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         Progetto A4.2_PR1821_59 Azione eTwinning  

PIANO ETWINNING REGIONE MARCHE 

Integrazione per le attività dal 1°gennaio 2021 al 28 febbraio 2022 

 

Analisi dei fabbisogni locali - Il contesto 

Il periodo pandemico, l’emergenza sanitaria con conseguente chiusura delle scuole, l’impossibilità di organizzare  Seminari  formativi in presenza, sin dai 

primi mesi dell’anno 2020 hanno comportato un’obbligata ripianificazione delle attività regionali,  Oltre all’intensa e preziosa attività dell’A.N. Erasmus Indire – 

Unità Nazionale eTwinning  che ha proposto attività e webinar online centrati su varie tematiche  all’interno  di “SOS Didattica a Distanza”, le attività di 

formazione e informazione previste dal Piano regionale biennale nelle Marche incentrate sul tema dei gemellaggi elettronici europei eTwinning, non si sono 

fermate a causa del Covid-19  e  tra gennaio e dicembre 2020 si sono  concretizzate in 3 incontri formativi on line molto partecipati,  promossi dall’USR per le  

Marche in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “ E.Medi” di Senigallia (AN), “scuola polo” regionale del programma eTwinning.  Tutte le iniziative 

formative sono ampiamente documentate all’interno  della Piattaforma per la formazione del personale della scuola sul sito del Ministero dell’Istruzione - USR 

per le Marche di Ancona, alla pagina https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=20 ed è questa la prima grande novità del 2020: la possibilità di avere 

uno spazio molto importante sul sito istituzionale, al quale tutti gli interessati possono accedere per scaricare le presentazioni, o rivedere le registrazioni dei vari 

eventi on-line organizzati con CiscoWebex.  

Di seguito in elenco le date dei Webinar realizzati  all’interno  Piano regionale eTwinning Marche nel periodo succitato, comunicate alle scuole con note a firma 

del Direttore generale e pubblicate sul sito istituzionale dell’USR per le Marche  www.marche.istruzione.it nella  sezione novità: 

 29 settembre 2020 - Webinar e-Twinning  “MARCHE NORD” ore 15,00 -17,00. 

 5 ottobre 2020 - Webinar e-Twinning  “MARCHE SUD” ore 15,00 -17,00. 

 18 dicembre 2020 – Tavola rotonda eTwinning: Internazionalizzazione al tempo del Covid-19 14,15-16,30. 

 

https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=20
http://www.marche.istruzione.it/
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Tutti i progetti sviluppati, tra Istituzioni scolastiche, associazioni ed enti  locali sono stati inseriti nei Piani delle offerte formative territoriali come 

potenziamento dei piani di sviluppo europei delle scuole marchigiane: la promozione di eTwinning nel nostro territorio,in particolare nelle scuole di infanzia e 

negli Istituti professionali, tra i dirigenti scolastici e i docenti neoassunti,  costituirà - come anche per il biennio precedente 2019/2020 - anche per l’anno 2021, 

una priorità.  E-Twinning viene vissuta come Comunità virtuale permanente tra comunità educative di studenti, scuole, insegnanti, dove incontrarsi e scambiare 

amicizie, idee, pratiche di apprendimento, confronto dinamico sulla progettualità europea Erasmus plus.  A questo successo in termini di interesse e 

partecipazione ha certamente  contribuito   l’ attività in presenza (laddove possibile) e a distanza delle “ambasciatrici eTwinning” e del “referente pedagogico 

eTwinning”. 

 

Tutte le attività di formazione e informazione nelle Marche, incentrate sul tema dei gemellaggi elettronici europei eTwinning, come detto, sono state promosse 

dall’USR per le Marche in collaborazione il Liceo Scientifico Statale “E.Medi” di Senigallia (AN), “scuola polo” – centro di costo del programma eTwinning e 

realizzate tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.  Ogni iniziativa è stata comunicata all’Agenzia Nazionale Erasmus Plus  con note direttoriali, pubblicata 

sui siti istituzionali, sui social, sui media locali e  diffusa anche dalla rete “Centro Europe Direct della Regione Marche” (http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Europe-Direct ) di cui l’USR per le Marche è partner.  La “rete delle reti” marchigiana (recepita con nostro codice progetto A4.2_PN1921_89 

Partenariati Europe Direct) è composta da  40 tra enti pubblici e privati tra cui le reti istituzionali europee (Eures, Centri di Documentazione europea, Eurodesk, 

Enterprise Europe Network, Euroguidance, Euraxess, ecc.), l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le Università (http://www.regione.marche.it/Entra-in-

Regione/Europe-Direct/Partner). Da anni l’Ufficio Scolastico Regionale Marche e la succitata rete collaborano alla realizzazione di incontri formativi - 

informativi itineranti su tutto il territorio regionale rivolti a insegnanti/dirigenti scolastici/personale di segreteria, svolti  anche presso le e-Twinning schools, 

dedicati alle azioni Erasmus+ per le Istituzioni scolastiche,  alle priorità strategiche della Commissione europea, al Green Deal Europeo, alla Conferenza sul 

Futuro dell’Europa, alle opportunità europee per le scuole e per il corpo docente, con gli obiettivi di favorire la più ampia partecipazione dei docenti ai 

programmi di istruzione europei, innovare la didattica in dimensione europea, sensibilizzare i docenti sull’UE, stimolare l’educazione civica e l’appartenenza alla 

UE. 

 

 

 

I 3  incontri di formazione (svolti in modalità Webinar online) hanno visto la partecipazione del dirigente scolastico della scuola polo regionale prof. Daniele 

Sordoni, della sottoscritta docente responsabile di Progetto nazionale A4.2_PR1820_59 “Azione eTwinning” prof.ssa Gianna Prapotnich, della responsabile 

pedagogica del Programma eTwinning delle Marche prof.ssa Maria Luigia Bizzarri e delle 5 “ambasciatrici eTwinning delle Marche”: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/Partner
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Europe-Direct/Partner
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 Prof.ssa Veronica Bridget Kehoane – docente del Liceo E.Medi Senigallia (AN) 

 Prof.ssa Francesca Falconi – docente del Liceo Mamiani di Pesaro (PU) 

 Prof.ssa Carla Campogiani docente dell’IIS Raffaello di Urbino (PU) 

 Dott.sa  Brunella Lanciotti docente dell’ISC Fracassetti Capodarco di Fermo (FM) 

 Prof.ssa Laura Gentili docente all’IIS Carlo Urbani Porto S. Elpidio (FM) 

 Dott.sa Carla Stella (docente in quiescenza/ambasciatrice onoraria eTwinning ) 

 

 

Relativamente ai numeri dei partecipanti, nell’anno 2020 sono stati formati complessivamente nelle Marche 419 docenti/dirigenti scolastici con migliaia di 

visualizzazioni  sui social e durante le attività in streaming. Il trend marchigiano è pertanto in notevole crescita.  Le ambasciatrici eTwinning svolgono 

proficuamente la loro attività offrendo anche - e laddove richiesta e autorizzata dai dirigenti scolastici - attività di consulenza e supporto a distanza nei territori di 

pertinenza. Si può immaginare per il prossimo futuro un’attività ancora più capillare sul territorio, a fronte della domanda crescente di formazione e 

dell’opportunità offerta dalla DDI.  Rimane al momento “scoperto” l’entroterra maceratese, già così gravemente penalizzato dai sismi e ultimamente fortemente 

anche provato dai fatti pandemici e   si auspica una maggiore attenzione  futura con l’organizzazione di Eventi dedicati (uno su tutti a Camerino e per sviluppare 

l’argomento “STEM” nell’autunno del 2021). 

 

Obiettivi del Piano, priorità nazionali e regionali perseguite 

Oltre alle finalità del programma nazionale “eTwinning”, il piano regionale marchigiano intende conseguire i seguenti obiettivi: 

 rafforzare la struttura regionale e favorire l’attività degli ambasciatori nella produzione di materiale multimediale a supporto degli insegnanti 

 promuovere la qualità, l’eccellenza e l’internazionalizzazione negli Istituti e nei soggetti coinvolti 

 migliorare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue e delle micro lingue (terminologia tecnica specifica con particolare riferimento agli II.PP) 

 promuovere la consapevolezza di un’area europea per l’apprendimento permanente che sostiene le riforme nazionali e la modernizzazione dei sistemi 

 aumentare il numero degli insegnanti e delle scuole “attive” in eTwinning  cosicché  questa azione diventi una normale pratica didattica 

 perfezionare tramite le opportunità di  eTwinning  l’insegnamento dell’educazione civica con particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza 

digitale, alla Media Literacy e a tematiche riguardanti la sostenibilità (Agenda 2030), l’educazione alla salute e la tutela dell’ambiente. 
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 formare docenti e dirigenti scolastici neo assunti in raccordo ed in linea con il Piano di Formazione regionale dell’USR per le Marche, per diffondere 

la pratica dei gemellaggi elettronici 

 rafforzare la community dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti registrati e attivi nella piattaforma eTwinning per il miglioramento complessivo 

dell’azione didattica affinchè il Dirigente diventi promotore di eTwinning. 

 promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 promuovere la cultura e la pratica della valutazione,  dell’autovalutazione e dell’eSafety – sicurezza informatica -come strumenti di miglioramento 

della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti,  una maggiore attenzione alla sicurezza degli internauti  alle 

conseguenze della disinformazione . 

 stimolare in modo costante e non a spot l’attenzione su come individuare elementi di disinformazione (anche fake) nei Media, promuovendo una cultura 

critica e la Media Literacy 

 rendere più produttivi i seminari di formazione territoriali e/o on-line (differenziandoli anche per livello di competenza: per principianti, livello 

intermedio, esperti) 

 inserire i Seminari e le attività di formazione nella Piattaforma Sofia 

 offrire supporto tecnico e pedagogico agli insegnanti e alle scuole che partecipano in eTwinning anche on demand (ambasciatori e referente 

pedagogico) 

 sensibilizzare i docenti alla qualità della progettazione come presupposto per una ricaduta didattica efficiente ed efficace, garantendo la replicabilità 

delle attività, anche al fine di conseguire riconoscimenti nazionali ed europei: eTwinning Shools, Quality Label… 

 

Infine, poiché eTwinning è la principale azione europea rivolta in modo specifico alle scuole, che ha come focus l’apprendimento attraverso le 

tecnologie e sviluppa la stessa riflessione contenuta nelle Indicazioni nazionali per il curricolo e nella L 107  /2015,  anche questa integrazione 2021 al 

piano,  intende continuare  dare spazio alle pratiche didattiche che hanno già attuato i principi metodologici, quali la: 

 valorizzazione dell’esperienza e la conoscenza degli alunni 

 sviluppo dell’esplorazione e della scoperta di nuovi approcci metodologici, anche (e soprattutto) in tempo di Didattica Digitale Integrata 

 incoraggiamento  delle tecniche di apprendimento collaborativo 

 realizzazione di  attività didattiche in forma di laboratorio virtuale 
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Privilegiando in particolare per le scuole secondarie di secondo grado la:  

 integrazione di  eTwinning nei progetti di innovazione didattica  

 ancoraggio di eTwinning a diverse discipline per lo sviluppo di competenze internazionali declinate nell’ottica dell’agenda 2030 

 approfondimento di temi legati al nuovo insegnamento dell’educazione civica  e alla educazione alla cittadinanza europea (da realizzarsi anche con la 

partecipazione a  percorsi formativi organizzati all’interno della partnership con la rete Centro Europe Direct Regione Marche recepita con codice  

A4.2_PN1921_89 Partenariati Europe Direct, quali il Progetto “Educare alla cittadinanza europea” giunto alla 3 edizione).  

 approfondimento dei temi legati all’uso corretto e consapevole delle ICT per contrastare il cyberbullismo 

 ampliamento delle opportunità formative dei docenti anche attraverso la conoscenza della piattaforma europea di educazione per gli adulti EPALE 

 conoscenza del portale School Education Gateway  messo a punto dalla Commissione europea per facilitare la partecipazione delle scuole al Programma 

Erasmus+. 

Attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

 Formazione nazionale e partecipazione ad attività di coordinamento nazionale dei responsabili istituzionali, pedagogici ed 

ambasciatori. 

 Attività di formazione e informazione regionale per l’integrazione del Piano biennale nel periodo 1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2022. 

In  sintesi è prevista  l’organizzazione delle seguenti attività (si rinvia altresì al piano dettagliato delle attività per le precisazioni): 

 Una Conferenza stampa di presentazione del piano eTwinning 
 Un evento Spot on-line in occasione del 1 aprile – Giornata internazionale contro le fake news per lanciare a settembre 2021 un seminario dedicato 

 Due Seminari di formazione regionali uno per docenti e uno per dirigenti, neo assunti,  in collaborazione con lo Staff della Formazione dell’USR 

Marche  

 Un Seminario di formazione regionale per principanti in eTwinning  
 Un Evento di formazione in occasione della Giornata dell’Europa dedicato alle Lingue e all’ "eTwinning for future teachers" (ex  TTI)e dunque  ai 

futuri insegnanti. 
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 Un Seminario regionale sulla Media Literacy e disinformazione  da realizzarsi a inizio anno scolastico 2021, possibilmente in presenza. 

 Un Evento - Seminario auspicabilmente in presenza  da realizzarsi in autunno 2021 in zone remote e cratere sismico avente per Topic le STEM 

(evento ripianificato dal precedente piano). 

 Un Evento finale e di restituzione / disseminazione attività del triennio 2019/2022 da realizzarsi a gennaio/primi di febbraio 2022  in collaborazione 

con l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, città capoluogo che si candida ad essere Capitale italiana della Cultura nel 2022. 

 La promozione della  partecipazione a attività di Webinair  organizzati dalla stessa Agenzia Nazionale Erasmus+ Firenze  (Unità Nazionale 

eTwinning). 

 Il potenziamento  anche sui social network delle attività eTwinning e della pagina Facebook eTwinning Marche  

Luogo dove inviare gadget e materiali eTwinning per gli eventi: 

Liceo scientifico statale Enrico Medi – Senigallia 

Indirizzo sede scuola centro di costo: Viale IV Novembre ,21 60019 Senigallia (AN) 

Nominativo e dati della scuola centro di costo che firmerà l’accordo insieme a USR e INDIRE : 

- Denominazione Istituto :  LICEO STATALE “ ENRICO MEDI” 

- Codice fiscale, sede legale: 83005110420- Viale IV Novembre 21-60019 Senigallia (AN) 

- Indirizzo PEC: ANPS010009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

- Nome del Dirigente scolastico: PROF. DANIELE SORDONI 

- Nome della DSGA: DOTT.SA  SILVIA PEVERELLI 

- Nome della persona di riferimento per i rapporti con l’Unità nazionale eTwinning:Prof. Daniele Sordoni 

- Dati finanziari necessari per i pagamenti ( Titolare del Conto di Tesoreria, Codice Tesoreria, Codice Conto di tesoreria): 

Conto Tesoreria 309251 

Codice Tesoreria 330 
 

Dettaglio Eventi regionali 2021 
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Data 

Città (PR) 

(indicare 

“online” in caso 

di webinar) 

Istituzione 

scolastica (n.a. 

in caso di 

webinar) 

Titolo, target e altri 

dettagli 

n. 

partecipa

nti attesi 

Ambasciatori/ Referenti 

eTwinning o esperti 

esterni coinvolti 

09/02/ 

2021 

ON LINE  

CISCO WEBEX 
 

CONFERENZA STAMPA 

DI PRESENTAZIONE 

DEL PIANO 

ETWINNING 

INTEGRATO  

MARCHE 2021/22 

(16,30-17,30) 

100 

TEAM ETWINNING 

MARCHE  

GRUPPO PROGETTI 

NAZIONALI USR 

MARCHE 

RETE EUROPE DIRECT 

MARCHE AUTORITA’ 

REFERENTE ED CIVICA 

24/02/ 

2021 

ON LINE  

CISCO WEBEX 
 

“ETWINNING : WHAT 

ELSE”? 

Attività di formazione 

per “principianti”  

(ore 14.15 -17.00) 

150 

TUTTO LO STAFF 

ETWINNING MARCHE  

RETE MARCHE EUROPE 

DIRECT 

25/03/ 

2021 

ON LINE  

CISCO WEBEX 
 

Seminario di 

formazione per 

dirigenti scolastici 

neo-assunti 

(ore 14.15 -17.00) 

150 

TUTTO LO STAFF 

ETWINNING MARCHE  

Staff FORMAZIONE USR 

MARCHE 

RETE MARCHE EUROPE 

DIRECT 

REFERENTE ED. CIVICA 

01/04/ ON LINE   
EVENTO SPOT ONLINE 

(in occasione del 1 

Aprile- Giornata 

200 
 

STAFF ETWINNING 
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2021 CISCO WEBEX internazionale contro 

le “fake news”) 

Lancio Seminario 

settembre 2021 

MARCHE 

AMBASCIATORI/ 

REFERENTI/ SCUOLA 

POLO 

20/04/ 

2021 

ON LINE  

CISCO WEBEX 
 

Seminario di 

formazione per 

docenti  neo-assunti 

(ore 14.15 -17.00) 

150 

STAFF ETWINNING 

MARCHE  

Staff FORMAZIONE USR 

MARCHE 

RETE MARCHE EUROPE 

DIRECT 

10/05/ 

2021  

ON LINE  

CISCO WEBEX 

(auspicio la 

presenza) 

UNIVERSITA’ 

MACERATA 

Evento dedicato alle 

lingue e alla 

formazione dei futuri 

insegnanti in 

occasione della Festa 

dell’Europa 

(ore16.00-18.00) 

200 

STAFF ETWINNING 

MARCHE 

DOCENTI UNIMC 

EUROPE DIRECT 

MARCHE 

AGENZIA 

NAZIONALE INDIRE 

Nel periodo 

22/30-09/2021 

EVENTO  

IN PRESENZA 

LICEO MEDI 

SENIGALLIA 

(AN) 

Focus sulla  Media 

Literacy  

Disinformazione e  

Fake news – tema 

dell’anno eTwinning 

2021 

(Titolo da definire) 

(ore 15-18.00) 

250 

STAFF ETWINNING 

MARCHE  

Staff FORMAZIONE 

USR MARCHE 

RETE MARCHE 

EUROPE DIRECT 
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Nel periodo  

fine ottobre/ 

Novembre 

2021 

EVENTO 

IN PRESENZA 

UNICAM 

CAMERINO 

(MC) 

Focus sul topis delle 

STEM 

Modalità di Seminario 

pomeridiano  

( 15.00-18.00)  

 

200 

STAFF etwinning 

Coordinatrice USR 

Marche 

Marco Ciardi UNI 

Bologna 

Giornalisti RAI 

Polizia Postale 

Esperti dipendenze 

tecnologiche 

Europe Direct Marche 

Nel periodo  

fine gennaio/ 

metà febbraio 

2022 

EVENTO FINALE 

2019/2022 

IN PRESENZA 

UNIVERSITA’ 

POLITECNICA 

ANCONA 

Un anno di eTwinning 

vissuto tra realtà 

virutale e ritorno al 

futuro con MOSTRA 

abbinata sulle attività 

del  triennio  

 

Seminario 

pomeridiano  

( 14.15-18.00)  

 

400 

AUTORITA’ 

TEAM ETWINNING 

MARCHE  

RAPPR. AGENZIA 

NAZIONALE 

ESPERTI ESTERNI 

DOCENTI 

UNIVERSITARI 

TESTIMONI 

SCUOLE 

ETWINNING 

RETE EUROPE 

DIRECT MARCHE 
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(A) Budget totale necessario per le attività 01.01.2021 – 28.02.2022 

 

 

€ 6.800 

(B) Budget residuo biennio 2019 - 2020 

 

 

€1960,58 

 

(A-B) Budget aggiuntivo richiesto per le attività 01.01.2021 – 28.02.2022 

(Budget totale – budget residuo) 

 

€ 4.839,42 

 

 

 

 


