
 

 

 

   
 
 

 
 

eTwinning innova la tua scuola 

Opportunità e proposte per la qualità dell’offerta formativa 

 
Genova, 12 settembre 2019 

ITN “S. Giorgio” – Edificio Calata Darsena  

 

9:00-9:30 Accoglienza e registrazioni presenze 

9:30-9:45

  

Saluti  

Paolo Fasce, Dirigente Scolastico  dell’ ITN “S. Giorgio”   

Alessandro Clavarino, Dirigente Ufficio III U.S.R. LIguria 

Donatella Nucci, Unità Nazionale eTwinning 

Andrea Traverso, Università di Genova - DISFOR 

9:45-9:55 Introduzione 

Gloria Rossi, Referente istituzionale eTwinning U.S.R . Liguria 

9:55-10:15 Il programma Erasmus+ come opportunità 

Chiara Falchi, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE 

10:15-10:30 Manifesto delle Scuole eTwinning: un modus operandi per la qualità e l’innovazione 

Tiziana Cignatta e Giulia Gambino, Ambasciatrici eTwinning Liguria 

10:30-10:45 eTwinning ed eSafety: sicurezza online e prevenzione del cyberbullismo 

Claudio Bagnasco, Referente regionale attività bullismo e cyberbullismo, U.S.R. Liguria  

10:45-11:30 

 

Progetti eTw di qualità: comunicazione, collaborazione, documentazione 

Progettazione: Ester Campodonico, Ambasciatrice eTwinning Liguria 

Collaborazione: Enrica Maragliano , Ambasciatrice eTwinning Liguria 

Documentazione: Vincenza Cozzucoli, Ambasciatrice eTwinning Liguria 

11:30-12:10 Gli studenti come agenti del cambiamento 

Interventi degli studenti protagonisti e “testimonial” eTwinning 

Moderatore: Enrica Maragliano, Ambasciatrice eTwinning Liguria 

12:10-12:30 I futuri docenti come agenti del cambiamento  

Armanda Magioncalda e Vincenza Cozzucoli, Ambasciatrici eTwinning Liguria  

Anna Bormida, UNIGE - DISFOR 

Anna Panarello, studentessa -  Elena Torrini, neo docente 



12:30-12:45 

  

 eTwinning dal punto di vista dei Dirigenti Scolastici: innovazione, qualità riconosciuta e 

opportunità  

Maddalena Carlini , Dirigente scolastica e referente pedagogico eTwinning Liguria 

12:45-12:50 

  

Come, dove e quando: gli eventi eTwinning Liguria dell’anno scolastico 2019-2020 

Antonietta Renzi , Ambasciatrice eTwinning Liguria 

12:50-13:00 Dibattito e domande 

Moderatore: Ester Campodonico, Ambasciatrice eTwinning Liguria 

13:00-14:00 Pausa pranzo con buffet  

14:00-15:30 eTwinning school punto per punto: scuole innovative riconosciute e riferimenti territoriali di 

buone pratiche eSafety, progetti di qualità e team teaching 

Giulia Gambino-Tiziana Cignatta 

  eTwinning for beginners (per docenti che non conoscono la piattaforma) 

Armanda Magioncalda-Vincenza Cozzucoli 

  La progettazione eTwinning di base: la piattaforma eTwinning Live, trovare partner e registrare 

un progetto (per docenti che conoscono la piattaforma) 

Ester Campodonico-Antonietta Renzi 

14:00-17:00 La realizzazione di un progetto eTwinning di qualità  

(solo per eTwinner esperti registrati in piattaforma) 

Enrica Maragliano  

  

15:30-17:00 eTwinning school punto per punto: scuole innovative riconosciute e riferimenti territoriali di 

buone pratiche eSafety, progetti di qualità e team teaching 

Giulia Gambino-Tiziana Cignatta 

 La progettazione eTwinning di base: la piattaforma eTwinning Live, trovare partner e registrare 

un progetto (per chi ha una conoscenza di base) 

Ester Campodonico-Antonietta Renzi 

  La realizzazione di una progetto eTwinning: il TwinSpace  

(per docenti che conoscono la piattaforma) 

Armanda Magioncalda-Vincenza Cozzucoli 

 

Si consiglia di portare i propri dispositivi informatici: si lavorerà in modalità BYOD. 

Iscrizioni online al seminario e agli workshop pratici al link: 

https://it.surveymonkey.com/r/GE120919 

 

https://it.surveymonkey.com/r/GE120919

