
Marzo 2015 Unità eTwinning: proposta calendario formazione ambasciatori eTwinning 2015  
L’obiettivo della formazione ambasciatori è quella di animare la rete e offrire agli ambasciatori una 
formazione mirata, per gran parte su tematiche strettamente legate a eTwinning o al ruolo di 
ambasciatore/formatore. Alcuni incontri gestiti da esperti esterni su tematiche più generali potrebbero essere 
aperte a tutta la community, da valutare caso per caso. 
Per la partecipazione agli incontri di formazione (almeno 80% della durata, incluso eventuale Question time) 
verrà fornito un certificato di partecipazione. 
 
CALENDARIO INCONTRI AMBASCIATORI E REF  
 

1 16 feb 
2.3
0-4 1° Coordinamento  

2 
5 
marzo 

6-
7.3
0 1° ET: Hangouts – Marilina Lonigro 

3 

24 o 
26 
Marzo  

5-
6.3
0 2° Gateway+Epale+Progetti nazionali – NSS/AN: Nucci, Felice, Ermini 

4 
½ 
aprile 

 
3° Uso Survey Monkey Max  

5 

aperto
? 
maggi
o 

 
4° Jam Session sui Tools. Da suddividere per funzionalità e livello scolastico. 
Propostehttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1KhRRYupe9ik2qZziiQ9YJyJ31I1pSIZrn
S5F3BbHsus/edit#gid=0  

6 
giugn
o 

 5° 1 o 2 incontri su Competenze chiave e Indicazioni Nazionali – Anche per superiori.  
Coordinamento Donatella 

7 
giugn
o 

 
2° Coordinamento/scambio pratiche regionali di coordinamento 

8 
1/2 
luglio 

 6°  eSafety  contatti con Polizia postale + eventualmente nostro ambasciatore + lancio 
Taskforce per arrivare a un “kit” per tutti i docenti Coord. Alex  

 
1° semestre 
 
2° semestre Proposte generiche ancora da calendarizzare e verificare in termini di contenuti e relatori: 

• eTwinning Live! Tra settembre e ottobre – NSS o Santi. 
• eTwinning nell’autovalutazione d’istituto (RAV): potrebbe essere una combinazione di esperto 

INDIRE + Rughi e Campo che si sono offerte per presentare una declinazione eTwinning. 
• Clil: mix tra ambasciatori (lavoro di gruppo?) ed esperti INDIRE/esterni. 
• Dispersione scolastica: proposta Maffei con colleghi, declinato su eTwinning, da verificare. 
• Quadro di riferimento delle lingue e eTwinning: proposta Cignatta, da verificare  
• Flipped classroom: più ambasciatori, da definire. 
• Mobile learning (Università? Ambasciatori? Esperti esterni? Declinazione eTwinning) 
• Social network nell’apprendimento (Università?) 
• Roberto Maragliano Ambiente di apprendimento e tecnologia  
• Rivoltella: Didattica nuove tecnologie, media, etica digitale  
• Mario Castoldi o Pier Cesare Rivoltella: Valutazione competenze; costruzione di rubriche per la 

valutazione delle competenze sviluppate con la didattica per progetti.  
• Franca Da Re: indicazioni nazionali e competenze 
• Dino Cristanini: Le competenze in eTwinning: creare una rubrica di valutazione 
• Letizia Cinganotto: eTw e CLIL Metodologia e Buone pratiche secondo ciclo 
• Enzo Zecchi (Lepida Scuola): Project based learning, competenze, valutazione (es. rubric).  

 
Ci sono altre esperienze che gli ambasciatori vorrebbero condividere che però forse ora non si adattano 
benissimo agli incontri online, visto che ne abbiamo già così tanti. Ma potremmo rivedere le proposte 
nell’organizzazione dell’incontro in presenza. 
 
LAVORI DI GRUPPO 
Gruppi di lavoro già esistenti, a cui è possibile aggiungersi: 

• Gruppo comunicazione (Lorenzo) 
• Gruppo Pilot/tirocini/TFA/PAS (Alex) 



 
Nuovi gruppi da attivare, moderati dall’Unità eTwinning o da gruppi di ambasciatori: 

• Gruppo attivo nei Webinar a livello nazionale � Max 
• Nuovi tutorial su TS (e in futuro Desktop) � Giulia con aiuto di Alex e Max 
• Gruppo eSafety, per creare un kit per i docenti (modulistica, link, contenuti…) � Turiano e altri 

volontari + Alex come coordinamento per pilotare verso risultato entro l’anno 
• Gruppo Neoassunti, PNSD o altri progetti nazionali, finalizzato alla ricognizione dello stato 

dell’arte e allo scambio di esperienze (Max e Giulia)  
• Certificazione competenze insegnanti eTwinning: Obiettivo minimo: un primo documento come 

base di eventuali proposte future, uno o più articoli da pubblicare in riviste di settore e/o nostri siti. 
Coordinamento Dona che preparerà un documento iniziale per dare inizio alla discussione. 

• Certificazione competenze e crediti per studenti: Scambio di pratiche esistenti, da inserimento 
negli esami a crediti scolastici/formativi. Obiettivo minimo per l’anno: ricognizione delle buone 
pratiche già in atto, 2/3 articoli per il nostro sito, eventuale documento di proposta da sottoporre alle 
autorità competenti per un parere. Gruppo di volontari per moderare (Domenico Marino+?), coord. 
Alex. 

• È inoltre già attivo, su richiesta di un gruppo di ambasciatori (Marino, Vernetto, Cignatta, Camizzi, 
Del Favero), un gruppo di lavoro e una discussione su eTwinning e ESABAC da allargare anche ad 
altri contesti e livelli scolastici. http://etwinning.indire.it/ambasciatori/?topic=la-certificazione-della-
competenze-nellambito-di-progetti-etwinning-a-supporto-di-esabac  

 
Altri ambiti di lavoro: 
 
• Buone pratiche � Individuazione di una persona per regione che si interfacci con Ale per la raccolta di 

buone pratiche e la redazione di articoli seguendo una nostra indicazione/griglia, da scegliere tra i nostri 
QL o su iniziativa locale se motivata. Seguirà una mail in primis ai referenti regionali istituzionali e 
pedagogici. Eventuale trasformazione in vero e proprio gruppo di lavoro o altri sviluppi da verificare in un 
secondo momento. Coordinamento Ale 

• Rielaborare e analizzare i dati statistici eTwinning regionali � I lavori non avranno luogo nella 
community in quanto per il momento riservato ai referenti eTwinning regionali. Coordinamento  Max 

• Celebrazione 10° anniversario eTwinning � attraverso il gruppo di lavoro comunicazione già esistente, 
magari allargato, e attraverso contatti con tutti gli ambasciatori via email. Coordinamento Lorenzo 

• Supporto neo-iscritti e inattivi: Per il momento può essere autogestito sotto forma di forum nella 
community, se c’è abbastanza interesse, con l’obiettivo minimo di scambiare pratiche e idee. In futuro 
potrebbero fornire un utile supporto anche al Gruppo europeo “Virgilio” di cui abbiamo parlato 
nell’incontro di coordinamento, ma per il momento questo step è prematuro.  
 

PER ISCRIVERSI AI GRUPPI Google doc o contattarci via mail: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TlyXBQYDOqZEU-Kv-
kpsAaWA7Y8JWMHL2fxZ28RfRJA/edit#gid=0 


