
COMUNICATO STAMPA 

Scuola, i riconoscimenti europei eTwinning 2016  
premiano l’Italia  

Su 11 gemellaggi vincitori 7 coinvolgono scuole italiane 

Annunciati i premi europei eTwinning 2016, i gemellaggi elettronici fra scuole in Europa, che 
offrono agli insegnanti l’opportunità di connettersi, collaborare e condividere metodi didattici 
nella più grande comunità europea per l’apprendimento online. L’Unità europea eTwinning ha 
ricevuto 200 candidature, da cui sono stati selezionati 11 progetti, che hanno ottenuto il 
massimo riconoscimento di qualità rispetto a innovazione pedagogica, integrazione nel 
curriculum, comunicazione e scambio fra scuole, uso delle tecnologie, risultati e 
documentazione. Di questi, 7 progetti coinvolgono scuole italiane e 14 insegnanti. Dopo la 
Spagna, l’Italia è fra le nazioni che ricevono il numero più alto di riconoscimenti; con premi al 
nord, centro e sud dello stivale. 

Il Direttore dell’Unità nazionale eTwinning INDIRE, Flaminio Galli dichiara: “Anche nel 2016 le scuole 
eTwinning italiane registrano risultati eccellenti, confermando il trend positivo degli scorsi anni. I 
gemellaggi premiati rappresentano ottimi esempi di lavoro collaborativo, che continueremo a 
diffondere come buone pratiche di innovazione didattica sostenibile e disponibile per tutte le scuole. 
Congratulazioni a tutti i vincitori”. 

 
I docenti italiani premiati 

Nelle categorie per fasce d’età il progetto della docente Simonetta Sigralli dell’Istituto 
Comprensivo “A. Tiraboschi” di Paladina (BG) ha vinto in quella compresa tra alunni di 12-15 anni. 
Premiata anche l’insegnante Patrizia Roma dell’Istituto Tecnico e Tecnologico “A. Volta” di Perugia 
nella categoria 16-19 anni. Un riconoscimento è andato al progetto in lingua spagnola delle 
insegnanti Angela Lupo, Francesca Salvemini e Patrizia Caty Iafrate del Liceo “Isabella D’Este” di 
Tivoli (RM); le insegnanti Maria Teresa Asprella e Rosanna Russo dell’Istituto Superiore Duni-Levi 
di Matera si sono aggiudicate il premio per la lingua inglese. Per la categoria Marie Skłodowska 
Curie è stata premiata l’insegnante Armanda Magioncalda dell’Istituto Comprensivo di Staglieno 
(GE). Il premio “Mevlana” per la comprensione interculturale è andato alla classe della docente 
Giuseppa Piccotti della Scuola Secondaria Statale di I Grado “Mastro Giorgio-Nelli” di Gubbio 
(PG). Il Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” di Bari, con l’insegnante Paola Cascione, ha ricevuto il 
premio area Mediterraneo per un gemellaggio che coinvolge anche le docenti Piera Parisi 
del Liceo Classico Statale “M. Cutelli”, Concetta Mazzullo e Maria Franchino del Liceo “Lombardo 
Radice” di Catania e Marisa Madonini del Liceo Scientifico Statale “Novello” di Codogno (LO). 



INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
Con 90 anni di storia è il più antico istituto di ricerca del Ministero dell’Istruzione. L’Istituto è il punto di riferimento per la ricerca 
educativa. È impegnato nella promozione dei processi di innovazione nella scuola: sviluppando nuovi modelli didattici, sperimentando 
l’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi formativi, ridefinendo il rapporto tra spazi e tempi dell’apprendimento e dell’insegnamento. 
Inoltre, INDIRE è l'Agenzia italiana del programma Erasmus+ per gli ambiti Scuola, Università ed Educazione degli adulti. 
Contatti: www.indire.it/ufficiostampa - ufficiostampa@indire.it. Referente: Elena Maddalena – e.maddalena@indire.it tel. 
0552380444 

 

Le scuole vincitrici hanno lavorato su varie materie didattiche, dalla creazione di un magazine 
online per confrontare differenze e similarità culturali alle scienze, ma anche matematica, storia, 
giornalismo, letteratura e cittadinanza attiva. Gli istituti e gli insegnanti premiati ritireranno il 
riconoscimento il prossimo maggio a Bruxelles. 

 

Cos’è eTwinning? 

eTwinning è la comunità per le scuole che comprende oltre 364 mila insegnanti registrati in 36 paesi. 
E’ finanziata dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus+ ed è coordinata a 
Bruxelles dal consorzio EUN. In Italia viene gestita da l'Unità Nazionale eTwinning, con sede a Firenze 
all'interno dell'Agenzia nazionale Erasmus+ di INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca educativa. L’azione sta registrando un significativo aumento nelle adesioni di 
docenti, arrivando oggi a circa 34mila insegnanti italiani registrati alla piattaforma (9.4% sul totale 
europeo), con circa 11mila scuole iscritte. Offre un’ampia gamma di possibilità per lo sviluppo 
professionale attraverso i Learning Event online, incentrati sulle competenze e l’uso della tecnologia 
con l’obiettivo di modernizzare i sistemi didattici, rendendoli più attraenti per i giovani d’oggi.  

Info - Sito nazionale: www.etwinning.it - Sito europeo: www.etwinning .net 

 

Firenze, 23 febbraio 2016 

 

 

 

 

 


