
 

 
 
Oggetto: 
Resoconto Seminario Regionale eTwinning  Latina 24 novembre  2010 a cura 
dell’ambasciatrice eTwinning per il Lazio dott.ssa Linda Giannini 
 
 
 
Cronologia: 
 

- su indicazione della referente eTwinning USR, prof.ssa Patrizia Corasaniti e 
della referente pedagogica eTwinning, prof.ssa Alessandra Cannelli, viene 
individuata la Scuola Media Statale “G. Cena” - Centro Risorse Territoriale - Via 
Lepanto 2, come sede del seminario da tenersi nella provincia di Latina; 

   
- per offrite un tempestivo supporto locale alle scuole, propongo come data del 

seminario quella del 25 ottobre 2010;  
 

- dopo confronti con la DS della scuola ospitante, prof.ssa Emilia Carotenuto, e 
tenendo conto della disponibilità dei locali, individuo una data alternativa a 
quella del 25/10/2010, ovvero quella del 24 novembre 2010; 

 
- con nota prot. n.  31275/a8, a firma del direttore generale dell’ Unità Nazionale 

eTwinning Italia, dott. Massimo Radiciotti, ricevo incarico a partecipare in 
qualità di relatore al  seminario del 24/11/2010, in quanto ambasciatrice 
eTwinning per il Lazio; 

 
- in data 12/11/2010 mi viene notificata la circolare AOODRLA –  Registro 

ufficiale Prot. n°27643 avente per oggetto: Invito al Seminario “eTwinning: 
GEMELLAGGI ELETTRONICI TRA SCUOLE EUROPEE” a firma del Dirigente 
dell’URS, dott Bruno Cesarino; 

 
- tempestivamente provvedo a pubblicare sul blog eTwinning Lazio 

http://blog.edidablog.it/edidablog/etwinning-lazio/2010/11/12/seminario-
etwinning-a-latina/;  

 
- per favorire la partecipazione dei docenti della provincia inoltro la nota 

informativa relativa al seminario eTwinning di Latina:  
 

*   a mailing list dedicate alla scuola [es. quelle didaweb];  
*   a social network [es. Facebook]; 
*   a riviste on line dedicate alla didattica ed alla formazione [es. Education 2.0];  
*   ai miei contatti provinciali. 
 

- offro da subito assistenza ai docenti che mi scrivono per avere indicazioni su 
come registrarsi mediante zoomerang; 

 
- in data 22 novembre 2010 mi vengono notificate le pre-iscrizioni effettuate on 

line su zoomerang: 36 docenti; 
 

- sulla base delle pre-iscrizioni predispongo il materiale da far fotocopiare dalla 
scuola ospitante, così da offrire ulteriore supporto ai docenti ed invio alla DS gli 
attestati che sono poi stati consegnati al termine del seminario ed il foglio 
firme completo dei dati desunti da zoomerang; 

 
 



 

 
- il 23 novembre due colleghe dell’I.C. Sezze Piagge Marine e Bassiano mi 

avvisano della loro impossibilità a prendere parte all’incontro del 24/11/2010 e 
restiamo in contatto via e-mail; 

 
- il 24 novembre 2010 mi reco nella scuola ospitante alle ore 13.00: 

• per incontrare il dirigente scolastico e la DSGA; 
• per predisporre le cartelline per i docenti; 
• per caricare i materiali sul portatile della scuola ospitante; 
• per verificare la connessione internet; 
• per mettere tra i “preferiti” i vari siti e portali da visitare 

 
La scuola ospitante ha messo a disposizione:  

- un portatile; 
- uno schermo;  
- un videoproiettore; 
- una stanza da circa 50 posti. 

 
- il seminario ha inizio con puntualità alle ore 15.00 e prende l’avvio con gli 

auguri del dirigente scolastico prof.ssa Emilia Carotenuto e con una 
introduzione a cura della referente “Europa dell’Istruzione”, prof.ssa Rosanna 
Canali; poi il seminario prosegue con la seguente scaletta: 

 
 raccolta delle firme dei docenti per rilevare le presenze: 

 
- 36 docenti erano gli iscritti via zoomerang; 

     - 06 non sono venuti; 
     - 11 sono intervenuti senza essere passati per l'iscrizione zoomerang;    
 
     dunque: 
     - 06 assenti  
     - 41 presenti sino ad oltre l'orario previsto 
 

 presentazione mia e presentazioni dei docenti intervenuti; 
 rilevazione delle richieste e degli interessi dei docenti; 
 presentazione delle raccomandazione del parlamento europeo e del 

consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; 
 indicazioni per l’elaborazione di progetti eTwinning; 
 presentazione di esempi di documentazione on line di progetti eTwinning; 
 indicazioni sui vari step dei label [label di inizio progetto; label nazionale; 

label europeo; progetti di eccellenza; 
 
si prosegue cercando di dare risposta agli obiettivi del seminario: 
 

• Cosa è eTwinning? Perché eTwinning? 
• Alla scoperta del portale “eTwinning.net” 
• Il nuovo desktop 
• Indicazioni per effettuare il gemellaggio elettronico 
• Presentazione di alcuni esempi 
• Presentazione del blog eTwinning Lazio 

 
- sulla base delle richieste di alcuni docenti la parte finale del seminario viene 

dedicata alla navigazione del portale eTwinning, ma si riscontrano nei problemi 
di connessione. Dunque si procede con indicazioni “off line”. 

 
 



 

 
Conclusioni: 
 

Punti di forza dell’incontro del 24/11/2010: 
- partecipazione attiva 
- interesse 
- ottimi feedback 
- domande stimolanti e pertinenti 

 
Punti critici: 
- attività non laboratoriale poiché, come già sapevamo, i laboratori multimediali 

dell’istituto erano occupati da altri corsi ed abbiamo avuto a disposizione solo 
una postazione attrezzata; 

- il portale eTwinning ha dato problemi di accesso impedendo spesso di entrare 
nella piattaforma; 

- non c’e’ stato tempo da dedicare a Flashmeeting, quindi l’argomento e’ stato 
solo sfiorato 

 
Dato che mi ero accorta di questi problemi sin dalla mattina, ho rivisto e riadattato 
l’incontro portando esempi pratici e documentazioni varie [presenti on line su La 
Scatola delle esperienze e altrove] 

 
Dai questionari di gradimento risulta che complessivamente tutti hanno  trovato il 
seminario soddisfacente o molto soddisfacente . 
 
Già il 25/11/2010 ho realizzato una sorta di mailing list dei docenti intervenuti al 
seminario così da poter continuare ad offrire un supporto on line 
 
Anche in questo caso i feedback con i docenti sono stati proficui e stimolanti. Non si 
esclude la possibilità di effettuare un secondo seminario per la provincia di Latina 
 
Alcune foto ricordo: 
 

  
 

Da sinistra a destra:  
la referente “Europa dell’Istruzione”  

prof.ssa Rosanna Canali;  
il dirigente scolastico  

prof.ssa Emilia Carotenuto;  
l’ambasciatrice per il Lazio  

dott.ssa Linda Giannini 

 
La presentazione  

del progetto  
eTwinning presso  

la Scuola Media Statale “G. Cena”  
 Centro Risorse Territoriale 

 
        Report a cura dell’Ambasciatrice eTwinning 

dott.ssa Linda Giannini  


