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ETWINNING
Scuola, innovazione e tecnologie: eTwinning in Erasmus+

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi nei gemellaggi elettronici tra 
scuole. Questa comunità si sviluppa all’interno di un ambiente online che permette di creare progetti 
didattici 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 promuove l’innovazione nella scuola attraverso l’integrazione delle tecno-
logie nella didattica e la condivisione di esperienze e metodologie. 

In Italia sono più di 55.000 i docenti che lavorano con eTwinning, su un totale di oltre 500.000 insegnanti 
a livello europeo.

Indire è Unità nazionale eTwinning Italia. Oltre al servizio di supporto e monitoraggio delle registrazioni 
e dei progetti, promuove, diffonde e valorizza le esperienze di docenti nazionali e organizza attività di 
formazione con seminari e pubblicazioni. L’Unità eTwinning Italia lavora in raccordo costante con la rete 
delle Unità nazionali presenti in 36 Paesi aderenti all’azione e con l’Unità europea di European Schoolnet, 
responsabile dello sviluppo della piattaforma e dei suoi strumenti.

Cosa offre?
 � Strumenti per collaborare: la piattaforma dispone di strumenti online pensati per facilitare la col-

laborazione e il coinvolgimento tra le classi partner di progetto, nonché lo scambio di pratiche e il 
networking tra i docenti iscritti;

 � TwinSpace: uno spazio di lavoro online per le classi coinvolte in progetti, nel pieno rispetto della sicu-
rezza su internet; 
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 � Formazione online: corsi gratuiti con esperti (Learning Event, Webinar, Expert Talk) ed eventi in pre-
senza per formazione e networking in campo didattico;

 � Networking interculturale: la piattaforma facilita la creazione di nuovi contatti e lo scambio di idee 
in uno spazio multilingue e multiculturale;

 � 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 didat-
tiche e agli obiettivi del curricolo.

Come e quando partecipare?
Il portale europeo www.etwinning.net è la piattaforma dove registrarsi per tutte le attività in eTwinning. 
L’iscrizione è gratuita e riservata ai docenti di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie, presenti 
nei Paesi aderenti all’azione.

eTwinning nel programma Erasmus+
eTwinning è la piattaforma informatica ufficiale per la collaborazione 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.

Link utili
Piattaforma web europea
Unità eTwinning italiana

Notizie:
Didattica e inclusione, plauso della Commissione Europea per eTwinning: 
“Promuove un insegnamento di alta qualità ampliando gli orizzonti delle classi”
Crescono i numeri della formazione eTwinning, nel 2016 oltre 7000 docenti italiani coinvolti
Italia secondo paese per numero di docenti iscritti a eTwinning

Profili Social:      

https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
http://www.etwinning.net
http://www.etwinning.it
http://etwinning.indire.it/didattica-inclusione-plauso-della-commissione-europea-etwinning-promuove-un-insegnamento-alta-qualita-ampliando-gli-orizzonti-delle-classi/
http://etwinning.indire.it/didattica-inclusione-plauso-della-commissione-europea-etwinning-promuove-un-insegnamento-alta-qualita-ampliando-gli-orizzonti-delle-classi/
http://etwinning.indire.it/crescono-numeri-della-formazione-etwinning-nel-2016-oltre-7000-docenti-italiani-coinvolti/
http://etwinning.indire.it/italia-secondo-paese-numero-docenti-iscritti-etwinning/
https://www.facebook.com/eTwinningItalia
https://twitter.com/eTwinning_Ita
https://www.youtube.com/user/eTwinningIT
https://plus.google.com/+EtwinningIt/posts
https://www.instagram.com/etwinningitalia/
https://www.flickr.com/photos/etwinning-italia

