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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 

ogni ordine e grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

Ai referenti dell’internazionalizzazione  

delle istituzioni scolastiche (per il tramite 

della segreteria) 

                                                                LORO SEDI 

 

e, p.c.: All’Università della Valle d’Aosta –

Université de la Vallée d’Aoste 

                 Dipartimento di Scienze umane e sociali 

                 Corso di laurea magistrale in Scienze 

della formazione primaria 

                 Str. Cappuccini, n. 2 

                                                             11100 AOSTA 

 

 

 

Oggetto: Piano Regionale per la Formazione - « Progettare con eTwinning:  sviluppare 

competenze civiche, relazionali, linguistiche e tecnologiche in contesti reali ».  

 

 

Si informa che, al fine di promuovere gemellaggi elettronici e 

l'internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche e di favorire lo sviluppo di competenze 

civiche, relazionali, linguistiche e tecnologiche in contesti reali, l’Assessorato Istruzione, 

Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza 
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agli studi, in collaborazione con  l’Unità nazionale eTwinning, ha elaborato il piano regionale 

per la formazione, articolato in due azioni principali: 

 

● la promozione e la diffusione dell’uso del  Portale eTwinning, finalizzata a una didattica 

attiva per la realizzazione di progetti dinamici; 

● la fondazione di progetti su assi tematici strategici, rivolti a target definiti di alunni o 

studenti.  

La prima azione prevede una formazione costituita da una sessione dedicata a tutti 
coloro che vorranno avvicinarsi, per la prima volta, alla community eTwinning e scoprire le 
opportunità che la stessa offre per collaborare con scuole di tutta Europa.  

La seconda azione è, invece, destinata agli insegnanti che desiderano partecipare o 
fondare progetti eTwinning con partner europei sulle seguenti tematiche: 

● Storytelling, destinato alle classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria;  
● STEM, destinato alle classi quarta e quinta della scuola primaria e alle classi della 

scuola secondaria di primo grado;  
● Media literacy and disinformation, destinato alle classi seconda e terza della scuola 

secondaria di primo grado e alle classi della scuola secondaria di secondo grado; 
● Inclusione, destinato alla scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Il calendario e gli orari degli incontri sono specificati nella tabella in allegato, 
unitamente ai link delle schede progetto, che costituiscono una prima pista di lavoro per 
facilitare la progettazione dei gruppi di lavoro.    

I docenti  interessati sono invitati a compilare la scheda di iscrizione on line, 
all’indirizzo: https://cutt.ly/tWgKbSc  trasmettendola, successivamente, per il tramite della 
segreteria, con posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato 
Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari  europei e Partecipate - Dipartimento 
Sovraintendenza agli studi.  

Prima di accedere ai locali in cui si terrà la formazione, i partecipanti dovranno 
sottoporsi alla verifica della validità della certificazione verde Covid-19. Per facilitare la 
fruizione della formazione, è ugualmente prevista un’erogazione on line. Si consiglia, tuttavia, 
la partecipazione in presenza per agevolare la comprensione nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie e del portale eTwinning. 

Come per lo scorso anno scolastico, è prevista, inoltre, per tutti i docenti o i team di 
docenti che ne faranno richiesta, la consulenza del referente pedagogico e del referente 
istituzionale, per supportare i docenti  nella scelta e nella progettazione didattica, rivolgendosi 
alla referente dell’attività, prof.ssa  Lara Arvat, al numero telefonico 0165/275837 oppure 
tramite email, all’indirizzo:  l.arvat@mail.scuole.vda.it  e alla prof.ssa Ornella Musella, tramite 
email, all’indirizzo: o.musella@mail.scuole.vda.it.   

 



 

 

 

 

  

3 
 

La partecipazione all’iniziativa di formazione è prevista ai sensi dell’art. 64,  comma 
3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca  disposizioni in 
materia di fruizione del diritto alla formazione.  

Si ricorda, infine, che i partecipanti mai iscritti alla piattaforma eTwinning 
dovranno, almeno una settimana prima del corso, registrarsi sul sito  www.etwinning.net 
e creare un account con nome, utente e password per partecipare attivamente alle attività 
proposte dai formatori e alle esercitazioni.   
 

Invitando le SS.LL. a diffondere le iniziative presso i docenti, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                     

                                                     LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                       Marina FEY 

                                                     documento firmato digitalmente 
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           AZIONE             TARGET              TEMATICA             LUOGO E ORARI 

Seminari regionali per 

la promozione e 

diffusione del portale 

eTwinning 

Docenti principianti eTwinning live, spazio 

internazionale e collaborativo 

Twinspace e la progettazione 

didattica 

Mercoledì 8 settembre 2021, 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - in 

presenza (I.S. “I. Manzetti” - Via 

Chambery, 105 - Aosta)  

 

ITE eTwinning for 

future teacher 

(Università della Valle 

d’Aosta) 

Workshop per la 

fondazione di 

progetti su assi 

tematici strategici 

Classi scuola 

dell’infanzia e scuola 

primaria 

Storytelling  

link: 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1esoA-

6967YhU2gxDFV62iRo_qkjW3

Y_S13mKy5LUSgc/edit?usp=sh

aring  

Lunedì 20 settembre 2021,  dalle 

ore 15.00 alle ore 18.00 - in 

presenza  

(I.S. “I. Manzetti”- Via Chambery, 

105 - Aosta)  

Martedì 5 ottobre 2021, dalle ore 

17.00 alle ore 18.00 - on line 

Classi quarta e quinta 

scuola primaria e 

seconda e prima e 

seconda scuola 

secondaria di primo 

grado 

STEM 

link:  

https://docs.google.com/docu

ment/d/19HS1ezWDhPHWHf0

C61Q9PbJqVymrwZ7iefQ8sGy

EtQo/edit?usp=sharing  

Martedì 21 settembre 2021, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - in 

presenza  

(I.S. “I. Manzetti” - Via 

Chambery, 105 - Aosta)  

Mercoledì 6 ottobre 2021,  dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00 - on line 

Classi  seconda e terza 

scuola secondaria di 

primo grado e scuola 

secondaria di secondo 

grado 

Media literacy and 

disinformation 

link:  

https://docs.google.com/docu

ment/d/1sYyzlER-

ObHszQ8YNXk8eGbUJpZAVL6

W6IwZ1woLOQE/edit?usp=sh

aring  

Mercoledì 22 settembre 2021, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - 

in presenza 

(I.S. “I. Manzetti”- Via 

Chambery, 105 - Aosta)  

Giovedì 7 ottobre 2021, dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00 - on 

line 

Classi e terza scuola 

secondaria di primo 

grado e biennio 

secondaria di secondo 

grado 

Inclusione 

progettazione a  partire dalle 

esigenze delle classi e 

all’analisi di progetti già 

esistenti 

Giovedì 23 settembre 2021, 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - 

in presenza 

(I.S. “I. Manzetti”- Via 

Chambery, 105 - Aosta)  

Venerdì 8 ottobre 2021, dalle 

ore 17.00 alle ore 18.00 - on 

line 

 


