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Ai Dirigenti Scolastici 
 

Ai Coordinatori attività educative e didattiche 
 

delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado  

statali e paritarie 
del Lazio 

     

LORO SEDI 
 

Oggetto:  Integrazione Piano eTwinning 2021 del Lazio 
Webinar di formazione per eTwinner di livello intermedio/avanzato 
Guida ad una progettazione di qualità: comunicare, collaborare e documentare 
un progetto eTwinning in modo efficace 
mercoledì 03 marzo 2021 ore 16-18:15 IPSSAR Ugo Tognazzi di Velletri (RM) 

 
Si comunica alle SS.LL. che sono in programma le nuove iniziative formative 

gratuite organizzate da questo Ufficio in collaborazione con le Istituzioni scolastiche del 
territorio e alcuni prestigiosi atenei per il 2021.  

Tali eventi sono organizzati per la diffusione del programma eTwinning nel Lazio e 
sono rivolti ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, di qualsiasi disciplina o 
livello di competenze tecnologiche e linguistiche, compresi i docenti della scuola 
dell’infanzia, gli Animatori Digitali e i docenti del Team digitale, che abbiano interesse ad 
avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, 
approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una 
didattica innovativa e di qualità.  

Si sottolinea la rilevanza degli incontri al fine di rilanciare e dare continuità all'azione 
didattica eTwinning anche nel programma Erasmus+ di cui eTwinning è parte integrante. 

 

Per opportuna conoscenza si informa che:   
eTwinning è nata come piattaforma per la creazione di gemellaggi elettronici tra scuole europee 
nel corso del quale due o più insegnanti di diverse istituzioni scolastiche attivano una 
collaborazione e, attraverso l’uso delle TIC, condividono percorsi integrati nel curricolo che diventa 
internazionale in un processo realmente cooperativo e che attinge a reali e concreti bisogni 
formativi degli alunni. 
I progetti eTwinning possono aiutare gli alunni a sviluppare le competenze che la nuova 
raccomandazione del Consiglio dell’U.E. del 2018 definisce “combinazione dinamica” di 
conoscenze, abilità, atteggiamenti, proprio a voler sottolineare la loro peculiarità olistica e 
comprensiva. 
Attualmente la piattaforma ha potenziato e implementato la sua funzione di supporto e 
accompagnamento delle azioni nell’affrontare le sfide di una scuola che vuole aprirsi al mondo ed 
essere parte attiva del suo cambiamento.   
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Un luogo di incontro online, ma circoscritto, sicuro, controllato e protetto: hanno accesso solo 
insegnanti e Dirigenti. Gli alunni partecipano, grazie alla mediazione dei docenti che garantiscono 
loro l’inclusione e di sviluppare social e soft skills, consapevolezza ed espressione culturale. 
Dal 2014 è parte integrante del programma Erasmus plus, gestito in Italia come eTwinning da 
INDIRE, quasi 800.000 insegnanti coinvolti nei Paesi europei e non (per adesso Armenia, 
Azerbaijan, Georgia, Moldavia, Tunisia, Ucraina, Giordania, Libano). 
La Piattaforma eTwinning, gratuita, ha una doppia azione: 
• progetti tra scuole; 
• sviluppo professionale per docenti, dirigenti, docenti in formazione, dirigenti e docenti neoassunti. 
L’Unità nazionale eTwinning, e l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ha individuato un gruppo di 

docenti esperti nominati   eTwinning Ambassadors, fondamentali per la comunità eTwinning nel 
supportare gli eTwinner su questioni pedagogiche e tecniche e nel fornire formazione onsite e 
online. Sul portale https://etwinning.indire.it/ e nell’allegato Cos’è eTwinning sono disponibili 
ulteriori informazioni. 

 
Facendo seguito a quanto sopra esposto, si dà avvio alle attività e a tal proposito si 

informano le SS.LL. che si terrà il primo seminario in oggetto a cura delle ambasciatrici 
eTwinning del Lazio come da programma allegato. 

Ai fini della partecipazione a questo webinar è indispensabile essere già iscritti sulla 
piattaforma eTwinning con un livello di conoscenza e utilizzo almeno intermedio ed è 
necessario prenotarsi, entro il 28 febbraio 2021 compilando l’apposito format al seguente 
link: https://forss.gle/i1ZLFpy4r7W9VP67A  

Una volta compilato e inviato l’apposito form, apparirà la dicitura < I tuoi dati sono 
stati registrati. Grazie> a conferma della regolarità dell’iscrizione.  

Nel caso in cui appaia la dicitura <This form is no longer accepting 
responses> non è più possibile iscriversi poiché è già stato raggiunto il numero 
massimo consentito di n. 100 partecipanti. 

In tempo utile si riceverà, all’indirizzo personale di PEO indicato nel format di 
iscrizione, il link di accesso alla piattaforma per seguire il webinar e le relative istruzioni. 
Per la riuscita dell’evento, si specifica che il link di accesso alla piattaforma è personale e 
non va diffuso. Entro 20 giorni dal termine sarà inviato all’indirizzo email personale fornito 
l’attestato di partecipazione. 

Il programma Erasmus plus e l’utilizzo della piattaforma eTwinning attraverso i 
progetti promuovono equità, coesione sociale, cittadinanza attiva, cittadinanza 
democratica, inclusione e incoraggiano la creatività e l'innovazione.                                                 

In considerazione dell’alta rilevanza educativa, sociale e culturale della iniziativa in 
oggetto, si invitano le SS.LL. ad assicurare la massima diffusione della presente nota 
informativa con gli allegati e a favorire la partecipazione dei docenti.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE    
                                                                                Michela Corsi  

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993) 
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Allegati:   
- Cos’è eTwinning 

- Programma webinar del 03/03/2021 


		2021-02-25T13:49:14+0100
	Roma
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006219.25-02-2021




