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Su piattaforma sofia.istruzione.it: ID iniziativa formativa n°66368, ID edizione corso n°97373. 

 

Il Corso online di base eTwinning si rivolge ai docenti che vogliano approfondire la conoscenza degli 

strumenti della Piattaforma in vista della ricerca di partner per progetti e della partecipazione attiva alla 

community. La formazione è curata e condotta dai membri dell’Unità nazionale eTwinning Italia che potrà 

avvalersi della collaborazione degli Ambasciatori eTwinning.  

Il corso alterna attività sincrone e asincrone, incluse esercitazioni individuali e/o in piccoli gruppi. 

L’ambiente di apprendimento online per questa edizione è il Gruppo eTwinning “Corso online eTwinning 

2021” che permette l’interazione tra corsisti e relatori/tutor attraverso forum di discussione, messaggistica 

interna e incontri live nonché la condivisione di contenuti e materiali di approfondimento. I corsisti vengono 

seguiti costantemente nell’avvicinamento agli strumenti offerti da eTwinning e nella realizzazione delle 

attività del corso attraverso forum dedicati all’helpdesk e il supporto via email; la loro attività all’interno 

della piattaforma eTwinning viene monitorata dai tutor e dagli organizzatori del corso, inoltre vengono 

incoraggiati i contatti tra i corsisti stessi (peer learning e learning-by-doing in comunità di apprendimento).   

Il Certificato di partecipazione attesta il superamento del corso e un periodo di formazione pari a n. 

25 ore. Il possesso dei requisiti finali per il rilascio del certificato viene valutato attraverso il monitoraggio 

delle attività del corso e la realizzazione di un test finale riepilogativo. 

È auspicabile che la formazione ricevuta attraverso il corso online sia seguita dalla realizzazione di un 

vero progetto eTwinning nonché dalla fruizione di altre opportunità di formazione eTwinning che 

permetterebbero, da un lato, un ulteriore approfondimento delle competenze acquisite durante il corso, 

dall’altro, l’integrazione con le pratiche didattiche e gli strumenti che più si adattano alle esigenze, alle 

competenze e alle priorità del corsista e al contesto in cui opera.  

   

DESTINATARI 

Docenti di istituti ammissibili per eTwinning1 iscritti a eTwinning al momento della candidatura.  

 
1 Possono registrarsi a eTwinning docenti (inclusi quelli tecnico-pratici, che operano per lo più all’interno dei laboratori in 

compresenza con il docente curricolare o in autonomia, e gli educatori dei convitti nazionali), dirigenti scolastici e altro 

personale (bibliotecari, assistenti di lingua. ad esclusione del personale amministrativo e degli assistenti tecnici-ATA), in servizio 

presso istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o paritari. Sono autorizzati a iscriversi anche docenti in servizio presso 

http://etwinning.indire.it/ambasciatori-e-referenti/


 

 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Familiarizzare con strumenti di condivisione e collaborazione online e partecipare attivamente 

all’interno di un ambiente di lavoro online (Piano della Formazione Nazionale dei docenti 2016-2019 

Capitolo 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – Piano Nazionale Scuola 

Digitale Capitolo 4.3 La Formazione del personale).  

2. Acquisire le competenze necessarie per progettare, gestire e valutare un progetto didattico di 

collaborazione a distanza online che favorisca l’introduzione di metodologie attive che rendano lo 

studente protagonista e co-costruttore del suo sapere (Piano della Formazione Nazionale dei docenti 

2016-2019 Capitolo 4.2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Prendere confidenza con gli strumenti messi a disposizione da eTwinning per la collaborazione e la 

condivisione a distanza tra docenti e alunni di classi o scuole diverse, il peer learning, la fruizione di 

contenuti formativi online, lo scambio di buone pratiche innovative. In particolare: 

✓ gestione del profilo personale nel social network di eTwinning: personalizzazione del proprio 

spazio, gestione dei contatti, funzione “segui” di profili di altri utenti, gestione della propria 

bacheca personale, utilizzo del sistema di messaggistica interno; 

✓ gestione come amministratore di un ambiente di apprendimento online (TwinSpace) in cui 

invitare alunni e altri colleghi per la realizzazione del progetto eTwinning; 

✓ uso di forum, creazione di discussioni, post e risposte, inserimento di immagini e altri materiali 

multimediali; 

✓ uso della Chat eTwinning; 

✓ uso del sistema incorporato di videoconferenza (Adobe Connect); 

✓ creazione e gestione di pagine web, digitazione di contenuti, caricamento di immagini e video, 

inserimento di iperlink, basi di linguaggio html con incorporazione nelle pagine web di contenuti 

con codice iFrame; 

✓ gestione di archivi di file, immagini e video; 

✓ caricamento di video su piattaforme (e.g. Youtube, Vimeo), settaggio impostazione di privacy e 

non indicizzazione dei video; 

✓ privacy e sicurezza in Internet attraverso la gestione delle pagine pubbliche/private del 

Gruppo/TwinSpace; 

 
Centri di Formazione Professionale (CFP) che prevedono corsi della durata di almeno 3 anni aperti a discenti in obbligo scolastico 

nonché il personale docente in servizio presso gli asili nido comunali. Non può registrarsi invece il personale delle scuole non 

paritarie, delle università e delle società private, dei corsi serali e dei centri per l’istruzione degli adulti (CPIA). Non è considerato 

ammissibile ad iscriversi neanche il personale che rientra nella qualifica di “Educatore Professionale” anche se lavora presso una 

scuola in quanto professionista con un contratto esterno. 



 

 

✓ uso di strumenti web 2.0 nella didattica applicati nella pratica di progetti eTwinning.  

2. Acquisire le competenze necessarie per dare vita e gestire progetti di collaborazione eTwinning con 

colleghi italiani e/o europei, in particolare elementi di project management e comunicazione 

efficace: 

✓ ciclo di vita di un progetto, dalla progettazione al monitoraggio e valutazione finale, alla 

riflessione sulle attività svolte e i risultati ottenuti per un continuo miglioramento; 

✓ gestione della comunicazione e collaborazione a distanza; 

✓ netiquette; 

✓ documentazione delle attività collaborative in classe; 

✓ criteri di qualità di un buon progetto eTwinning.  

3. Familiarizzare con buone pratiche eTwinning di didattica innovativa, con particolare attenzione al 

project based learning, al lavoro di gruppo, alle competenze digitali e più in generale 

all’apprendimento per competenze. 

4. Partecipare attivamente alla Community eTwinning attraverso la fruizione di altri contenuti formativi 

online in eTwinning: Gruppi eTwinning diversi, eventi Live, Webinar e Learning Event. 

 

METODOLOGIA 

✓ Ambiente di lavoro online altamente interattivo, con alternanza di momenti in sincrono e 

asincrono. 

✓ Forte accento sull’apprendimento tra pari e sulla motivazione personale attraverso l’interazione 

nel gruppo sia tra corsisti che attraverso il contatto diretto i membri dell’Unità nazionale eTwinning 

Italia e con eventuali Ambasciatori eTwinning. 

✓ Offerta formativa fortemente personalizzata grazie a varie possibilità di apprendimento e 

autogestione della tempistica di fruizione: registrazione dei webinar, fruizione di video tutorial, 

lettura dei documenti di approfondimento, richieste di supporto individualizzate attraverso i canali 

di helpdesk del corso, peer learning attraverso le discussioni nei forum, learning-by-doing negli spazi 

di libero utilizzo del gruppo dedicato al corso (e.g. pagine web, forum, chat). 

 

 

 

 



 

 

 

DETTAGLIO DEL CORSO ONLINE ETWINNING: MODALITÀ DI LAVORO, CONTENUTO E DURATA 

Il Corso, aperto alla partecipazione massima di 350 iscritti, prevede attività sia in sincrono (due webinar 
della durata di n. 2 ore ciascuno) che in asincrono, come qui di seguito dettagliate:  

• adesione e partecipazione attiva alle attività del Gruppo eTwinning dedicato (presentazione e 

discussioni nei forum); 

• lettura dei materiali di approfondimento forniti nel Gruppo; 

• esercitazioni sugli strumenti di eTwinning Live; 

• esercitazioni di progettazione;  

• questionario finale di verifica delle attività svolte.  

Il Corso è articolato in tre moduli (vedi tabella sotto riportata) per un impegno di lavoro complessivo 
previsto di n. 25 ore. È obbligatoria la partecipazione in sincrono a entrambi i webinar. Nelle settimane 
successive alla fine del Corso l’Unità nazionale valuterà per tutti i corsisti il possesso dei requisiti e 
provvederà, se del caso, a rilasciare il certificato di partecipazione.  

 

INIZIO CORSO 25 novembre 

MODULO 1 
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Materiali  

- Presentazione generale di eTwinning e portale pubblico 
(mappa, kit, pubblicazioni e altre risorse) 

- Il sito nazionale (ambasciatori, formazione, esperienze, 
pubblicazioni) 

- Il profilo eTwinning: personalizzazione e aggiornamento 
- Ricerca e gestione dei contatti. La bacheca personale 

(opzione “segui”) 
- Ricerca partner  
- I Gruppi eTwinning (ricerca e adesione, creazione, 

featured groups e altri esempi) 
- Gli Eventi live (ricerca e adesione, creazione)  

25 novembre – 1 dicembre 

Esercitazioni  
 
  

 - Presentazione personale nel Gruppo del corso 
- Partecipazione alle discussioni aperte nei forum del 

Gruppo del corso 
- Lettura dei materiali di approfondimento disponibili nel 

Gruppo del corso 
- Attività nel profilo eTwinning Live  
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Webinar n°1 I progetti eTwinning e la classe virtuale (TwinSpace) 
 
 

Giovedì 2 dicembre 
h 17:00 



 

 

 

MODULO 2 

In
 a

si
n

cr
o

n
o

 
 

Materiali                 

- Come registrare nuovi progetti o aderire a progetti già 
avviati 

- Introduzione al TwinSpace (TS) 
- Invitare e gestire i membri nel TS 
- Caricare i materiali nel TS 
- Creare e organizzare le pagine nel TS 
- Incorporare contenuti esterni nel TS 
- Consigli per la progettazione eTwinning 
- Trovare ispirazione per progetti (kit, galleria, esperienze, 

premi) 

3 – 12 dicembre 

Esercitazioni 
 
 
 

- Partecipazione alle discussioni aperte nei forum del 
Gruppo del corso 

- Lettura dei materiali di approfondimento disponibili nel 
Gruppo del corso  

- Esercitazione tramite Pagine di prova nel Gruppo del 
corso 
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Webinar n°2 

 
Criteri di qualità e suggerimenti per un buon progetto 
eTwinning 

 

Lunedì 13 dicembre 
h 17:00 

 

MODULO 3 
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Materiali  

- Come organizzare il TS e valorizzare il progetto. 
L’importanza della documentazione 

- Criteri di qualità e riconoscimenti (certificati di qualità e 
premi) 
  

14 - 21 dicembre 

Esercitazioni 
 

- Partecipazione alle discussioni aperte nei forum del 
Gruppo del corso 

- Lettura dei materiali di approfondimento disponibili nel 
Gruppo del corso 

- Esercizio di progettazione su apposito modello da 
realizzare, a scelta, in piccoli gruppi o individualmente 

- Compilazione del Questionario finale 
 

FINE CORSO Mercoledì 22 dicembre 

 


