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Borsino delle Idee

Scuole con "bollino" eTwinning, l'Italia fa il
pieno in Ue
di Al. Tr.


Dei 1.211 istituti scolastici europei premiati da Bruxelles con il nuovo titolo di "Scuola
eTwinning" il 20%, ovvero, 224, sono italiani, un record in tutta l'Unione. Lo comunica
l'unità nazionale italiana per i gemellaggi elettronici, spiegando che il riconoscimento è
stato introdotto nel 2017 per valorizzare la partecipazione, l'impegno e la dedizione non
solo dei singoli docenti eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e dei team di
insegnanti all'interno della stessa scuola. La procedura di candidatura per il Certificato è
iniziata a dicembre 2017 e si è chiusa a marzo 2018.
Italia leader Ue nei gemellaggi elettronici
Questo record , sottolinea l'unità nazionale eTwinning «conferma il nostro paese come
uno tra i più attivi della community eTwinning e costituisce, di fatto, anche
un'importante certificazione della qualità di insegnamento delle nostre scuole». Le
Scuole eTwinning sono infatti riconosciute come modello di riferimento in numerosi
ambiti della didattica hi-tech, tra i quali pratica digitale, eSafety, approcci creativi e
innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo del
personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e
studenti. Insieme al titolo, ogni istituto premiato riceverà uno "school pack" contenente
un badge digitale visibile in eTwinning Live, un certificato digitale scaricabile da ogni
singolo eTwinner dell'istituto, la pubblicazione nella lista ufficiale delle Scuole
eTwinning sul portale europeo dedicato ai gemellaggi elettronici , ma anche una lettera
ufficiale di congratulazioni dalla Commissione europea e una targa.
Qui la lista delle scuole italiane che hanno ottenuto il titolo
Qui l'elenco completo di tutti gli istituti premiati a livello europeo
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