Corso eTwinning 2017
DESTINATARI
Pensato per chi muove i primi passi in eTwinning, il Corso è rivolto a chiunque abbia voglia di
approfondire la conoscenza degli strumenti della Piattaforma in vista della ricerca di partner
per progetti e della partecipazione attiva alla community. La partecipazione è aperta a chiunque si
iscriva nelle sessioni programmate. In caso di numero elevato di candidature, la precedenza verrà
data, nell’ordine, a chi:
1- non ha mai partecipato a un corso eTwinning nelle precedenti edizioni
2- non ha ancora mai partecipato ad alcun progetto eTwinning
3- pur avendo partecipato a uno o più progetti, lo ha fatto solo marginalmente e non conosce
bene la piattaforma
In caso di ulteriore parità verranno accolte le candidature in ordine di arrivo.
Candidatura al corso al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/Corso_eT_2017_ed2
MODALITA', CONTENUTO E DURATA
La formazione è curata e condotta dallo staff dell’Unità nazionale eTwinning Italia in
collaborazione con gli Ambasciatori eTwinning che partecipano al Corso sia come relatori nei
webinar che come supporto nel Gruppo eTwinning dedicato al corso.
Il Corso è focalizzato sugli strumenti offerti dalla piattaforma eTwinning in particolare per
interagire con i colleghi europei al fine di sviluppare un'idea progettuale e dare avvio ad una
collaborazione a distanza attraverso uno spazio di lavoro online chiamato TwinSpace.
Il corso verrà ripetuto 3 volte nel corso dell’anno 2017, ciascuno per circa 200/250 partecipanti. La
prima edizione partirà il 21 marzo 2017.
Dettaglio 1° edizione Corso eTwinning – maggio-giugno 2017
Attività online in sincrono:
1° webinar 17 maggio ore 17:00: Introduzione, il portale e eTwinning live – 2 ore
2° webinar 30 maggio ore 17:00: I progetti eTwinning – 1.5 ore
3° webinar 13 giugno ore 17:00: Criteri di qualità ed esempi di progetto – 1.5 ore
Attività online in asincrono:
• Partecipazione nel Gruppo eTwinning dedicato (presentazione e discussioni nei forum)
• Lettura dei materiali di approfondimento forniti
• Lettura dei materiali del Self Teaching Material e completamento dei relativi quiz
• Esercitazione – lista attività da eseguire in eTwinning Live
• Esercitazione di progettazione
• Questionario finale di verifica attività
L'impegno di lavoro complessivo previsto è di circa 25 ore.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Il percorso si conclude con l’emissione di un certificato di partecipazione nominativo per tutti gli
iscritti al corso che:
• avranno partecipato ad almeno 2 sessioni in sincrono (sulle 3 complessive) per un tempo
congruo;
• avranno effettuato la propria presentazione secondo le istruzioni contenute nel Gruppo (Pagina
"Presentiamoci!");
• avranno postato un nuovo intervento in almeno uno dei forum interni al Gruppo;
• avranno usufruito dei materiali di approfondimento presenti in Self Teaching Material
eTwinning (sezioni “Le basi - Preparati a diventare un eTwinner attivo”, “Collaborazione
eTwinning” e “Gestione del TwinSpace”) e completato i relativi quiz
• avranno caricato nell’apposita cartella del Gruppo l’elaborato di progettazione eTwinning
(lavoro individuale o in gruppo).
• avranno svolto le attività su eTwinning Live, concluse con il questionario (lavoro individuale);
DETTAGLIO DEL CORSO
WEB 1
17 maggio
17:00

Presentazione generale
Presentazione portale pubblico (mappa, kit, pubblicazioni e altre risorse)
Il sito nazionale (ambasciatori, formazione, esperienze, pubblicazioni)
Il profilo eTwinning: come personalizzarlo ed editarlo
Come cercare e gestire i contatti, la bacheca personale
Ricerca partner
I Gruppi eTwinning (come cercarli, come aderire, i featured groups, esempi)
Gli Eventi live (come cercarli, come aderire, come crearli)
I Self Teaching Material e la barra di avanzamento

- Presentazione nel Padlet
- Partecipazione alle discussioni aperte nei forum
- Lettura dei materiali di approfondimento
- Approfondimento sez. "Preparati a diventare un eTwinner attivo" Self Teaching Material
e completamento del relativo QUIZ (ATTENZIONE, il test può essere fatto una sola volta).
Attività
- Attività sul profilo:
eTwinning Live
- Caricare una foto personale e una della scuola nel profilo eTwinning
17-30 maggio
- Aggiornare e integrare la descrizione delle preferenze
- Inserire un commento sulla bacheca eTwinning
- Commentare il post nella bacheca di uno dei corsisti
- Chiedere il contatto ad almeno 5 altri corsisti
- Cercare almeno 2 ambasciatori (se possibile della propria regione) e “seguirli”
- Guardare gli ultimi post del forum di ricerca partner del proprio livello scolastico e
trovarne almeno uno che potrebbe essere adatto al proprio contesto.
- Cercare, e iscriversi se opportuno, a un gruppo di interesse (se non se ne trovano è

possibile iscriversi nel gruppo Virgilio o eTwinning e la realtà)
- Cercare tra gli eventi live qualcosa (online) che potrebbe essere interessante ed
eventualmente registrarsi.
- Cercare tra le opportunità di formazione online e in presenza, sia a livello europeo
(eTwinning Live) che a livello nazionale (etwinning.it) e individuarne almeno una
interessante
- Eventuali Eventi eTwinning Live, facoltativi
Come registrare nuovi progetti o entrare in uno già avviato
Introduzione al TwinSpace (TS)
WEB 2
30 maggio ore
17.00

Invitare e gestire i membri nel TS
Caricare i materiali nel TS
Creare e organizzare le pagine nel TS
Come incorporare contenuti esterni nel TS
Consigli per la progettazione eTwinning

Dove trovare ispirazione: kit, galleria, esperienze, premi…
- Partecipazione alle discussioni aperte nei forum
- Approfondimento sezione "Collaborazione in eTwinning" nei Self Teaching Material e
completamento del relativo QUIZ (ATTENZIONE, il test può essere fatto una sola volta)
- Approfondimento sezione "Gestione del TwinSpace" nei Self Teaching Material e
completamento del relativo QUIZ (ATTENZIONE, il test può essere fatto una sola volta)
Attività
-Esercizio di progettazione su apposito modello, a scelta in gruppo o individuale:
eTwinning Live
- In gruppo con due o più corsisti, ipotizzando un progetto comune che rispecchi le
Esercizio di
esigenze dei potenziali partner
progettazione
- Individuale, ipotizzando un progetto adatto alla propria realtà scolastica (magari in
30 maggio-13
collaborazione con i propri colleghi) da proporre nel forum di ricerca partner o ad altri
giugno
docenti potenzialmente interessati
- Caricamento elaborato di progettazione nell’archivio file del Gruppo
- Eventuali Eventi eTwinning Live, facoltativi
Buona pratica INFANZIA
Buona pratica PRIMARIA
WEB 3
Buona pratica MEDIE
13 giugno
17:00
Buona pratica SUPERIORI
Come organizzare il TS
Criteri qualità e procedure per candidatura
- Questionario finale di riepilogo attività online svolte
- Eventuali Eventi eTwinning Live, facoltativi
Chiusura corso
Alcuni giorni per completare tutte le attività e soddisfare tutti i requisiti per l’ottenimento
fine giugno
attestato.
Estate
Invio attestati e questionario di gradimento per valutazione

