
eTwinning ''SOS didattica a distanza''  
Ciclo di webinar con esperti sulla didattica a distanza 
Nuovi Incontri 
 
Calendario 
 

 
 

 Lunedì 6 aprile, ore 15.15  
“eTwinning: un ambiente di apprendimento on line in contesto europeo – Primaria e Scuola 
dell’Infanzia”  
 

Relatori: Tiziana Cippitelli (infanzia – ICS “D. Alighieri” di Opera)  e Marina Screpanti (primaria – ICS 3 di 
Chieti) 
Target: docenti dell’infanzia e della scuola primaria 
Abstract: Le docenti mostreranno come stanno usando eTwinning in questo periodo per continuare le 
attività didattiche a distanza, arricchite dal contributo dei partner europei con cui collaborano e che 
condividono la comune situazione di emergenza. 

 Martedì 7 aprile, ore 16.15  “eTwinning: un ambiente di apprendimento on line in contesto europeo – Scuole secondarie I e II 
grado” 

Relatori: Chiara Sabatini (Scuola Secondaria Statale di I grado “Da Vinci-Nucula” di Terni), Laura Maffei 
(secondaria I grado – ICS 2 A. Di Cambio di Colle di Val d’Elsa)  e Simona Bernabei (Liceo Statale A. 
Rosmini di Grosseto)  
Target: docenti delle scuole secondarie di I e II grado  
Abstract: Le docenti mostreranno come stanno usando eTwinning in questo periodo per continuare le 
attività didattiche a distanza, arricchite dal contributo dei partner europei con cui collaborano e che 
condividono la comune situazione di emergenza.  
 

 Mercoledì 8 aprile, ore 16.15  
“Didattica a distanza: aspetti comunicativi e relazionali” 
 

Relatore: Prof.ssa Maria Ranieri, Università di Firenze 
Target: docenti di scuole di ogni ordine e grado 
Abstract: Siamo abituati da una lunga tradizione a gestire la comunicazione in presenza nella didattica 
d’aula e a coltivare relazioni attraverso interazioni dirette. Nella didattica a distanza, invece, ci avvaliamo 
della comunicazione mediata dal computer che presenta tratti e peculiarità diversi da quella in presenza, a 
partire dalla mancanza della fisicità. Come si riconfigura la comunicazione online e con quali implicazioni 
per la dimensione relazionale? In che modo gestire gli aspetti comunicativi e relazionali per una 
comunicazione educativa efficace?  
 

 Giovedì 9 aprile ore 17.00  
“Reciprocal teaching: imparare insieme in coppia” – Scuole secondarie I e II grado” 
 

Relatore: Prof. Dario Ianes, Università Libera di Bolzano 
Target: docenti di sostegno e non, scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola primaria in su  



Abstract: Il Reciprocal teaching è un approccio di lavoro in coppia sulla lettura, comprensione di un testo e 
riassunto che usa modeling esperto di strategie metacognitive, lavoro cooperativo su ruoli strategici e 
correzione e feedback reciproci peer to peer. Si può usare per alunni dalla fine primaria in su e nonostante 
sia stato sperimentato in presenza, si presta benissimo ad un uso a distanza nelle sue varie fasi.  


