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    Prot. n. 11122                                                                                                       Bari, 07-10-2015 
 
Allegati: n. 1 – 2 - 3  
 
  

              Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della Puglia 

  
  E p.c.                

 
 

                    Unità Nazionale  eTwinning Italia 
 Via Lombroso 6/15  
 FIRENZE 
 etwinning@indire.it 

 
 
Oggetto: Piano regionale di formazione e-Twinning  Ottobre - Novembre 2015. 
  
         Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale ha organizzato un corso 
di formazione online sul Progetto e-Twinning destinato a docenti di ogni ordine e grado della 
regione, iscritti e non alla piattaforma, che vogliano conoscere e/o approfondire le finalità e le 
opportunità offerte dello stesso, nell’ambito del nuovo Piano europeo per le scuole Erasmus Plus. 
  

Il corso è gratuito ed è articolato su tre livelli, l’uno propedeutico all’altro; ogni livello è 
composto da 4 moduli della durata di una settimana ciascuno, introdotti da un webinar di 
presentazione degli argomenti.   

 
I dettagli del programma, le date per ciascun corso ed i prerequisiti di accesso ai tre livelli 

sono riportati nelle tabelle allegate (ALL. 1-2-3).  
 
A ciascuno dei tre corsi saranno ammessi a partecipare un massimo di 150 docenti.  
   
Ogni corso online, gestito dal team degli Ambasciatori eTwinning, prevede un incontro 

finale in presenza, organizzato in concomitanza con i seminari interprovinciali, durante il quale 
saranno consegnati gli attestati e condivisi gli esiti del percorso.  

La sede e l’ora di tali eventi in presenza verranno comunicati successivamente con apposita 
circolare e sulla piattaforma del corso nella sezione “annunci”. 
  

Si precisa che l’attestato di partecipazione verrà rilasciato a quei docenti che avranno: 
● svolto almeno tre dei compiti previsti da ciascun modulo; 
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● risposto ai questionari; 
● partecipato attivamente alle discussioni in piattaforma e contribuito all’attività di 

autovalutazione all’interno del corso. 
  

La scheda di iscrizione deve essere compilata online al link http://bit.ly/etwpuglia15  entro e 
non oltre il 17 ottobre 2015. I docenti ammessi a partecipare al corso riceveranno una mail 
all’indirizzo indicato, con le istruzioni per entrare nella piattaforma del corso. 
  

Ulteriori dettagli verranno comunicati direttamente ai partecipanti all’indirizzo mail fornito al 
momento dell’iscrizione. 
  

Per informazioni contattare la referente pedagogica eTwinning Prof.ssa Marilina Lonigro 
marilina_lonigro@hotmail.com o la referente regionale dell’USR Prof.ssa Rossella Diana 
rosa.diana@istruzione.it. 
  

Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima diffusione 
tra la componente scolastica interessata. 

  
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE 
                                                                                                                           F.to    Mario Trifiletti 
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                                                                 ALL. 1 
CORSO BASE 

Date di inizio moduli e argomenti 
 

Prerequisiti per la partecipazione: il corso è rivolto a tutti i docenti che vogliano aprire le loro 
classi attraverso la collaborazione con altre classi europee e a tuti gli istituti che vogliano includere 
una dimensione europea nel proprio piano dell’offerta formativa. 
 

19 ottobre Modulo 1 - eTwinning perché (webinar ore 20:00) 
 
- eTwinning : storia di una comunità di successo 
- Imparare insieme in eTwinning: tutte le opportunità di formazione 
- Come funziona: le prime mosse 
- eTwinning Live: il desktop dell'insegnante 

26 ottobre Modulo 2 - Progettare in eTwinning (webinar ore 20:00) 
 
- Come trovare i partner 
- Come aprire un progetto 
- La progettazione delle attività 
- Il Twinspace 

2 novembre Modulo 3 - Collaborare con le immagini e la voce (webinar ore 20:00) 
 
- Quando e come collaborare con le immagini e la voce 
- Presentazione di alcuni semplici tools online per realizzazione di video e 
registrazioni 
- Problemi di privacy e copyright delle immagini 
 

9 novembre Modulo 4 - Documentare il progetto (webinar ore 20:00) 
 
● Come rendere pubbliche le pagine del Twinspace 
● Tools per documentare e valutare il progetto 
● Gli attestati del progetto e la qualità 

 
Incontro in presenza per il corso base previsto per il 13 novembre. 
Il corso darà diritto a 20 ore di credito formativo.  
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ALL. 2 

CORSO INTERMEDIO 
Date di inizio moduli e argomenti 

 
Prerequisiti per la partecipazione: aver partecipato e concluso il corso base, ovvero, in caso vi 
fossero ulteriori posti disponibili, essere iscritto alla piattaforma e aver avviato un progetto nell’a.s. 
2014/15. 
 

21 ottobre Modulo 1 - Lavorare nel Twinspace (webinar ore 20:00) 
 
- eTwinning Live: il nuovo desktop 
- Privato o pubblico: come gestire il Twinspace (pagine, forum, gallerie) 
- Rifacciamoci il look: strumenti e siti per rendere più “bello” il Twinspace 
 

28 ottobre Modulo 2 - Problematiche di gestione del progetto (webinar ore 20:00) 
 
- Partner: comunicazione efficace e organizzazione 
- Vengo anch’io?: eTwinning per tutte le fasce d’età 
- La gestione della classe per la partecipazione degli studenti 
 

4 novembre Modulo 3 - Costruire un team d’istituto (webinar ore 20:00) 
 
- Vantaggi del lavoro in team 
- Le indicazioni per il curricolo e eTwinning 
- Coinvolgere anche i genitori 
 

11 Novembre Modulo 4 - La certificazione di qualità (webinar ore 20:00) 
 
- Come e quando chiedere la certificazione 
- Criteri di qualità del progetto 
- La certificazione come opportunità per l'istituzione 
 

 
Incontro in presenza per il corso base previsto per il 20 novembre. 
Il corso darà diritto a 20 ore di credito formativo.  
 



 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari Generali e gestione  del personale dell’amministrazione – 
Politica scolastica. 

Referente Reg.le  e-Twinning  prof.ssa DIANA Rossella   ���� 080-5506315 
Via Castromediano 123 – 70126 BARI 

Sito WEB: http://www.pugliausr.it/     
 
 
 

 

 

 
ALL. 3 

CORSO AVANZATO 
Date di inizio moduli e argomenti 

 
Prerequisiti per la partecipazione: essere iscritto alla piattaforma da 3 anni o più e aver avviato 
almeno due progetti nel corso di tale periodo, ovvero aver partecipato attivamente ad altre iniziative 
della piattaforma. 
 

23 ottobre  Modulo 1 - La metodologia eTwinning  (webinar ore 20:00) 
 
- eTwinning e le indicazioni nazionali 
- Project-based learning 
- Valutare i tools in base agli obiettivi didattici 
 

30 ottobre Modulo 2 - Interagire online (webinar ore 20:00) 
 
- eTwinning Live 
- Far comunicare e coinvolgere gli studenti 
- La gestione della classe e dei partner 
 

6 novembre Modulo 3 - Un progetto di qualità (webinar ore 20:00) 
 
- I criteri per la qualità del progetto 
- La qualità per l’istituzione 
- La disseminazione del progetto 
 

16 novembre Modulo 4 - eTwinning in Erasmus Plus (webinar ore 20:00) 
 
- Qual è il ruolo di eTwinning in Erasmus Plus 
- Come inserire eTwinning in un progetto Erasmus Plus 
- Valore aggiunto di eTwinning per Erasmus Plus 
 

  
Incontro in presenza per il corso base previsto per il 27 novembre. 
Il corso darà diritto a 20 ore di credito formativo.  


