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COMUNICATO 

Scuola: riparte la formazione con i seminari regionali eTwinning 
Fino a novembre circa 150 eventi per 7mila docenti nelle scuole d’Italia 

 

Roma, 10 settembre 2018 - Tornano i seminari regionali di formazione per promuovere eTwinning, la più 

grande community di docenti europei. Fino alla fine di novembre, saranno circa 150 gli appuntamenti 

dislocati in diverse città d’Italia, durante i quali sarà possibile acquisire esempi pratici per intraprendere 

un nuovo modo di fare didattica in Europa, basato sullo scambio e la cooperazione tra classi. 

Gli incontri sono rivolti a dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico di ogni ordine e grado, e sono 

tutti ad accesso libero. Grazie all'iniziativa, attivata già nella prima parte dell'anno, saranno oltre 7.000 gli 

operatori del settore scuola, che riceveranno una formazione pratica sulla piattaforma informatica, nata 

nel 2005 su iniziativa della Commissione europea.  

Nei dati diffusi dall’Unità nazionale eTwinning INDIRE, l’Italia è al 2° posto in Europa, dopo la Turchia, per 

essere tra le più attive e numerose in termini di partecipazione, progetti e risultati. Nei primi 6 mesi del 

2018 sono quasi 3.600 i nuovi insegnanti iscritti alla piattaforma. 

Il Direttore di INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Flaminio 

Galli, dichiara: “I risultati in crescita del primo semestre 2018 parlano chiaro: la scuola italiana crede 

sempre di più negli strumenti offerti dalla piattaforma per una didattica innovativa. Indire intende 

diffondere i vantaggi di eTwinning anche nell’ambito di Fiera Didacta Italia, la più importante 

manifestazione italiana dedicata al mondo della scuola, in programma a Firenze il prossimo ottobre”.  

Il 18 e 19 ottobre a Firenze, nel corso di Fiera Didacta Italia, si terranno due eventi aperti a docenti e 

personale scolastico: “Innovare la scuola con eTwinning” ed il workshop “Hands on eTwinning”, entrambi 

con l’obiettivo di formare i partecipanti interessati all’uso degli strumenti disponibili sulla piattaforma. 

Info sul sito della manifestazione. 

La lista dei seminari è consultabile sul sito www.etwinning.it. I seminari sono infatti organizzati in 

collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali e la rete degli ambasciatori nazionali eTwinning. 

Cos’è eTwinning?  

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi per progetti collaborativi tra scuole europee. Nata nel 

2005 su iniziativa della 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. A livello europeo sono iscritti a eTwinning più di 550.000 insegnanti, di cui oltre 60.000 in 

Italia. 
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