
                       
 

Seminario Regionale eTwinning Liguria 

Cittadini europei e digitali si diventa! 
Voci dalla più grande comunità di insegnanti europei  

Genova 6 settembre 2017 

ITN “S. Giorgio” – Edificio Calata Darsena – 16126 Genova 

  

9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.15-9.30 Introduzione e saluti istituzionali 
Angela Pastorino - Dirigente scolastico ITN “S. Giorgio”  
Maria Anna Burgnich - Dirigente tecnico USR Liguria 
Maddalena Carlini - Dirigente Scolastico IC “Sestri Est” (Scuola Centro di costo eTwinning Liguria) 

9.30-9.50 eTwinning, la community delle scuole europee. Un’opportunità da non perdere. 
Unità Nazionale eTwinning 

9.50-10.05 La qualità premiata: i certificati nazionali ed europei, i premi eTwinning.  
“eTwinning Schools”: da ottobre il riconoscimento per DS e scuole virtuose. 
Lia Zunino - Referente Pedagogico eTwinning Liguria 

10.05-10.55 Cittadini europei e digitali si diventa: esperienze a confronto 
Intervengono in videoconferenza usando “eTwinning Live”: 
Silvia Minardi - Referente Pedagogico eTwinning Lombardia 
Elena Pezzi - Referente Pedagogico eTwinning Emilia-Romagna 
Marilina Lonigro - Referente Pedagogico eTwinning Puglia 
Modera: Enrica Maragliano - Ambasciatrice eTwinning Liguria 

10.55-11.15 eTwinning nella formazione di studenti e insegnanti: certificazione delle competenze,  
percorsi ESABAC Général e Techno, corsi online, webinar, eventi autunnali in presenza 
per la formazione certificata dei docenti. 
Tiziana Cignatta - Liceo “Da Vigo” - Rapallo (GE) - Ambasciatrice eTwinning Liguria 

Giulia Gambino - IC Pra’ (GE) - Ambasciatrice eTwinning Liguria 

11.15-12.05 Universo eTwinning: studiare con le classi europee. Esempi pratici nella didattica  
� Scuola dell’Infanzia: progetto “Sotto le stelle dei grandi” 

Premio Europeo eTwinning “M. Curie” 2015, esempio di storyboard e storytelling 
Vincenza Cozzucoli  - IC Riva L. - S. Lorenzo al Mare (IM) - Ambasciatrice eTwinning Liguria  

� Primaria: progetto “DIXIT” collaborative story/histoire collaborative "Dixit” 
Premio Nazionale eTwinning 2016 
Emanuela Costa - IC Albenga II (SV) 

� Secondaria di Primo Grado: progetto “Our Legends and Symbols” 
Antonella Zerega - IC Rapallo - Zoagli (GE) 

� Secondaria di Secondo Grado: esperienze di eTwinning in Erasmus KA2 
Maria Grazia Bello - Liceo “G. Mazzini” (SP) - Ambasciatrice eTwinning Liguria 



 

 

                       

2 
 

12.05-12.30 eTwinning Pilot per i futuri insegnanti 
Prof.sse Fausta Cacciabue e Anna Bormida - Disfor Università di Genova 
� Progetto di tirocinio “A new adventure (rpg on line): gamification e giochi di ruolo” 

Armanda Magioncalda - IC Staglieno (GE) - Ambasciatrice eTwinning Liguria 
Elena Torrini - tirocinante Disfor 

12.30-12.45 eTwinning e Scientix: sinergie e opportunità 
Enrica Maragliano - Liceo Classico e Linguistico “C.Colombo” (GE) - Ambasciatrice eTwinning e Scientix 

12.45-13.00 Presentazione workshop pratici del pomeriggio. 

13.00-14.00 
 

Pausa pranzo 

14.00-15.30 Prima sessione workshop pratici da 1 a 4 

15.30-17.00 
 

Seconda sessione workshop pratici da 5 a 8 

 

Workshop pratici  

 

1. eTwinning per iniziare: come chi è alle prime armi può usare la piattaforma (Vincenza Cozzucoli, Tiziana 

Cignatta) 
2. Trovare occasioni di formazione sulla piattaforma eTwinning (Giulia Gambino, Antonietta Renzi) 
3. eTwinning e il software per realizzare i progetti: proposte operative per usare le TIC nella didattica 

(Enrica Maragliano) 
4. Il twinspace e le sue potenzialità: come registrare e sviluppare progetti (Armanda Magioncalda, Ester 

Campodonico) 
---------------------------------------------------- 

5. Come trovare partner e idee di progetto (Ester Campodonico, Tiziana Cignatta) 
6. Sicurezza online e nei progetti eTwinning: come lavorare in piattaforma con i ragazzi, educandoli ad 

un uso sicuro del web (Giulia Gambino, Antonietta Renzi) 
7. eTwinning e il software per realizzare i progetti: proposte operative per usare le TIC nella didattica 

(Enrica Maragliano) 
8. Il twinspace e le sue potenzialità: come registrare e sviluppare progetti (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/RegNauticoGE6-9-2017 

oppure scrivendo a giulia.gambino@istruzione.it 
 


