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Il 24 ottobre a Bruxelles si è chiusa la Conferenza annuale europea eTwinning 2015. L'evento,che 
ha celebrato i 10 anni dell'azione,ha visto riuniti 500 insegnanti provenienti da tutta Europa. Il tema 
di quest'anno è stata la " cittadinanza attiva e comprensione culturale".Ho avuto l'onore e il piacere 
di parteciparvi insieme ad altri 15 colleghi provenienti da varie regioni d'Italia e considero questa 
esperienza altamente motivante ed entusiasmante dal punto di vista umano e professionale.Le 
sedute plenarie, con gli interventi di Joelle Milquet,vice presidente della Federazione della Vallonia 
e Ministro dell'Educazione cultura e infanzia,nonchè di David Kerr,presidente di Citizen 
Foundation e docente dell'università di Bristol,mi hanno fatto riflettere sul mio ruolo di insegnante e 
soprattutto di educatrice.La società moderna,infatti,con i suoi cambiamenti veloci e i suoi problemi 
come il riscaldamento globale,la migrazione dei popoli,la democrazia in Europa,le lotte contro ogni 
forma di violenza,richiede la presenza di giovani cittadini consapevoli e responsabili, che la scuola 
deve essere in grado di formare abituando fin da piccoli gli allievi ad una cittadinanza attiva.Ed 
ecco che eTwinning costituisce un'ottima opportunità di condivisione su questioni comuni che 
riguardano tutti i popoli d'Europa,rafforza l'ottimismo degli insegnanti ed è aperta all'utilizzo delle 
nuove tecnologie.Gli stessi concetti sono stati ripresi da Raffaele Salinari,medico e presidente 
dell'associazione Terres des Hommes,che,in un discorso altamente toccante,ha condiviso alcune 
delle sue esperienze in varie parti del mondo,e ha concluso ribadendo che gli insegnanti devono 
ormai pensare fuori dagli schemi con opinioni sempre più orientate alla multiculturalità e all'ascolto 
dell'altro. Molto formativi e interessanti inoltre i workshop da me frequentati nei due giorni di 
venerdì 23 e sabato 24: in "Teacher Exchange" le docenti Margot Caviezel (Austria) Theodore 
Gkeicon (Grecia) Maria Nica e Marina Screpanti (Italia) hanno presentato vari progetti 
vincenti,veramente coinvolgenti e collaborativi,con alunni dalla primaria al liceo  usando un 
linguaggio semplice e grande varietà di immagini. 
Il secondo workshop: "Learning by coding" è stato veramente simpatico e divertente: riuniti in 
gruppi,guidati dal docente Tommso dalla Vecchia, abbiamo avuto la possibilità di introdurci all'uso 
del "coding" affrontato attraverso un gioco e utilizzando  Scratch e Pocket Code un "tool" di 
programmazione visuale tramite cellulare o tablet,abbiamo creato il nostro disegno animato: "le tre 
mel! Nell'altro workshop "Plunge into Technology"ci sono stati suggeriti alcuni software gratuiti e 
alcune App(padlet,Kahoot.it,quizbel,Share a ton) per rendere la lezione più accattivante e 
partecipativa.Divisi in gruppi abbiamo potuto sperimentare questi software,con vari giochi,attuando 
una forma di cooperative learning da utilizzare a scuola con i nostri allievi. 
Ultimo ma non meno interessante il laboratorio: "Evaluating the impact of international projects 
with a focus on global citizenship"dove abbiamo ripreso l'argomento della cittadinanza attiva e 
ribadito che un insegnamento di qualità deve ormai essere lontano dagli stereotipi che bollano i 
diversi popoli del mondo e deve essere aperto alla globalizzazione positiva.Divisi in gruppi 
abbiamo avuto l'opportunità di discutere con i nostri colleghi europei e,attraverso vari giochi da 
proporre in classe,di sperimentare dal vivo,quanto oggi il mondo sia cambiato e perciò urge la 
necessità per noi insegnanti,di cambiare il nostro modo di essere docenti.Concludendo posso dire 
che questa Conferenza mi ha cambiata: mi ha reso ancora più consapevole del mio ruolo di 
insegnante,ma soprattutto di educatrice di valori come il rispetto 
reciproco,latolleranza,l'integrazione,l'intercultura.Ed è stato meraviglioso scoprire quanto il mio 
lavoro sulla piattaforma Etwinning possa aiutare i miei studenti a diventare un domani cittadini 
attivi e responsabili,capaci di saper prendere giuste decisioni e a collaborare per la costruzione di un 
mondo migliore,senza barriere e ostacoli,e di operare in modo sempre più creativo e 



autonomo,grazie anche all'aiuto delle nuove tecnologie.E'tutto questo che ho interiorizzato nella 
Conferenza di Bruxelles.,dai seminari ai workshop interessanti e motivanti.L'emozione più grande? 
Voltarmi indietro durante la prima seduta plenaria e ritrovarmi alle spalle Eric,il collega francese 
fondatore del progetto: "Ulysse 2014 l'odyssée du twinspace"insieme alle colleghe greche e 
italiane,i miei partner europei con i quali ho vinto il premio finale europeo 2015.Un grande 
abbraccio e la collaborazioe virtuale è diventata incontro personale,pura emozione,vita 
vera,occasione per continuare a progettare e a collaborare nel futuro.Grazie Etwinning! 
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