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Il contributo di eTwinning nella 

formazione iniziale insegnanti
Estratto. eTwinning può aiutare a:

• Scoprire in pratica e sviluppare una didattica per progetti e un approccio

multidisciplinare

• Sviluppare le competenze digitali e linguistiche dei futuri docenti

• Fornire un’esperienza internazionale e interculturale

• Sviluppare competenze professionali quali project management, 

pianificazione, lavoro di squadra, lavoro per obiettivi …

• Riflettere sulle pratiche didattiche: scambi e peer-learning                             

con docenti e studenti provenienti da altri sistemi educativi

• Migliorare le prospettive di carriera per i futuri docenti



Chi?

Alcuni instituti responsabili per 

la formazione iniziale docenti

Dal 2015

Crescente interesse da parte 

della Commissione e dei

nuovi paesi aderenti!



Emilia Romagna:

Università di Bologna (S)

Lombardia:

Università Milano Bicocca (S)

Università Cattolica Milano (P)

Toscana:

Università di Firenze (P e S)

Marche:

Università di Macerata

S=Secondaria

P=Primaria/Pre-Primaria

Lazio: 

Università Roma 3 (S)

Università della Tuscia (S)

Università Torvergata (S)

Liguria:

2014 Università di Genova

Sicilia:

Università di Palermo (P)

Sardegna:

2015 Università di Cagliari (P)

Chi? In Italia dal 2013



Quando?

• 2012/2013 pre-pilot (UK, DK, B, N)

• 2013/2014 1a fase (UK, DK, B, N, I, E, F, IS)

• 2014/2015 2a fase (UK, DK, B, N, I, E, F, IS)

• 2015-2016 3a e ultima fase



Quando? In Italia
2012-2013: iniziative spontanee, senza accordi formali, senza 

progetti pilota con università europee (400 studenti formati, 25 registrati, 

alcuni progetti con tutor).

2013-2014: accordo con Milano Cattolica e Palermo, con formazione 

eTwinning e 15 studenti registrati e coinvolti in progetti pilota con NO e UK, 

sospensione TFA (solo RomaTre PAS), entrano Firenze e Genova.

2014/2015 a pieno regime Milano Cattolica, Firenze, Genova e Palermo 

con modalità diverse, oltre a Roma Tre per il livello secondario

2015/2016 si aggiungono ufficialmente l’Università della Tuscia (TFA/PAS) 

e l’Università di Cagliari (Università di Torino)



1. Introduzione di moduli eTwinning in alcune università:

 In genere istituti per la formazione iniziale di docenti della

primaria e pre-primaria, ma dal 2014 entrano ufficialmente nel

Pilot anche altri istituti

 Di norma nel corso dell’ultimo o penultimo anno di studio

 Approccio flessibile: ogni paese decide tempi e n. ore, modalità, 

valutazione ed eventuali forme di riconoscimento. 

 In genere con il supporto di uno o più ambasciatori eTwinning

Cosa?



Coinvolgimento anche di TFA e PAS.

Ciascuna Facoltà ha adottato il percorso alle proprie esigenze. 

Caratteristiche comuni:

 Inserimento moduli eTwinning per gli studenti anche se in modalità diverse. Per 

es. come parte dell’internazionalizzazione del Curriculum del Corso di laurea o 

nelle ore di tirocinio indiretto, di laboratorio o di corso (lab. di lingue, innovazione

didattica/TIC, cittadinanza attiva…)

 Promozione eTwinning nelle scuole sede dei tirocini e offerta formativa per i tutor 

di tirocinio

 Registrazione e coinvolgimento degli studenti in progetti pilota su base 

volontaria, supervisionati da un tutor registrato in eTwinning o un ambasciatore

 Diverse forme riconoscimento per il lavoro con eTwinning degli studenti 

In Italia



2. Creazione di progetti pilota, diversi modelli:

a. Partenariati tra Istituti del Pilot con 

progetti tra soli studenti senza degli alulnni

 Uso del TwinSpace (classe virtuale) per comunicare e collaborare

 Presentazione personale e del corso di studi

 Formazione su eTwinning e l’uso del TwinSpace

 Discussione su argomenti specifici di commune interesse concordati in fase di 

progettazione e collegabili a eTwinning (per es. l’uso delle TIC, innovazione

didattica, Media Education, project based learning, cittadinanza attiva…)

 Presentazione di idee di progetto che potrebbero essere realizzate in future con 

gli alunni

Cosa?



2. Creazione di progetti pilota:

b. Progetti eTwinning tra student/tirocinanti insieme ai propri tutor e 

con il coinvolgimento degli alunni nelle classi seguite dai tirocinanti

 Progetti con docenti eTwinning “normali” o con studenti/tutor delle altre università

partner, piccolo gruppi

 eTwinning Kits o progetti molto semplici e brevi

 Nel corso del tirocinio, di norma 3° o 4° anno di tirocinio, supervisione tutor

 Focus su aspetti pedagogici, progettazione, competenze chiave, motivazione degli

alunni …

c. Partenariati nazionali tra università diverse o all’interno della stessa

Cosa?



Il TwinSpace
https://twinspace.etwinning.net/6728/home

Esempio mod 1 
2014/2015

Partenariato tra univ.

Student-to-student

No pupils

https://twinspace.etwinning.net/6728/home
https://twinspace.etwinning.net/6728/home
https://twinspace.etwinning.net/6728/home


University of 

Florence and of 

Genova, Italy
University of 

Copenhagen, 

Denmark

Act. 1 - Self Presentation

Act. 2 - Gamification

Act. 3 - New Media

University of 

RJC, Madrid, 

Spain



VIDEOS

ES: https://www.youtube.com/watch?v=VWREun0A0iY

https://www.youtube.com/watch?v=9QtWzmv1irk

ITA:

Short https://www.youtube.com/watch?v=imMdeNZR_mg

Long https://www.youtube.com/watch?v=Th3WXYGIrMA

https://www.youtube.com/watch?v=VWREun0A0iY
https://www.youtube.com/watch?v=VWREun0A0iY
https://www.youtube.com/watch?v=9QtWzmv1irk
https://www.youtube.com/watch?v=Th3WXYGIrMA
https://www.youtube.com/watch?v=Th3WXYGIrMA
https://www.youtube.com/watch?v=Th3WXYGIrMA


Università Cattolica

del Sacro Cuore 

Milano IT

Ostfold University

College, NO

Esempio mod. 2 
2013/2014

Progetti eTwinning tra 

studenti tirocinanti con il 

convolgimento degli 

alunni, e sotto la 

supervisione di un tutor

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g49czMlAewxsDM&tbnid=fp6tT8T-rAK6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inmilano.it/hotel_universita_cattolica_milano.htm&ei=KY5sU-K_CMTpPOabgaAP&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHiBRrnmflABukesPZXa-hkciZtug&ust=1399709580462245
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g49czMlAewxsDM&tbnid=fp6tT8T-rAK6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inmilano.it/hotel_universita_cattolica_milano.htm&ei=KY5sU-K_CMTpPOabgaAP&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNHiBRrnmflABukesPZXa-hkciZtug&ust=1399709580462245
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wjPS9x2JhgaKSM&tbnid=Jv0NVHrGOgdqaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hiof.no/atee&ei=9Y5sU-HvCsOnO7CWgegN&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFiTEKeg6j2Fadcjjw-xyTHwZFtRQ&ust=1399709770790395
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wjPS9x2JhgaKSM&tbnid=Jv0NVHrGOgdqaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hiof.no/atee&ei=9Y5sU-HvCsOnO7CWgegN&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNFiTEKeg6j2Fadcjjw-xyTHwZFtRQ&ust=1399709770790395


Progetto su una favola norvege: 

“Askeladden and the hungry troll”

coinvolgimento 

aunni
Primaria

e

Pre-Primaria



1- Lettura della favola norvegese ai bambini italilani della primaria 

2 – Uso della lavagna interattiva per evidenziare i concetti 

e le parole chiave



3 – Riassunto della favola

4 – Scrivere una nuova favola!



…con il support di immagini

Attività con i bambini della pre-primaria. 

Lettura in cerchio…



Disegno della scena più significativa e 
condivisione


