
 
SUPPORTO A DISTANZA ETWINNING 

Corso di formazione on line su “eTwinning” per docenti 
n ambiente Flashmeeting 
Prof.ssa Altamura S. F. 

Ambasciatrice Lazio  
RESOCONTO 

 
 
 
Prenotazione: etwinning.lazio@gmail.com  
Link Flashmeeting: http://flashmeeting.e2bn.net/public/4786  
Twinspace di esercitazioni: twinspace for teacher-students http://new-twinspace.etwinning.net   
 
Visto il grande numero di richieste di partecipazione ai seminari online, è stato deciso, insieme 
alle Professoresse Corasaniti e Cannelli di impartire lo stesso corso a tutti i corsisti, per cui i 
primi 5 incontri sono stati tutti indirizzati ai principianti. 
I meeting sono stati presentati come “uno scorcio” delle possibilità e degli strumenti che 
eTwinning mette a disposizione del docente. ho indirizzato i docenti nella scoperta dei principali 
menu a tendine da consultare assolutamente e ho messo l’accento sulla necessità di 
approfondire in modo personale e individuale tutta la parte riguardante il portale e le differente 
Guide messe a disposizione, cosi come il Desktop. 
È stato solo un accenno, anche perché le competenze informatiche dei partecipanti erano 
limitate (anche se alcuni erano assistiti dai mariti) impedendo lo svolgimento scorrevole delle 
mie indicazioni. Il maggiore problema è derivato dal repertorio lessicale attinente 
all’informatica quasi inesistente da parte dei corsisti. (barra degli indirizzi, link, url, login o 
logout, confusione con Desktop e twinspace etc…) e soprattutto dal fatto che alcuni non 
avevano seguito le indicazioni di iscrizione sia su eTwinning, sia su Flashmeeting, perdendo 
cosi una parte delle spiegazioni (il Desktop). Da notare anche che, chi usava Internet explorer, 
ha avuto difficoltà per accedere al twinspace e ha dovuto scaricarsi Google Chrome per 
risolvere il problema. 
 
Tutti i docenti prenotati sono stati invitati come studente amministratore sul twinspace, dove 
ho predisposto personalmente, una seria di esercizi da completare e un quiz che riassumessero 
cosa è etwinning. È stata data la possibilità di completare gli esercizi tranquillamente anche 
dopo la fine del corso e diversi docenti hanno approfittato di questa opportunità e sono tuttora 
seguiti e consigliati attraverso messaggi e email da parte della sottoscritta.  
 
La “sala insegnanti” che ho aperto appositamente per i seminari è purtroppo poco utilizzata: 
chi cerca informazioni, mi scrive direttamente sulla mail  etwinning oppure su quella etwinning 
Lazio. 
 
L’incontro del 16 dicembre 2010 sarà indirizzato  alle persone che hanno partecipato al primo 
meeting, spiegherò come avviare un progetto, cercando di fare lavorare i colleghi a coppie o a 
gruppi utilizzando il Wiki.  
 
Si sono iscritti 35 persone tra i docenti che hanno già partecipato. Visto il grande numero di 
persone che non avvisano della loro assenza (come si nota nella tabella allegata), e in accordo 
con le Professoresse Corasaniti e Cannelli, abbiamo deciso di accettare tutti anche se 
Flashmeeting consente solo 25 posti. (eventualmente prenoterò al momento una sessione 
supplementare, lavorando su 2 PC oppure ho pensato di fare lavorare gli eventuali docenti 
supplementare sulla chat del twinspace).  
Comunque vorrei  portare a conoscenza dell’Unità Nazionale che i corsisti hanno espresso la 
volontà di seguire altri corsi online e mi è stato anche chiesto il rilascio degli attestati di 
partecipazione.  
 
Da notare alcuni corsisti di Gorizia, Bari, Bologna, Mantova e Milano. 
 



Qui sotto ho elaborato una tabella statistica degli incontri e ho disponibile la lista dei 
partecipanti con le rispettive mail. 

DATE  ARGOMENTO NUMERO 
PRENOTATI 

NUMERO 
PRESENTI 

NUMERO  
ANNULLATI  

ALTRO  

 
Martedì 19.10.10 
dalle ore 16 alle 18 

Presentazione dei partecipanti  
come utilizzare Flashmeeting 
Il blog etwinning Lazio 

  Il portale eTwinning 
Il  desktop : home page 
( gruppi, sale insegnanti, 
risorse, profilo…) 

Esercitazione pratica  
Esercizi e quiz   

24 9 
(7 prenotati per 

il 16 dic) 

4 11 
Non si è 
saputo niente 

Giovedì 28.10.10 
dalle ore 16 alle 18 

idem 24 10 +1 
 

(10 prenotati 
per il 16 dic) 

1 12 
Non si è 
saputo niente 
1  
si è presentata 
senza 
prenotare 

Martedì 9.11.10 
dalle ore 16 alle 18 

idem 23 11+ 1 
( 5 prenotati per 

il 16 dic) 

7 4 
Non si è 
saputo niente 
1  
si è presentata 
senza 
prenotare 

Venerdì 26.11.10 
dalle ore 16 alle 18 

idem 27 12 
( 5 prenotati per 

il 16 dic) 

10 5 
Non si è 
saputo niente 

Giovedì 02.12.10 
dalle ore 16 alle 18 

idem 22 4 
( 3 prenotati per 

il 16 dic) 

5 13 
Non si è 
saputo niente 
 

Martedì 16.12.10 
dalle ore 16 alle 18 

Secondo incontro 
Risposta ai quesiti 
Come avviare un progetto: 
Esercitazione pratica 
Sviluppo di una idea progettuale 
Il mio progetto etwinning 
Elaborazione di un progetto in 
comune 
Pianificazione del progetto in 
comune 
10 regole d’oro per un progetto di 
successo 

30 + 5 
(5 docenti 

hanno 
seguiti i corsi 

l’anno 
scorso) 

 

   

TOTAL   153    
 
 
Roma, 8 dicembre 2010                                Seraphine Francoise  Altamura 


