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RESOCONTO SEMINARIO VITERBO 
Appunti e considerazioni sul seminario 

Roberta  Maria Delle Monache e Françoise Altamura 
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23 DOCENTI ISCRITTI - 24 DOCENTI PRESENTI  

3 DOCENTI ISCRITTI ASSENTI - 4 DOCENTI NON ISCRITTI PRESENTI  
 

Prima del seminario abbiamo costatato, come l’anno scorso, che la 
divulgazione dell’evento non era avvenuta nella maggior parte delle scuole per 
cui è stato necessaria una seconda comunicazione da parte del Ufficio 
Scolastico provinciale nella persona della dott.ssa  Laura Catteruccia, referente 
della formazione. 
Inoltre soprattutto, l’Ambasciatrice eTwinning  Delle Monache Roberta  sul 
posto, ha contattato telefonicamente alcuni  docenti e ha provveduto 
personalmente alla loro iscrizione su zoomerang perché dimostravano di non 
avere le competenze informatiche necessarie per poter completare l’iscrizione 
on line. 
La stessa ambasciatrice si è anche occupata dell’organizzazione dell’evento con 
la Dirigente, il DSGA  provvedendo allo smistamento e organizzazione del 
materiale giunto da Firenze nonché della raccolta dei questionari di gradimento  
e della supervisione generale della conclusione dell’attività . 
Il seminario, ospitato dall’Istituto Magistrale “S. Rosa da Viterbo” era  previsto 
dalle 14.30 alle 17.30,   è cominciato alle ore 14.50 e si è dovuto concludere 
alle 17.30 per problemi di mancanza di mezzi pubblici per raggiungere e 
lasciare la sede,  malgrado alcuni docenti volessero restare. 
La dirigente scolastica Dott. Maria Teresa Maffucci  è intervenuta sottolineando 
l’importanza dell’iniziativa.  La prof.ssa Laura Catteruccia, referente formazione 
presso l’USP di Viterbo,  è stata presente durante tutto il seminario . 
La scuola ha messo a disposizione il personale scolastico, il tecnico informatico 
e anche due studentesse che hanno accolto i seminaristi distribuendo loro il 
materiale inviato da Firenze . 
Il seminario si è svolto con  problemi tecnici  per cui  è stato deciso di cambiare 
l’ordine delle attività previste nel programma, facendo slittare le esercitazioni 
pratiche sul twinspace alla fine perché era in quel momento in manutenzione e 
presentando lo strumento di videoconferenza Flashmeeting, che comunque non 
è stato di grande effetto a causa di problemi di connessione. Di conseguenza, i 
docenti sono stati invitati a fare a casa, l’esercitazione pratica preparata 
dall’ambasciatrice Altamura. 
I presenti hanno dimostrato interesse e entusiasmo  malgrado delle 
competenze informatiche inadeguate per la maggioranza dei presenti. 
Dai questionari di gradimento anonimi risulta che complessivamente tutti 
hanno  trovato il seminario soddisfacente o molto soddisfacente . 
Si è notata quindi la necessità di un corso di base sull’utilizzo degli strumenti 
del twinspace . 
 
E’ stato inoltre richiesto da un gruppetto di insegnanti  locali un aggiornamento 
supplementare specificamente riguardante il desktop e il twinspace. 
All’inizio del seminario, i docenti sono stati informati  di tutti i mezzi che 
etwinning mette a loro  disposizione sia per l’informazione: siti  dell’Indire e  
twinblog e-twinning lazio, sia per l’helpdesk perché alcuni docenti hanno fatto 
presente che non hanno ricevuto la mail di conferma dopo l’iscrizione oppure 
che non riescono a fare il login. 
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