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Oggetto: Ambasciatore Linda Giannini, attivita' 2012 
 
La sottoscritta Linda Giannini, docente di scuola dell’infanzia presso l’istituto Comprensivo don 
Milani di Latina ed ambasciatrice eTwinning per il Lazio dal 2009 dichiara di aver: 
 

 mantenuto attivo, aggiornato e personalizzato il proprio profilo del Desktop eTwinning; 
 incrementato i contatti con gli altri utenti;  
 collaborato all’aggiornamento della scheda degli ambasciatori eTwinning del Lazio 

http://etwinning.indire.it/home.php?id_cnt=2393 -  
http://www.descrittiva.it/calip/1112/linda-giannini-ambasciatrice.htm 

 amministrato e curaro il blog delle ambasciatrici del Lazio 
http://blog.edidablog.it/edidablog/etwinning-lazio/  

 promosso l’attivazione di nuovi progetti di gemellaggio elettronico in maniera sia diretta 
che indiretta; 

 collaborato con i referenti USR [sino a quando sono stati in carica] e con l’Unità 
nazionale nel fornire supporto ai nuovi utenti, specie nel post seminario; 

 contribuito a diffondere un senso di community e inclusione negli eTwinner mettendo a 
disposizione la propria esperienza e capacità; 

 segnalato all’Unità Nazionale alcune problematiche connesse all’attività generale di 
ambasciatore [ad esempio, avendo due iscrizioni alla piattaforma, uno dei due profili 
risulta non attivo],  problematiche tecniche della piattaforma [quando si sono verificati 
dei temporanei problemi]; 

 coinvolto nel progetto eTwinning, all’interno del proprio istituto, docenti di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

 sostenuto, anche attraverso chiarimenti via e-mail, docenti della propria provincia di 
Latina che avevano preso parte dalla formazione condotta in presenza dalla scrivente 
nel 2010;   

 creato e coordinato la mailing list degli ambasciatori eTwinning del Lazio;  
 mantenuto contatti attivi di confronto, condivisione e raccordo con ambasciatori italiani 

e stranieri all’interno di social network [twitter, facebook, ning, …]; 
 curato il blog/diario eTwinning relativo a Pinocchio 2.0 progetto eTwinning presente 

nella piattaforma istituzionale; 
 preso parte all’ENO Tree Planting Day 2012 [settembre 2011 e maggio 2012] 

http://www.enotreeday.net/ con il progetto eTwinning Pinocchio 2.0 e documentato 
l’esperienza http://www.descrittiva.it/calip/1112/percorso_eno.htm; 

 presentato l’esperienza eTwinning e, in particolare, il progetto Pinocchio 2.0 nel gruppo 
internazionale Share.TEC http://sowebedu.wikispaces.com/Project+-+Pinocchio2.0 
progetto co-finanziato dal programma eContentplus della Comunità europea; 

 presentato il progetto eTwinning all’interno della RomeCup 2012; 
 preso parte -con il progetto eTwinning- alla e-skills week, iniziativa promossa da DG 

Enterprise & Industry della Commissione Europea, a cura di EUN (European SchoolNet) 
e Digital Europe, coordinata in Italia da ECWT (European Centre for Women and 
Technology) Punto di Contatto Nazionale Italiano;  

 collegato il progetto eTwinning Pinocchio 2.0 con lo spring day, cosi’ da connettere 
scuole della Slovacchia e della Bielorussia all’esperienza, avvicinandole cosi’ ai progetti 
eTwinning http://www.descrittiva.it/calip/1112/spring2012.htm - 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/eTwinningSPRING-PROJECT.pdf ; 



 presentato il progetto eTwinning in una intervista rilasciata ad una rivista di Como 
http://www.descrittiva.it/calip/1112/como-provincia2012.pdf  

 presentato il progetto all’interno di Raccontare i Robot 
http://www.descrittiva.it/calip/RaccontareRobot2012_PROGRAMMA2012.pdf  

 preso parte al Concorso "Una metafora per i Social Network" promosso dall’ITD-CNR di 
Genova con il progetto eTwinning;  

 presentato il progetto eTwinning all’interno della European Robotics Week 
http://www.eurobotics-project.eu/eurobotics-week/events-2011/events-2011.html - 
http://euroweek.scuoladirobotica.eu/index.php?page=EW2011 - 
http://euroweek.scuoladirobotica.eu/index.php?page=EW2012 - 
http://www.eurobotics-project.eu/eurobotics-week/events-2012/events-2012.html 

 preso parte all’eTwinning Learning Event [12-25 Marzo]: Crossing Boundaries curriculari 
– rif. Paulien du Fossé http://learninglab.etwinning.net ricevendo attestazione finale;  

 presentato il progetto eTwinning all’interno della Giornata dell’Innovazione Sociale, 
Tavolo: Education all’interno ForumPA Roma, 17 maggio 2012 
http://iniziative.forumpa.it/expo12/convegni/giornata-dellinnovazione-sociale-
innovazione-sociale-made-italy-lavori-corso  

 preso parte a Seminario Nazionale Ambasciatori eTwinning 2012 - L'Aquila 20-22 
settembre 2012;  

 presentato il progetto eTwinning all’interno dello spazio espositivo messo a disposizione 
dalla Fondazione Mondo Digitale, con Roma Capitale, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana e con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri in 
occasione della 6° edizione del Global Junior Challenge, Roma 17 e 18 ottobre 2012; 

 ottenuto per il progetto eTwinning -il 19 ottobre 2012- la medaglia del Presidente della 
Repubblica Italiana, premio che viene assegnato ai progetti più innovativi realizzati 
dalle scuole italiane; 

 favorito, in qualita’ di presidente di sessione “inclusione ed intercultura” e di membro 
della redazione Education 2.0,  la presentazione del progetto eTwinning all’interno del 
III convegno Education 2.0, Firenze 26 ottobre 2012 
http://www.educationduepuntozero.it/Risorse/Racconti-ed-
esperienze/2012/10/img/convegno_edu2012-programma.pdf 
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