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Al personale docente 

 Alla prof.ssa Concetta Falanga – Animatore Digitale 

 Al DSGA 

 

 

Oggetto: FORMAZIONE eTwinning 

 

 Visto il Piano di formazione eTwinning regione Sicilia approvato da Indire da svolgersi 

entro il 28 febbraio 2022 in diverse scuole della Regione; 

 Vista la parte del Piano che riguarda la formazione nelle scuole di singole province; 

 Visto il Piano Triennale di formazione docenti della scuola Castiglione di Bronte, allegato 

al PTOF 2019/2022; 

 Considerato l’interesse mostrato lo scorso anno scolastico per le attività realizzate da 

alcuni docenti iscritti alla piattaforma etwinning; 

 Visto l’interesse mostrato dalla nostra scuola SSPG Luigi Castiglione Bronte (CT) ad 

ospitare una formazione breve; 

SI INFORMA 

che sarà tenuto un corso breve di formazione base “Incontriamoci su eTwinning”a cura 

degli ambasciatori eTwinning in carica. Il corso si svolgerà online per una durata di 10 ore, dal 

15 al 29 settembre 2021 dalle ore 16.00 -18.00 (vedi programma allegato). I destinatari del 

corso saranno i docenti della scuola ospitante, ovvero la SSPG Luigi Castiglione Bronte (CT). 

 

 

 

PROGRAMMA CORSO 

 

mercoledì 15 settembre 

Aprire la porta eTwinning e scoprire un mondo di opportunità:  

a) esploriamo la piattaforma all’esterno e all’interno 

b)  kit e progetti per cominciare 

c) esempi reali di collaborazione a distanza 
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Intervento a cura dell’ambasciatrice eTwinning Loredana Messineo 

 

giovedì 16 settembre 

Il profilo di un eTwinner 

a) dall’identità professionale alla vita social, i contatti e le idee progettuali nei forum   

b) il progetto etwinning: prima,dopo,durante(prima parte) 

Intervento a cura dell’ambasciatore eTwinning Alessandro Ruffino 

 

mercoledì 22 settembre 

Sviluppare un ProgettoeTwinning: non io e te ma NOI 

a) il  progetto eTwinning: prima, dopo, durante (seconda  parte) 

b) perché e cosa documentare, valutare e disseminare 

Intervento a cura dell’ambasciatrice eTwinning Loredana Messineo 

 

giovedì 23 settembre 

L’importanza della collaborazione 

a) collaborare: pensare e produrre insieme 

b) collaborare: usare tools a distanza interni ed esterni 

Intervento a cura dell’ambasciatore eTwinning Alessandro Ruffino 

 

mercoledì 29 settembre 

Le aule trasparenti per crescere insieme 

a) eTwinning come scambio di buone prassi, di esperienze, metodologie e know how con 

altri sistemi scolastici. 

Intervento a cura dell’ambasciatrice eTwinning Dirigente scolastica III CDS L.Pirandello 

Bagheria Lucia Maria Rita Turiano 

 

Il corso inserito nel Piano di formazione Regionale è gratuito e sarà rilasciato attestato ai 

partecipanti. 

I docenti della scuola Castiglione compileranno il form d’iscrizione e contestualmente daranno 

comunicazione al Dirigente Scolastico tramite mail all’indirizzo ctmm119009@istruzione.it  

LINK PER L’ISCRIZIONE: 

https://forms.gle/wGziBrYkZtJFEwAD6 

Al corso saranno ammessi due docenti per ogni scuola appartenente all’ambito 7 di Catania.  

Per eventuali chiarimenti contattare la prof.ssa Concetta Falanga Animatore Digitale tramite 

email concetta.falanga@scuolacastiglione.edu.it. 

 

Si allega la locandina del corso  
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