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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle II.SS. sedi di formazione
eTwinning
Ai Dirigenti delle II.SS. di I e II grado del
Veneto
e p.c.

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi del

Veneto

Al Dirigente Scolastico dell’IIS
“Giorgi-Fermi” di Treviso
LORO SEDI

OGGETTO:

Piano Regionale eTwinning 2019-20. Avvio dei primi seminari formativi 2019.

La piattaforma eTwinning è dedicata agli scambi virtuali tra classi e docenti a livello internazionale, per realizzare
progetti didattici collaborativi in tutta sicurezza. Si tratta di un ambiente telematico di comunicazione sociale, accessibile
esclusivamente dal mondo della scuola e perciò altamente protetto.
Essendo esente da costi consente di attuare progetti, anche di breve durata, in partenariato nazionale, europeo
ed extraeuropeo senza necessità di autorizzazione preventiva. Oltre che come ambiente didattico laboratoriale orientato
all' interculturalità e alla comunicazione in lingua, in un contesto strumentale arricchito dalle tecnologie della
comunicazione, può essere usato come ambiente di prima interlocuzione e sperimentazione di partnership finalizzate alla
presentazione di progetti europei, per richiedere i finanziamenti previsti dal programma Erasmus+. Inoltre, grazie al
recente coinvolgimento delle Università, il progetto eTwinning-TTI (Teacher Training Institute), consente la formazione
degli studenti universitari che si stanno preparando a diventare docenti su argomenti come la cittadinanza attiva, la
sicurezza in rete e l’inclusione.
Lo scrivente Ufficio ha realizzato, nell’ambito dei Piani Regionali di formazione eTwinning degli scorsi anni
scolastici, sei seminari regionali e vari seminari provinciali su eTwinning quale strumento per costruire contesti di
apprendimento particolarmente favorevoli allo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari.
Il nuovo Piano Regionale eTwinning, che avrà valenza da maggio 2019 a novembre 2020, intende continuare ad
affrontare la tematica, proponendo un percorso di apprendimento che prevede seminari di formazione di base,
seminari di formazione avanzata, incontri regionali di approfondimento della durata di un’intera giornata e
incontri di presentazione della piattaforma a studenti delle Università di Padova e Verona.
Il nuovo Piano Regionale eTwinning, approvato dall’Agenzia Nazionale INDIRE con nota prot. N. 9100/2019, prevede una
prima serie di eventi formativi nel mese di maggio 2019, come indicato nella seguente tabella:
Data

17 e 29 maggio 2019
h. 16.00 – 19.00

Città

Merlara (PD)

Sede

IC Comuni della
Sculdascia

Tipologia formazione
Seminario base
Laboratorio Europa: cooperare online
per
favorire
lo
sviluppo
della
cittadinanza
attiva
in
dimensione
europea, allestendo ambienti
di
apprendimento
digitali,
facendo
emergere
competenze
chiave
e
competenze disciplinari:
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Ambasciatrice
eTwinning

Mariapia Borghesan
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I modulo:

21 maggio 2019
15.00 – 18.00

Grantorto (PD)

23 e 30 maggio 2019
14.30 – 17.30

Adria (RO)

IPSEOA Cipriani
Adria (RO)

Rovigo

IC2 Rovigo

29 maggio 2019
h. 16.00 – 19.00
(Il II modulo si
svolgerà a settembre,
in data da destinarsi)

IC Grantorto

eTwinning live
Partecipare a gruppi
Learning events
II modulo: Ricerca partner
Come fare un progetto
L’uso di Twinspace
Destinatari: docenti della provincia di
Padova
Seminario intensivo - Modulo unico:
Progettare con eTwinning
Integrare App didattiche nella
piattaforma
eSafety con eTwinning
Come ottenere il Quality Label
Destinatari: Docenti della provincia di
Padova che hanno già seguito la
formazione base su eTwinning
Seminario base
Laboratorio Europa:
I modulo:
eTwinning live
Partecipare a gruppi
Learning events
II modulo: Ricerca partner
Come fare un progetto
L’uso di Twinspace
Destinatari Docenti della provincia di
Rovigo
Seminario base
Laboratorio Europa:
I modulo:
eTwinning live
Partecipare a gruppi
Learning events
Destinatari: Docenti della provincia di
Rovigo

Silvia Sollano

Sara Terrassan

Graziella Turatti

Si chiede cortesemente alle SS.LL. di favorire la diffusione della presente nota tra i docenti e di sostenere la partecipazione
dei docenti interessati a promuovere la pratica dell'eTwinning nei Consigli di classe.
Per compilare il modulo di adesione, l'utente si collegherà al link https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/
selezionando l’ icona Limesurvey, e sceglierà dall'elenco la rilevazione di proprio interesse, entro e non oltre il giorno
15 maggio 2019.
Verrà data precedenza ai docenti interni all’Istituto sede dell’evento formativo e, successivamente, ai docenti esterni, fino
ad un massimo di 30 partecipanti. La selezione avverrà in base all’ordine cronologico di iscrizione (data e ora).
Il DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Il Referente regionale
Francesca Favino
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