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eTwinning
La community europea di insegnanti eTwinning promuove progetti didat-
tici online tra classi e opportunità di crescita e scambio professionale.

Sostenendo la collaborazione a distanza nei gemellaggi elettronici e il 
coinvolgimento diretto di docenti e studenti, eTwinning sostiene l’inno-
vazione nella scuola attraverso l’integrazione nei percorsi educativi delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e la condivi-
sione di esperienze. La piattaforma facilita la creazione di nuovi contatti e 
lo scambio di idee in uno spazio multilingue e multiculturale. 

L’Unità nazionale eTwinning Italia - INDIRE, oltre al servizio di supporto e 
monitoraggio delle registrazioni e dei progetti, diffonde e valorizza le espe-
rienze di qualità attraverso seminari, pubblicazioni e premi. L’Unità italiana 
lavora in raccordo costante con la rete delle Unità nazionali presenti negli 
oltre 30 paesi aderenti all’azione e con l’Unità centrale europea responsa-
bile dell’aggiornamento della piattaforma web e dei suoi strumenti.

In Italia sono oltre 20.000 i docenti che lavorano con eTwinning su un 
totale di quasi 250.000 insegnanti a livello europeo.

Cosa offre?
•  Strumenti per collaborare. La piattaforma ha strumenti web di 

comunicazione, coordinamento e cooperazione. Consente il coinvol-
gimento diretto degli alunni nelle attività di progetto, a fianco di altri 
compagni europei.

• TwinSpace. Spazio di lavoro per le classi nel rispetto dell’internet safety. 

Link utili

 » SITI WEB

Piattaforma web europea:: etwinning.net 

Unità eTwinning italiana: etwinning.it

 » ARTICOLI

Da oggi in eTwinning la collaborazione è 
anche nazionale

A Napoli la Conferenza nazionale 2014, 
eTwinning e le Indicazioni per il curricolo

Tutte le novità sul mondo eTwinning. Nuovi 
Paesi, nuovi strumenti e gemellaggi nazionali

Dati della partecipazione a programma LLP 
2013

 » PROfILI SOCIAL

eTwinning su Facebook

eTwinning su Twitter

eTwinning su Google+

Canale Youtube eTwinning Italia

 » NORmATIvA

Documentazione ufficiale

http://www.etwinning.net 
http://www.etwinning.it
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3536
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3536
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3532
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3532
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3531
http://etwinning.indire.it/articolo.php?id_cnt=3531
http://193.43.17.42/lkmw_file/LLP///2013%20Pubblicazioni/quaderno%2024%20def.pdf
http://193.43.17.42/lkmw_file/LLP///2013%20Pubblicazioni/quaderno%2024%20def.pdf
https://www.facebook.com/eTwinningItalia
https://twitter.com/eTwinning_Ita
https://plus.google.com/+EtwinningIt/posts
https://www.youtube.com/user/eTwinningIT
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/documenti-ufficiali-2/ 
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• Formazione online. Corsi gratuiti (Learning Event, Webinar, Expert Talk) 
e luoghi di incontro e condivisione per gli insegnanti.

• Miglioramento continuo. eTwinning rende sostenibili le esperienze nel 
tempo con la possibilità per gli insegnanti e la classe di proseguire la 
collaborazione in modo flessibile rispetto alle esigenze didattiche e agli 
obiettivi del curricolo.

Come e quando partecipare?
Il portale europeo www.etwinning.net è la piattaforma dove registrarsi per 
tutte le attività di eTwinning. L’iscrizione è riservata alle scuole di ogni ordine 
e grado, pubbliche o paritarie. 

eTwinning in Erasmus+
In Erasmus+ eTwinning è la piattaforma informatica ufficiale per la colla-
borazione tra scuole nell’ambito dei progetti Erasmus+ del settore scuola. I 
suoi strumenti e le metodologie attuate intendono contribuire a migliorare 
la qualità e l’impatto delle esperienze di collaborazione e mobilità. 

Sede operativa:

Unità nazionale eTwinning Italia - Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE 

Via C. Lombroso 6/15 , 50134 Firenze

email: etwinning@indire.it


