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Ai Dirigenti scolastici della Lombardia 

Al sito web 

 

        

     

Oggetto: eTwinning e didattica a distanza ai tempi dell’emergenza sanitaria – community di supporto 

e condivisione di buone pratiche 

 

In questi momenti difficili anche il team nazionale eTwinning sta cercando di dare una mano. Ora più che 

mai tante scuole si stanno rivolgendo alla piattaforma raggiungibile al link PIATTAFORMA ETWINNING. 

Stanno inoltre nascendo spontaneamente molti progetti eTwinning dedicati proprio a questa emergenza, 

come potete vedere nell’articolo “Coronavirus: solidarietà, scambio di buone pratiche e didattica a distanza 

tra scuole europee con eTwinning” 

Sul sito eTwinning trovate anche una sezione dove raccoglieremo tutte le iniziative relative 

all'emergenza  raggiungibile tramite il link “SOS didattica a distanza” COVID-19” 

Per supportare le scuole nell’emergenza è stato anche aperto il Gruppo eTwinning chiamato “SOS didattica 

a distanza” con l'obiettivo di fornire ai docenti un luogo di condivisione e scambio di pratiche, ma anche di 

formazione tra pari, a partire dagli eventi offerti dagli ambasciatori su vari aspetti della didattica a distanza 

e alcune proposte di attività didattiche da svolgere in questo momento. Il Gruppo si arricchirà via via con i 

contributi di tutti.  

Oltre agli eventi che saranno resi disponibili dentro al Gruppo, riservati ai membri del gruppo stesso, 

verranno messi in calendario una serie di "eventi live speciali" che trovate sul sito eTwinning 

nella SEZIONE DEDICATA. Si tratta di webinar dedicati alla formazione a distanza con esperti esterni che si 

sono resi disponibili. A differenza degli ordinari webinar offerti dalla piattaforma, per questi non è 
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necessaria registrazione e non verrà rilasciato alcun attestato.  Il giorno del webinar i docenti dovranno 

andare sul sito 30 minuti prima dell'inizio e cliccare sul link per accedere liberamente (fino a 500 posti). 

Il Gruppo è stato appena aperto, quindi chiunque può entrare andando nella sezione Gruppi del proprio 

eTwinning live e digitando nella stringa di ricerca SOS didattica a distanza, cliccando sul nome del gruppo e 

poi su "entra nel gruppo". 

Si allega documento pdf con le istruzioni per entrare nel gruppo “SOS”  

 

Allegato: istruzioni accesso al gruppo “SOS  - didattica a distanza” (pdf. 1,5 MB) 

 

 

Il dirigente 
Luca Volonté  
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Referente: Claudia Verminetti 

U.S.R. Lombardia Ufficio VII  
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