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Oggetto:  Piano regionale etwinning – Calendario incontri informativi e formativi. 
 
   L’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in sinergia con l’Unità Nazionale 
eTwinning ed il team regionale dei referenti e degli ambasciatori, intende avviare 
un’attività seminariale di disseminazione dell’esperienza eTwinning nel territorio 
calabrese. 
Sulla base delle esperienze pregresse già realizzate in questa regione, è intenzione di 
questo Ufficio promuovere nuove modalità formative/informative che abbiano come fine 
ultimo non solo l’utilizzo della piattaforma – finalizzato all’attivazione di progetti - quanto 
e soprattutto la modalità di poter sperimentare il modello e-learning come strumento 
operativo per l’azione didattico-formativa di docenti e alunni. 
Per operare in base a questa impostazione, occorre che il target cui questi seminari sono 
rivolti sia quello di docenti motivati a ricercare un confronto/azione con partner che 
utilizzino come strumento non solo le lingue straniere bensì anche le nuove tecnologie 
come mezzo d’interazione in grado di favorire il confronto e lo sviluppo di nuove pratiche 
sempre più confacenti con le reali necessità della scuola di oggi. 
La scuola si è gradualmente digitalizzata e per questo, accanto agli strumenti tradizionali, 
si stanno sempre più affermando nuove strumentazioni tecnologiche che facilitano la 
didattica, rendendola più dinamica e coinvolgente. In tal senso, le nuove tecnologie stanno 
modificando la didattica in classe, il modo di insegnare dei docenti così come il lavoro a 
casa degli alunni. 
Sulla base di tali considerazioni, questo unità regionale organizza una serie di micro-
seminari distribuiti sul territorio regionale diretti alla formazione del personale della 
scuola ed alla condivisione delle buone pratiche che sono state sviluppate dalle scuole 
calabresi e che hanno dato l’opportunità in questi ultimi anni di ricevere riconoscimenti e 
premi a livello nazionale ed europeo. 
Tutto ciò premesso, si esplicita qui di seguito il programma dei lavori: 
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

Si parte con una fase informativa, vi saranno quattro distinte relazioni, si proseguirà con 
una fase formativa attraverso un’esercitazione guidata come attività di laboratorio in 
grado non solo di fare conoscere un utilizzo immediato della piattaforma e dei suoi 
strumenti, quanto di fare acquisire quella consapevolezza che travalica ogni immagine 
stereotipata di questa attività. 
In ordine alle quattro distinte relazioni sopraccitate è il caso di specificarne i 
contenuti: 
1. eTwinning ed i suoi strumenti: piattaforma e Twinspace (come iscriversi, trovare una 
scuola partner, registrare un progetto, gestione dei materiali prodotti, esempi di buone 
pratiche). 
Il progetto eTwinning nella programmazione educativo-didattica di classe, Sviluppare le 
competenze chiave attraverso eTwinning; 
 

2. Una nuova didattica attraverso eTwinning (Strumenti web 2.0). 
Opportunità e risorse offerte da eTwinning per lo sviluppo professionale; 
 

3. eTwinning ed i suoi strumenti: piattaforma Twinspace (come iscriversi, trovare una 
scuola partner, registrare un progetto, gestione dei materiali prodotti, esempi di buone 
pratiche). 
Il progetto eTwinning nella programmazione educativo-didattica di classe, 
Sviluppare le competenze chiave attraverso eTwinning; 
 

4. Una nuova didattica attraverso eTwinning (Strumenti web 2.0); 
Opportunità e risorse offerte da eTwinning per lo sviluppo professionale. 
 
Per favorire la partecipazione delle scuole sono state individuate diverse sedi sul territorio 
regionale soprattutto al fine di dare spazio alle istituzioni scolastiche della nostra regione 
che non hanno avuto/potuto l'opportunità di essere presenti in piattaforma o di avviare 
progetti di gemellaggio. 
A tal fine, si allega alla presente il calendario degli incontri. 

Per ulteriori informazioni e adesioni è possibile rivolgersi al referente regionale 
pedagogico Prof.ssa Matilde Alati ( m.alati@istruzione.it , tel. 0961734425). 
 L’occasione è gradita per ringraziare della consueta collaborazione e porgere ogni 
cordialità.  
 

                   IL DIRIGENTE 

                           Luciano Greco 
                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                  ex art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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