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 ETWINNING ON DEMAND  
 

Presso l’ITES Valturio di Rimini si svolgerà un incontro  di formazione eTwinning on Demand 

(nota Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 8 settembre 2017, prot. 17124)  rivolto a 

docenti di qualsiasi ordine e grado, indipendentemente dalla materia insegnata, per conoscere la 

struttura e le opportunità offerte dalla più entusiamante community di insegnanti in Europa ( oltre 

500.000 iscritti). 

 

L'incontro si svolgerà il giorno 17/11/2017 dalle 15:15 alle 18:15 e al termine verrà consegnato 

attestato di partecipazione a tutti i presenti. 

 

Iscrizione  al link http://bit.ly/valturio. 

 

Per info prof.ssa Patrizia Orazi, Ambasciatrice ER e relatrice. 

patriziaorazi@gmail.com 

 
Importante: se i partecipanti vogliono sperimentare le potenzialità della piattaforma durante 

l'incontro, è necessario che siano dotati di un proprio strumento (BYOD = bring your own device). 

 

 

 PROGRAMMA 
 Istituto Tecnico Economico Statale "R. Valturio 

 Via Grazia Deledda, 4, 47923 Rimini RN 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

con il contributo dell’Unità Nazionale eTwinning Italia  
 

Ore 15:15  Inizio lavori 

Iscrizione online al corso per chi non l’avesse ancora effettuata   

 

Ore 15:30 Presentazione del Portale eTwinning (la struttura, le opportunità di contatto) 

  La formazione in presenza e online  

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
http://istruzioneer.it/2017/09/08/incontri-pomeridiani-di-formazione-etwinning-2/
http://bit.ly/valturio
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Ore 16:30 Il Desktop eTwinning Live: la struttura, il profilo, i contatti, i progetti 

 Esercitazioni pratiche su eTw Live: completare il profilo, cercare i contatti, i gruppi, gli 

eventi 

 

Ore 17:30 Il Twinspace: la struttura, le pagine, i materiali 

 Esercitazioni pratiche sul Twinspace di prova dell’Emilia-Romagna: eseguire gli esercizi 

proposti nella prima pagina del progetto 

 

Ore 18:15 Fine dei lavori (compilazione del questionario di valutazione dell’incontro). 
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