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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale       
in merito al personale della scuola 

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  
 
 
 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della Lombardia 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado della Lombardia 

 

Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado della Lombardia 

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale 

della Lombardia 

 

Oggetto: Avvio Piano di formazione regionale eTwinning, per le Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 
 

L’USR Lombardia, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning, organizza per l’a.s. 2021-22 quattro 

corsi di formazione per il personale docente e per i dirigenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie, 

di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di sviluppare le competenze di progettazione europea attraverso la 

piattaforma eTwinning.  

I termini per le iscrizioni ai corsi si concluderanno il 26 ottobre 2021. 

Tutti i percorsi di formazione eTwinning avranno una parte di contenuti comune e si differenzieranno nella 

tematica di approfondimento. Il focus di Infanzia e Primaria sarà su STEM e Storytelling; quello della 

Secondaria di primo e secondo grado riguarderà la qualità dei progetti, Media literacy e Disinformation, 

eSafety.  

Ogni corso tratterà i seguenti argomenti: 

 - il project-based learning;  

- la progettazione per competenze;  

- la progettazione in eTwinning - competenze base: introduzione a eTwinning live e funzionamento di base 

del TwinSpace;  

- la progettazione in eTwinning - competenze avanzate: buone pratiche, approfondimenti su strumenti TIC 

per progetti eTwinning, eTwinning e BES;  

- la progettazione Erasmus plus;  

- valutazione e autovalutazione;  

- tematica di approfondimento 
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I percorsi prevedono 12 ore di formazione e 6 ore di tutoring (supporto alla progettazione). I corsisti 

saranno invitati ad attivare e sviluppare gemellaggi in piattaforma eTwinning con il supporto esperto delle 

Ambasciatrici eTwinning. 

La formazione si svolgerà in modalità a distanza.  

 

Nel mese di novembre partiranno i seguenti corsi: 

CORSO CALENDARIO LINK PER LE ISCRIZIONI 

 

Corso 4 per la Scuola 

dell’Infanzia e 

Primaria 
 
 

 
5 novembre (h. 19-20) 
9 novembre (h. 19-20) 
17 novembre (h. 19-20) 
24 novembre (h. 19-20) 
30 novembre (h. 19-20) 

15 dicembre (h. 19-20) 
 

 

ISCRIZIONI INFANZIA PRIMARIA 4 

 

 

Corso 3 per la Scuola 

secondaria di primo 

grado 

 

 

 
4 novembre (h. 19-20) 
11 novembre (h. 19-20) 
18 novembre (h. 19-20) 

25 novembre (h. 19-20) 
2 dicembre (h. 19-20) 
13 dicembre (h. 19-20) 
 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 

I GRADO 3 

 

 

Corso 2 per la Scuola 

secondaria di secondo 

grado 

 

 

 

10 novembre (h. 15-18) 
17 novembre (h. 15-18) 
23 novembre (h. 15-17) 
2 dicembre (h. 15-17) 
3 dicembre (h. 15-17) 
9 dicembre (h. 15-18) 

14 dicembre (h. 15-18) 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO 2 

 

 

Corso 3 per la Scuola 

secondaria di secondo 

grado 

 

8 novembre (h. 14:30-17) 
15 novembre (h. 14:30-17) 

17 novembre (h. 14:30-16:30) 
22 novembre (h. 14:30-17) 
24 novembre (h. 14:30-16:30) 
29 novembre (h. 14:30-17) 
1° dicembre (h. 14:30-16:30) 
6 dicembre (h. 14:30-16:30) 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO 3 

 

 

Trattandosi di percorsi a carattere laboratoriale, ogni corso potrà accogliere un numero massimo di 30 

corsisti.  

La precedenza verrà data a chi non ha mai frequentato un corso di formazione eTwinning e, in subordine, 

in base all’ordine di iscrizione. 

L’attestato verrà rilasciato solo ai corsisti che avranno frequentato il 75% delle ore totali e che avranno 

svolto il progetto finale con almeno un’attività. A seguito di valutazione positiva del progetto finale verranno 

riconosciute ulteriori 6 ore, per un totale di 24 ore di corso.   

I docenti/dirigenti ammessi riceveranno una mail di conferma contenente il link per accedere al corso. 
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Si consiglia a coloro che frequenteranno i corsi di iscriversi preventivamente alla piattaforma eTwinning al 

seguente link: https://www.etwinning.net/it/pub/preregister.cfm 

Per ogni utile informazione è possibile contattare:  

- Prof.ssa Gaudia Giordani – referente istituzionale eTwinning per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia (e-mail gaudia.giordani@posta.istruzione.it) 

- Prof.ssa Silvia Minardi – referente pedagogica eTwinning per la Lombardia 

(e-mail silvia.minardi@liceoquasimodo.edu.it) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

           Luca VOLONTÈ 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Volonté 

Referente: GG 

02574627265 

gaudia.giordani@posta.istruzione.it 
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