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     Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti, agli Animatori Digitali e  
ai docenti del Team digitale 
delle Istituzioni scolastiche                       
di ogni ordine e grado del Lazio 

     
LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano eTwinning 2019-2020 del Lazio – Le novità di eTwinning. Progettazione e 

qualità di un gemellaggio europeo. 
Unità d’Apprendimento (25 ore con inizio 16/04/2019). 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con il contributo dell’Agenzia Nazionale 

INDIRE – Unità Nazionale eTwinning – nel quadro delle azioni volte a favorire la 
dimensione europea dell’educazione e internazionalizzazione delle scuole, presenta le 
novità del Piano eTwinning per la diffusione del programma nel Lazio rivolto ai dirigenti 
e ai docenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, compresi i docenti della scuola 
dell’Infanzia, gli Animatori Digitali e i docenti del Team digitale, che abbiano interesse ad 
avviare progetti di gemellaggio elettronico e/o che intendano, attraverso l’uso di tool, 
approfondire la conoscenza degli strumenti disponibili in ambiente eTwinning per una 
didattica innovativa e di qualità.  

Il Piano eTwinning per il Lazio 2019 - 2020 prevede un ciclo di seminari gratuiti sia 
in presenza  che online tenuti dalle ambasciatrici regionali eTwinning.  

Le novità introdotte riguardano la programmazione biennale e l’introduzione di 
Unità d’Apprendimento per i docenti.  

Le finalità previste negli incontri sono mirate  alla  conoscenza  di nuove 
opportunità e nuovi ambienti d’insegnamento/apprendimento proposti dall’Europa 
utilizzando strumenti gratuiti disponibili e le nuove possibilità offerte dall’era digitale. Fra 
queste la piattaforma eTwinning si caratterizza come uno strumento snello, utile per 
oltrepassare i confini della propria aula per confrontarsi  nella dimensione europea. 

Nell’ambito del Piano, questo ufficio, con la collaborazione del Liceo Statale 
“Niccolò Machiavelli” di Roma, Scuola eTwinning e Scuola capofila a livello regionale, ha 
organizzato l’UDA di cui in oggetto. 

Per tutte le informazioni relative alla struttura e alla modalità di partecipazione 
dell’iniziativa formativa si rimanda alla documentazione allegata. 
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L’iscrizione dovrà essere effettuata dall’11/04/2019 al 15/04/2019 utilizzando entrambe le 
procedure di seguito indicate: 
 

- attraverso la piattaforma SOFIA -  Le novità di eTwinning. Progettazione e qualità di un 
gemellaggio europeo. Iniziativa formativa ID 29980 e Edizione ID 43388; 
Catalogo corsi – Scuole Statali: RMIS026008 Liceo Statale Niccolò Machiavelli; 

- e, inoltre, al seguente link: https://www.usrlazio.it/index.php?s=1358. 
 

 È  appena il caso di sottolineare che i posti disponibili sono limitati. 
A conclusione del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

esclusivamente ai docenti che abbiano completato l’UDA così come specificato all’interno 
dell’allegato stesso. 

Si fa presente, inoltre, che i successivi eventi, seminari e/o webinar gratuiti 
programmati nel Piano biennale che si terranno nelle province del Lazio sono attualmente 
in fase di organizzazione saranno comunicati con successiva nota da parte dello scrivente 
Ufficio.  

Tutte le iniziative formative del presente Piano sono caratterizzate 
dall’approfondimento di competenze trasversali, interdisciplinari e multidisciplinari e 
dall’uso di metodologie e didattica innovative e rientrano nell’ambito del Piano nazionale 
di formazione dei docenti per il loro sviluppo professionale permanente e strutturale. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste alla prof.ssa Annalisa Attento, 
Referente Istituzionale eTwinning – U.S.R. per il Lazio annalisa.attento@istruzione.it. 

Nel ringraziare Le SS.LL. per la consueta e sperimentata collaborazione,  si invitano 
a favorire la partecipazione dei docenti dando la massima diffusione della presente. 

 
 

                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
           Gildo De Angelis 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 

Allegati: 
- UDA - Le novità di eTwinning… 
- Programma incontro del 16/04/2019  
- Programma incontro del 30/04/2019 
- Programma webinar del 13/06/2019 
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