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IIS ENZO FERRARI 

 

AVVISO  

Webinar “eTwinning, un ambiente sicuro per la collaborazione online di docenti e alunni“ 

Data/orario: 11 febbraio 2022, ore 17:30 

Tornano anche nel 2022 i “Webinar Esperti” organizzati dall’Unità nazionale eTwinning Indire in 

collaborazione con il progetto Generazioni Connesse (Safer Internet Centre). 

Si tratta di incontri online con esperti rivolti 

a docenti, dirigenti scolastici e altro personale 

scolastico, inerenti tematiche attuali e di grande 

interesse per un aggiornamento professionale e 

didattico altamente qualificato. 

In occasione del Safer Internet Day 2022, la 

giornata mondiale di sensibilizzazione sull’uso 

consapevole e sicuro della rete, è in programma il 

prossimo 11 febbraio un incontro per fornire 

formazione sulle tematiche di e-safety in eTwinning 

al personale e agli studenti di scuole di ogni ordine 

e grado. A questo primo appuntamento ne 

seguiranno altri nel corso dell’anno. 

Il webinar, dal titolo “eTwinning, un ambiente 

sicuro per la collaborazione online di docenti e 

alunni“, vedrà la partecipazione di docenti esperti e ambasciatori eTwinning che forniranno ai docenti di ogni 

ordine e grado utili consigli per lavorare online con le proprie classi in totale sicurezza. Cosa rendere pubblico 

e cosa lasciare privato in un TwinSpace? Come trattare le immagini e proteggere al meglio i dati personali dei 

propri alunni? Come costruire collaborativamente una netiquette condivisa? Come ricercare le fonti online 

distinguendo le fake news? Quali semplici attività si possono inserire in un progetto eTwinning al fine di 

garantire maggiore sicurezza per gli alunni online? Queste alcune delle domande a cui cercheremo di 

rispondere. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione, i posti a disposizione vengono assegnati fino ad esaurimento, 

con priorità ai docenti iscritti a eTwinning. La durata degli incontri è di circa 2 ore, sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione al termine. 

 

Link Modulo di registrazione: https://it.surveymonkey.com/r/JY7SBHQ 
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