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Ufficio IV 

Formazione del personale 

 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia 

LORO SEDI 

 

E p.c. alla Dirigente del Liceo scientifico “”G. D’Alessandro” 

Bagheria (PA), scuola capofila programma eTwinning 

 

 

Oggetto: Piano di formazione eTwinning Regionale, a.s. 2019-2020 
 

Il sistema scolastico siciliano costituisce per quantità e qualità dei progetti una delle regioni 

di punta del programma eTwinning: prima per numero di docenti iscritti (7715) e seconda regione 

per numero dei progetti presentati (3462). 

Valutando la consistenza degli interventi prodotti nel 2018 e considerando le aree 

provinciali più deboli che richiedono un capillare intervento di formazione e informazione, il Team 

degli ambasciatori, coordinato dal referente istituzionale D.T. Giorgio Cavadi, ritiene opportuno 

realizzare degli interventi nelle aree che presentano ancora un basso numero di iscritti e/o di 

progetti qualitativamente significativi. Inoltre, alla luce della modifica del nuovo Twinspace, sarà 

necessario supportare le scuole all’utilizzo pratico dello spazio di progetto e guidarle verso 

l’innalzamento della qualità dei progetti potenziando soprattutto due aspetti fondamentali in 

eTwinning: collaborazione e  documentazione. 

Inoltre, molte istituzioni scolastiche siciliane sono dislocate in territori “marginali” e difficili 

da raggiungere; si prevede quindi di poter svolgere per queste scuole interne dei webinar che ogni 

ambasciatore curerà nella propria provincia.  

 

Obiettivi del Piano, priorità nazionali e regionali  

L’USR Sicilia, tenendo conto sia delle priorità regionali che delle priorità stabilite dall’Unità 

Nazionale eTwinning dell’azione per il 2018, individua nel proprio Piano di intervento strategico 

attività di informazione, promozione e valorizzazione con i seguenti obiettivi : 

 

● Potenziare la capacità di documentazione delle attività di collaborazione a distanza e la 

qualità dei progetti. 

● Sollecitare un coinvolgimento attivo dei Dirigenti Scolastici per favorire l’uso di eTwinning 

nelle scuole.  

● Contribuire alla diffusione del programma eTwinning tra gli stakeholder all’interno della 

Facoltà di scienze della formazione affinché possa diventare parte di una pratica didattica nota 

già ai futuri docenti. 

● Approfondire la tematica della partecipazione democratica, della cittadinanza attiva e della 

sicurezza in Rete 
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● Coinvolgere istituti tecnici e professionali con interventi mirati nel territorio provinciale. 

● Promuovere la diffusione di eTwinning fra i docenti neoassunti. 

 

Il Piano di formazione eTwinning Regionale da attuare nel biennio 2019-2020 in 

collaborazione con l’Unità eTwinning Italia – Indire e con il supporto della rete Ambasciatori 

eTwinning – Sicilia prevede, in questa fase dell’anno scolastico, le seguenti attività: 

 

1) Seminari in presenza a livello regionale 

  

Data SEDE Titolo, target e altri dettagli n. partecipanti  

Ottobre- novembre 

 

 2019 Università Palermo  
TTI etwinning nella formazione iniziale dei 

docenti 

60 tutor universitari e scuole 

accoglienti SFP 

 

Link registrazione 

http://bit.ly/2m39j6X 

18 ottobre 2019 
Agrigento  

IPSEEOA “N. Gallo” 

Il ruolo del Dirigente scolastico nell’ 

ampliamento della dimensione europea della 

scuola da etwinning a Erasmus plus 

100 

 15 novembre 2019 
Palermo 

 da definire 

VALORIZZAZIONE DELLE BUONE PRATICHE 

target:  docenti etwinning school, dirigenti 

scolastici e studenti  

100 

 

2) Attività di supporto alle scuole: interventi degli Ambasciatori eTwinning nelle 

singole Province 

  

L’Ufficio Scolastico Regionale svolge, inoltre, la funzione di supporto alle scuole anche 

attraverso l’azione degli Ambasciatori eTwinning che realizzano attività di formazione e 

promozione a livello locale e di orientamento ai nuovi iscritti per la diffusione del programma 

eTwinning direttamente presso le istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta. La rete degli 

Ambasciatori eTwinning della Regione Sicilia è composta dai seguenti docenti così suddivisi per 

provincia: 

 

Caltanissetta: Margherita Scudero 

Catania: Lucia Turiano,  Mariagrazia Chiarenza 

Enna: Margherita Scudero 

Messina: Maria Tindara Anversa Grasso 

Palermo: Loredana Messineo 

Ragusa:  Alessandro Ruffino 

Siracusa: Sara Brunno 

Trapani: Annamaria Campo, Francesca Minaudo 
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L’USR Sicilia, tenuto conto sia delle priorità regionali che delle priorità stabilite dall’Unità 

Nazionale eTwinning, ha predisposto, per le scuole che ne faranno richiesta, l’offerta dei seguenti 

seminari: 

 

1) Alla scoperta di eTwinning (Che cos’è eTwinning, come registrarsi, conoscere la 

piattaforma, le risorse delle piattaforma, eTwinning nella didattica, strumenti web per la 

didattica. - Corso Base 6 ore); 

2) Progettare con eTwinning (Progettare, collaborare e documentare con eTwinning, le 

novità del Twinspace, strumenti web per la didattica. - Corso Avanzato, 9 ore); 

3) Come diventare eTwinning School (Che cos’è una eTwinning School, come candidarsi, la 

Mission, strumenti web per la didattica. – Corso informativo 3 ore); 

4) eTwinning nei progetti Erasmus (I progetti Erasmus+, Come integrare eTwinning nei 

progetti Erasmus+, strumenti web per la didattica. – Corso informativo 3 ore). 

 

Ospitare un seminario eTwinning comporta: 

- l’impegno a darne massima diffusione alle scuole dell’ambito di riferimento;  
- la partecipazione di un numero minimo di 40 docenti e un massimo di 60; 
- la possibilità di partecipazione al seminario di docenti di ogni ordine e grado di scuole 

limitrofe; 
- la messa a disposizione, a titolo gratuito, di laboratori/aule e attrezzature necessarie alla 

realizzazione del seminario; 
- il rilascio di un attestato di partecipazione valido per l’aggiornamento professionale. 

 

I dirigenti interessati ad organizzare un seminario nella propria scuola possono compilare il 

modulo al seguente link https://bit.ly/2lk8czk entro il 28 settembre 2019.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  
 

Il Dirigente 

Luca Girardi 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, 

c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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