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Sempre più scuole gemellate on line: 10mila istituti coinvolti

Alessandro Giuliani

Sono diventate 10mila le scuole italiane su eTwinning, la piattaforma elettronica europea che da 10 anni mette
in contatto docenti e classi per fare didattica in modo innovativo.

Attraverso la vasta community europea, la prima per numero di di insegnanti attivi in gemellaggi elettronici,
nello scorso anno scolastico il 25% degli istituti italiani ha avuto almeno un docente eTwinning (10 mila sui circa
41.480 istituti italiani), dato che supera il 60% per quanto riguarda gli istituti secondari superiori (3.496 sui
circa 5.400 totali).

L’azione europea è gestita in Italia dall’Unità nazionale eTwinning, che opera all’interno di Indire, l’Istituto
nazionale di ricerca sulla scuola.

Secondo Eurydice, nei primi sei mesi del 2015 sono stati 440 i nuovi istituti italiani iscritti alla community, per
una crescita che dovrebbe attestarsi anche quest’anno sulle medie dell’ultimo triennio, vicine alle 1.000 nuove
scuole registrate per anno. Quanto alla tipologia di scuole presenti in piattaforma il 37% è composta da scuole
secondarie di secondo grado, il 30% da Istituti Comprensivi, mentre il 17% da scuole secondarie di primo
grado, 7,3% da scuole primarie e 6,8% da quelle dell’Infanzia.

In Italia, è la Lombardia la regione con più istituti registrati, circa 1.200, seguita da Sicilia, circa 1.000, Lazio,
950, e Puglia, circa 900. Nel confronto con gli altri paesi eTwinning, come numero di scuole registrate, l’Italia è
sesta dietro a Turchia, Francia, Polonia, Regno Unito e Spagna.
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VERSO UN INCERTO FUTURO
L'analisi di Angust Deaton di Luigi
Manfrecola Abbiamo già accennato
in precedenza (ANGUS DEATON – ”
Nobel ” per l’Economia 2015) alle
considerazioni sviluppate da Angust
Deaton - Nobel per l'economia 2015
- nel volume "La grande Fuga" ,
recentemente pubblicato da "Il
Mulino". Tuttavia, per completezza
di analisi e come avevamo
preannunziato, è il caso di
presentare qui anche le… [ 983
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