bit.ly/eTw_2dic2020  
 
Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno stesso dell’evento. 

 
3 dicembre 2020 ore 15:00/17:00 – “ALLA SCOPERTA DEL TWINSPACE -  

Come gestire al meglio i progetti eTwinning” – webinar di approfondimento sulle 

modalità di attivazione di un progetto e di utilizzo dello spazio di lavoro con gli 

studenti. 

Il webinar sarà condotto dagli eTwinning ambassador Emanuela Boffa Ballaran e 

Vincenzo Ruta  

Registrazione a questo link entro il 1 dicembre: https://bit.ly/eTw_3dic2020  

Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento. 

 

9  dicembre 2020 ore 17:00/19:00  – “INKLUSION DIGITAL AKTIVIEREN” 
 

Webinar livello base finalizzato alla conoscenza della piattaforma eTwinning, rivolto a 
docenti di tedesco di ogni ordine e grado. 

 

Il seminario sarà condotto in tedesco e in italiano dall’ambasciatrice eTwinning dell’ 

USR Emilia Romagna, Emma Giurlani, e dalla docente esperta Daisy de Gioannini 
(Liceo Giolitti-Gandino di Bra) 
 

Registrazione a questo link entro il 7 dicembre: https://bit.ly/eTw_9dic2020  
 

Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento. 

https://bit.ly/eTw_2dic2020
https://bit.ly/eTw_3dic2020
https://bit.ly/eTw_9dic2020
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10 dicembre 2020 ore 17:00/19:00 – “ETWINNING CHRISTMAS  COFFEE”…  
 

Una chiacchierata su potenzialità, prospettive e buone pratiche dei gemellaggi 
elettronici tra scuole europee per la scuola che si rinnova.  
 

Sono invitati a partecipare docenti di ogni ordine e grado, i docenti che hanno vinto i 
Quality Label Nazionali ed Europei 2021 e le Scuole eTwinning Piemontesi. 

 
Registrazione a questo link entro l’8 dicembre: https://bit.ly/eTw_10dic2020 
 

Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento.  

 

17 dicembre 2020 ore 17:00/19:00 – “ALLA SCOPERTA DEL TWINSPACE -  

Come gestire al meglio i progetti eTwinning” – webinar di approfondimento sulle 

modalità di attivazione di un progetto e di utilizzo dello spazio di lavoro con gli 

studenti. 

Il webinar sarà condotto dagli eTwinning ambassador del Piemonte. 

Registrazione a questo link entro il 14 dicembre: https://bit.ly/eTw_17dic2020  

Il link al webinar verrà inviato direttamente agli iscritti il giorno prima dell’evento 
 

 

 

 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione utile ai fini del percorso formativo del 

docente. Le firme di presenza verranno registrate con un google form (assicuratevi di 

avere app Chrome o Drive in caso pensiate di utilizzare dispositivi mobili). 

 

 
 

Coordinamento Silvana Rampone , Referente Istituzionale eTwinning 

                              Vincenzo Ruta, Referente Pedagogico eTwinning 

https://bit.ly/eTw_10dic2020
https://bit.ly/eTw_17dic2020
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