
Ci siamo trovati in sedici italiani, con alcuni appena conosciuti, ma è stato come essere 
amici da sempre! Stessi interessi, stessa visione della vita, del modo di fare scuola, 
stesso entusiasmo nell’apprendere, nel formarsi, nel confrontarsi. I tre giorni passati in 
Conferenza ci hanno regalato tante occasioni di crescita professionale e tanti momenti 
di divertimento e di nuove conoscenze. Primo fra tutti il gioco Urban Game che ci ha 
condotto alla scoperta di Bruxelles con un tablet sintonizzato su un navigatore alla 
scoperta di punti indicati sulla mappa. Un modo del tutto inusuale di conoscere questa 
città, mostrandoci punti di interesse, notizie, curiosità e utilizzando le strategie di 
eTwinning: il gioco, la collaborazione, il divertimento, il movimento, la comunicazione. 
Nelle giornate a seguire i workshops sono stati ricchi di spunti per nuove idee progettuali 
al punto tale che sarebbe stato bello avere il tempo di frequentarli tutti. Gli interventi 
in plenaria e la partecipazione dei due ex alunni eTwinners, uno portoghese e l’altra 
belga, ci hanno ancora una volta fatto rendere conto che la scuola è cambiata e, là dove 
non è ancora cambiata, è ora che cambi!  
Le nuove generazioni vivono in un contesto di realtà aumentata che non possiamo non 
considerare nello studiare i nostri interventi all’interno delle classi come docenti. Così 
come non dobbiamo dimenticare che esistono numerosi strumenti a disposizione nel 
web e dispositivi tecnologici che, vicini al mondo dei nostri alunni, possono aiutarci a 
raggiungere le tanto ambite competenze in modo più immediato e soprattutto più 
motivante.  
La sensazione è stata quella di essere gli insegnanti “arieti”, quelli a cui tocca il 

compito di “sfondare le barriere”, di cambiare la didattica. Un compito difficile ma 

tanto tanto importante da portare avanti insieme. Insieme a tutti gli eTwinners!  
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