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IL LUOGO DEGLI INCONTRI 
http://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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NOTE DEI QUESTIONARI 
RIFERITE AL PRIMO GRUPPO DI FORMAZIONE

Prof. Maria Vittoria B.M. Liceo Classico statale "Ugo Foscolo“ 00041-
Albano Laziale (Roma) Prima dell'incontro: senza l'aiuto e il supporto 
tecnico dell'ambasciatrice Giannini non sarei mai riuscita ad accedere. 
Sono stata letteralmente presa "per mano".... Webinar: Buona e veloce la 
comunicazione in chat e il feedback tra coordinatori e utenti principianti. 
Poco efficace la comunicazione tra utenti ai fini dei contenuti. Buona la 
qualità video e audio e dello strumento Web-ex Tempi necessari, ma un 
po' troppo lunghi per una sessione, forse meglio due appuntamenti brevi. 
Contenuti chiari, sarebbe utile ritrovare i materiali su YouTube o nella 
piattaforma. Si apre un mondo. grazie a tutti :)

Giuseppina M. Lodevole, necessaria ed efficace la capacita' della 
ambasciatrici di sostituirsi in tempi veloci nella relazione su un 
determinato argomento, in caso di problemi tecnici con una connessione 
on line di una di loro

[Loretta E.] Orario sicuramente molto scomodo, audio non molto buono



Un esempio di gemellaggio elettronico: Pinocchio 2.0
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Un esempio di gemellaggio elettronico: Pinocchio 2.0
DIARI VIRTUALI CONDIVISI

PARTECIPAZIONI E RICONOSCIMENTI
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA 

per il Premio del Presidente della Repubblica italiana:

“Pinocchio 2.0, che ha preso avvio nel 2002, è un progetto 
che va da Nord a Sud, passando per il Centro Italia, con 
qualche “puntatina” eTwinning in altri Paesi europei. In 
ognuna delle realtà in cui si muovono i numerosi attori di 
questo percorso nascono idee innovative, espresse 
dapprima sotto forma di disegni, grafici, video, racconti, per 
poi arrivare in alcuni casi alla realizzazione di veri e propri 
prodotti robotici, il tutto in Rete e con l’ausilio delle più
recenti tecnologie multimediali. Piace il contrasto tra 
Pinocchio, figura familiare ma un po’ attempata, con il 
progetto 2.0, iniziativa in fase evolutiva che rappresenta un 
grande salto verso l’innovazione della scuola italiana. È
come se il passato e il futuro decidessero di convergere in 
un unico, grande sogno tecnologico che proprio per questo 
riesce a coinvolgere tutte le figure compartecipanti, 
qualunque sia la loro età”.



Pinocchio 2.0 su facebook
http://www.facebook.com/groups/139204519436108/
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Erasmus+: mirror via e-mail



IL BLOG eTwinning LAZIO

http://blog.edidablog.it/edidablog/etwinning-lazio/



Per approfondire e partecipare:

• Portale Erasmus+

• Invito a presentare proposte

• Informazioni su Erasmus+
nel sito della Commissione europea (english version)



Alcuni riferimenti su 

• Erasmus+ rinasce, di Angela Vegliante
• Gemellaggi elettronici, l’Europa premia l’innovazione didattica italiana, Lorenzo Mentuccia
• eTwinning: quando la scuola diventa community, di Lorenzo Mentuccia
• eTwinning, una rete europea per la didattica, di Massimiliano D'Innocenzo
• eTwinning, una community per gli insegnanti di tutta Europa: in occasione del seminario regionale 
“eTwinning, la comunità delle scuole europee”, tenutosi a Roma il 15 maggio 2013 presso il liceo 
Machiavelli, Massimiliano D’Innocenzo, membro dell’Unità nazionale eTwinning italiana ci parla di 
eTwinning. La video intervista è di Linda Giannini.
• L’importanza di eTwinning, L'ambasciatrice eTwinning per il Lazio Linda Giannini intervista il Direttore 
Generale Dott. Antonio Giunta La Spada della Direzione Generale per gli Affari Internazionali in occasione 
del seminario regionale "eTwinning, la comunità delle scuole europee", tenutosi a Roma il 15 maggio 2013 
presso il liceo Machiavelli

• “Collective Awareness platforms”: Fabrizio Sestini, Scientific Officier alla Commissione Europea, ci parla 
di “Collective Awareness platforms”, un’iniziativa europea di ricerca che mira a promuovere l’integrazione 
delle tecnologie, anche esistenti, per fini sociali. La video intervista è di Carlo Nati e Linda Giannini.
• eTwinning e intercultura, tra colori e sapori d’Europa, di Rocco Spanò
• eTwinning per una didattica sostenibile, di Carla Asquini
eTwinning Quality Labels: risultati gratificanti per le prime esperienze da etwinner, di Palma Prisco
• Global Junior Challenge, un premio per Pinocchio 2.0, di Linda Giannini
• 2013 da record, la scuola italiana premia eTwinning, in Community, di Unita' Nazionale eTwinning Italia
• eTwinning nel Lazio, Le video interviste dell’ambasciatrice eTwinning per il Lazio Linda Giannini in 
occasione del seminario regionale "eTwinning, la comunità delle scuole europee", tenutosi a Roma il 15 
maggio 2013 presso il liceo Machiavelli: L’intervista ad Alessandra Cannelli (referente pedagogico) e 
Barbara Gastaldello (Referente Biblioteche Scolastiche Ufficio III Referente Europa dell'Istruzione Ufficio IV 
USR per il Lazio)
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