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eTwinning! 
Da protagonisti in Erasmus+ 

I gemellaggi elettronici per TUTTI: dal Desktop al Twinspace passando per la videoconferenza 
 

Istituto d’Istruzione Superiore Nicolò Pellegrini 
Lunedì 14-apr-2014 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

 
Seminario di informazione/formazione 

per Insegnanti e Dirigenti di scuole di ogni ordine e grado 
a cura degli eTwinning Ambassador della regione prof.ssa C. Masia, prof.ssa L. Spanu 

e del referente pedagogico prof. D. Nardi 
 

In relazione agli interessi e livello di coinvolgimento nel programma eTwinning da parte degli Iscritti al seminario si 
prevedono sessioni di lavoro indipendenti. Durante i LABORATORI gli Iscritti opereranno direttamente sugli strumenti 
del… gemellaggio. 

 
 

Ore15:00 – Saluto del D.S. prof.ssa Rosanna Arru 
 

Ore 15:15 (Sessione plenaria) - 4 passi in... eTwinning 
 

La filosofia eTwinning e la piattaforma europea www.etwinning.net 
Ref. pedagogico Sardegna Prof. Danilo Nardi 

Per chi non ha mai lavorato in eTwinning Per chi è già iscritto alla piattaforma eTwinning

Ore 15:30 – La comunità delle scuole europee 
 

Il Desktop 
Ambassador Sardegna Prof.ssa Luisa Spanu 

 
Ore 15:45 – In forma ...azione con eTwinning !!! 

 
Le opportunità di formazione con eTwinning 

Ambassador Sardegna Prof.ssa Cinzia Masia 
 

Ore 16:00 – Diventiamo eTwinners! 
 

Iscrizione alla piattaforma europea 
Ambassador Sardegna Prof.ssa Luisa Spanu 

 
Ore 16:30 – Laboratorio 

Il desktop 
Creazione profilo personale – Profilo della scuola 

Ricerca Partner – Forum 
 

Ore 15:30 - Progettazione e Quality Label 
 

Uno sguardo ai progetti, agli strumenti... ai premi 
Ambassador Sardegna Prof.ssa Cinzia Masia 

 
Ore 15:45 – Comunichiamo! 

 
La Videoconferenza in eTwinning 

Ref. Pedagogico Sardegna Prof. Danilo Nardi 
 

Ore 16:00 – Condividiamo! 
 

Organizzare un webinar 
In collaborazione con l’agenzia nazionale eTwinning 

 
Ore 16:30 – Laboratorio 

Il Twinspace 
Progettazione del sito del progetto – Pagine e menu 

Cartelle documenti – Gallerie immagini - Blog 

 
Ore 18:00 (Sessione plenaria) 

 
Proposte di progetto e discussione 

Moderatori: eTwinning Ambassadors e Ref. Pedagogico Sardegna 
 
 

 
Iscrizione al seminario 

 
• Potete compilare il modulo on-line all’indirizzo https://www.surveymonkey.com/s/C9QCWT6 
 

oppure 
 

• potete scaricare il modulo da http://www.ipiass.it/13-14/mod.pdf , inviandolo, dopo la compilazione, all’indirizzo di 
posta elettronica ipiass@ipiass.it 

 


