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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: spunti pratici e applicazioni per una buona 

progettazione” –  webinar aprile 2021  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 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 svolgono nella forma di webinar nelle seguenti date: 

 

venerdì    9 aprile 2021  - ore 17:00/19:00 – webinar 

giovedì 15 aprile 2021 - ore 17:00/19:00 -  webinar 

martedì 20 aprile 2021  - ore 17:00/19:00 -  webinar 

 

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

eventi. In caso di impossibilità a partecipare, si chiede di voler cortesemente 

avvisare  in tempo utile in modo da poter ottimizzare l’organizzazione.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si allegano 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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9 aprile 2021 ore 17.00 – Alla scoperta di eTwinning, la piattaforma europea 

per i gemellaggi tra scuole – Webinar di livello base rivolto a docenti di ogni 
ordine e grado che non conoscono la piattaforma (anche per docenti neoassunti che 

necessitino di recuperare le ore di laboratorio mancanti al loro percorso formativo). 
 

Il webinar sarà condotto dalle ambasciatrici eTwinning del Piemonte, Emanuela Boffa 
Ballaran e Silvana Rampone. 
 

Registrazione entro 8 aprile 2021 a questo link: http://bit.ly/eTw9aprile21  
 
 

15 aprile 2021 ore 17:00– “Alla Scoperta del TwinSpace: lo spazio per la 
collaborazione tra le classi”. Il webinar, rivolto a docenti di ogni ordine e grado, 

prevede una parte di presentazione dei criteri di qualità per strutturare le pagine del 
TwinSpace e una parte di esercitazione pratica in un TwinSpace di prova. 
 

Il webinar sarà condotto dalle ambasciatrici eTwinning del Piemonte, Emanuela Boffa 
Ballaran e Laura Filliol. 
 

Registrazione entro il 14 aprile 2021 a questo link: http://bit.ly/etw15aprile21  

 
 

20 aprile 2021 ore 17:00– “Spotlight on eTwinning: Come documentare un 
progetto in modo efficace nelle pagine del TwinSpace”. Il webinar, rivolto a 
docenti di ogni ordine e grado, offrirà una panoramica su modalità e applicazioni per 

un’accurata e completa documentazione delle attività eTwinning.  
 

Il webinar sarà condotto dalle ambasciatrici eTwinning del Piemonte, Emanuela Boffa 
Ballaran e Laura Filliol. 
 

Registrazione entro il 19 aprile 2021 a questo link: http://bit.ly/etw20aprile21   
 
 

Qualora il numero degli iscritti dovesse superare le 100 unità, il webinar verrà 

trasmesso anche in streaming sul canale youtube “eTwinning Piemonte” con possibilità 

di firmare la presenza (si consiglia di iscriversi al canale per ricevere le notifiche). 
 

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

docente. 
 

Coordinamento Silvana Rampone, Referente Istituzionale e Pedagogica eTwinning. 

http://bit.ly/eTw9aprile21
http://bit.ly/etw15aprile21
http://bit.ly/etw20aprile21
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