
Programma seminario eTwinning  
LIVORNO 6 maggio 2008 

1a sessione (sala Convegni, Fondazione LEM, P.zzo del  
Portuale, P.zza del Pamiglione, 1) 

 
1- Presentazione dell’Antenna Europe Direct (10.00- 10.10) 

 
2- L’Europa della cooperazione: la tecnologia come strumento per crescere insieme e 

amplificare le idee (10.10-10.40) 
Relatore Paolo Baroni  

 
3- Presentazione dell’azione eTwinning e degli stru menti disponibili sul portale europeo 

(10.40-12.00)  
    Relatrici: Marina Marino e Francesca Panzica  

 
Registrarsi in eTwinning   
Dati e preferenze. Dati della scuola Profilo della scuola 
 
TwinFinder  
Uno strumento per cercare progetti e partner. 

Alcuni strumenti: Messaggeria interna e Chat 

I miei Candidati  
Registrare un partenariato 
TwinSpace  
 

4- Esperienze dirette: “Fare di eTwinning la propri a pratica quotidiana” (12.00-12.45)  
 Relatrice Marina Marino  

 
Segue breve dibattito 
 
Pausa pranzo 
 
Nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30, Workshop  presso i laboratori attrezzati dell’ITC 

“A. Vespucci”. 
 
Workshop: 
 
a). Il portale etwinning: registrazione e inserimen to di alcuni progetti nell’area “I miei 

candidati”.  Ogni partecipante avrà la possibilità di mettere in pratica quanto appreso 
nella mattina. ore 14.30-16.00 

 Facilitatori: M. Caterina Cassetti, Francesca Panz ica   
 
     Ore 16.00-17.30, un workshop a scelta fra i se guenti: 
 
b) Fare didattica con la lavagna interattiva.  Tuto r: Francesca Panzica 
c) Podcasting.     Tutor: Paolo Baroni 
d) Piattaforma e-learning: Claroline  Tutor: Marina  Marino 

 
 
 



 
Programma seminario eTwinning  
IIS “A. Rosmini” Sede Staccata  

Cittadella dello studente, p.zza Etrusco Benci, 
GROSSETO 

12 maggio 2008 
 

1a sessione 
1- Presentazione dell’Antenna Europe Direct (10.00- 10.10) 

 
2- L’Europa della cooperazione: la tecnologia come strumento per crescere  insieme e 

amplificare le idee (10.10-10.40) 
Relatore: Giannino Sebastiani  

 
3- Presentazione dell’azione eTwinning e degli stru menti disponibili sul portale europeo 

(10.40-12.00)  
     Relatrici: M. Giuseppa Magliocca e Barbara Fur iesi  

 
           Registrarsi in eTwinning  
           Dati e preferenze. Dati della scuola Profilo della scuola 
 
           TwinFinder  
           Uno strumento per cercare progetti e partner. 

           Alcuni strumenti: Messaggeria interna e Chat 

           I miei Candidati  
           Registrare un partenariato 
           TwinSpace  
 

4- Esperienze dirette: “Fare di eTwinning la propri a pratica quotidiana” (12.00-12.45) 
  

     Relatrice Marina Marino  
 
Segue breve dibattito 
 
Pausa pranzo 
 
Nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30, Workshop: 
 
a). Il portale etwinning: registrazione e inserimen to di alcuni progetti nell’area “I miei 

candidati”.  Ogni partecipante avrà la possibilità di mettere in pratica quanto appreso 
nella mattina.  ore 14.30-16.00 

      Facilitatori:  M. Giuseppa Magliocca, Marina Marino 
 
     Ore 16.00-17.30, un workshop a scelta fra i se guenti: 
 
b) Fare didattica con la lavagna interattiva.  Tuto r: Francesca Panzica 
c) Skype.      Tutor: Barbara Furiesi 



 

Programma seminario eTwinning  
IIS “Salvemini-D’Aosta” Via Giusti, 27 Firenze 

19 maggio 2008 
 

1a sessione  
 

1- Presentazione dell’Antenna Europe Direct (10.00- 10.10) 
 

2- L’Europa della cooperazione: la tecnologia come strumento per crescere  insieme e 
amplificare le idee (10.10-10.40) 
Relatrice Giuliana Gennai  

 
3- Presentazione dell’azione eTwinning e degli stru menti disponibili sul portale europeo 

(10.40-12.00)  
     Relatrici: Barbara Furiesi e M. Giuseppa Magli occa  

 
Registrarsi in eTwinning  
Dati e preferenze. Dati della scuola Profilo della scuola 
 
TwinFinder  
Uno strumento per cercare progetti e partner. 

Alcuni strumenti: Messaggeria interna e Chat 

I miei Candidati  
Registrare un partenariato 
TwinSpace  
 

4- Esperienze dirette: “Come superare i primi momen ti di difficoltà” (12.00-12.45) 
Relatrice Barbel Anders  

 
Segue breve dibattito 
 
Pausa pranzo 
 
Nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30, Workshop   
 
a). Il portale etwinning: registrazione e inserimen to di alcuni progetti nell’area “I miei 

candidati”.  Ogni partecipante avrà la possibilità di mettere in pratica quanto appreso 
nella mattina  ore 14.30-16.00 

     Facilitatori: Barbel Anders, Fiammetta Balleri ni  
 
Ore 16.00-17.30, un workshop a scelta fra i seguent i: 
 
b) Blogging     Tutor: M. Giuseppa Magliocca 
c) Il Video nella didattica   Tutor: Massimo Presci utti    
d) Skype     Tutor: Barbara Furiesi  
 

 
 

 


