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Programma 
 

15:15 - 15:30  Connessione dei partecipanti attraverso link di collegamento a  
G Suite fornito tramite email personale 

 

15:30 - 15:45  Saluti istituzionali  
Prof. Gennaro Bosso 

   Dirigente Scolastico dell’I.T.S.S.E.T. Emanuela Loi di Nettuno (RM) 
   Prof.ssa Annalisa Attento 

Referente istituzionale regionale eTwinning - Ufficio III 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

15:45 - 17:15   Emiliana Rufo e Rosanna Viglietta  
Docenti esperte Ambasciatrici del Gruppo eTwinning del Lazio 
 

            eTwinning Live 
 

Risorse e potenzialità della piattaforma online 
(profilo, contatti, eventi, gruppi, forum 
dei partner, sviluppo professionale) 
eTwinning e DaD 

          Il TwinSpace  
 

Dall’idea al progetto: strumenti e 
risorse per collaborare, condividere e 
comunicare nel Twinspace 
Progetti e DaD 

 

17:15 - 17:30   Dibattito conclusivo - feedback - questionario di gradimento 
 

Il webinar è rivolto a: Docenti e Dirigenti esclusivamente già iscritti e abilitati alla 
piattaforma che intendano aggiornarsi sulle novità offerte della piattaforma al fine di un 
utilizzo attivo.                                                                              

ABSTRACT 
 

In eTwinning, i progetti e i gruppi usano spazi virtuali che sono accessibili e funzionali allo 
sviluppo delle attività di collaborazione a distanza; luoghi sicuri, dove docenti e alunne/i 
possono comunicare, collaborare, condividere materiale e, inoltre, scoprire come 
organizzare e valorizzare al meglio lo spazio di lavoro del TwinSpace attraverso esempi di 
buone pratiche. 
Durante l’incontro sarà possibile porre domande nella chat e approfondire argomenti 
insieme alle relatrici. 
 
 

Ai fini della partecipazione è necessaria l’iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/6XiWp8s6yDFZTPqQ8   entro il 21/05/2020. 
Il link d’accesso alla riunione sarà inviato alla email personale di ciascun iscritto almeno il 
giorno prima dell’evento dall’ITSSET Emanuela Loi, l’attestato, invece, sarà inviato entro un 
mese dal termine dell’attività. 
Si raccomanda, ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione, di scrivere per intero prima 
il Cognome e poi il Nome al momento dell’accesso al webinar.             

https://groups.etwinning.net/109305/online-meetings/event/74722
https://forms.gle/6XiWp8s6yDFZTPqQ8

