
   

 

 
INCONTRI DI FORMAZIONE ONLINE 

 
“ETWINNING”  

 
 
Come ogni anno, il team eTwinning operante presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna organizza una serie di percorsi di formazione online per rispondere alle esigenze dei 
docenti che desiderino utilizzare la piattaforma www.etwinning.net 
 
Sono previsti 2 diversi percorsi di formazione: 

• un corso di 4 ore per gli insegnanti che non hanno mai utilizzato la piattaforma o che non la 
utilizzano più da qualche tempo e non sono aggiornati sulle modifiche apportate; 

• un corso avanzato per chi è già iscritto alla piattaforma e la conosce e/o per chi ha già svolto 
il corso base.  

 
Saranno inoltre proposti i seguenti webinar: 

• “Europeana”: indicazioni per l’utilizzo della piattaforma;  

• “eTwinning & Erasmus+ in Covid times”: esempi di interazione a distanza come modalità 
alternativa alle esperienze di mobilità;  

• “Quality Labels”: quali procedure attivare per ottenere la certificazione nazionale della 
qualità dei propri progetti eTwinning. 

 
Nell’allegato sono disponibili i link per l’iscrizione alle diverse proposte formative.  
Al termine dei corsi e dei webinar sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
Per qualsiasi informazione, contattare:  
 
Annalisa Martini, referente istituzionale eTwinning  martini.annalisa60@gmail.com  
Elena Pezzi, referente pedagogica eTwinning  elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it  
 
 
 
 
  

http://www.etwinning.net/
mailto:martini.annalisa60@gmail.com
mailto:elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it


   

 
CALENDARIO INCONTRI DI FORMAZIONE ONLINE 

 
 

“ETWINNING”  
 

DATA EVENTO DESCRIZIONE LINK ISCRIZIONE 
 

19/03/2021  

17:00-
19:00 

Corso base 
di 4 ore 

Corso base sulla piattaforma eTwinning: 
 
● Iscrizione 
● Utilizzo degli strumenti di eTwinning 

Live 
● Ricerca partner 
● Ideazione di un’idea progettuale 
 
A momenti di formazione frontale, 
saranno alternate attività laboratoriali. 

https://iscrizioni.istruzi
oneer.it/site/viewcors
o?id=1581  

 
26/03/2021 

17:00-
19:00 

 
8/04/2021  

17:00-
19:00 

Corso avanzato 
di 6 ore 

● Aprire e gestire un progetto 
● Gestione dei partner 
● Impostazione del Twinspace di 

progetto 
● Utilizzo degli strumenti del 

Twinspace 
● Tools per la realizzazione di attività 

interattive fra studenti 
● Accenni ai criteri di qualità di un 

progetto 
 
A momenti di formazione frontale, 
saranno alternate attività laboratoriali. 
 
Aperto a chi è già iscritto alla 
piattaforma e la conosce e/o a chi ha 
fatto il corso base 

https://iscrizioni.istruzi
oneer.it/site/viewcors
o?id=1582  

 
13/04/2021 

17:00-
19:00 

 
22/04/2021 

17:00-
19:00 

4/03/2021 

17:00-
19:00 

WEBINAR 
Europeana  

 

https://attendee.goto
webinar.com/register/
181221987612914919
8  

 
30/03/2021 

17:00-
19:00 

WEBINAR 
eTwinning & Erasmus+ in Covid 
times     

 

Accesso diretto (max. 
250 partecipanti): 
https://global.gotome
eting.com/join/284252
925 

https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1581
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1581
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1581
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1582
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1582
https://iscrizioni.istruzioneer.it/site/viewcorso?id=1582
https://attendee.gotowebinar.com/register/1812219876129149198
https://attendee.gotowebinar.com/register/1812219876129149198
https://attendee.gotowebinar.com/register/1812219876129149198
https://attendee.gotowebinar.com/register/1812219876129149198
https://global.gotomeeting.com/join/284252925
https://global.gotomeeting.com/join/284252925
https://global.gotomeeting.com/join/284252925


   

DATA EVENTO DESCRIZIONE LINK ISCRIZIONE 
 

17/05/2021 

17:00-
19:00 

WEBINAR 
Quality Labels 

 
 

Accesso diretto (max. 
250 partecipanti): 
https://global.gotome
eting.com/join/832834
349  

 
Marzo-Nov. 
2021 

Formazione 
online 

Incontri “eTwinning on-demand” 
 

A breve verrà 
pubblicato il bando per 
farne richiesta 
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