
 RICORDI ,CONSIDERAZIONI DELLA  CONFERENZA EUROPEA           

ETWINNING (BRUXELLES  22-24 ottobre 2015 )  

Celebrating 10 years of active citizenship with eTwinning 

Allegria,collaborazione,interazione,unione,divertimento sono le parole che  

riassumono la Conferenza Europea alla quale ho partecipato per la prima volta.  

500 docenti dagli Stati Europei aderenti al programma Erasmus?               

Scrivi eTwinning, leggi  Scuole Unite d'Europa !! 

 Le sale dell’ Hotel Crowne Plaza  brulicano  di docenti  che parlano ( una babele 

di lingue), fanno amicizia, discutono sulla didattica  eTwinning ,scelgono 

attentamente i seminari a cui iscriversi desiderosi di conoscere sempre di più, 

motivati a esplorare nuovi percorsi didattici utilizzando al meglio le nuove 

tecnologie, orgogliosi di essere veri eTwinners  per crescere insieme e 

dimostrare  di essere cittadini europei.  

L' Urban Gaming ,il gioco di squadra per conoscere la città  e il Gala dinner  

sono stati due ulteriori momenti indimenticabili di questo evento curato in ogni 

minimo dettaglio. 

Nella successiva  giornata dedicata alla formazione ho partecipato a tre 

workshop la cui scelta non è stata cosa facile poichè tutti qualificanti e 

formativi in egual misura.  

 Ritengo ottima l’idea di  workshops gestiti da docenti Teacher Exchange che 

illustrano ai colleghi la loro esperienza Etwinning, condividono le buone pratiche,  

il percorso progettuale, la collaborazione dei partners nella piattaforma,  

scambiano idee sul coinvolgimento della scuola e della comunità locale,.  

Da Margit Caviezel dall’Austria ( Children newspaper )  ,  Theodor Gkeion (A 
day in the museum ) dalla Grecia  a Maria Nica e Marina Screpanti ( eTwinning 
planet ..what a discover !)   dall’Italia  , tutte hanno presentato i loro progetti  

piacevolmente , facendo trasparire la loro professionalità e competenza non in 

modo cattedratico ma con l’approccio peer-to-peer. 

Nell’ottica del Quadro Strategico ET 2020 che pone come priorità l’ istruzione 

e la formazione aperte e innovative, adottando appieno gli strumenti dell'era 

digitale, insieme alle nuove colleghe conosciute  (Screpanti, Damato, Catino, 

Nica,) ho frequentato i workshop sull’uso delle tecnologie in classe :Learning by 



coding, for all  tenuto da Tommaso della Vecchia e , nel pomeriggio,  Plunge into 
technology tenuto da Bart Verswijvel e Arjana Blazic.  

Nel primo seminario  il docente ci ha introdotto in un mondo sconosciuto ai più: 

  il coding  cioè  la scienza della programmazione,  Un computer, un programma 

ma soprattutto un gioco digitale   riproducono  con facilità le operazioni 

programmate, è necessario quindi saper dare corrette  informazioni perché 

esegua esattamente quello che gli ordiniamo. Per questo motivo siamo  partiti 

dal gioco ,(perché è più motivante dell’insegnamento formale di un codice) e 

,usando Pocket Code un «tool» di programmazione visuale tramite cellulare  o 

tablet ,abbiamo creato il nostro disegno animato, “le tre mel “!! E’ stato 

veramente divertente, sembrava di essere ritornate bambine ! 

Il secondo seminario  ha suggerito l'utilizzo di  alcune App e software gratuiti ( 

padlet, Kahoot.it,quizbel,Share-a-ton) per rendere più partecipativa , 

accattivante ed interattiva la lezione poichè gli alunni vengono coinvolti nelle 

attività didattiche usando gli strumenti tecnologici. Divisi in gruppi, abbiamo 

 sperimentato  questi software e ci siamo entusiasmate a rispondere ai quiz 

,facendo appunto un gioco di squadra ( i miei partners erano Danesi) ,attuando 

una forma di  cooperative learning che replichiamo anche a scuola . Il seminario 

così è risultato più gradevole,operativo e coinvolgente. 

Il IV seminario di sabato Measuring teachers' impact on pupil attitudes & 
actions ha  centrato il problema dell'apprendimento globale, della formazione 

del cittadino globalizzato, del superamento degli stereotipi per comprendere la 

diversità, i diritti umani e promuovere la pace. Interessanti i lavori di gruppo 

proposti e le attività ad essi connessi. 

In conclusione sono stato felicissima di aver partecipato  a questo evento  che 

mi ha fatto  conoscere tanti docenti, con le quali ho condiviso emozioni, 

riflessioni, opinioni creando uno  spirito solidale e  lavorando  in sintonia e 

armonia.  Abbiamo condiviso e messo insieme le professionalità, le idee, la voglia 

di fare che costituiscono il vero privilegio di noi etwinners. 

La partecipazione a questo evento  mi ha fatto capire la necessità di innovare,di 

cercare  percorsi didattici coerenti al secolo in cui viviamo, di mettersi in 

discussione e soprattutto proseguire con la metodologia  eTwinning : tramite 

questa possiamo creare futuri cittadini europei consapevoli che il  confronto e 

la  diversità sono la chiave della Cittadinanza attiva. 

 

              Modesta Canale        IC Radice-Alighieri Catona Reggio Calabria 

 



 

durante il seminario Learning by coding, for all   

 

 



 

  

Momenti di aggregazione  e svago (Parlamentarium e Atomium) 

 
 

 



 
 la  difficile scelta dei workshops 

 

 
Marina Screpanti  illustra il suo progetto 


