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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: Seminario regionale eTwinning 2021 online per la formazione dei 
Dirigenti    Scolastici e dei Docenti di ogni ordine e grado  

 

 

Torino, 17 novembre 2021 

ore 14.30 – 18:00 

 
 

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in collaborazione con l'Agenzia 

Nazionale ERASMUS+ Italia - Unità Nazionale eTwinning, nel quadro delle azioni 

volte a favorire l’internazionalizzazione e a consolidare la dimensione europea 

dell’educazione, organizza un Seminario regionale rivolto a tutte le scuole, di ogni 

ordine e grado, che intendano approfondire la conoscenza della piattaforma 

europea eTwinning per i gemellaggi elettronici europei tra scuole.  
 

Per l’iscrizione si prega di compilare l'apposito form al seguente indirizzo: 

https://bit.ly/17novembre21 entro il giorno 15 novembre 2021 (copiare e 

incollare il link nel browser). Il seminario verrà trasmesso anche in streaming sul 

canale youtube: https://bit.ly/youtubetwinning 

 

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

docente. 

 

Si allega programma. 

 

IL DIRIGENTE                                                                                                                                                      

Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

 

 

  

https://bit.ly/17novembre21
https://bit.ly/youtubetwinning


 

 
14:30 

 
Apertura e saluti istituzionali 
Ricordo delle docenti eTwinning, Giovanna 
Succio e Adriana Catalano, alle quali il seminario 
è dedicato.  

 

 
14:45 

 
eTwinning per una didattica di qualità 

 
Elena Bettini 
Unità Nazionale eTwinning 

 
15:00 
 

 
Online well-being 

 
Kornélia Lohyňová 
eTwinning Ambassador Slovacchia 

 
15:20 

 
Apprendimento induttivo e meeting online 

 
Emanuela Boffa Ballaran, Vincenzo Ruta 
eTwinning Ambassador Piemonte 
 

15:40 pausa 

 
15:50 

 
Comunicazione e didattica - Esercizi di 
cittadinanza digitale 

 
Maria Rosa Rechichi, Anna Nervo 
EFT Regione Piemonte 

 
16:10 
 

 
Deepfakes and how to spot them 

 
Arjana Blazic 
EduDigiCon - eTwinning ambassador Croazia 

 
16.30 eSafety in eTwinning: educare alla sicurezza in 

rete 
Fabrizio Ferrari, Laura Filliol 
eTwinning Ambassador Piemonte 
 

16:50 pausa 
 
17.00 

 
Europeana si presenta 

 
Teresita Gravina 
Europeana Ambassador 

 
17:20 
 

 
La tecnologia non ha età…esempi pratici di 
attività alla scuola dell’infanzia 

 
Rodolfo Galati 
Docente di tecnologie dell’istruzione e 
dell'apprendimento- UniTo 

 
17:45 Conclusione ed estrazione di due borse di studio in 

memoria dell’ambasciatrice Giovanna Succio 
offerte dai colleghi, dalla figlia e dal marito, Franco 
Giordano, per la partecipazione a Fiera Didacta - 
Firenze 10/12 marzo 2022. 
 
 

Per partecipare all’estrazione occorrerà essere 
regolarmente iscritti a eTwinning ed avere 
partecipato a tutte e tre le sessioni previste (come da 
fogli firme). 
Verranno fornite indicazioni in merito all’inizio della 
giornata seminariale. 
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