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L’impegno degli organizzatori di “eTwinning Past, Present and Future” si è concentrato nel 

ripercorrere gli elementi significativi dell’azione lungo l’arco dei suoi tre anni di attività, 

mantenendo una prospettiva aperta sugli scenari futuri.  
La  manifestazione sarà scandita da interventi e immagini, testimonianze ed elaborati multimediali, 

che racconteranno il successo che l’azione sta raccogliendo, illustreranno i progetti realizzati e 

presenteranno le scuole coinvolte e i risultati migliori conseguiti attraverso la realizzazione di 

scambi elettronici tra istituti scolastici europei di ogni ordine e grado. 

Non mancheranno i momenti di formazione dedicati agli strumenti etwinning, alle possibili intese 

con altre risorse educative in rete e agli aspetti pedagogici. Elementi, questi ultimi, importantissimi 

per l’esperienza etwinning, una delle cui priorità è quella di promuovere lo sviluppo professionale 

dei docenti attraverso il confronto metodologico e l’innovazione tecnologica. 

   

Nell’ottica del gemellaggio, la conferenza è anche luogo ideale di incontro tra docenti europei e 

occasione per stringere nuove collaborazioni. 

L’Italia, come le altre nazioni, disporrà di uno stand informativo, dove l’Unità  Nazionale 

eTwinning Italia si impegnerà a promuovere il successo nazionale dell’azione, sempre ai primi posti 

per registrazioni e gemellaggi, e sarà accompagnata da una delegazione di 21 docenti, selezionati 

tra coloro che hanno ottenuto i migliori punteggi per il premio europeo.  

 

Ma veniamo al premio. La selezione delle 350 candidature ricevute è stata eseguita in due fasi. Una 

prima selezione ha individuato i 35 migliori progetti di tutti i Paesi. Questi progetti rappresentano 

le esperienze didattiche che illustreranno il valore pedagogico di eTwinning nel libro “Learning 

with etwinning tools”, a cura di European Schoolnet e di prossima pubblicazione. 

La seconda selezione ha invece prodotto la rosa dei 6 progetti finalisti, che raccoglie i primi e 

secondi classificati per le tre categorie in concorso (studenti di 4-11 anni, 12-15 anni e 16-19 anni).  

Tra i finalisti segnaliamo che l’Italia, unico caso a livello europeo, ha conquistato ben due delle 

sei posizioni del carnet finale. I due progetti finalisti sono: 

 

- “Wir, die Jugendlichen von heute” del Liceo Internazionale Linguistico “G. Deledda” di 

Genova  in collaborazione con la scuola finlandese Puumalan Yhteislukio (sito del progetto: 

http://daf.eduprojects.net/deledda/).  

 

- “Young people's search for personal identity - from psychological to cultural one”, 

dell'ITIS "A.Monaco" di Cosenza svolto in collaborazione l’istituto I LO im T Kosciuszki w 

Mysłowicach polacco (sito del progetto: http://www.highschoolmonaco.eu/). 

  

Rappresenteranno i due Istituti scolastici le docenti referenti, rispettivamente Loredana Vertuani e 

Paola Lico, le quali saranno a Bruxelles per conoscere l’esito finale che verrà annunciato solo nel 

corso della cerimonia. In bocca al lupo dunque alle due scuole italiane!  

 

Sul portale europeo è disponibile la lista completa dei finalisti  

(http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning/news/articles/finalists_etwinning_prizes2007.htm) 

 



Il primo premio sarà un viaggio a cui parteciperanno le classi facenti parte del partenariato di ogni 

progetto vincitore, che, in quell’occasione, potranno finalmente incontrarsi davvero e lavorare 

insieme sui temi della didattica collaborativa. 

I secondi classificati, invece, saranno invitati a partecipare ad alcune delle conferenze europee 

organizzate dal Servizio di Supporto Centrale. 

 

Il gemellaggio elettronico continua a crescere a livello nazionale come a livello europeo, facendo 

lavorare insieme un numero sempre più alto di scuole e realizzando progetti sempre più 

consapevoli, frutto del lavoro di alunni e docenti. Tutto ciò contribuisce in maniera sempre più 

significativa all’evoluzione del sistema scolastico e all’innovazione dei metodi didattici: priorità di 

dell’agenda europea in tema di istruzione.  

 


