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Fasi della collaborazione
22/02/21

10/03/21

17/05/22

10/10/22

31/01/22

Primo contatto con USR (Primo contatto e proposta di adesione a ITE)
Incontro tra Indire (Alexandra Tosi) e Coordinamento Tirocini (Ambrosini
Stefania, Evelina Scaglia)
Adesione ufficiale da parte del CdS e Dip. SUS
Organizzazione e pianiﬁcazione del corso e-Twinning
Chiusura del percorso e rilascio attestati

Il Corso
QUANDO: I semestre (novembre 2021 – gennaio 2022)
CHI:

61 studenti del III anno (T2)
8 tutor coordinatori
2 tutor organizzatori

COSA:
Formazione regionale eTwinning
Università ed eTwinning:

per

tirocinanti

SFP

- presentazione attività,
- prima familiarizzazione con piattaforma eTwinning,
- progettazione di un percorso eTwinning nel gruppo
- presentazione attività svolte dall’Università Cattolica, Mi
12 ORE DI FORMAZIONE TOTALI
PROGETTI FUTURI

Innestare la progettualità sperimentata durante il corso nel
percorso del Tirocinio, nelle Relazioni ﬁnali di tirocinio, nelle Tesi
di laurea.

Calendario
Gruppo 1 dalle 17 alle 19
M.R. Grasso - M. Luzzini
29 novembre 2021
10 dicembre 2021
20 dicembre 2021
10 gennaio 2022
12 gennaio 2022
19 gennaio 2022
Gruppo 2 dalle 17 alle 19
S. Minardi - V. Leone
3 dicembre 2021*
10 dicembre 2021
17 dicembre 2021
10 gennaio 2022
19 gennaio 2022
21 gennaio 2022

Focus del corso
Il Corso è stato focalizzato sulla conoscenza degli strumenti offerti dalla
piattaforma eTwinning per poter in futuro interagire con i colleghi europei e
dare avvio a una collaborazione a distanza attraverso lo spazio di lavoro
online TwinSpace.
Il corso, organizzato on line su piattaforma Teams, ha avuto una durata di 8
ore sincrone (3 incontri da 2 ore e 1 incontro finale di restituzione di 2 ore) e
ulteriori 4 ore in modalità asincrona per la realizzazione di consegne
connesse all’attività tramite incontri di tutoraggio.
Attraverso la stesura di un progetto, si sono apprese le basi per costruire un
buon progetto eTwinning.

Agli studenti presenti ad almeno il 75% del monte ore, è stato rilasciato un
attestato di frequenza e riconosciuto il numero di ore effettivamente
svolte (fino a 12 ore) all’interno delle ore di tirocinio indiretto.

