
La community delle scuole 

per collaborare e innovare



La community delle scuole in Europa

È la piattaforma online europea dove gli insegnanti possono:

•Dar vita a progetti didattici condivisi con partner europei

•Partecipare ad eventi di formazione online ed in presenza

•Incontrare docenti, scambiarsi idee e buone pratiche, collaborare e
condividere con insegnanti di tutta Europa in totale sicurezza in una vera e
propria comunità di pratica

Che cos’è eTwinning



Le finalità principali di eTwinning

� INNOVAZIONE DIDATTICA

Integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi didattici 
tradizionali;  utilizzo in situazione  delle  lingue straniere

� FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

Attraverso collaborazioni tra docenti e attività formative ad hoc (learning 
events, seminari..);

� DIMENSIONE EUROPEA

Favorire un'apertura alla dimensione comunitaria dell'istruzione per creare 
e fortificare un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove 

generazioni.



Chi può partecipare a eTwinning

Docenti di scuole pubbliche (e private riconosciute) di ogni ordine e 
grado, qualsiasi materia e anche dopo i progetti pilota dello scorso 
anno (Un.Cattolica di Milano e Un. di Palermo) anche gli studenti e/o 
tirocinanti

Un docente = una registrazione

Nessun limite di iscritti per scuola

Non ci sono “responsabili eTwinning”, ognuno 
partecipa individualmente (salvo collaborare volendo 
con i colleghi), con un proprio profilo da 
personalizzare nel social network degli insegnanti 
europei.
Non solo insegnanti di lingue!
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La struttura



• Nasce nel 2005 come azione nel programma eLearning per il 
gemellaggio elettronico

• Dal 2007 si sviluppa in LLP, il Programma Lifelong Learning 
come azione di Comenius

• Dal 2008: strategia “oltre” i progetti, verso la comunità di 
docenti europei (dimensione social)

• Dal 2014 diventa parte dell’azione K2 di Erasmus+ 
(Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche)

eTwinning: una realtà che cresce

Le tappe principali:



EUROPA
Scuole             140.001
Docenti                308.652 
Progetti 40.965 ITALIA

Scuole                    9.693 
Docenti                26.565 
Progetti >9.000

Alcuni numeri...

dati aggiornati al 2 maggio 2015



www.etwinning.net ->Socializza



Cos’è un progetto eTwinning?

Progetto svolto attraverso la collaborazione a distanza

Attraverso la piattaforma online due 
o più insegnanti progettano e 

realizzano un percorso didattico 
collaborativo per la loro 

disciplina o interdisciplinare, con 
durata e caratteristiche flessibili 

(“gemellaggio elettronico”)

Gli alunni sono parte attiva del 
processo di lavoro, sono co-autori 
con gli insegnanti  fin dalle prime 

fasi di progettazione.



Portale pubblico

Desktop utente

TwinSpace



Portale eTwinning              www.etwinning.net

Socializza: 

Esplorare la mappa dei progetti, delle 
scuole e degli insegnanti già iscritti; 
entrare a far parte della community

Collabora:

per trovare idee e ispirazione 
(Kit pronti e moduli guidati per 
le attività)

Innova:

Workshop di formazione e altre 
opportunità per lo sviluppo 
professionale



Alimentare la lista 
dei contatti

Creare e 
Gestire i progetti

Personalizzare 
le preferenze

Desktop eTwinning              (login – password)



Desktop eTwinning              (login – password)

e crearne nuove!

Non solo progetti…

Learning events

Sale insegnanti

Interazione con gli altri 
insegnanti iscritti

Essere parte attiva della 
Community

Partecipare 
alle Sale
Insegnanti



Twinspace  del progetto     (login – password)

Spazio di lavoro di 

studenti e docenti

Accesso riservato

Gestione strumenti di 

lavoro per attività di 

progetto (blog, forum, 

wiki, chat)

Archivio contenuti 

multimediali: file, 

gallerie di immagini, 

video, link web. 



Perché 
eTwinning?

Per gli studenti / alunni

• Spinta motivazionale all’apprendimento, responsabilizzazione, partecipazione

•Sviluppo competenze linguistiche e comunicative
• Sviluppo competenze TIC, uso corretto e mirato delle TIC a fini didattici
•Sviluppo competenze chiave attraverso attività  con compiti autentici

Per i docenti / tirocinanti e tutor accoglienti

• Sviluppo professionale: competenze TIC e linguistiche ma anche 
aggiornamento professionale e crescita professionale attraverso lo scambio 
con i colleghi europei
• Spinta motivazionale all’insegnamento e all’aggiornamento
• Sperimentazione dell’innovazione

Per la scuola

•Visibilità/Innovazione / Condivisione 
•Un modo diverso di fare scuola, Integrando le TIC e l’uso della 
lingua straniera nella prassi quotidiana della scuola
•Superare i propri confini e inserirsi in una rete europea



Il portale europeo eTwinning www.etwinning.net per:
- Registrarsi

- Navigare tra tutte le scuole registrate e  tra i progetti realizzati ed in corso

- Utilizzare il materiale di guida e supporto, ad esempio 
http://www.etwinning.net/it/pub/get_support/guidelines.htm

Il sito italiano www.etwinning.it per:
- Entrare in contatto con l’Unità nazionale

- Scoprire la rete degli Ambasciatori eTwinning sul proprio territorio

- Leggere le esperienze dei docenti coinvolti in progetti e formazione

- Tenersi informati su news ed eventi

Link utili



Grazie per l’attenzione!

eTwinning Italia è sui principali social network

Richiesta di informazioni

etwinning@indire.it
Assistenza tecnica

etwinning.helpdesk@indire.it


