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Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: annalisa.attento@posta.istruzione.it
Tel. 06/7739.2633
C.F. 97248840585

Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado
del lazio
LORO SEDI
Oggetto: Prossimi Webinar eTwinning 2021 a cura degli esperti dell’Indire
Si informano le SS.LL. che riparte la formazione eTwinning 2021 in oggetto.
L’Unità nazionale eTwinning Italia organizza nel corso dell’anno una serie di incontri online
(webinar o expert talk) di approfondimento rivolti a tutti gli iscritti o a specifici target del personale
scolastico (es. gli Ambasciatori eTwinning o Dirigenti Scolastici). I webinar sono tenuti solitamente
da membri dell’Unità nazionale o da docenti eTwinning esperti, ma possono vedere anche la
partecipazione di docenti o altri esperti di livello nazionale ed internazionale su argomenti specifici
legati al mondo della didattica e delle nuove tecnologie.
La durata degli incontri è in genere di due ore, inclusa una sessione di domande aperta a
tutti i partecipanti.
Le registrazioni resteranno aperte sino alle ore 11.00 del giorno del webinar, salvo
precedente raggiungimento della quota massima di partecipanti (1.000).
I candidati saranno contattati al momento della chiusura delle iscrizioni. Al termine degli
incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Di seguito il calendario dei primi tre importanti e significativi appuntamenti:
- La policy sulla sicurezza online delle scuole – gli strumenti di Generazioni Connesse
Data: 21 gennaio 2021 ore 17:00
Target: dirigenti scolastici, referenti cyberbullismo, animatori digitali e altri docenti di scuole di ogni
ordine e grado. Sarà data la precedenza ai registrati in eTwinning.
Abstract: Il webinar verterà sulle questioni centrali che una scuola deve affrontare nella costruzione
della ePolicy sulla sicurezza online, intesa come un documento programmatico e operativo, volto a
promuovere le competenze e la cittadinanza digitale. Tra le questioni centrali: Educazione alla
cittadinanza digitale (art.5 legge 92-2019) e prevenire i rischi online. La proposta di Generazioni
Connesse prevede il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, ragazzi/e e genitori compresi,
in un’ottica di alleanza educativa e di partecipazione. Nel corso del webinar sarà presentata la
piattaforma di formazione e supporto alla creazione della ePolicy, dedicata alle scuole di ogni
ordine e grado.
Si consiglia ai docenti di seguire questo percorso dall'inizio per avviarlo nella propria scuola
affinché entro il prossimo autunno potranno ottenere il relativo documento e proporre la
candidatura a eTwinning School 2021/2022. Generazioni Connesse è il referente in Italia dei Safer
Internet Center. Si specifica che la sezione della candidatura a eTwinning School è stata
predisposta seguendo le linee guida di questa iniziativa europea.
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- Promuovere la resilienza all’estremismo violento
Data: 16 febbraio 2021 ore 16:00
Target: docenti e dirigeni scolastici delle scuole secondarie di I e II grado. Sarà data la precedenza
agli iscritti in eTwinning.
Abstract: Nelle società europee, interessate da una crescente polarizzazione sociale, politica e
ideologica, assistiamo a una crescita dell’estremismo violento, sia di destra che di matrice religiosa
islamica. Come possiamo comprendere e contrastare questi fenomeni? Il webinar intende anzitutto
fornire agli insegnanti della scuola media e superiore gli strumenti per capire le cause e la natura di
questi fenomeni. In particolare, ci si focalizzerà sul ruolo che svolgono i mass media tradizionali e i
social network in questo contesto (normalizzazione della xenofobia, sensazionalismo, ‘echo
chambers’, eccetera). Si prenderà in considerazione inoltre la ‘resilienza’ dei giovani ai messaggi
estremistici. In particolare, si esaminerà come la capacità di leggere criticamente le
rappresentazioni mediatiche delle differenze culturali e sociali può proteggere i giovani
dall’attrazione esercitata dagli estremismi violenti. Infine, saranno presentate alcune strategie e
tecniche utili a realizzare attività che aiutino gli studenti a riflettere criticamente sulla produzione e
la ricezione dei messaggi mediatici estremisti.
Questo webinar è realizzato nel contesto del progetto BRaVE – Building Resilience Against Violent
Extremism and Polarisation)
- Infodemiag informarsi all’epoca delle Fake news
Data: 17 marzo 2021 ore 16:00
Target: docenti e dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I e II grado e studentesse e
studenti delle scuole secondarie di II grado su indicazione dei loro docenti.
Abstract: Fake news e disinformazione – In che modo ragazzi/e ricercano le informazioni online?
Come si genera una Fake news? Durante il webinar si approfondiranno i temi legati alla
valutazione dell’informazione: saper verificare la qualità̀ , la rilevanza, l’utilità̀ e l’efficacia di un
contenuto informativo. Il webinar, realizzato in collaborazione con Generazioni Connesse, è rivolto
ai docenti delle scuole secondarie (di I e II grado) ma è aperto anche agli studenti delle scuole
superiori invitati a farlo dai loro docenti e/o genitori, che potranno registrarsi autonomamente al
webinar se con almeno 14 anni di età (altrimenti potranno registrarsi i genitori per loro conto).
Per partecipare è necessario compilare il modulo di registrazione al link presente in ciascun
webinar al seguente indirizzo https://etwinning.indire.it/supporto-e-formazione/formazioneonline/webinar/ dove sarà possibile reperire ulteriori informazioni.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente nota informativa.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione
IL DIRIGENTE
Michela Corsi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993)
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