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Al Personale Docente  
 

Sito web 
 Si informano tutti i docenti che a breve partirà un nuovo corso online di introduzione a 

eTwinning, pensato per chi muove i primi passi e abbia voglia di approfondire la conoscenza degli 

strumenti della piattaforma in vista della ricerca di partner per progetti e della partecipazione attiva 

alle attività comuni. 

ETwinning è un progetto europeo creato sotto la supervisione del MIUR e della Commissione 

Europea che  offre agli insegnanti la possibilità di realizzare progetti di scambio a distanza con 

l’aiuto delle TIC(tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’insegnamento).  

- eTwinning aiuta a realizzare progetti centrati sullo studente, offrendogli la possibilità di lavorare 

in modo diverso e di comunicare “davvero” con degli studenti di altri paesi. In questo modo i 

ragazzi sono più coinvolti e motivati, attori del proprio apprendimento.  

- eTwinning offre strumenti di comunicazione e di scambio per progetti, tutti gratuiti e sicuri.  

Il corso si snoderà in un ciclo di 3 incontri online dal 5 al 26 febbraio e per poter partecipare è 

necessario iscriversi entro il 31 gennaio 2019. 

Obiettivo del corso è quello di presentare ai docenti le potenzialità del portale e di formare i 

partecipanti sull’utilizzo dei diversi strumenti, con particolare attenzione a quelli messi a 

disposizione per l’interazione con i colleghi europei e per la collaborazione a distanza attraverso la 

classe virtuale (il “TwinSpace”).Il termine ultimo per la conclusione di tutte le attività sarà il 5 

marzo 

La formazione è curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia e l’impegno di 

lavoro complessivo previsto è di circa 25 ore. 

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, cliccare sul link sottostante. 

 

http://www.indire.it/2019/01/25/etwinning-un-nuovo-corso-online-sulluso-della-piattaforma-

europea-per-i-docenti-italiani/ 

 

Si comunica infine, che l'iscrizione di cui sopra, potra' essere finalizzata anche in occasione del 

corso per la compilazione del registro elettronico, con il supporto 

 della Prof.ssa Angela Pecci, giovedi'31 gennaio 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Vigogna 
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