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COMUNICATO 

eTwinning, iscrizioni aperte per tre webinar di formazione con esperti della didattica 

Firenze, 22 marzo 2022 – A partire da domani, mercoledì 23 marzo, ripartono i webinar di 

formazione organizzati dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE. Gli incontri fanno parte 

dell’offerta formativa che a livello nazionale integra le occasioni di training previste in 

piattaforma, offrendo agli eTwinner e a chi è interessato delle opportunità di 

aggiornamento professionale su tematiche di attualità. I webinar hanno una durata 

massima di 2 ore e affrontano vari argomenti.  

Domani 23 marzo, alle ore 16:30, le ricercatrici INDIRE Elena Mosa e Raffaella Carro 

parleranno di “Oltre l’idea di aula. La scuola come spazio integrato”, dunque della visione 

della scuola come spazio unico e integrato, in cui i vari microambienti risultano flessibili e in 

grado di accogliere in ogni momento le persone.  

Per il 20 aprile, alle ore 16, viene organizzato un webinar dal titolo “Let’s CLIL with 

eTwinning!”, in cui verranno illustrate le potenzialità dell’azione eTwinning per la diffusione 

della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). I relatori saranno 

Gisella Langé, Ispettrice del Ministero dell’Istruzione; Letizia Cinganotto, prima ricercatrice 

INDIRE; Cinzia Masia, Ambasciatrice eTwinning per la Sardegna; Vincenza Leone, 

ambasciatrice eTwinning per la Lombardia; Chiara Sabatini, ambasciatrice eTwinning per 

l’Umbria. 

Gli incontri si concluderanno con il webinar del 13 giugno, alle ore 16,30, su “La disputa 

felice. Dissentire senza litigare online e offline”. Il filosofo, giornalista a e social media 

strategist di trasmissioni televisive Bruno Mastroianni illustrerà una sua modalità per 

disinnescare l’aggressività verbale e favorire confronti costruttivi. 

Le registrazioni rimangono aperte fino alle ore 11 (ora italiana) del giorno del webinar, salvo 

precedente raggiungimento della quota massima di partecipanti. Al termine degli incontri è 

rilasciato un attestato di partecipazione. L’orario degli incontri è espresso con fuso orario 

italiano (“Central European Time”).  

Per info e iscrizioni consultare il link https://etwinning.indire.it/supporto-e-

formazione/formazione-online/webinar/ 
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