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COMUNICATO 

Scuola: in Emilia Romagna aumentano i gemellaggi eTwinning 
Progetti in crescita nella regione che si aggiudica anche due premi nazionali 

 

Bologna, 6 dicembre 2018 - Connettersi, collaborare e condividere con altri insegnanti metodi 
didattici innovativi. Sono questi in estrema sintesi i gemellaggi elettronici tra scuole europee 
eTwinning, che si realizzano attraverso la più grande community europea dedicata all’apprendimento 
online. In Emila Romagna l’azione europea registra negli ultimi anni un trend di crescita continuo. 

È alto il numero dei docenti registrati, con 5.167 insegnanti iscritti alla piattaforma dal 2005 ad oggi. 
Si rilevano incrementi significativi anche nei progetti didattici, arrivati a 2.060. Sempre partendo dal 
2005 ad oggi le scuole nella regione coinvolte nel complesso in eTwinning sono 884. Fra le scuole 
eTwinning della regione anche due istituti vincitori del premio nazionale eTwinning 2018, sul totale 
dei 10 premi assegnati alle scuole italiane nell’ambito della Conferenza Nazionale, che si è tenuta il 
mese scorso a Catania. 

Il primo è il progetto è No Violence Against Women, realizzato dall’insegnante Alice Romagnoli del 
Polo Tecnico Professionale di Lugo, Ravenna. L’obiettivo principale del progetto è stato 
promuovere una tematica attuale e importante, riuscendo a sensibilizzare i ragazzi sulla parità di 
genere, sulla violenza contro le donne, sulla misoginia e stereotipi di genere. Il progetto è risultato 
innovativo per la metodologia ludica, orizzontale, altamente inclusiva e coinvolgente. Il lavoro di 
ricerca e discussione è confluito nella creazione da parte dei ragazzi di una vera campagna di 
sensibilizzazione e nella produzione di un magazine online collaborativo in lingua inglese, veramente 
di qualità. 

Premiato anche il progetto MARS, here we come…, curato dalle insegnanti Silvia Pirini Casadei e 
Antonietta Amore del Liceo Linguistico Statale “I. Alpi” di Cesena. Partendo dalla visione del film 
di fantascienza “THE MARTIAN” (Sopravvissuto) gli studenti e gli insegnanti delle 2 scuole coinvolte 
(Italia e Belgio) hanno approfondito alcuni degli aspetti scientifici legati alla possibile sopravvivenza 
di un essere umano sul pianeta rosso. Attraverso la realizzazione di semplici esperimenti scientifici 
di fisica e di biologia i nostri alunni hanno indagato su come il corpo umano possa essere influenzato 
dalla mancanza della gravità (biologia), e su come l’assenza di gravità influisca sul peso (fisica). 
L’argomento è stato approfondito anche attraverso la visione di brevi documentari informativi sulle 
problematiche sperimentate dagli astronauti quando restano per molto tempo nello spazio. Lo scopo 
principale del progetto è stato far sviluppare ai partecipanti abilità di ricerca. Gli stessi esperimenti 
di fisica e di biologia sono stati realizzati sia nella scuola italiana che in quella belga. I risultati sono 
stati condivisi ed elaborati in gruppi internazionali. 

mailto:comunicazione@indire.it
mailto:p.centi@indire.it

