
Una comunità europea di buone 
pratiche



Che cos’è etwinning?

La community delle scuole in 
Europa



Dalle scuole dell’Infanzia alle Università.
Etwinning nell’ambito del Tirocinio

• Progetto pilota europeo “eTwinning Initial Teachers 
Training” (eTwinning Formazione Iniziale dei docenti).

• Manchester, maggio 2014 

• Bruxelles, maggio 2015



Il seminario di Bruxelles 2015 ha fornito l’occasione 
per studiare e valutare le esperienze pregresse e 

pianificare gli sviluppi futuri.



The involvement of trainees 
• and tutor teachers in “real projects” between schools
• They learnt about software tools such as: Web browser, 

Twinspace tools (Web content display, File archive, 
Image gallery, Forum, Wiki and Blog).Trainees improved 
their  English, too.



a.a. 2015/2016
• Inserimento di etwinning al IV anno T3
• Prosecuzione con proposte etwinnig al V 

anno T4
• Inserimento di etwinning nei laboratori di 

lingua inglese 
• Inserimento di studenti in progetti con altri 

insegnanti europei / con altri studenti 
universitari



La grande sfida 
• è coinvolgere in sinergia
• tirocinanti,
• Tutor
• e scuole accoglienti

dalla scuola dell’infanzia 
• alla primaria  
• e oltre…



Introduzione 
Indicazioni Nazionali

• La nostra scuola, inoltre, deve formare 
cittadini italiani che siano nello stesso 
tempo cittadini dell’Europa e del mondo.



Dalla dimensione
locale 

• della realtà scolastica si sta passando ad 
una realtà molto più allargata che si 
confronta con una pluralità di culture.

• La scuola deve essere in grado di dare 
agli studenti gli strumenti necessari per 
comprenderle e metterle in relazione con 
la propria: la piattaforma eTwinning ci 
mette in contatto con la realtà europea e ci 
premette di condividere buone pratiche.



Tratto dalle finalità generali: 

• “ Il sistema scolastico italiano assume 
come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave 
per l’apprendimento permanente 

( Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea ,Raccomandazione del 18 dicembre 
2006)  



• 1) comunicazione nella madrelingua; 
• 2) comunicazione nelle lingue straniere;
• 3) competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia;  
• 4) competenza digitale;  
• 5) imparare a imparare;  
• 6) competenze sociali e civiche;  
• 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;   8) 

consapevolezza ed espressione culturale . 



• “L’impegno a far conseguire tali competenze 
a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, 
indipendentemente dalle caratteristiche 
proprie di ogni sistema scolastico 
nazionale…

• Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, 
di contenuti e di metodi di insegnamento, 
così come le differenze storiche e culturali di 
ogni paese, pur orientati verso le stesse 
competenze generali, favoriscono 
l’espressione di una pluralità di modi di 
sviluppare e realizzare tali competenze. “ 



come palestra di innovazione…Piano 
Nazionale Scuola digitale ,MIUR, 27 ottobre



Dalle Indicazioni Nazionali

• La scuola grazie alle relazione educativa e 
a metodi didattici appropriati deve  
valorizzare gli apprendimenti diffusi, che 
avvengono anche nell'extra-scuola e 
attraverso i nuovi media:

• www.etwinnig.net con gli strumenti offerti, 
ci permette di farlo, in un ambiente 
protetto e di facile utilizzo.

http://www.etwinnig.net/


L’importante è progettare con 
attenzione

• Analisi del contesto scolastico ed 
extrascolastico

• Analisi progettualità pregressa
• Attenzione ai bisogni degli studenti
• Coinvolgimento delle risorse umane
• Condivisione della progettualità
• Sperimentazione
• Ricerca



Ogni progetto è unico e 
originale



Con attenzione alla qualità



È la piattaforma online europea dove gli insegnanti
possono:
•Dar vita a progetti didattici condivisi con partner europei
•Partecipare ad eventi di formazione online ed in presenza
•Incontrare docenti, scambiarsi idee e buone pratiche, collaborare e
condividere con insegnanti di tutta Europa in totale sicurezza in una
vera e propria comunità di pratica



Le finalità principali di eTwinning

 INNOVAZIONE DIDATTICA
Integrare e diffondere le possibilità offerte
dalle nuove Tecnologie  (TIC)
nei sistemi didattici tradizionali;
utilizzo in situazione  delle  lingue straniere

 DIMENSIONE EUROPEA Favorire un'apertura 
alla dimensione comunitaria dell'istruzione
con un sentimento di cittadinanza europea attiva
e partecipata
 FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE
(learning events, seminari..)





Cos’è un progetto eTwinning?
Progetto svolto attraverso la collaborazione a distanza

Attraverso la piattaforma online due 
o più insegnanti progettano e 

realizzano un percorso didattico 
collaborativo per la loro 

disciplina o interdisciplinare, con 
durata e caratteristiche flessibili 

(“gemellaggio elettronico”)

Gli alunni sono parte attiva del 
processo di lavoro, sono co-autori 
con gli insegnanti  fin dalle prime 

fasi di progettazione.



Portale eTwinning              www.etwinning.net

Socializza: 
Esplorare la mappa dei progetti, delle 
scuole e degli insegnanti già iscritti; 
entrare a far parte della community

Collabora:
per trovare idee e ispirazione 
(Kit pronti e moduli guidati per 
le attività)

Innova:
Workshop di formazione e altre 
opportunità per lo sviluppo 
professionale





Perché 
eTwinning?

Per gli studenti / alunni
• Spinta motivazionale all’apprendimento, responsabilizzazione, partecipazione
•Sviluppo competenze linguistiche e comunicative
• Sviluppo competenze TIC, uso corretto e mirato delle TIC a fini didattici
•Sviluppo competenze chiave attraverso attività  con compiti autentici

Per i docenti / tirocinanti e tutor accoglienti
• Sviluppo professionale: competenze TIC e linguistiche ma anche 
aggiornamento professionale e crescita professionale attraverso lo scambio 
con i colleghi europei
• Spinta motivazionale all’insegnamento e all’aggiornamento
• Sperimentazione dell’innovazione

Per la scuola
•Visibilità/Innovazione / Condivisione 
•Un modo diverso di fare scuola, Integrando le TIC e l’uso della 
lingua straniera nella prassi quotidiana della scuola
•Superare i propri confini e inserirsi in una rete europea



Grazie per l’attenzione!

eTwinning Italia è sui principali social network

Ambassador Lombardia
Gorla Monica ,Luzzini Marzia

Link utili
Il portale europeo eTwinning
www.etwinning.net 

Il sito italiano www.etwinning.it 
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