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Become 
eTwinner 

e 

CreaTwinspaces 
 

dove potrai cooperare 

con scuole e docenti 

di tutte le nazioni europee 
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eTwinning 
per una  

didattica integrata  
nell’era del  

global learning 



Istituto Statale "E.Montale" 
via Salcioli 1 - Pontedera 

 

H  14. 30 Prof.ssa Lucia Orsini 

Dirigete Scolastica  Istituto  Statale “E.Montale”   

Saluti e introduzione 

H. 15.00  Prof.ssa  Daniela Cecchi   

Responsabile USR, Referente Programma Erasmus  Plus 

Il programma eTwinning : Sinergie tra Mondo della Scuola e 
Enti Statali 

H. 16.30 Sabrina Iacoponi 
Insegnante  Istituto Comprensivo  Certaldo 

eTwinning Ambassador Vincitrice Quality Label 

Diventa eTwinner e crea Twinspaces 

H. 18.00  Francesca Mancini  

Insegnante Istituto Statale “E.Montale”   

eTwinning Ambassador 

eTwinning per una  didattica integrata  

nell’era del  global learning 

 

 

eTwinning è una community europea di 
insegnanti attiva nel promuovere i 
gemellaggi elettronici tra scuole.  E' una 
iniziativa nata dalla Commissione Europea 
per integrare e diffondere le possibilità  
offerte dal le nuove Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione 
(TIC) nei sistemi di didattica e formazione, 
favorendo nel contempo un'apertura alla 
dimensione comunitaria dell'istruzione, 
nell'ottica di contribuire a creare e 
fortificare un sentimento di cittadinanza 
europea condiviso nelle nuove generazioni. 
Dal 2014 eTwinning è una azione del 
programma Erasmus Plus. 

 

L'istituto Statale "E.Montale", scuola polo 
per la formazione, organizza questo evento 
pomeridiano per avvicinare i docenti al 
mondo di eTwinning, all'uso della sua 
piattaforma e degli strumenti dedicati. 

 

Martedì 16 Ottobre 2018 
H. 14.30-19.00 

A tutti gli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione   

 
 

 

 

 

H. 15.00—16.30 

Laboratorio 1  

La piattaforma Etwinning nell’era digitale 

(strumenti per chi conosce la piattaforma) 

Tutor Chiara Bianchini—Sabrina Iacoponi 

 
 

H. 16.30 –18.00 

Laboratorio 2  

La piattaforma Etwinning nell’era digitale 

Tutor Chiara Bianchini—Francesca  Mancini 

 
Per· qualsiasi informazione, inviare mail a:  
Liceo Montale: pipm050007@istruzione.it 
Francesca Mancini: enymma@tin.it 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE— Inviare email a:  pipm050007@istruzione.it 

con oggetto EVENTO eTwinning 16 OTTOBRE, specificando nel testo NOME-COGNOME e SCUOLA DI APPARTENENZA 


