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INNOVAZIONE DIDATTICA E 
TECNOLOGIE PER L’ISTRUZIONE



• 2005 eLearning per i gemellaggi elettronici

• 2007-2013 Programma di Apprendimento 
Permanente (LLP) come azione di Comenius

• 2014-2020 Erasmus+ tra le Piattaforme 
elettroniche

• 2021-2027 nuovo programma Erasmus (TBD)

15 anni di eTwinning



Dati eTwinning 19/10/2020

DOCENTI 841.000 85.500

SCUOLE 211.000 11.000

PROGETTI 111.000 30.500

2005-2020 
La community delle scuole in Europa



44 paesi partecipanti

Paesi eTwinning
27 Paesi UE 
+
Albania
Bosnia-Erzegovina
Islanda
Liechtenstein
Macedonia del Nord
Norvegia
Regno Unito
Serbia
Turchia

Paesi eTwinning Plus
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Giordania
Libano
Moldova
Tunisia
Ucraina 



Portale pubblico
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www.etwinning.net

• Sezione «Lasciati 
ispirare» (Kit di progetto 
e Galleria progetti)



eTwinning Live! 
Accesso al profilo utente
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Strumenti eTwinning per…

RICERCA 
PARTNER 
(eTwinning, 
Erasmus+)

PROGETTI 
(TwinSpace)

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
(Webinar, Learning 

Events)

FORMAZIONE 
TRA PARI, 
SCAMBIO 

BUONE 
PRATICHE  

(Gruppi, eventi)



eTwinner
Possono registrarsi…

 personale (insegnanti, inclusi quelli
tecnico-pratici*, educatori*, dirigenti
scolastici, bibliotecari…) di scuole di
ogni ordine e grado, statali o
paritarie

 docenti di qualsiasi materia e con
qualsiasi livello di competenze TIC e
linguistiche

Non possono registrarsi…

 personale amministrativo e
assistenti tecnici (ATA) delle
scuole

 personale delle università, delle
scuole non paritarie e delle
società private

 personale di corsi serali, centri
istruzione per adulti (CPIA, ex
CTP) e centri di formazione
professionale (CFP)*

 studenti

* Insegnanti con competenze 
prevalentemente tecniche e pratiche che 
operano per lo più all'interno dei 
laboratori (in compresenza con il docente 
curricolare o in autonomia). 
* Insegnanti in servizio presso convitti  
nazionali

* Questi ultimi a meno che non siano 
previsti dei corsi della durata di almeno 3 
anni aperti a discenti in obbligo scolastico. 



TwinSpace
Accesso ai progetti

Gruppi
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Obiettivi dell’azione eTwinning

 Promuovere l’internazionalizzazione e la 
collaborazione tra scuole di tutta Europa. 

 Promuovere l’innovazione didattica 
(uso delle TIC, apprendimento per progetti, 
approccio cross-curricolare). 

Offrire opportunità di sviluppo professionale.



Formazione online e in presenza Formazione tra pari

Premi e riconoscimenti



 Un docente = una registrazione

 Nessun limite di iscritti per scuola

 Non ci sono “responsabili eTwinning”, ognuno 

partecipa individualmente (salvo voler 

collaborare con i colleghi)

 Non solo insegnanti di lingue!



www.schooleducationgateway.eu



Unità europea 
eTwinning (CSS) -

EUN -
Commissione 

Europea 

Unità eTwinning 
Italia - INDIRE -

MIUR

Referenti 
Istituzionali 

- USR

Ambasciatori 
eTwinning

eTwinner

Referenti 
Pedagogici

Unità nazionali 
(NSS) e Partner 
Support Agency 

(PSA)

Supporto e assistenza



Risorse eTwinning

www.etwinning.net

www.etwinning.it



Grazie per l’attenzione!   

Giulia Felice g.felice@indire.it 

Helpdesk  etwinning.helpdesk@indire.it 



Antonietta Amore
Docente di matematica e fisica in una scuola secondaria di II grado, abilitata
all'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo
la metodologia CLIL.
eTwinner dal 2015, ha realizzato numerosi progetti ottenendo tra i
riconoscimenti un premio nazionale (2018) e un premio europeo (2020).


