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AVVISO  

 

Ai docenti delle scuole siciliane 

di ogni ordine e grado 

 

 

Oggetto: Formazione e Seminario interprovinciale 2017 destinato a docenti di ogni ordine scolastico della 

Regione Sicilia con breve esperienza etwinning maturata negli ultimi due anni 

  

 Questo Ufficio, proseguendo le azioni di formazione per la diffusione del programma “eTwinning, 

gemellaggi elettronici tra scuole europee” attraverso  l’organizzazione di corsi online e in presenza, 

comunica l’avvio del modulo formativo “Comunicare, documentare e valutare esperienze etwinning” 

che  si svolgerà dal 21 novembre al 30 novembre online su in piattaforma etwinning e un incontro in 

presenza presso l’Istituto O.M Corbino di Siracusa il 1 dicembre 2017 dalle ore 9.30 alle ore 16.00  

E’ possibile iscriversi a questo link entro il 20  novembre 2017 

 

https://it.surveymonkey.com/r/siracusa2017  

 

La formazione è destinata a docenti che abbiano già svolto, anche in forma semplice almeno un 

progetto etwinning e vogliano approfondire le seguenti tematiche: 

1) gestione del twinspace e degli strumenti di etwinningLive 

2) stumenti per la collaborazione online 

3) valutare le competenze acquisite con etwinning 

4) documentare le attività di progetto 

5) il quality label e la documentazione 

6) eTwinning e Sviluppo professionale   

    

Il modulo di 25 ore “Comunicare, documentare e valutare esperienze etwinning” sarà così composto: 

 10 ore di autoformazione con attività online e supporto da parte degli ambasciatori etwinning 

all’interno della piattaforma dal 21 al 30 novembre 

 7 ore di webinar condotti dagli ambasciatori della Regione Sicilia  

 6 ore di incontro in presenza con workshop che guideranno i partecipanti a elaborare piani di 

intervento e diffusione di etwinning all’interno delle loro scuole   
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Il calendario completo dei webinar 

1) Mercoledì 22 novembre ore 18.00-19.00 

2) Venerdì 24 novembre ore 18.30-20.00 

3) Lunedì 27 novembre ore 18.30-20.00 

4) Mercoledì 29 novembre ore 18.30 20.00 

 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Referente Pedagogico etwinning USR Sicilia 

Prof.ssa Loredana Messineo etwinningsicilia@gmail.com 
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