
da Il Sole 24 Ore

di Redazione Scuola

ll 2019 ha fatto registrare un incremento costante dei docenti italiani
iscritti alla community eTwinning delle scuole europee, con 11.124
nuovi registrati. L’Italia è attualmente il secondo paese eTwinning –
tra i 36 aderenti all’azione è seconda solo alla Turchia – per numero di
insegnanti iscritti, con un totale di 78.945 registrati (oltre il 10% dei
circa 770.000 in tutta Europa).

Ma le statistiche italiane fanno segnare ancora un record relativo ai
nuovi progetti di collaborazione attivati dai nostri docenti in un anno
con eTwinning: ben 4.592 (segnando un +15% rispetto al risultato del
2018). Con questo exploit l’Italia sale ad un totale di circa 28.445
progetti attivati dal 2005, confermandosi il terzo paese eTwinning
dopo Turchia e Polonia.

Quanto agli insegnanti registrati a livello locale, nel 2019 le regioni
che hanno visto più adesioni sono state Campania, Lombardia, Sicilia
e Lazio. Rispetto al numero di progetti attivati nell’anno il gradino più
alto del podio va alla Sicilia, con 844 nuove collaborazioni, seguono
Puglia e Lombardia.
Spagna, Turchia e Francia sono stati i principali paesi scelti dagli
eTwinner italiani per l’attivazione di progetti di collaborazione (circa il
45% dei progetti del 2019 sono stati attivati con partner di questi
paesi).
Nel 2019 l’Unità nazionale eTwinning ha certificato la qualità di 1033
progetti eTwinning, I Certificati di Qualità rappresentano dei
riconoscimenti ufficiali ai progetti svolti nel precedente anno
scolastico che hanno raggiunto i requisiti di “qualità” in base a criteri
di valutazione condivisi a livello europeo.
Il numero dei progetti candidati (1511) è in linea con i record di 2018
e 2017, con una percentuale di successo che supera il 70%. Una
crescita progressiva che conferma quindi un incremento non solo
quantitativo ma anche e soprattutto qualitativo dell’attività
eTwinning nelle scuole d’Italia.

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in
progetti di collaborazione tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN
1973-252X

Direttore responsabile Dario Cillo

FACEBOOK

 STAMPA

La scuoletta delle minoranze

di Annalisa Comes

«Servono più giovani e talenti, ma
pesano scelte formative errate»

da Il Sole 24 Ore

Dal Miur 98 milioni di euro per
l’adeguamento antincendio degli
edifici scolastici

da Il Sole 24 Ore

Scuola: gemellaggi eTwinning da
record per le scuole italiane

da Il Sole 24 Ore

Al via patto Miur-Comuni per contro
la dispersione scolastica e per
garantire il diritto allo studio

da Il Sole 24 Ore

Il Festival della comunicazione lancia
il forum dell’educazione

da Il Sole 24 Ore

Ecco cosa chiederemo punto per
punto alla ministra

da Italiaoggi

Oltre il caso Roma: la scuola italiana è
ancora di classe

da Italiaoggi

La dispersione è anche occulta

da Italiaoggi

Azzolina al battesimo di fuoco

da Italiaoggi

STAMPA

SCUOLA: GEMELLAGGI
ETWINNING DA RECORD PER
LE SCUOLE ITALIANE

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2020  EDSCUOLA

Educazione&Scuola©

GENNAIO: 2020

L M M G V S D

« Dic   

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31  

ARCHIVIO

Seleziona il mese

CATEGORIE

Seleziona una cat
egoria

Cerca …

CERCA TEMI

FLIPBOARD

Add to Flipboard
Magazine. edscuola

View my Flipboard
Magazine.

COLLEGAMENTI

– Edscuola

Cronologia

Gazzetta Ufficiale

Edscuola       NEWS NORME TEMI RUBRICHE RASSEGNE CRONOLOGIA SCUOLA E TERRITORIO

1 / 2

    EDSCUOLA.EU
Data

Pagina

Foglio

22-01-2020

1
2
5
9
4
0



Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma
Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una
piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e
collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le
potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione
comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di
cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.

L’azione è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla
progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto
multiculturale e con numerose opportunità di formazione e
riconoscimento di livello internazionale. eTwinning è gestito
dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, che ha al suo interno l’Unità
nazionale eTwinning. Info: etwinning.indire.it
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